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DENOMINAZIONE PRODOTTO 

CAMICE VISITATORE MONOUSO  

REF. MONOCAP20 

 
PRODUTTORE  

Confezioni Cappello srl 

Sede legale: via Cacciatori 1 limbiate 20812 (MB) 

Sede operativa: via della Repubblica 44, Solaro 20033 (MI) 

www.confezionicappello.com 

info@confezionicappello.com 

tel. 02 9691836  

 
DESCRIZIONE BREVE PRODOTTO 

Camice visitatore monouso, colore azzurro, taglia unica. Cintura in vita e chiusura dietro al collo con velcro, 

polsini in poliestere. Idrorepellente. 

 

Adatto per uso visitatore, per evitare che il soggetto che lo indossa entri in contatto con i propri abiti con le 

superfici esterne all’interno di un ambiente o per la protezione da prodotti per la pulizia poco aggressivi.  

 

MATERIALI, COMPOSIZIONE E DIMENSIONI 

- Tessuto camice 100% polipropilene (PP) - peso 30g/mq  

- Materiale polsino: maglina 100% poliestere (PL) 

- Velcro per chiusura 

 

 
 

MARCHIATURA CE E CLASSIFICAZIONE 

• DPI Dispositivo di Protezione Individuale, Categoria I - Protezione da contatto con prodotti per la 

pulizia poco aggressivi 

- Regolamento UE 2016/425 

106 cm circa 
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NORMA TECNICA: EN UNI 13688-2013 

 

• DM Dispositivo Medico di classe I, non sterile 

- Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Camice monouso, corpo centrale realizzato in un solo pezzo di tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene 

30g/m, idrorepellente, assorbente, ventilato, inodore, non sterile, con forma anatomica. 

Al corpo centrale sono aggiunte le maniche cucite a giro e il collo è bordato. 

Il tessuto è di colore azzurro, con polsino in maglina elastica cucito su ogni manica, di colore bianco. 

Chiusura posteriore sul collo con velcro e cintura in vita (per una migliore vestibilità sulla persona), polsino 

colore bianco cucito al termine della manica. 

 

Il camice è realizzato in taglia unica, ma con la cintura e il velcro può vestire dalla S alla XL e oltre. 

 

Assemblaggio: cuciture a macchina. 

 

Il peso del camice indossato è praticamente insignificante, i materiali utilizzati sono conosciuti per offrire 

una resistenza e idrorepellenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali che si possono incontrare 

nelle prevedibili condizioni di impiego. 

 

TEST IN LABORATORIO 

Il camice MONOCAP20 è stato sottoposto al seguente test di laborario, presso laboratorio certificato 

Accredia: 

Verifica dell’ergonomia e controllo dei requisiti di progettazione  

Metodo UNI EN ISO 13688:2013 (appendix C) 

 

Esito del test: 

“Dalle simulazioni condotte e dalle valutazioni fatte, in piena conformità ai suddetti metodi, si rilascia 

parere POSITIVO sull’idoneità in termini di ergonomia e progettazione del capo esaminato di cui al Report 

sopra indicato.” 

 

ISTRUZIONI DI VESTIZIONE  

Togliere l’indumento dalla confezione, il camice si indossa infilando entrambe le braccia nelle maniche e la 

chiusura è posteriore, il camice copre dal collo alle ginocchia (dipendentemente dall’altezza della persona). 

Grazie al velcro il soggetto che deve indossarlo può effettuare la chiusura in autonomia portando le mani 

dietro al collo, facendo aderire i due lembi con il velcro e successivamente annodando la cintura in vita, che 

può essere regolata in base alla singola necessità. 

Il camice non comporta alcuna limitazione sia dei movimenti che dell’operatività del soggetto che lo 

indossa. 
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Inserimento secondo braccio e movimento di chiusura sul retro. 

 

ISTRUZIONI DI SVESTIZIONE 

Slegare la cintura, tirare le due estremità sul collo con le braccia per far staccare il velcro. Aiutandosi con le 

braccia, togliere il camice dalle spalle e prima per un braccio, poi per l’altro togliere il camice stesso dalle 

braccia. 

 

Si rammenta che le caratteristiche di protezione sono valide solo se l’indumento è correttamente 

indossato. Confezioni Cappello srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio del camice. 

 

FOTO  
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Vista fronte          Vista retro              Vista laterale  

 

                                 
Dettaglio chiusura con velcro                     Dettaglio polsino in maglia       

DISEGNO 
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IMBALLAGGIO 

I camici sono imballati in confezione (sacchetto trasparente) da 10 pezzi; ogni sacchetto contiene un 

foglietto illustrativo con le informazioni di rilievo per l’utilizzo: le caratteristiche, la referenza e la 

composizione dei materiali, i riferimenti completi del produttore, la classificazione, il lotto, la data di 

scadenza e un’immagine che indica come deve essere indossato, il dettaglio su come scaricare la 

dichiarazione di conformità. 

 

Le confezioni sono poi inserite in un cartone che ne contiene 10. 

All’esterno del cartone è applicata un’etichetta adesiva che riporta anch’essa le informazioni di rilievo quali: 

le caratteristiche, la referenza e la composizione dei materiali, il produttore, il lotto, la data di scadenza, il 

dettaglio su come scaricare la dichiarazione di conformità. 

 

AVVERTENZE 

Non effettuare modifiche al capo. Controllare che il capo sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, 

etc.). L’indumento monouso deve essere sostituito dopo ogni utilizzo.  

Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture dell’indumento. Il camice di protezione 

non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l’uso di 

sostanze infiammabili o esplosive. 

 

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 

L’indumento deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore, 

fiamme libere o scintille. 

Se non contaminato può essere equiparato a un rifiuto urbano.  

Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore. 

 

                

 

 

 

 

 


