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CR10 - Giacca resistente alle sostanze
chimiche
Collezione: Abbigliamento da lavoro resistente agli agenti
chimici
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: 80% Poliestere, 20% Cotone 245g
Cartone esterno: 24

Informazioni prodotto
Questa giacca è completamente certificata EN13034 ed offre un'eccellente
protezione nella parte superiore del corpo contro le sostanze chimiche.
Costruita  in  un tessuto di  cotone poliestere superiore trattato  per  una
durata massima. Le caratteristiche includono un bottone automatico sicuro
e una tasca nascosta per telefono cellulare.

Abbigliamento da lavoro resistente agli agenti chimici
Questa gamma di  capi  resistenti  agli  agenti  chimici  ha un trattamento
applicato al tessuto che fornisce una protezione eccellente per la resistenza
chimica  liquida.  Tasche  e  chiusure  ricoperte  garantiscono  che  non  si
verifichi corrosione. Questi articoli certificati EN offrono prestazioni al top
e una protezione eccezionale per coloro che lavorano in settori esposti a
rischi chimici liquidi.

Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro offre design e vestibilità adatti a molti
diversi  utilizzi.  Vengono utilizzati  solo i  tessuti  di  maggior qualità  e le
migliori tecniche costruttive per garantire comfort e sicurezza. Testati per i
rigorosi utilizzi giornalieri, questi indumenti sono prodotti e disegnati per
assicurare la massima qualità al miglior prezzo.

Norme
EN 13034 Type PB [6]

Caratteristiche
Certificato CE●

Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore●

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

3 tasche ampie●

Tasca nascosta per cellulare●

Facile apertura frontale con bottoni●

Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio●

Rinforzo sui punti di maggiore stress●

Tasche al petto●

Disponibile nelle taglie XS-4XL●

  
Corto Reg Tall XTall

Epic Royal S - 3XL
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CR10 - Giacca resistente alle sostanze chimiche
Codice doganale: 6203331000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


