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Descrizione
Pantalone realizzato in tessuto Supertech 75% cotone, 24% poliestere e
1% fibra antistatica, 280 gr/mð. Dotato di chiusura anteriore con cerniera e
bottone, tasche laterali chiuse da flap fermato da velcro, tasca posteriore
chiusa da flap fermato da velcro, due tasche tecniche tridimensionali
chiuse da flap e velcro, doppia banda rifrangente.
IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO ALLA
GIACCA
Con la nuova protezione da arco elettrico, Supertech fornisce cinque
GLIIHUHQWLSURWH]LRQLLQXQXQLFRSURGRWWRqLJQLIXJRDQWLVWDWLFRSURWHJJH
GDOFDORUHJDUDQWLVFHSURWH]LRQHFKLPLFDHGqDOWDYLVLELOLWj
- Le sue caratteristiche polifunzionali assicurano anche comfort e
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GIALLO HV/BLU

40 - 70

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

EN 1149-5

Indicato per: Industria Petrolchimica,
Metalmeccanica, di Raffinazione, Chimica,
Manutenzioni e Montaggi industriali, Manutenzione
e gestione reti Gas, Idriche ed Elettriche, Offshore.

EN ISO 11611
Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612
Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E1

20

EN ISO 20471
Classe:3

EN 13034
Tipo:6

CEI EN 61482-2
APC:1

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 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.
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 necessarioutilizzare le
appropriate protezioni per le vie respiratorie e per
gli occhi.
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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