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ITEM RIFERIMENTO 

Codice prodotto e nome 
commerciale del prodotto offerto 

TUTA 40S 

  

Fabbricante (ai sensi del Reg. UE 
2017/45 art.2 c.30) 
Progettazione, taglio, controllo 
finale e commercializzazione a 
proprio nome e marchio 

COBAS S.r.l. 

Sede legale: 
VIA DEGLI ELETTRICISTI, SNC 
64025 - PINETO (TE) - ZONA INDUSTRIALE 

Sede operativa e luogo di produzione del DPI: 
STRADA STATALE 150, 53 
64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - FRAZIONE SANTA LUCIA 

Confezione Albania 

Tipo di confezionamento e nr. di 
pezzi per confezione 

Confezione in polietilene da 1 pezzo cadauna.  

 
 

Che cos’è TUTA 40S? TUTA 40S è un indumento di protezione lavabile 5 volte 

TUTA 40S è DPI? TUTA 40S è un Dispositivo di Protezione Individuale di cat 1 

A quali norme internazionali è 
conforme? UNI EN ISO 13688 – requisiti generali degli indumenti di protezione 

cat. 1 
 

 

Caratteristiche tecniche 
Descrizione prodotto 

Tuta lavabile 5 volte con allacciatura sul davanti con zip e cappuccio. 
L’indumento è da impiegare per la protezione di rischi minori 
Ergonomia e confort leggero 
Polsi con elastico 
 

Taglie disponibili 

M/L/XL/XXL 
 

Certificazione tessuto ed elastico 
Certificato Oeko tex standard 100 cat 1 
 
 

Composizione Tessuto 

1) TNT 100% polipropilene SMS 

-1- Tessuto-non-tessuto (TNT) prodotto con tecnologia SMS con trattamento idrofobo;  
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Tnt SMS 40 gr/mq 
(Tessuto Nontessuto Thermobonded) 

Composizione elastico 

Elastico Gomma sintetica 

Elevata elasticità  
Elevata morbidezza  

Latex free 
 

 
 
 

 
Limiti d’impiego 

Non adatto per protezione da calore o fuoco, rischi chimici, elettrici e per tutti gli impieghi che 
rientrano nelle categorie “II” e “III” definite nella direttiva Europea 89/686/CEE 
 
Modalità d’indosso 

Prelevare l’indumento dalla confezione, infilare le gambe e le braccia facendo attenzione a non 
lacerare il tessuto, allacciare il davanti con la zip 
 
Modo di conservazione 

Conservare l’indumento in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. 
L’indumento va smaltito, secondo usuali regole e norme, come rifiuto solido urbano indifferenziato. 
Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in 
vigore. 
 

Durata 

Si consiglia l’utilizzo entro 5 anni dalla produzione 
 

Colori disponibili 
Bianco  
 

Riferimenti legislativi 

Il dispositivo è classificato in “I” cat. Marcatura CE rispondente ai requisiti essenziali di salute e 
sicurezza del regolamento UE 2016/425  
 
 

 
 
 
 
 
 
IMMAGINE 

 



 

TUTA 40S 
Tuta lavabile con cappuccio 

DPI di cat 1 

SCHEDA TECNICA 
 

 
 Pagina 3 di 3 

 

 
 
 
 
 
 

 








