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MC41 INDUMENTI ANTINTEMPERIE ALTA
VISIBILITA'

Descrizione
*LDFFDDOWDYLVLELOLWjPRGHOORTXDWWURLQXQR5HDOL]]DWDLQSROLHVWHUH
spalmato con poliuretano e imbottitura interna antifreddo da 220 gr/mð. La
giacca esterna presenta chiusura centrale con cerniera coperta da lista
fermata con bottoni a pressione, cappuccio ascomparsa con coulisse,
portacellulare a destra chiuso da flap e velcro, portabadge rimovibile con
bottone clip, tasche laterali chiuse da flap e velcro, tasca al petto con flap,
portabadge a scomparsa e taschino interno verticale con zip. La parte
LQWHUQDVWDFFDELOHqDVVLFXUDWDDOO¶HVWHUQRWUDPLWHFHUQLHUDHERWWRQLHGq
realizzata in tessuto fluorescente, ha l'interno collo in pile, maniche
staccabili con cerniera, tasche esterne chiuse con cerniera ricoperta e
due tasche interne, di cui una con zip e l¶altra portacellulare chiusa con
flap e velcro.
,OSURGRWWRqVWDWRSURJHWWDWRHUHDOL]]DWRSHUHVVHUHFRQIRUPHDO
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
EN ISO 20471
Classe 3:
0.80 mð di materiale Fluorescente;
0.20 mð di materiale Retroriflettente.
7HVVXWRHVWHUQRSULQFLSDOHFHUWLILFDWR2(.27(;
Categoria
II
4XDQWLWj&DUWRQH

Colore

'LVSRQLELOLWj7DJOLH

ARANCIO HV

S - 6X

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

EN 343

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

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3
Resistenza al vapore acqueo:1

EN 14058
Rct:3
AP:3

EN ISO 20471
5

Classe:3

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
ULVSHWWDWHVRORVHLOGLVSRVLWLYRqUHJRODUPHQWH
indossato e allacciato e in perfetto stato di
conservazione.
Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.
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