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La presente nota informativa è stata redatta in conformità con le disposizioni UNI 10913-2001 
(dispositivi di protezione individuale: nota informativa). Il contenuto della nota informativa deve 
essere considerato quale riferimento indispensabile ai fini dell’ informazione dell’utilizzatore 
finale e perciò del corretto impiego del DPI. Se ne consiglia pertanto l’attenta lettura. 
This briefing has been prepared in accordance with the provisions UNI 10913-2001 (personal protective 
equipment: note). The content of the notice must be regarded as necessary reference for the information to 
the end user and therefore the proper use of PPE. Therefore advised to carefully read. 
 
1. Definizione del prodotto e fabbricante  

Definition of the product and the manufacturer 
 

Prodotto:  Automat Comfort 220 
Product:  
 

Codice:  88811 
Code     
 

Marchio:  Monoutile 
Brand      
 

Formato:  Cartone - 1 pezzo 
Format: Carton - 1 piece 
 

Fabbricante:  Brenta srl – Via Industria 16, 30010 Camponogara (Ve)- Italia 
Manufacturer  

 
2. Descrizione generale del Prodotto 

Overview of the Product. 
 
Calza copri scarpe automatico con manico di appoggio. Capacità 220 copriscarpe. 
4 volte più veloce di una calzata manuale, pratico ed igienico. 
La soluzione perfetta per calzare i copriscarpe in modo rapido ed igienico. I modelli Automat 
consentono di indossare i copriscarpe nel modo più veloce e pratico senza dover mettere le mani 
a contatto con il pavimento e/o le scarpe, restando in posizione eretta, senza chinarsi. Sono 
posizionabili ovunque non richiedendo alimentazione elettrica. Idonei all’uso quotidiano in 
ambito preparazione alimentare, industria, ambito sanitario, ospedali e laboratori. 
La macchina funziona solo con copri scarpe Automat. 
Automatic shoecover fitter with handle. Capability 220 shoecovers. 
4 times faster than manual wearing, easy to handle and hygenical. 
The perfect solution for wearing shoe covers quickly and hygienically. The Automat models allow you to 
wear shoe covers as fast and convenient without having hands in contact with floor and/or shoes, 
remaining upright, without bending. Can be used everywere as no AC power is requested. Suitable for 
everyday use in food preparation, industrial, hospitals and laboratories. 
The machine works only with shoecovers Automat. 
 



3. Informazioni Tecniche di Prodotto 
Product Technical Information 

           
Misura (cm) 

Size 74 x 30 x 73 

Peso (kg) 
Weight 

17.5 

Capacità 
Capability 

220 copriscarpe 
shoecovers 

 

Quality check – per singolo lotto fatto in Italia - for each batch 
 
4. Packaging ed etichettatura 

Packaging and labeling 
 

4.1 Imballo 
       Pack 

 
Automat Comfort 220 è confezionato in un cartone contenente 1 pezzo. 
Automat Comfort 220 is packed in a carton containing 1 piece. 
 

Tipo 
Type 

Ondulato 
Waved 

Dimensioni (mm) 
Dimension 

800 x 800 x 380 

Colori 
Colors 

1 

 
 4.2 Ean, ITF, unità logistiche 
        Ean, ITF, Logistic units 

 
Ean Code 4015544988147 
ITF Code 08000697006318 

Colli per strato (EPAL) 
Cartons per layer 

3 

Strati per pallet 
Layers per pallet 

2 

 
5. Stoccaggio e smaltimento 

Storage and disposal 
 

5.1 Stoccaggio 
       Storage 

 
E’ consigliabile stoccare il prodotto in ambienti con temperatura inferiore a 40°C non umidi. 
Keep the product in a cool and dry place with a temperature below 40°C. 
 

5.2 Smaltimento 
        Disposal 

 
Lo smaltimento del prodotto deve seguire la normativa vigente nel paese di competenza. 
The product disposal should follow the current regulation in the country of competence. 


