
Raccomandazioni per la pulizia 
delle imbracature Honeywell Miller®

Per la vostra sicurezza, è importante seguire 
le linee guida di sicurezza generale e le 
raccomandazioni su come pulire e disinfettare 
correttamente i dispositivi di protezione 
anticaduta Honeywell Miller®.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA GENERALE PER LE 
IMBRACATURE

1.  Avvertenze – Leggete sempre tutte le istruzioni e le avvertenze. 

2.   Ispezione – Ispezionate tutti i dispositivi di protezione 
anticaduta prima di ogni utilizzo.

3.   Formazione – È necessario far formare tutti i lavoratori da un 
operatore competente.

4.   Normative – Prima della selezione e dell'utilizzo delle 
apparecchiature, è necessario conoscere tutte le normative 
federali, statali, locali e provinciali relative alle protezioni 
anticaduta.

5.   Pianificazione del soccorso – Mettete a punto un piano di 
soccorso per ridurre al minimo il tempo che intercorre tra una 
caduta e l'assistenza medica.

6.   Dopo una caduta – Dopo una caduta, mettete fuori servizio tutti 
i componenti del sistema anticaduta.

7.   Lavorate con un professionista della sicurezza – Per qualsiasi 
domanda, rivolgetevi ai professionisti della sicurezza Honeywell 
Miller.

Scoprite i nostri consigli per la pulizia delle imbracature nella pagina seguente. 

MASSIMA 
SICUREZZA E 
PULIZIA



PROCEDURE DI PULIZIA PER CINTURE, IMBRACATURE E 
CORDINI HONEYWELL MILLER®

Smacchiatura  
Per smacchiare cinture, imbracature e cordini a nastro Honeywell 
Miller®, si consiglia di utilizzare una spugna o un panno umidi 
insieme a un detergente delicato che non contenga candeggina. 

Lavaggio completo  
Per lavare cinture, imbracature e cordini a nastro Honeywell Miller 
in una lavatrice commerciale, si consiglia di attenersi alla seguente 
procedura:

A.   Collocare i prodotti da pulire in appositi sacchi a rete 
salvabucato, in modo da ridurre il rischio di abrasione, 
lacerazione e aggrovigliamento che potrebbero danneggiare le 
cuciture o le etichette.

B.  Lavare in acqua fredda o acqua calda che non superi i 57 °C.

C.   Utilizzare un sapone neutro o un detergente che non contenga 
candeggina.

D.  Lavare utilizzando un ciclo di lavaggio e risciacquo normale.

E.   Rimuovere gli oggetti dai sacchetti a rete salvabucato, appenderli 
per asciugarli ed evitare l'esposizione al calore eccessivo, al 
vapore o alla luce solare diretta per lunghi periodi. Non utilizzare 
asciugatrici! 

Ispezionate accuratamente i prodotti prima di rimetterli in 
servizio. Consultate la Guida all'ispezione del prodotto come 
riferimento. 

Nota: il lavaggio in lavatrice può causare lo sbiadimento e 
l'ammorbidimento del nastro e ridurre la vita utile del prodotto. 
Assicuratevi di ispezionare accuratamente i prodotti lavati prima 
dell'uso.  

Si sconsiglia la condivisione dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) da parte dei lavoratori. Si consiglia di fornire a 
ciascun dipendente un proprio set di DPI. La maggior parte delle 
apparecchiature di protezione è realizzata in modo specifico per 
determinati individui ed è opportuno ispezionarla prima di ogni 
utilizzo. 

 
 
FALL-PPE 2020-Equip-Cleaning-Instruct-FLY | 09/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

PER INFORMAZIONI TECNICHE 
SUPPORTO TECNICO DPI – HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Tel: 00 800 3344 2803 (chiamata gratuit in Europa)
Tel: +44  (0) 1698 647 087 (chiamata a pagamento)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1
20090 Assago (MI)
Italia
Tel: +39 02 89224280
Fax: +39 02 89224250
Email: info-italia.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com
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