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CS12 - Tuta ColdStore
Collezione:  Cold Store
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto esterno: 100% Oxford in poliestere traspirante,
finitura anti macchia 150g
Fodera in tessuto: 100% Poliestere 60g
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere 300g
Cartone esterno: 4

Informazioni prodotto
Tuta intera di ardua concezione, tutta in uno per la massima protezione
nelle celle frigorifere, questo indumento è caldo ma non dà impedimenti.
Ha un nastro riflettente lungo tutto il torace, schiena e gambe, per una
maggiore visibilità. Tasche oversize sono ideali per riporre cose mentre si
indossano i guanti. Le gambe hanno un rinforzo sul ginocchio e le cerniere
laterali  con  chiusura  in  fettuccia  a  strappo  ne  facilitano  l'uso.  Per  la
sicurezza e la personalizzazione vi è una tasca porta badge sul petto, così
come un elastico sulla schiena per un maggior comfort.

Cold Store
Per una migliore protezione nelle condizioni più ostili, non c'è niente di
meglio di questa straordinaria collezione di indumenti ColdStore. I nostri
designer  hanno  lavorato  con  tecnici  e  specialisti  per  sviluppare  una
collezione unica, calda, pratica e confortevole da indossare. Le prestazioni
sono infatti  un requisito fondamentale per indumenti  che devono tener
caldo ma senza essere ingombranti e pesanti.

Protezione impermeabile
Le seguenti collezioni di articoli impermeabili offrono una fantastica serie
di  colori  e  design,  adatti  per  diversi  utilizzi.  Vengono utilizzate  le  più
avanzate tecniche di produzione e tessuti di miglior qualità per garantire
una protezione ineguagliabile.  Testati  per un utilizzo quotidiano,  questi
articoli garantiscono una soddisfazione totale giorno dopo giorno.

Norme
EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Caratteristiche
Certificato CE●

Poliestere Oxford resistente all'abrasione●

Tessuto traspirante per espellere l'umidità●

Fodera trapuntata per un maggior isolamento●

Banda riflettente per una maggiore visibilità●

6 ampie tasche●

Tasca per cellulare●

Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente●

Apertura frontale con gancio e anello●

Zip doppio verso per un facile accesso●

  
Corto Reg Tall XTall

Navy S - 3XL
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CS12 - Tuta ColdStore
Codice doganale: 6203433100

Laboratorio
SATRA Technology Centre Ltd      (Organismo certificatore n..: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificato numero: 2777/13363-02/E00-00

Istruzioni lavaggio
              

Attenzione
LAVABILE IN LAVATRICE A CALDO ED A SECCO,
SGOCCIOLARE  O  IN  ASCIUGATRICENON
CANDEGGIARENON  STIRARE

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


