
Nome: GIACCA VIGILE DEL FUOCO Codice: MC6311Q0 MC63 INDUMENTI ANTINCENDIO

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto aramidico a 4 strati. Dotata di cerniera di 
sicurezza antipanico coperta da lista fermata da velcro, collo protetto da 
lista con velcro, tasca interna chiusa con velcro, tasche laterali coperte da 
flap chiuso con velcro, tasca portaradio al petto con flap e velcro, tasca 
laterale con moschettone portattrezzi, maniche regolabili in ampiezza e 
polsini interni in maglia con laccio ferma manica. Inserti rifrangenti e 
riflettenti sul torace, sulle maniche e sul fondo giacca.

Le sue propriet¨ sono multiple: lo strato esterno in Nomex Delta 
antistatico da 195 gr/mĮ, composto da 75% Nomex, 23% Kevlar e 2% 
Fibra di carbonio antistatico, ha propriet¨ ininfiammabili e dall'alta 
resistenza meccanica e all'abrasione; lo strato interno in membrana 
microporosa Airtex da 120 gr/mĮ ¯ impermeabile all'acqua e traspirante 
per il vapore acqueo e per il sudore; l'imbottitura interna in tessuto 
isolante di lana aramidica da 275 gr/mĮ isola dal calore convettivo 
irradiato dall'esterno; lo strato interno in fodera trapuntata in tessuto 
aramidico 50% e viscosa 50%, garantisce ottime propriet¨ di 
traspirazione.

LA GIACCA DEVE ESSERE INDOSSATA IN ABBINAMENTO 
ALSOVRAPANTALONE O ALLA SALOPETTE VIGILE DEL FUOCO

I requisiti prestazionali in accordo alla norma EN 469 si riferiscono 
all'abbinamento con l'articolo MC6312Q0.

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III BLU SCURO 44 - 66

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN 469

Trasferimento del Calore:X2 
Resistenza alla Penetrazione d'Acqua:Y2 
Resistenza al Vapore Acqueo:Z1 

Indicata per: Vigili del Fuoco, Squadre 
Antincendio, Corpi Forestali.

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 allasua 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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