
Nome: PANTALONE FUSION TECH ESTIVO Codice: MC171102 MC17 INDUMENTI SERIE FUSION

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto CVC 60% Cotone, 40% Poliestere, twill 
3/1, peso 200 gr/mĮ; dotato di chiusura con cerniera e bottone a chiodo, 
due tasche anteriori con quinta tasca a destra, tasca portametro con 
ferma martello a destra, tasca posteriore destra chiusa con flap e velcro, 
tasca posteriore sinistra chiusa con velcro, tasca tecnica multifunzione 
chiusa con flap e velcro, con portapenne e portacellulare.

La traspirabilit¨ e la leggerezza garantita dal tessuto CVC rendono il Tech 
Estivo ideale per rispondere alle esigenze dei mesi pi½ caldi e la la 
percentuale di poliestere nella sua composizione ne migliora la resistenza 
meccanica.

Laparticolare attenzione alle rifiniture, come le travette di rinforzo e le 
doppie cuciture ad incastro, ne garantiscono una durata prolungata nel 
tempo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e 
da azioni lesive di lieve entit¨

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 I BICOLORE 38 - 70

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

50

EN ISO 13688 Indicato per:
Industria Metalmeccanica, Edilizia, 
Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e 
Manutenzioni.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.

Destrezza Manutenzione
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