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In questo documento si ha a disposizione un breve vademecum stilato per fornire alcune delle 

informazioni più importanti e significative sul DPI richiesto. Se si necessita di ulteriori informazioni o in 

caso di dubbi e/o chiarimenti contattare l’Ufficio HSE.  

Descrizione 

Questo DPI è costituito da una tuta intera in cotone ed è prodotta per fornire protezione contro calore e 

fiamme. Protegge dai rischi di saldature e procedimenti connessi.  

Si specifica che questo dispositivo non è progettato per operare dentro le fiamme: l’unico fine è 

proteggere l’operatore accidentalmente avvolto dalle fiamme in modo che possa allontanarsi e 

salvaguardare l’intero corpo. 

 

Modalità e istruzioni utilizzo  

La tuta deve essere indossata avendo cura di coprire completamente gli indumenti sottostanti 
(specialmente zona collo, caviglie, polsi). Nelle tasche non devono essere riposti utensili poiché questi 
potrebbero essere causa di ferite o di danno alle persone, oltre che all’indumento stesso. Sotto la tuta da 
intervento non devono essere indossati capi di vestiario realizzati con materiali infiammabili (es. pile).  

 

Riutilizzabilità e durata 

il capo è garantito per un numero massimo di 50 lavaggi: una volta raggiunto questo numero, gli indumenti 
vanno obbligatoriamente sostituiti in quanto potrebbero aver perso buona parte delle caratteristiche 
ignifughe.  
Si ricorda che prima di ogni utilizzo della tuta, l’operatore deve effettuare un controllo visivo per accertarsi 

che il dispositivo sia in perfette condizioni (integra, pulita e priva di alterazioni di qualsiasi natura)  

 

 



Smaltimento 

È sempre preferibile smaltire questo DPI all’interno del contesto aziendale, conferendolo nel cassone dei 

rifiuti indifferenziati. Qualora dovessi smaltire questo dispositivo all’esterno della nostra Organizzazione, 

assicurati di seguire le norme locali di riferimento. In caso di dubbi contare HSE. 

Avvertenze 

Lavaggio massimo a 60°C senza usare candeggina. Non stirare. Si può lavare a secco.  Se si incorre in 
imbrattamenti con materiali infiammabili o tossici, il capo deve essere lavato immediatamente e se non 
risultasse possibile la tuta va messa fuori uso.  
 

     
 
Conservazione. 

Conservare con cura in un luogo fresco e asciutto.  

 

 


