
Nome: PANTALONE VELVET COLOR Codice: MC3612HD MC36 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' 
INVERNALE

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto Velvet fustagno composto da 60% cotone 
e 40% poliestere, 350 gr/mĮ. Colore alta visibilit¨ nella parte superiore e 
con tessuto non fluorescente blu nella parte inferiore della gamba, nella 
cintura e nei flap delle tasche. Dotato dichiusura centrale con cerniera e 
bottone, elastico stringivita posteriore, due tasche a toppa rinforzate con 
ingresso laterale, tasca tecnica tridimensionale chiusa con flap e velcro a 
sinistra, tasca portametro a destra, tasca posteriore chiusa con flap e 
velcro. Doppie cuciture a incastro nelle zone pi½ soggette ad usura. 
Doppia banda rifrangente girogamba.

- La serie Velvet offre caratteristiche di alta visibilit¨ e garantisce 
resistenza e isolamento dal freddo
- La compattezza del tessuto, con doppia felpatura interna, trattiene il 
calore corporeo e la sua superficie esalta la repellenza a liquidi e sporco.

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

EN ISO 20471
Classe 2:
Ó 0.50 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.13 mĮ di materiale Retroriflettente.

Classe 3 in abbinamento agli articoli MC3611 e MC3616.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II ARANCIO HV/BLU 40 - 70

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

20

EN ISO 20471

Classe:2 

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

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.
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