
Nome: TUTA MISTRAL COLOR Codice: MC3528HD MC35 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' ESTIVA

Descrizione

Tuta intera realizzata in tessuto Mistral 55% cotone e 45% poliestere, 245
 gr/mĮ. Dotata di collo a camicia, chiusura centrale con cerniera ricoperta 
a doppio cursore, tasca portametro a destra, due tasche a toppa con 
ingresso laterale, taschino al petto chiuso con flap e velcro, elastico 
stringivita posteriore, doppie cuciture a incastro nelle zone pi½ soggette a 
usura. Tessuto alta visibilit¨ nel corpo e in tessuto non fluorescente blu 
nel colletto e nella parte inferiore di maniche e gambe. Doppie bande 
rifrangenti girotorace, giromaniche e girogambe.

- La serie Mistral garantisce ottima traspirabilit¨ grazie allôelevata 
percentuale di cotone.
-Con la sua struttura da 245 gr/mĮ ¯ indicata per il periodo estivo.
- La superficie del tessuto esalta la repellenza a liquidi e sporco.

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

ENISO 20471
Classe 3:
Ó 0.80 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.20 mĮ di materiale Retroriflettente.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II ARANCIO HV/BLU 44 - 70

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20471

Classe:3 

Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, 
Manutenzione stradale e del verde, Aziende di 
pronto intervento e di emergenza.

Le prestazioni del capo sono garantite quando 
esso ¯ correttamente indossato ed allacciato.

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.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono 
rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente 
indossato e allacciato e in perfetto stato di 
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.

Destrezza Manutenzione

SCHEDA TECNICA

P.IVA e C.F.    03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com


