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PENTA 102 04 

Descrizione 

Giacca da lavoro realizzata in tessuto 

tecnico pentavalente  

 

Colore 

Blu Navy 

 

Taglie disponibili 

dalla XS alla 3XL 

 

Composizione  

99% cotone, 1% fibra dissipativa 

(antistatica) 

Peso: 260 g/m2 (+/-3%) 

 

Caratteristiche 

Giacca con collo a camicia, maniche a 

giro ed elastico di sicurezza ai polsi. 

Apertura centrale ricoperta da patta di 

protezione, chiusa con bottoni in 

plastica. La patta è chiusa con velcro a 

strappo. Due tasche laterali sul petto, 

chiuse con velcro a strappo e ricoperte 

da patta di protezione. 

 

Prestazioni 

Indumento di protezione in tessuto 

tecnico antistatico, che unisce la 

protezione da calore ad una moderata 

resistenza alla fiamma ed agli schizzi di 

metallo fuso (saldatura) 

Garantisce una limitata protezione 

contro gli agenti chimici liquidi 

proteggendo inoltre contro i rischi d’arco 

elettrico accidentale. 

Importante: Mantiene le sue capacità 

protettive solo se indossato con cod. 

PENTA 101 04  

Norme applicate  

EN ISO 13688:2013,  

EN ISO 11611:2015; 

EN ISO 11612:2015;  

EN 13034:2005+A1:2009; 

EN 1149-5:2018  

IEC 61482-2:2018 

 

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 
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