
Nome: GIACCA VIGILE DEL FUOCO Codice: MC6321Q0 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 in Sympatex ¯ 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 AL 
SOVRAPANTALONE O ALLA SALOPETTE VIGILE DEL FUOCO

I requisiti prestazionali in accordo alla norma EN 469 si riferiscono
all'abbinamento con l'articolo MC6322.

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:Z2 
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