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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CATEGORIA 1 

 
 

Riferimento articoli: 
 

3540 Maschera Quadrata a Cappello 

3560 Maschera Rotonda a Cappello 

3580 Maschera in Velo Tulle 

3590 Maschera Rotonda in rete con aperture  

3610 Maschera Quadrata a Camiciotto 

3615 Maschera Quadrata a Camiciotto Gigante XXXL 

3620 Maschera Quadrata a Camiciotto Piccola 

3631 Pantalone in Tela di cotone Giallo taglia M 

3632 Pantalone in Tela di cotone Giallo taglia L 

3633 Pantalone in Tela di cotone Giallo taglia XL 

3671 Tuta Compatta Bianca taglia S - completa di maschera 

3672 Tuta Compatta Bianca taglia M completa di maschera 

3673 Tuta Compatta Bianca taglia L - completa di maschera 

3674 Tuta Compatta Bianca taglia XL - completa di maschera 

3675 Tuta Compatta Bianca taglia XXL - completa di maschera 

3676 Tuta Compatta Bianca taglia XXXL - completa di maschera 

3681 Tuta Bianca taglia S  (3681) 

3682 Tuta Bianca taglia M  

3683 Tuta Bianca taglia L                    

3684 Tuta Bianca taglia XL 

3685 Tuta Bianca taglia XXL 

3686 Tuta Bianca taglia XXXL (3686) 

3691 Tuta Gialla taglia S 

3692 Tuta Gialla taglia M 

3693 Tuta Gialla taglia L 

3694 Tuta Gialla taglia XL 

3695 Tuta Gialla taglia XXL 

3696 Tuta Gialla taglia XXXL  

3697 Tuta Gialla per Bimbo taglia S 3697 

3698 Tuta Gialla per Bimbo taglia M 3698 

3699 Tuta Gialla per Bimbo taglia L 3699 

 

Sull’abbigliamento di cui sopra, è impressa la marcatura CE in quanto  conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 
89/686/CEE (e successive modifiche), relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale percepita con Decreto Legge 
475/92. 
Le maschere e le tute sono cucite perimetralmente in maniera continua o chiuse con elastici in modo da impedire alle 
api di risalire dal busto verso la testa dell’utilizzatore, lungo gambe o braccia. 
 

ATTENZIONE!  LE TUTE E LE MASCHERE,  SE ABBINATE AD ABBIGLIAMENTO OPPORTUNO, PROTEGGE CONTRO 

RISCHI MINORI E GARANTISCE LA QUASI COMPLETA PROTEZIONE DELL’ OPERATORE DAL SUBIRE PUNTURE DI 

API. 
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Le tute e le maschere sono adatte per coprire rischi minori di lavorazioni generiche in apicoltura e dall’attacco diretto 
alla faccia dell’utilizzatore da parte delle api. 
 
Le tute e le maschere NON sono adatte per rischi da calore, fuoco, prodotti chimici e tutti gli impieghi non menzionati 
nella presente nota informativa. 
 
Limiti all’utilizzo: Non impiegare le tute e le maschere al di fuori del campo d’applicazione sopra indicato. 
 
Controlli preliminari ed utilizzo: Avvertenze 

Prima dell’uso, effettuare un controllo visivo sia della tuta che della maschera per accertarsi dello stato di integrità ed in 
particolare che siano in perfette condizioni, tali da prevenire l’ingresso di api. 
Qualora uno degli articolo o entrambi non fossero integri devono essere sostituiti. 
 
Attenzione: Le tute complete di maschera risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossata ed in 
perfetto stato di conservazione. 
Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio. 
 
Istruzioni per l’uso: Indossare la tuta assicurandosi che gli elastici ai polsi e alle caviglie sia aderenti al corpo e la 
cerniera ben chiusa. 
La maschera va indossata inserendo quasi totalmente le braccia nelle due aperture laterali con elastico, poi va calata 
sulla testa. Considerare che la parte in rete più grande deve risultare di fronte alla faccia. Aggiustare l’indumento sul 
busto in maniera che le braccia siano libere per i movimenti e i bordi delle due aperture laterali aderiscano alle spalle 
Attenzione: La parte in tessuto che ricopre la sommità del capo rimane aderente alla cute e tale parte può essere 
oggetto di punture da parte delle api; l’eventuale uso di un copricapo adeguato può ridurre tale rischio. 
 
Istruzioni per il magazzinaggio e la manutenzione: Le tute e le maschere devono essere conservate adeguatamente in 
luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l’alterazione 
delle caratteristiche.  
Data di scadenza: Anche se non sono state notate alterazioni dannose ai componenti dell’indumento dovute 
all’invecchiamento, si consiglia di non utilizzare il Dpi in oggetto, dopo 3 anni dal suo primo utilizzo. 
 
Pulizia: Il tessuto delle tute è 100 % cotone, irrestringibile. Per il suo lavaggio utilizzare acqua a temperatura inferiore a 
40° con normale detersivo, non mettere in asciugatrice, non lavare a secco. 
La maschera è composta in parte da cotone al 100% e rete metallica. Per il suo lavaggio utilizzare acqua a temperatura 
inferiore a 60° con normale detersivo, non mettere in asciugatrice, non lavare a secco. 
 
Prestazioni: Conformi alle esigenze della direttiva europea 89/868. 


