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Fare riferimento all’etichetta sul prodotto
per informazioni dettagliate sulle norme
corrispondenti. Sono applicabili solo le norme
e le icone che appaiono sia sul prodotto
sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti
questi prodotti sono conformi ai requisiti del
Regolamento (UE 2016/425).

indumento diventano irrimediabilmente sporche o contaminate,
sostituirlo con uno nuovo. Questo prodotto è adatto per essere
utilizzato durante un’intera giornata lavorativa e non contiene
sostanze tossiche che possono influire negativamente sulla
salute in qualsiasi altro modo. Non sono note reazioni allergiche
dovute a contatto della pelle con questo capo. Non tentare di
riparare i capi danneggiati. Tutti i capi devono essere smaltiti
in modo sicuro. L’abbigliamento non deve essere modificato o
personalizzato con etichette extra o loghi. L’abbigliamento deve
essere indossato solo nelle situazioni per cui è destinato.
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