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2 CAMICI IN 1

Camice reversibile, bianco da un lato e
stampato dall’altro. E’ ideale per l’ambiente ospedaliero perché permette di adeguare la propria immagine al contesto
lavorativo: totalmente bianco per riunioni
tra colleghi e occasioni formali; in fantasia
per il contatto col paziente e ….. in pausa
caffè.

COMPOSIZIONE:

peso:
175 g/m²
costruzione / armatura:
twill 2X1 Z
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FINISSAGGIO
ANTIPIEGA
Il finissaggio antipiega (CRF, Crease-Resist Finish) rende il tessuto di facile

manutenzione e ne riduce le possibilità di restringimento. Il tessuto è trattato con resina reattiva per migliorare sia la resistenza alle pieghe che la
capacità di recuperare la sua forma originale.
La resina viene fissata tramite reticolazione sulla fibra di cotone. Ciò rende
la finitura resistente, mantenendo al contempo la traspirabilità del tessuto.

OEKO-TEX 100 CLASSE 1 (OC1)
I tessuti cui viene applicato il finissaggio OC1 sono trattati con sostanze
chimiche ecosostenibili all’avanguardia, migliorano le proprietà del tessuto,
come il finissaggio CRF, ma aggiungendo la certificazione OEKO-TEX® 100
Classe 1 che garantisce che il prodotto è anallergico e sicuro da indossare,
perfino per i neonati.
Questo finissaggio particolarmente resistente è la soluzione ideale per le
lavanderie industriali e i clienti particolarmente attenti alla salute.

ANTIBATTERICO DA SANITIZED
Utilizzando i comprovati vantaggi e le proprietà antibatteriche della tecnologia Silver, questa finitura offre eccezionali livelli di protezione antibatterica, appositamente progettata per soddisfare le esigenze igieniche di importanti settori, quali ad esempio quello della produzione, preparazione e
servizio di alimenti e il settore sanitario.
Il finissaggio antibatterico Sanitized® agisce come un deodorante integrato,
impedendo lo sviluppo di spiacevoli odori causati dai batteri, e contribuendo a migliorare la freschezza e il benessere di chi indossa il capo.
Questa finitura è dermatologicamente testata e sicura per pelli sensibili.
“Sanitized® – More than clean” è un marchio commerciale di SANITIZED AG,
Svizzera, sinonimo di qualità a livello globale per la funzione antimicrobica
e la protezione del materiale
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