
Nome: GIACCA GEMINI Codice: MC20Z2Z9 MC20 INDUMENTI SERIE GEMINI - FIGHTER

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto 65% poliestere e 35% cotone canvas con 
trattamento Teflon, peso 310 gr/mq. Dotata di chiusa con cerniera ad alta 
tenuta, lista interna antimpigliamento e lista antivento fermata con velcro, 
polsini regolabili con velcro, tasche multifunzione al petto chiuse con flap 
e velcro, portacellulare a destra, portapenne e portabadge a scomparsa a 
sinistra, anello a D nellazona spalle, tasca scaldamani, inserti rifrangenti 
su petto e maniche, stringivita regolabile in velcro ai fianchi.

- Realizzatacon tessuto canvas resistente, protettivo e antiabrasivo
- Il TeflonÈ fabric protector, per sua natura ha propriet¨ impermeabili, 
respinge lo sporco, le macchie e gli schizzi, mantenendo inalterata la 
naturale traspirabilit¨ del cotone
- Doppie cuciture a contrasto.
- Ricca dotazione di tasche tecniche multifunzione e tasche 
tridimensionali.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti queirischi 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 NERO S - 3X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 13688 Indicata per: Edilizia, Installatori, Impiantisti, 
Trasporti, Movimentazione merci, Industria 
chimica.

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

Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in 
perfette condizioni, qualora risultasse non integro 
procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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