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GIACCHE E PANTALONI DA LAVORO

PER PROTEZIONE CHIMICA
Petrolchimico

Farmaceutico

Le giacche e i pantaloni riutilizzabili per protezione
Opzioni tessuto
chimica sono disponibili in una vasta gamma di tessuti • Viton®/Butile/Viton®
• Viton®/Butile/Poliestere
per ottimizzare la protezione in numerosi settori.
Le giacche sono dotate di cerniera dentata rada in nylon
e alette cerniera con bottoni automatici o Veltro, a scelta I
pantaloni comprendono bretelle regolabili in tessuto con fibbie
a sgancio rapido

Protezione
TIPO 4
EN 14605:2005

Pantaloni e giacca per protezione chimica Respirex indossati
con guanti e stivali infortunistici idonei soddisfano i requisiti
prestazionali degli indumenti di tipo 4 (stagni alla spruzzatura).

• Butile
• Neoprene
• PVC

Vedere la guida alla permeazione per l'idoneità del materiale a
determinate sostanze chimiche

Misure

Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

Altezza (cm)

164-170

170-176

176-182

182-188

188-194

Torace (cm)

88-96

96-104

104-112

112-124

124-136

Vedere anche le opzioni cappuccio, polsini, colletto e gambale.

DuPont ™ e Viton® sono marchi o marchi registrati di EI du Pont de Nemours and Company.
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Opzioni giacca

Variazioni cappuccio

Cappuccio elasticizzato

Cappuccio a stringa

Variazioni colletto

Colletto alla coreana

Colletto corto 2”

Colletto quadrato

Doppio cappuccio
elasticizzato

Coni e polsini morbidi
(guanti optional)

Variazioni polsini

Polsini elasticizzati

Blocco polsini
(guanti optional)

I guanti sono disponibili come optional e saranno forniti in materiale compatibile con la giacca

Opzioni pantaloni
Variazioni gambali

Gambale semplice con
regolazione tramite
Velcro

Caviglia interna elasticizzata con staffa
esterna semplice

Doppia caviglia elasticizzata con staffa
interna

Stivali antinfortunistici
staccabili Hazmaz™

Vedere la scheda tecnica separata Hazmax per dettagli completi sugli stivali per protezione chimica Workmaster Hazmax™ Respirex.
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