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SCHEDA TECNICA

TUTA PER IL CONTROLLO
DEGLI IMENOTTERI
Tuta compatta completa
Tuta “Compatta” completa composta di maschera quadrata e tuta certificate CE.
La maschera composta da una rete frontale di 29 cm, è costruita in tessuto e rete metallica ed è chiusa in
alto con un cappuccio, mentre nella parte bassa è cucito perimetralmente un elastico per impedire alle api di
risalire dal busto verso la testa dell’utilizzatore. Quattro laterali in rete metallica verniciata consentono
protezione al volto, visibilità e aerazione.
La tuta è costruita in tela di cotone sanforizzato bianco con elastici ai polsi e alle caviglie, con chiusura
frontale a cerniera ed ampie tasche; ha uno speciale collare di spugna al quale si aggancia rapidamente la
maschera per mezzo di elastico.
Indicata: nei trattamenti insetticidi contro gli imenotteri aculeati quali vespe e calabroni
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.

CONFEZIONI DI VENDITA
Scatola singola (taglie disponibili M, L, XL)

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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