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AF73 - Tuta Silver Araflame
Collezione: Araflame Plus
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto esterno: Araflame Plus 150g
Cartone esterno: 18

Informazioni prodotto
Questa tuta super leggera offre un'eccellente protezione di resistenza alla
fiamma. Il tessuto Araflame è morbido e traspirante, fornendo eccellente
resistenza allo strappo ed alla trazione. Ideale per una vasta gamma di
settori, tra cui oil&gas, petrolchimico e molti altri. Le caratteristiche della
tuta includono: triple cuciture ovunque, tasche sicure e vita elasticizzata
per facilità di movimento.

Araflame Plus
La linea Araflame è stata sviluppata per offrire performance e comfort.
Certificata secondo i più severi standard internazionali, la linea offre alte
prestazioni in tutte le condizioni.

Protezione ignifuga
Questa  gamma  resistente  alla  fiamma  leader  del  settore  offre  una
protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri
prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate
tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di
chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme
ELIM TESTING IN PROGRESS
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
EN 1149 -5

Caratteristiche
CE-CAT III●

Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio●

Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante●

Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali●

Triple cuciture per una maggiore durata●

Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio●

Cerniera frontale in ottone resistente e doppio verso per un facile●

accesso

Zip in ottone durevoli e resistenti●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una sicura chiusura●

Tasca sulla manica●

  
Corto Reg Tall XTall

Cachi 36" - 54"
Navy 36" - 54"
Arancione 36" - 54"
Rosso 36" - 54"
Royal 36" - 54"
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AF73 - Tuta Silver Araflame
Codice doganale: 6211331000

Laboratorio
Aitex     (Organismo certificatore n..: CE0161)
Plaza Emilio Sala 1
, Spain
Certificato numero: 19/1623/00/0161

Istruzioni lavaggio
          

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezza Larghezza Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14


