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Descrizione:
Giaccone con collo alto fermato da nastro a strappo, apertura 
centrale chiusa da cerniera coperta da patta fermata da nastro 
a strappo, maniche a giro che terminano con polso regolabile 
tramite alamaro e nastro a strappo, due tasche applicate sul 
fondo coperte da patta fermata da nastro a strappo, due bande 
riflettenti di h= 5 cm che circondano il torace e una che 
circonda le maniche. Completo di gilet termico interno.

Tessuto:
100% cotone, 335 gm2  Colore rosso
Banda retroriflettente: art. FLR 600 grigio - argento
Fodera tasche: 
55% modacrilico  45% cotone   140 gm2  Colore rosso

Impiego:
indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in 
presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante, 
sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

Indumenti da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi. Il dispositivo consente 
la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono 
esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraindicati.

Certificazione:
certificato in conformità al Regolamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione 
Individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE 
come indumento di protezione di II categoria.

Norme applicate:
UNI EN ISO 13688:2013 requisiti prestazionali 
generali per ergonomia, innocuità, designazione delle 
taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli 
indumenti di protezione e le informazioni che devono 
essere fornite dal fabbricante con l'indumento di 
protezione.
UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti per la 
protezione contro il calore e la fiamma

Livelli di prestazione:
UNI EN ISO 11612
A1 Propagazione limitata di fiamma (accensione 
superficiale)
B1 Calore connettivo
C1 Calore radiante
F1 Calore da contatto

Prove:
I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 
19RA10547, 19RA10551, 1210098


