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DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

CONTRO LE AGGRESSIONI MECCANICHE I CUI EFFETTI SONO SUPERFICIALI 

 
ISTRUZIONI 

 
PROTEZIONE GENERALE E PRESTAZIONI 
Questi abiti sono  EPI di categoria 1 destinati a 
proteggere il suo utente, sulla superficie del corpo che 
coprono, contro aggressioni meccaniche i cui effetti 
sono superficiali sulla pelle, all'infuori di qualsiasi altro 
rischio. 
Le aggressioni di cui trattasi possono essere causate 
da contatto accidentale con materiali aguzzi (metalli 
non raffilati, angoli di lamiere, schegge di legno, 
schegge di metallo, schegge di maiolica), piante 
(esempio: piccole spine, rami) o con attrito con 
superfici abrasive, ruvide, che presentino asperità. 
L’EPI non è un abito di protezione contro oggetti 
pericolosi, particolarmente taglienti (come coltelli, 
seghe, materiali affilati, attrezzi da taglio) o 
particolarmente appuntiti (come punte, aghi di vetro o 
di roccia, attrezzi aguzzi, grandi spine). 
La sua protezione è limitata, ed è efficace solo per 
proteggere contro ferite superficiali della pelle.  
 
Questo tipo di indumento non offre alcuna protezione 
a viso, mani e piedi. È opportuno quindi, al fine di 
proteggere queste parti del corpo, scegliere altri DPI 
adeguati.   
Quest'abito, spesso e solido, è sufficientemente 
comodo per essere portato anche per molte ore 
senza interruzione 
 
Qualunque modifica del dispositivo può essere 
effettuata soltanto tramite autorizzazione scritta 
effettuata dalla società ELIS, nel limite delle possibilità 
concesse dalla normativa. 
 
Spiegazione dei test effettuati: 
I test seguenti sono stati effettuati in modo particolare 
per garantire la solidità meccanica dei tessuti utilizzati 
e delle cuciture durante la vita dell abito che prevede 
manutenzioni regolari: 

 Test di qualificazione dei tessuti 
- Resistenza alla trazione NF in ISO 13934-1: 

catena > 100 daN – trama > 55 daN 
- Resistenza allo strappo NF ISO 13937-2: 

catena ≥ 3 daN – trama ≥ 3 daN 
- Resistenza all’abrasione NF EN ISO 12947-

2  – 50000 cicli 
 
Gli abiti, cui fa riferimento questa specifica, sono 
conformi alle prescrizioni fondamentali del reglamento 

europeo 2016/425, relativa agli Equipaggiamenti di 
Protezione Individuale (EPI) CAT 1.   

 
 
 

ATTENZIONE 
Per proteggersi in modo ottimale durante il lavoro, 
l'abito deve essere sempre portato chiuso.  
Anche se indossate un abito di protezione, dovete 
tenere presente che la vostra sicurezza non può 
essere garantita in qualsiasi circostanza.  
Deve essere conservato pulito, piegato o appeso ad 
una gruccia in un luogo asciutto ed al riparo dalla 
luce. Questo indumento non contiene materie 

tossiche, cancerogene o nocive alla salute. 
 
L’indumento di protezione deve essere sottoposto a 
regolare controllo per accertare che non presenti 
alcun danno o usura. All’occorrenza, l’indumento di 
protezione sarà riparato (effetuata dalla società ELIS) 
o sostituito.  

 

INTRATTENIMENTO 
Prima dell’utilizzo, è opportuno verificare 
attentamente che l’indumento di protezione, che sia 
nuovo o usato, non presenti alcuna traccia di 
danneggiamento.  
L'abito può essere lavato a livello industriale, a 75°C.  
Il lavaggio in tunnel di stiratura a 160°C è autorizato. 
 
Alla fine del ciclo di vita dell’indumento, è opportuno 
riciclario come riffuto tessile.  
 

INDICAZIONE DELLE TAGLIE 
L’indicazione delle taglie, conformemente alla norma 
EN ISO 13688 ad eccezione delle taglie, vale a dire :  
 

 
 

 
 
 

 

 

 


