
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
        
 
 
 
 
 

                                                                               
                                                                           

                                                                         

 

 

     

            
      

                                                                          Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 

 

 

013 C 

Descrizione 

Tuta di protezione Monouso tipo 3, 4, 5 

e 6 

 

Colore 

Giallo 

 

Taglie disponibili 

dalla S alla 3XL 

 

Composizione  

3 strati di Polipropilene + film in 

Polietilene, 90 g/m2 

SMS 56% Polipropilene, 44% film in 

Polietilene, 90 g/m2 

 

Caratteristiche 

Tuta di protezione con cappuccio con 

elastico per una migliore aderenza al 

volto. Chiusura frontale con lampo a 

doppio cursore chiusa con patta 

adesiva sigillabile. Vita, polsi e caviglie 

con elastico Cuciture termosaldate. 

Rinforzi alle ginocchia.  

 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione chimica ed 

antistatica in tessuto tecnico, garantisce 

un comfort eccezionale grazie alle sue 

proprietà traspiranti, leggere e flessibili.  

Ideale per chi opera nell’industria 

chimica e petrolchimica, ma anche nel 

settore farmaceutico, industrial 

mineraria, agricoltura, pronto intervento, 

pulizia di impianti e di cisterne, impianti 

di depurazione fognaria.  

 

Norme applicate  

UNI EN ISO 13688:2013, 

UNI EN 14605:2009;  

UNI EN ISO 13982-1:2011 

UNI EN 13034:2009 

UNI EN 14126:2004 

UNI EN 1149-5:2018 

UNI EN 1073-2:2003 

 

Istruzioni di lavaggio 

 

 

      
 
             

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

 

Descrizione 

Camicia da lavoro realizzata in tessuto 

tecnico Multi-norma  

 

Colore 

Celeste 

 

Taglie disponibili 

dalla XS alla 3XL 

 

Composizione  

99% cotone, 1% fibra dissipativa 

(antistatica) 

Peso: 180 g/m2 (+/-3%) 

 

Caratteristiche 

Camicia con collo. Chiusura frontale 

con bottoni a pressione coperti da patta. 

Polsini chiusi con bottoni, maniche a 

giro. Due tasche laterali sul petto, 

chiuse con bottoni a pressione e patta 

di protezione. 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione in tessuto 

tecnico antistatico, che unisce la 

protezione da calore ad una moderata 

resistenza alla fiamma. 

Garantisce una limitata protezione 

contro gli agenti chimici liquidi. 

 

 

Norme applicate  

UNI EN ISO 13688:2013,  

UNI EN ISO 11612:2015;  

UNI EN 13034:2005+A1:2009 

UNI EN 1149-5:2018  

 

 

Istruzioni di lavaggio 

 

       
 
             

 

 

 

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

 

 

Descrizione 

Camicia da lavoro realizzata in tessuto 

tecnico Multi-norma  

 

Colore 

Celeste 

 

Taglie disponibili 

dalla XS alla 3XL 

 

Composizione  

99% cotone, 1% fibra dissipativa 

(antistatica) 

Peso: 180 g/m2 (+/-3%) 

 

Caratteristiche 

Camicia con collo. Chiusura frontale 

con bottoni a pressione coperti da patta. 

Polsini chiusi con bottoni, maniche a 

giro. Due tasche laterali sul petto, 

chiuse con bottoni a pressione e patta 

di protezione. 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione in tessuto 

tecnico antistatico, che unisce la 

protezione da calore ad una moderata 

resistenza alla fiamma. 

Garantisce una limitata protezione 

contro gli agenti chimici liquidi. 

 

 

Norme applicate  

UNI EN ISO 13688:2013,  

UNI EN ISO 11612:2015;  

UNI EN 13034:2005+A1:2009 

UNI EN 1149-5:2018  

 

 

Istruzioni di lavaggio 

 

       
 
             

 

 

 

 

 

Al campione sono stati applicati 50 

lavaggi secondo il metodo di prova ISO 

6330:2012. 

Il metodo di prova Point to Point 

Resistance, IEC 61340-4-9:2016, è 

stato applicato a 23+2°C a 12+3% di 

umidità. Le misurazioni sono state 

prese da almeno 20 diverse regioni del 

campione e mediate. 

Il campione è stato condizionato 

secondo il metodo di prova per 48 ore 

prima di effettuare le misurazioni. 

Risultato: 2,1 x 108 ohm 

Deviazione standard: 1,3 x 108 ohm 

 

 


