
Nome: SOVRAPANTALONE VIGILE DEL 
FUOCO Codice: MC6312Q0 MC63 INDUMENTI ANTINCENDIO

Descrizione

Sovrapantalone realizzato in tessuto aramidico a 4 strati. Dotato di 
protezione reni rialzata, bretelle elasticizzate regolabili, circonferenza vita 
con elastico, due tasche laterali chiuse con velcro, due tasche con flap 
fermato da velcro, protezione removibile alle ginocchia, zip alle caviglie 
per l'uso con stivali, inserti in materiale fluorescente e rifrangente.

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 antistatica, ha propriet¨ ininfiammabili e di 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.

IL SOVRAPANTALONE DEVE ESSERE INDOSSATO IN 
ABBINAMENTOALLA GIACCA VIGILE DEL FUOCO

I requisiti prestazionali in accordo alla norma EN 469 si riferiscono 
all'abbinamento con l'articolo MC6311Q0.

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 

Indicato 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.

Destrezza

SCHEDA TECNICA

P.IVA e C.F.    03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



SCHEDA TECNICA

P.IVA e C.F.    03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com


