
Nome: SALOPETTE INDUSTRIAL Codice: MC2513Q3 MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR

Descrizione

Salopette da lavoro multitasche realizzata in Ripstop 65% poliestere, 35%
 cotone, peso 310 g/mĮ, morbido, traspirante, resistente, ad asciugatura 
rapida e con trattamento water repellent.
Caratteristiche:
- Chiusura anteriore con cerniera
- Tasca sulla pettorina chiusa da flap e VelcroÈ, bretelle elasticizzate
con attacco rapido e coprireni;
- Inserti in tessuto elastico sui fianchi che assecondano e favoriscono
i movimenti;
- Due tasche anteriori, due tasche tecniche multifunzionali, di cui una
tridimensionale sulla gamba sinistra chiusa con flap e VelcroÈ dotata di
tasca portacellulare con flap e VelcroÈ, portapenne e portabadge a
scomparsa e removibile; l'altra sulla gamba destra con portametro,
portapenne e anelli in tessuto;
- Due tasche posteriori chiuse con flape VelcroÈ;
- Tasche portaginocchiere rinforzate in CorduraÈ, ad inserimento dall'alto, 
chiuse con flap e VelcroÈ;
- ErgoFit: gambe preformate per unôincredibile libert¨ di movimento;
- Lunghezza delle gambe estendibile di 4 cm, eliminando semplicemente 
la
cucitura sul fondo gamba, per una vestibilit¨ extra lunga.
- Rinforzi in 100% CorduraÈ per una durata eccezionale;
- Inserti in reflex per essere visibili quando si fa attivit¨ all'esterno;
- Cerniere YKKÈ ultraresistenti;
- Triple cuciture ribattute ad alte prestazioni con travette di rinforzo
per aumentare la robustezza.
- Testata per sostanze nocive, secondo Oeko-TexÈ Standard 100;
- Idonea al lavaggio industriale ISO 15797:2002.

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 I BLU XS - 4X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 13688 Industria leggera, Costruzioni, Logistica, 
Movimentazione merci, Industria dei trasporti, 
Lavori di manutenzione.

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 provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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