
Nome: PANTALONE MOTOSEGHISTA CLASSE 
1-180Á Codice: MC5011S6 MC50 INDUMENTI PROTEZIONE TAGLIO DA 

MOTOSEGA

Descrizione

Pantalone motoseghista Classe 1 - 180Á, in tessuto 65% poliestere e 35%
 cotone, 240 gr/mĮ, imbottitura su parte anteriore gambe in PET 155 gr/mĮ
 per la protezione da taglio. Dotata di chiusura anteriore con cerniera e 
bottone interno, tasche anteriori a toppa conrinforzo sul fondo, tasca 
posteriore chiusa con flap e velcro, sei passanti da 3 cm, bottoni tra i 
passanti per le bretelle.

IL PANTALONE DEVE ESSERE INDOSSATO IN ABBINAMENTO ALLA 
GIACCA ANTITAGLIO

Adatto a proteggere le gambe dell'operatore dai rischi derivanti 
dall'utilizzo di seghe a catena portatili.

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III BOTTIGLIA 44 - 62

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN 381-5

Classe:1 

EN ISO 11393-2

Indicato per: Industria Boschiva, Lavorazione del 
legno, Manutenzione del verde, Giardinaggio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzoeffettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la 
parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto 
deve essere integrata, in funzione della 
destinazione d'uso, con DPI idonei per la 
protezione delle parti del corpo scoperte (testa, 
mani, piedi). Ove necessario utilizzare le 
appropriate protezioni per le vie respiratorie e per 
gli occhi.
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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