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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).
Limitazioni d’uso
L’indumento deve essere indossato in qualsiasi 
momento per assicurare il livello di protezione 
corretto come sopra indicato. 
Tenere pulito Se questo indumento di alta 
visibilità si sporca o si contamina, è necessario 
sostituirlo. Se gli indumenti vengono 
modificati o filtrati con ulteriori etichette o 
loghi, essi potrebbero non essere più conformi 
agli standard dichiarati.
Stoccaggio
NON conservare in luoghi soggetti a luce solare 
diretta forte. Se l’indumento viene bagnato, 
lasciare asciugare a temperatura ambiente 
prima di essere immagazzinato.  Questo 
indumento deve essere mantenuto pulito per 
rimanere efficace. Sostituire immediatamente 
se danneggiato, macchiato o sbiadito.

Manutenzione
Fare riferimento all’etichetta dell’indumento 
per le istruzioni di lavaggio .  Il produttore 
non si assume alcuna responsabilità per gli 
indumenti in cui le etichette di manutenzione 
sono state ignorate, smascherate o rimosse
Fare riferimento all’etichetta dell’indumento 
per il numero di cicli di lavaggio ammessi. Il 
numero massimo indicato di cicli di lavaggio 
non è l’unico fattore relativo alla durata 
dell’indumento. La durata dipenderà anche 
dall’utilizzo, dalla cura, dalla conservazione, 
ecc. Gli indumenti dovrebbero essere scartati 
quando le condizioni di protezione non sono 
più valide: ad es. 1. è stato superato il numero 
massimo di lavaggi 2. Il materiale è stato 
danneggiato o sbiadito o è stato strappato. 
3. Le qualità riflettenti del nastro sono 
scomparse. 4. L’indumento è sporco, crepato, 
bruciato o abraso in modo permanente.
Etichette di lavaggio: Fare riferimento 
all’etichetta dell’indumento per i dettagli 
di lavaggio.
Nastro e etichette retroriflettenti
La banda riflettente non deve essere stirata.
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ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ PER BAMBINI

Massimo 50 LavaggiMAX
50x

Massimo 25 LavaggiMAX
25x

Massimo 12 LavaggiMAX
12x

Massimo 5 
Lavaggi

MAX
5x

Temp Max 30°C , processo lieve

Temp Max 40°C, processo lieve

Temp Max 40°C, processo normale

Temp Max 60°C, processo normale

Non candeggiare

Non usare l’asciugatrice

Asciugatrice a bassa intensità

Asciugatrice a intensità 
normale

Stendere ad asciugare

Stendere a sgocciolare ed 
asciugare

Non stirare

Stirare Temp Max 110°C

Stirare Temp Max 150°C

Non lavare a secco

lavare professionalmente 
a secco
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