cryokit®

PROTEZIONE SPECIFICA CRIOGENICA

DPI 3° cat. (D.Lgs 89/686/CEE)

Reazione agli olii

O

Isolamento termico

E

Reazione al calore

B

GHETTE CRYO
Ghette per criogenia riutilizzabili
Protezione da spruzzi di gas criogenici. Realizzate in
speciale tessuto rivestito resistentissimo, con chiusura e
regolazione mediante VELCRO.
Taglia unica.
Indicate per tutti i lavori in presenza di azoto liqudo e
altri gas criogenici.

Codice
VERIFICATI RISPETTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425b

GHETTE CRYO

NOTA INFORMATIVA E ISTRUZIONI PER L’USO
IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA
APPLICAZIONI
Lavorazioni che richiedono protezione contro spruzzi di azoto
liquido e gas criogenici in genere in laboratori clinici, industria
farmaceutica,
crio-conservazione,
bio-medica,
banche
biologiche, industria alimentare, manipolazione di ghiaccio
secco, ecc. Eventuale fuoriuscita di liquido nelle operazioni di
travaso (splash).

PULIZIA E MANUTENZIONE
Le ghette sia nuove che usate devono essere preventivamente
esaminate, prima di ogni uso, al fine di assicurasi che non
presentino condizioni di usura, abrasioni, lacerazioni o tagli,
tali da compromettere il grado di protezione richiesto.
Dopo ogni utilizzo le ghette devono essere pulite con una
soluzione detergente leggera, risciacquate e lasciate asciugare
all’aria aperta. Eventuali sostanze contaminanti devono essere
immediatamente rimosse.
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Coated PVC/PU polyamide - Taglia unica

IMBALLO E STOCCAGGIO
Confezionate al paio in una busta contenente la nota
informativa.
Devono essere conservate in un luogo asciutto e pulito e al
riparo dalla luce del sole.

LIMITAZIONI D’USO
Sebbene il materiale utilizzato possieda caratteristiche di
resistenza chimica elevate, le ghette non sono certificate per la
protezione contro:
Agenti chimici diversi da quelli indicati
Radiazioni ionizzanti
Agenti Biologici
Qualsiasi rischio diverso da quello indicato nella
presente nota informativa.

NOTE GENERALI
Le informazioni contenute su questa nota informativa
forniscono utili indicazioni, all’utilizzatore, per la selezione e
scelta del DPI. Si consiglia comunque, per un’ottimizzazione
della scelta, di effettuare test pratici di utilizzo. Nessuna
responsabilità sarà assunta dal produttore e/o dal distributore
delle GHETTE CRYO, in caso di errata utilizzazione del DPI.

Certificazione effettuata da ANCCP Certification
Agency, Via Nicolodi, 43/1 – Livorno - Notified
Body n- 0302, che effettua la sorveglianza per DPI di
3° categoria in accordo all’art. 11A della Direttiv a
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