


L’HACCP è uno strumento teso ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un 
livello più elevato di sicurezza. 

• L’adozione delle maniche lunghe e dell’elastico ai polsi nelle operazioni a contatto con il cibo 
o con gli strumenti che poi entreranno a contatto con gli alimenti (per prevenire la perdita 
di peli da parte dell’operatore e tutelare il cliente) e proteggerlo dai rischi meccanici e di 
scottature.

• Ridurre al minimo le parti staccabili (bottoni, borchie) che, ove presenti, devono essere 
coperte e di colori facilmente identificabili. E’ preferibile usare bottoni a pressione in acciao 
Inox

• Eliminare le tasche esterne nella parte superiore del corpo. Se presenti devono essere 
realizzate in modo da garantire che il contenuto non fuoriesca inavvertitamente. Devono 
avere una pattina con un velcro o bottoni a pressione. Sono consigliate tasche interne.

• L’adozione di colori che consentano un’immediata identificazione dello sporco e di tessuti 
che soddisfino i requisiti di innocuità previsti dallo standard EN 13688:2013.

• Ridurre le scollature.

• Capelli lunghi, barba e baffi vanno coperti con indumenti adeguati (copricapo, copribarba, 
mascherine).
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La nostra azienda è un'affermata realtà italiana dotata di 
un'esperienza ventennale nel settore della produzione di 
divise e abbigliamento da lavoro.

Da anni sviluppiamo progetti importanti dimostrando 
la capacità di avere soluzioni innovative attraverso un 
attento ascolto dei clienti.

Le nostre competenze  hanno permesso di distinguerci 
e di essere considerati dei partner affidabili, soprattutto 
nel progettare capi e divise ad hoc per le esigenze del 
committente.

La nostra azienda è certificata ISO 9001 (norma 
internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità, 
pubblicata dall'ISO - International Organization of 
standardization).

Per i nostri capi utilizziamo solo tessuti certificati Oeko 
Tex.

Tutti i capi sono marcati   e quindi i prodotti sono 
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o 
dai regolamenti comunitari applicabili.

CUCITI A MANO 
CON AMORE Abbigliamento HACCP
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L468 Camice Macellaio in  Cotone

Unisex - taglie dalla XS alla XXXXL

Conforme alla normativa HACCP ( normativa di sicurezza per 
il settore alimentare)
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
Senza tasche esterne, 1 tasca interna
Spacco posteriore cm 29 e sensa martingala
Elastico ai polsi
Bottoni a pressione inox resistenti alla corrosione e ruggine
100% cotone da 200 grammi mq.
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi.
Produzione Italia - Marca: GST
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FM030 Camice con cappuccio a norma HACCP

Taglie dalla S alla XXXL

Conforme alla normativa HACCP ( normativa di sicurezza per
 il settore alimentare)
Certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
Nessuna tasca esterna - 1 tasca interna
Elastico ai polsi
4 Bottoni a pressione inox con pattina antinpigliamento
65% Poliestere 35% Cotone 200 gr
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 60 gradi
Produzione Italia - Marca: GST ITALY
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L020  Camice per macellaio

Modello Unisex - taglie dalla XS alla XXXXL

2 tasche laterali 17x21 cm + 1 tasca lato cuore cm 12x13
Pattina antinpigliamento con 4 bottoni nascosti
Elastico ai polsi
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
65% Poliestere - 35% cotone da 200 grammi mq
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 60 gradi
Produzione Tunisia - Marca: GST ITALYBA
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B450 Polo manica corta

Taglie dalla S alla XXL

Piquet 100% cotone da 180 gr.
Lavabile a 30 gradi.
Prodotto importato

P025 Polo gourmet unisex 

Realizzata in cotone egiziano tessuto che non trattiene né 
assorbe l’umidità garantendo una sensazione di comfort e di 
asciutto unico durante il lavoro.

Unisex taglie dalla XS alla XXXL

Manica corta - 3 Bottoni antipanico
Conforme alla normativa HACCP
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
Fibra naturale 100% cotone piquet  da 180 grammi mq.
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi
Produzione Italia - Marca: Chef Italy
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L523 Grembiule in nylon impermeabile

Unisex -Misura unica

Finitura in tessuto resistente all’acqua, le gocce d’acqua si allontana-
no dalla superficie del tessuto
Colletto regolabile per una sicura vestibilità
Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
100% Nylon  impermeabile 260 gr
Lavabile a 60 gradi
Prodotto importato
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L359 Grembiule unisex  - Ha la forma estetica di un camice ma la praticità di un grembiule-

Misura A - indossabile per persone alte dai 155 ai 169 cm
Misura B - indossabile per persone alte dai 170 ai 185 cm
5 bottoni, 2 tasche laterali cm 16x16 
Cinturino comfort sul collo in ecopelle
100% Poliestere da 170 grammi mq - non necessita di essere stirato 
Lavabile a 60 gradi

L025 Bustina uomo con retina

Regolatore elastico posteriore
prodotto a norma HACCP
65% Poliestere - 35% cotone -170 gr  
retina in Poliammide
 
Lavabile a 60 gradi
Produzione Italia
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L522 Grembiule  impermeabile

Misura Unica cm 67x97
Studiato per aziende alimentari e food
A norna HACCP
Tessuto impermeabile e rinforzato  
Finitura di protezione chimica, protegge da acidi, alcali ed oli.
Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
70% PVC, 30% Poliestere 880g
Lavabile a 60 gradi

FM036 Pantalone macellaio

Modello unisex - taglie da xs alla xxxl
2 tasche laterali con velcro 
Elastico  in Vita e coulisse
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + HACCP
65% Poliestere 35% Cotone 170 gr
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Lavabile a 60 gradi - Produzione Italia

BC023 Scarpa bianca idrorepellente S2
Taglie dalla 35 alla 46
Tallone con assorbimento energia
Puntale di sicurezza in acciaio
Suola antiscivolo 
Tomaia resistente all’acqua 
Classe di protezione: S2 SRC
Marca : U-Powe
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L439 Giacca per macellaio  con bottoni a pressione

Realizzata in cotone egiziano tessuto che non trattiene né assorbe l’umidità garantendo una sensazione di 
comfort e di asciutto unico durante il lavoro.

Taglie dalla S alla XXL

10 bottoni a pressione in acciaio Inox 
resistente alla ruggine
1 portapenna su manica sx 
A norma HACCP 
Prodotto certificato UNI EN ISO 
13688:2013 + OEKO-TEX
Fibra naturale 100% cotone da 200 
grammi mq.
Sanforizzato (trattamento che riduce 
il restringimento al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi.
Produzione Italia 
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E058 Giacca per macellaio  con bottoni a pressione

Realizzata in cotone egiziano tessuto che non trattiene né assorbe 
l’umidità garantendo una sensazione di comfort e di asciutto unico 
durante il lavoro.

Taglie dalla S alla XXL
1 tasca portapenne sulla manica sinistra 
Retina dry sotto le braccia per aumentare il comfort e la traspirabilità.
Bottoni a pressioni nascosti - Collo coreano
Certificato UNI EN ISO 13688:2013  + OEKO-TEX
Fibra naturale 100% cotone da 200 grammi mq. 
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