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MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR

Descrizione
Giacca elastica di nuova concezione: con strato esterno in tessuto
Softshell, 96% poliestere e 4% spandex con membrana in TPU che
fornisce eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico,
traspirabilità e comfort, peso 350 g/m². La struttura esagonale della
fodera in micropile ad alte prestazioni, elastica nelle quattro direzioni e
altamente traspirante, disperde il sudore più rapidamente delle fodere
standard;
Caratteristiche:
- Chiusura centrale con cerniera YKK® impermeabile, antimpiglio,
provvista di flap interno antivento;
- Due tasche laterali foderate, con cerniere impermeabili, una tasca
portapenna e portabadge a scomparsa e removibile;
- Una tasca interna con zip e una portacellulare con cerniera e foro per il
passaggio degli auricolari;
- Due tasche interne sovradimensionate con chiusura con Velcro® per
alloggiare in modo sicuro e agevole tablet fino a 10"" o oggetti di grande
formato;
- Ergofit, taglio moderno con maniche preformate, per seguire il naturale
movimento delle braccia;
- Rinforzi in tessuto Ripstop elastico sulle parti più esposte all’usura;
- Coulisse sul fondo per una perfetta aderenza;
- Polsini elastici antivento con foro per il pollice;
- Inserti reflex per una migliore visibilità in condizioni di scarsa
illuminazione;
- Testata per sostanze nocive, secondo Oeko-Tex® Standard 100;
Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche ed è classificato
come DPI di I categoria.
Categoria
I
Quantità Cartone

10

Destrezza

Colore

Disponibilità Taglie

nero

XS-4XL

Avvertenze

Utilizzo Raccomandato

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.

Logistica, Industria dei trasporti, Movimentazione
merci, Costruzioni, Lavori di manutenzione, Pulizia
e Manutenzione locali, Industria leggera.

Rispondenza alle Norme Europee

Manutenzione
Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.

