
I camici da laboratorio Kimtech™ A7 sono indumenti 
da laboratorio studiati per garantire massimi livelli di 
sicurezza e comfort. 

I camici multistrato offrono protezione limitata da 
schizzi di sostanze chimiche di Tipo 6 e hanno  
superato i test a fronte di un'ampia gamma di  
sostanze chimiche e contaminanti comuni. I camici 
antistatici e privi di silicone sono realizzati in SMS 
non intrecciato, un tessuto non tessuto innovativo, 
sicuro e resistente. Le triple cuciture overlock  
offrono resistenza, durata e sicurezza anche per  
impieghi gravosi, inoltre il materiale traspirante 
riduce il rischio di stress termico garantendo una  
durata prolungata del prodotto. I camici da laboratorio 
KimtechTM A7 sono studiati per proteggere gli analisti 

da spruzzi, liquidi nebulizzati e schizzi di sostanze 
chimiche liquide a basso rischio. Tale livello di controllo  
della contaminazione è assicurato da filtrazione 
avanzata di particelle e batteri, struttura antistrappo, 
limite di resistività di superficie e test approfonditi 
per garantire la conformità alle norme. 

I camici privi di lattice presentano una struttura  
multistrato, con strato esterno di tessuto non tessuto 
al 100% in polipropilene resistente alle abrasioni e 
alle sostanze chimiche; lo strato interno in tessuto 
non tessuto è progettato per filtrare vari liquidi di 
sostanze acquose sostituire con particelle. A basso 
rilascio di fibre, i camici da laboratorio monouso 
KimtechTM A7 sono confezionati singolarmente e 
sono disponibili in taglie dalla S alla 3XL.

Kimtech™ 
 A7 Camici Da 
Laboratorio

Materiale traspirante 
multistrato

Resistente ai prodotti chimici e 
all'abrasione con una  

consistenza simile al tessuto

Confezionati 
singolarmente



Senza silicone
Tripla cucitura 

overlock

Senza latex Poca peluria

Specifiche di prodotto 
› Tre strati di tessuto offrono una protezione superiore da  
 schizzi di sostanze chimiche, particelle secche e  
 numerosi liquidi a base d'acqua
› Monouso
› Realizzato con strati di materiale traspirante e resistente  
 all'abrasione, con triple cuciture overlock per una  
 maggiore resistenza e durata

Conformità garantita  
› DPI Cat III secondo il regolamento UE 2016/425
› Tipo 6 EN 13034 Protezione limitata dagli schizzi di  
 sostanze chimiche
› Indumenti antistatici EN1149-5:1 
1 Indumento da laboratorio trattato antistaticamente per una protezione come  
da EN1149-5:2018, quando propriamente collegato a terra.

Standard di qualità
› Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001

Kimtech™ A7 Camici Da Laboratorio

Prove Su Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Resistenza 
all'abrasione EN 530 M2 Classe 2 (visuale)

Resistenza agli 
strappi trapezoidali ISO 9073-4 Classe 2

Resistenza alla 
rottura EN ISO 13934-1 Classe 1

Resistenza alla 
perforazione EN 863 Classe 1

Resistenza 
all'accensione EN 13274-4 M3 PASS

Resistenza cuciture EN ISO 13935-2 Classe 3

Kimtech™ A7 Camici Da Laboratorio

Codici Colore Taglia Numero per  
scatola

96700 Bianco S 15

96710 Bianco M 15

96720 Bianco L 15

96730 Bianco XL 15

96740 Bianco 2XL 15

96750 Bianco 3XL 15
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