
Nome: GIUBBETTO DRIVER V Codice: MC41Z7EC MC41 INDUMENTI ANTINTEMPERIE ALTA 
VISIBILITA'

Descrizione

Giubbetto realizzato in tessuto alta visibilità, 60% poliestere e 40% 
cotone, con trapunta blu non fluorescente composta da 50% poliestere e 
50% cotone e imbottitura da 180 gr/mq. Ha chiusura anteriore con 
cerniera, due tasche anteriori, maniche staccabili tramite cerniera, polsini 
in maglia elasticizzata e tasca interna chiusa con velcro.

- La serie Driver garantisce protezione termica e traspirabilità ed è stata 
studiata per favorire ottima traspirabilità durante l’utilizzo.

Il capo è stato progettato e realizzatoin modo da poter soddisfare i 
requisiti presenti nella direttiva 89/686/CEE, dal Decreto Legislativo 
n°475/92 e in modo tale da risultare conforme alla norma EN 20471 in 
ambito degli indumenti alta visibilità ed è classificato come DPI di II 
Categoria.

EN 20471 CE
Classe 2: >o= 0.50 mq di materiale Fluorescente;
 >o= 0.13 mq di di materiale Retroriflettente.

In base al Decreto Interministeriale del 04/03/2013 gli indumenti alta 
visibilità devono essere in classe 3 o equivalente, per tutte le attività 
lavorative sustrade di categoria A, B, C, D. Per equivalente si intende che 
due capi che separatamente sono in classe 2 insieme sviluppano la 
superficie necessaria per la classe 3.

Categoria Colore Disponibilità Taglie
 II GIALLO HV/BLU S - XX

Quantità Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN ISO 20471

Classe:2 

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.

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 procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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