
IT GINOCCHIERE CON CINGHIE

CODICE NOME DEL PRODOTTO NORMA LIVELLO ENTE DI 
CERTIFICAZIONE

KP20 Ginocchiere Leggere EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Livello 0 SATRA

KP30 Ginocchiere Super Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Livello 0 SATRA
KP40 Ginocchiere Ultimate Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Livello 1 SATRA
KP50 Ginocchiere non marcate EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Livello 1 ANCPP

FABRICANTE
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Nome & Indirizzo dell’Ente di Certificazione che ha emesso il Certificato CE
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno, Italy 
(Notified Body 0302).

ISTRUZIONI PER L’USO

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRZUZIONI PRIMA DELL’USO 
Questo prodotto è stato progettato per ridurre al minimo il rischio e per proteggere chi lavora in una posizione inginocchiata dalle 
ferite superficiali e dal contatto con le pietre e altri oggetti simili. Ricorda comunque che nessun DPI può garantire una protezione 
completa ed sempre necessario prendere in considerazione il rischio in relazione all’attività svolta.
COME SELEZIONARE LE PERFORMANCES e IL LIVELLO DI PROTEZIONE
Livello 0:  Ginocchiere adatte per l’utilizzo su superfici piane o non piane che non proteggono contro la penetrazione.
Livello 1:  Ginocchiere adatte per l’utilizzo su superfici piane o non piane che garantiscono protezione contro la penetrazione ad 
una forza di almeno (100 + 5) N 
Livello 2 : Ginocchiere adatte per l’utilizzo su superfici piane o non piane che garantiscono protezione contro la penetrazione ad 
una forza di almeno (250 + 5) N
PRESTAZIONI E LIMITI D’USO
Questo articolo è stato testato n conformità alla norma BS EN 14404:2004+A1:2010 ed ha ottenuto i seguenti livelli di prestazione:
Queste ginocchiere sono progettate per fornire una protezione limitata delle ginocchia quando si lavora in ginocchio. L’utilizzatore 
deve tuttavia essere a conoscenza che lavorare in questa posizione può comportare il rischio di lesioni al ginocchio e dolore cronico e 
deve regolarmente alzarsi dalla posizione in ginocchio per rallentare tali effetti.
CALZATA E TAGLIE
Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato sulle ginocchia e fissato tramite le cinghie inferiori e superiori in una posizione 
comoda e stabile, assicurandosi che le cinghie non passino al centro dell’incavo del ginocchio, senza limitare il flusso sanguigno. 
Ginocchiere troppo larghe o troppo strette limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. Controllare 
sempre il posizionamento delle ginocchiere prima di iniziare qualsiasi lavoro. Questo dispositivo è disponibile in una taglia adatta 
a tutti e ha cinghie regolabili. La taglia è basata su una circonferenza <100 cm. Assicurarsi che il lato morbido sia rivolto verso il 
ginocchio e che le cinghie avvolgano il retro della gamba con il velcro in modo da tenere le cinghie allineate nella posizione corretta.
UTILIZZO
Qualsiasi contaminazione, alterazione della protezione o uso improprio ridurrà pericolosamente le prestazioni del dispositivo. Questo 
prodotto non è resistente all’acqua. Le ginocchiere hanno una durata di vita di almeno 2 anni, anche se questo può variare. I prodotti 
devono essere controllati prima di ogni uso.
COMPATIBILITA’
Per ottimizzare la protezione, in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare questi prodotti con altri dispositivi quali stivali / 
guanti / casco / cuffie antirumore, appropriati per l’attività da svolgere. In questo caso, prima di eseguire l’attività correlata al rischio, 
rivolgersi al fornitore per assicurarsi che tutti i prodotti protettivi siano compatibili tra loro e idonei all’attività da svolgere.
STOCCAGGIO E TRASPORTO
Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Le modifiche nelle condizioni 
ambientali come la temperatura possono ridurre le prestazioni del protettore. Non mettere mai sopra oggetti pesanti. Se possibile, 
evitare di piegare eccessivamente e preferibilmente conservare le ginocchiere appese verticalmente. Se il prodotto è bagnato, 
lasciarlo asciugare completamente prima di stoccarlo.
RIPARAZIONE
Se il prodotto è danneggiato, NON fornirà il livello ottimale di protezione e deve quindi essere immediatamente sostituito. Non 
utilizzare mai il prodotto danneggiato. Se le ginocchiere mostrano segni di grave usura, come superfici rotte o strappate, le 
ginocchiere dovrebbero essere sostituite. 
MARCATURE Fare riferimento alle marcature sul prodotto o sull’etichetta.

VERIFICARE LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO. PULIZIA 
Questo prodotto deve essere pulito con un panno umido - non asciugare 
vicino a una fonte di calore

CODICE MATERIALI TAGLIA TAGLIA DI 
CIRCONFERENZA

KP20 Nylon, Acetato di etilene-vinile, Plastica Regolabile < 100 CM

KP30 Guscio in PVC , Nylon Acetato di etilene-vinile  Neoprene Regolabile < 100 CM
KP40 Guscio in PVC, , Nylon Acetato di etilene-vinile  Neoprene Regolabile < 100 CM
KP50 Guscio in TPR  Schiuma espansa di polipropilene  Poliestere Regolabile < 100 CM

FARE RIFERIMENTO ALL’ETICHETTA/MARCATURE 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).
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