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BIZ1 - Tuta ignifuga Bizweld
Collezione: Bizweld™
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto esterno: Bizweld 330g
Cartone esterno: 15

Informazioni prodotto
Al primo posto tra le tute da saldatura, il nostro più venduto capo Bizweld è
l'ideale per offrire una protezione completa ai lavoratori esposti al calore.
La comoda vestibilità offre comfort a chi la indossa, garantendo di lavorare
senza impedimenti ed in piena libertà di movimento, con ampi spazi per
riporre le vostre cose, con tasca nascosta per il cellulare, tasca porta metro
ed ampie tasche ignifughe per tenere tutto al sicuro.

Bizweld™
Gli  indumenti  della  gamma  Bizweld  Flame  Resistant  sono  stati
specificamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza in
ogni  momento.  Questa  linea  è  stata  rigorosamente  testata  per  essere
conforme alle ultime norme internazionali.

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
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Caratteristiche
CE-CAT III●

Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante●

Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso●

Doppia protezione●

Facile apertura frontale con bottoni●

10 tasche ampie●

Polsini regolabili per una vestibilità sicura●

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio●

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV●

Elastici in vita per il massimo comfort●

  
Corto Reg Tall XTall

Navy XS - 6XL S - 5XL
Rosso XS - 5XL L - 3XL
Nero XS - 4XL M - 3XL
Arancione S - 4XL L - 3XL
Royal S - 4XL L - XXL
Verde S - 3XL
Grigio S - 3XL
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BIZ1 - Tuta ignifuga Bizweld
Codice doganale: 6211321000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo certificatore n..: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/12872-02/E00-00

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


