
Tuta antipuntura

CALABRON
105DI000200

DPI di II categoria secondo 
Regolamento UE 2016/425

Taglia Unica

Altezza 180-190 cm

Circonferenza torace 112-118 cm

Girovita 102-106 cm

Materiale Plavitex (PVC/Cotone)

Colore Giallo

Normative

Categoria DPI II (UE 2016/425)

SPECIFICHE TECNICHE



 

 

Leggere attentamente prima dell’uso 

CARATTERISTICHE 

Questa tuta di protezione è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di II Categoria. E’ soggetta ai requisiti essenziali di salute e 

sicurezza del Regolamento (UE) 016/425 (allegato II) che ne prevede la marcatura CE obbligatoria per la commercializzazione ed è 

stata certificata dall’Organismo Notificato RICOTEST(n°0498 – Via Tione 9 – 37010 Pastrengo – VR). Il soddisfacimento dei requisiti di 

salute e sicurezza del Regolamento in base all’uso previsto è stato verificato con prove di laboratorio secondo metodo interno 

basato su norma EN ISO 13688:2013 ed altri test specifici (resistenza alla perforazione, lacerazione e scoppio). 

La Dichiarazione di Conformità è reperibile sul volantino allegato alla presente Nota Informativa. 

 

PRESTAZIONI/USO PREVISTO 

Questa tuta protegge dal rischio di punture di imenotteri ed è quindi indicata per apicoltori o interventi di disinfestazione di nidi di 

calabroni, api, vespe. NON idonea all’utilizzo di prodotti chimici, freddo, elettricità, calore/fuoco e, in particolare, per tutti I rischi 

gravi rientranti nella III categoria come definita nel Regolamento (UE) 2016/425. 

MARCATURE 

L’etichetta presente sulla tuta riporta la marcatura CE, nome/logo/indirizzo del fabbricante, l’articolo, la taglia con relative 

dimensioni, composizione, simboli di manutenzione, pittogramma “Nota Informativa”. 

INNOCUITA’/SMALTIMENTO 

Secondo nostra informazione, questo articolo non contiene sostanze pericolose per la salute; smaltire secondo le norme vigenti, 

non disperdere nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-UTILIZZO DELLA TUTA/AVVERTENZE 

Prima di indossare la tuta, eseguire le seguenti verifiche: 

• Il Velcro dei guanti sia perfettamente aderente al lembo corrispondente  

nella tuta.(Fig.1) 

· La Toppa con velcro ,posta sotto la visiera(misura.10x11,5cm) 

 sia perfettamente aderente al lembo corrispondente della stessa.(Fig.2) 

• La visiera sia perfettamente integra e che il DOPPIO Velcro della stessa sia 

perfettamente aderente ai lembi corrispondenti nella tuta; verificare la                             Fig.1                                                Fig.2 

presenza dell’archetto distanziatore.(Fig.3) 

• Gli elastici alle caviglie siano efficienti. (Fig.4) 

• La cerniera sia perfettamente chiusa. (Fig.5)   

 

• La tuta NON presenti fori o lacerazioni tali da consentire l’ingresso di 

insetti. 

• Per motivi di igiene è consigliabile l’utilizzo di una tuta usa e getta da 

indossare sotto la tuta antipuntura. 

• Utilizzare SEMPRE una calzatura adeguata al tipo di intervento.                                                                         

• Indossare la mascherina, gli occhiali e il casco (in dotazione), avendo cura 

di un corretto posizionamento.                                                                         

• Aprire la cerniera, indossare la tuta, infilando i guanti e controllando che i                                                  Fig.3   

lembi siano correttamente posizionati;  

• Verificare che gli elastici alle caviglie siano perfettamente aderenti.  

• Chiudere perfettamente la cerniera e posizionare i lembi anti apertura. 

 

    

                                                                                                                                                                  

  

                                                                                                                                                             Fig.4                                                Fig.5                                         



 

2-UTILIZZO DELLA TUTA CON AUTORESPIRATORE 

· Procedere con le verifiche per i controlli generali sopra descritti 

· Sollevare la toppa con velcro , posta sotto la visiera, ed inserire la frusta  

(diametro minimo 8mm) accertandosi che non rimangano fessure . (Fig.6/7) 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                            Fig.6                                                                           Fig.7 

 

 

 

 

 

SOSTITUZIONE DEL TELAIO E DELLA VISIERA IN RETE 

• Posizionare la visiera come raffigurato (Fig.1) 

• Fissare la visiera chiudendo il lembo superiore (Fig.2) 

• Infilare il primo semi arco tra il lembo superiore e la visiera (Fig.3) 

• Chiudere il lembo laterale (Fig. 4) 

• Eseguire le stesse operazioni per fissare il secondo semiarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVAZIONE 

Conservare il capo in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Per la manutenzione 

osservare scrupolosamente le istruzioni riportate sull’etichetta del capo (testati 5 cicli di lavaggio). 

Lavaggio a mano max 40°C. Candeggio NON consentito. NON asciugature a tamburo. NON stirare. NON lavare a secco. 

Si consiglia l’utilizzo entro 5 anni dall’entrata in magazzino. 

 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Regolamento (UE) 2016/425

Fabbricante: ITALRESCUE s.r.l.
Via Callesello 4, 31030 Borso del Grappa (TV), 
Italia

Il sopracitato costruttore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il DPI

RICOTEST (n° 0498)  823192801/OI

è conforme alla norma:

EN ISO 13688:2013 (parti applicabili)

e ad altri requisiti secondo metodo interno
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Luogo: Borso del Grappa (TV)
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