
I camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+ sono camici 
monouso progettati per garantire sicurezza, comfort e 
conformità. I camici multistrato offrono copertura sicura 
da schizzi leggeri di sostanze chimiche e altri agenti 
contaminanti, per una protezione eccellente in caso di 
necessità.I camici non sterili e privi di lattice sono idonei 
a una vasta gamma di applicazioni in ambienti che  
richiedono un controllo delle contaminazioni. 

Il design multistrato offre un'elevata protezione da 
particelle e batteri (con un'efficienza di filtrazione del 
99%) ed è composto da SMS non intrecciato con triple 
cuciture e PP rivestito resistente alle abrasioni. Il materiale 
è provvisto di uno strato esterno antiscivolo e ha una 
consistenza simile al tessuto; inoltre, è estremamente 

traspirante, per ridurre il rischio di surriscaldamento 
ed essere adatto all'uso quotidiano. Provvisti di polsini 
elasticizzati, passanti per i pollici, maniche extra lunghe 
e colletti alla coreana alti. Le aree del torace e dei polsi 
sono completamente coperte e i guanti da laboratorio 
possono essere fissati sul camice per una copertura totale. 

Grazie al design sicuro, questi camici sono ideali per 
le procedure più complesse nei settori farmaceutico, 
biochimico, biomedicale, cosmetico, di medicina legale 
e non solo.Privi di silicone e a basso rilascio di fibre, i 
camici da laboratorio monouso Kimtech™ A7 P+ sono 
confezionati singolarmente in un doppio sacchetto, e 
sono idonei all'uso in ambienti ISO 7 (Grado C). 
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Specifiche di prodotto
› Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con  
 triple cuciture e materiale traspirante multistrato
› Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui  
 colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche  
 extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da  
 laboratorio sul camice
› Un'elevata protezione da particelle e batteri (con  
 un'efficienza di filtrazione del 99%)
› I camici sono confezionati singolarmente e Idonei all'uso  
 negli ambienti ISO 7 (Grado C)

Conformità garantit  
› DPI Cat III secondo il regolamento UE 2016/425 
› Protezione limitata dagli schizzi di Tipo 6
› EN1149-1 Indumenti antistatici1

› EN 14126:2003 Protezione contro gli agenti infettivi
› Tessuto a basso rilascio di fibre, categoria II alla prova  
 del tamburo di Helmke
› Efficienza filtrante su particelle e batteri >99%
1Indumento 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 P+ Camici Da Laboratorio

Prove Su Tessuto Metodo Di Prova Risultato

Resistenza all’abrasione EN 530 Metodo 2 Classe 2

Resistenza allo strappo 
trapezoidale ISO 9073-4 Classe 2

Resistenza alla 
perforazione EN 863 Classe 1

Resistenza alla rottura EN ISO 13934-1 Classe 2

Resistenza 
all’infiammabilità

EN 13274-4 
Metodo 3 PASS

Resistenza cuciture EN ISO 13935-2 Classe 3

Test di penetrazione con 
sangue sintetico ISO 16603 Classe 2 @  

1,75kPa

Resistenza alla 
penetrazione di batteri EN ISO 22610 >75 min Classe 6

Resistenza alla  
penetrazione di liquidi 

nebulizzati
ISO/DIS 22611 Log >5 Classe 3

Resistenza alla 
penetrazione di polveri 

contaminate
EN ISO 22612

Log CFU <=1 
Classe 3

Test di dispersione 
di particelle 

(Tamburo di Helmke)
IEST-RP-CC003.3 Categoria II

Efficienza di filtrazione 
batterica (3,0 μ) ASTM F2100 >99%

Kimtech™ A7 P+ Camici Da Laboratorio

Codici Colore Taglia Numero per  
scatola

97700 Bianco S 15

97710 Bianco M 15

97720 Bianco L 15

97730 Bianco XL 15

97740 Bianco 2XL 15

K-LOW CHEMICAL EN 1149-5:
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