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Denominazione prodotto Bustina regolabile in carta 

Codice commerciale COPCR 
 

1. Descrizione prodotto e sue varianti 
 

Bustina monouso in carta con banda colorata, parte superiore in carta a fori e giro testa regolabile. 
Banda colorata per verificare il ricambio giornaliero. Giorni pari. 
 

2. Caratteristiche fisiche 
 

Colore Bianco con banda rossa 

Dimensioni (cm) 27 x 8,5  
 

3. Packaging 

3.1. Bustine confezionate in dispenser box da 100 pezzi. 

Dimensioni dispenser box (cm)   8,5 X 25,5 X 15  Peso   (g) ? (Valori nominali) 

3.2. Cartoni da 10 dispenser-box. 

Dimensioni cartone   (cm)    25 h X 30 X 45,5 Peso   (g)  ? (Valori nominali) 
 

4. Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio 
4.1. Articolo monouso da utilizzarsi per rispettare le regole di igiene. 
4.2. Articolo da non utilizzare al di fuori del campo di applicazione definito. 
4.3. Articolo da non considerarsi un dispositivo di protezione individuale ma un articolo 

d’igiene. 
4.4. Conservare nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto. 
4.5. Conservare la confezione per eventuali richieste di informazioni e garantire la 

rintracciabilità. Conservare la confezione per eventuali richieste di informazioni e garantire 
la rintracciabilità. 

4.6. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non 
conforme e/o improprio. 

4.7. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard 
della stessa,  alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è 
consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi 
altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La 
responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita la rimborso del prezzo di acquisto del 
prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste 
limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo 
scritto o orale. 
 

 

 


