
Tuta integrale con
alloggiamento posteriore e
cappuccio, specificamente
progettata per operazioni di
pronto intervento in caso di
incidenti chimici.

• Tuta integrale con alloggiamento posteriore e

cappuccio, specificamente progettata per servizi di

pronto intervento

• Indossabile sopra equipaggiamento di servizio dei

vigili del fuoco  e apparato di respirazione autonomo

• Realizzata in tessuto robusto, morbido e flessibile,

che assicura  il comfort

• Spazio minimo di ingombro

• Il materiale della tuta è antistatico

• Offre buona protezione contro  alcali e acidi

• Offre protezione contro gli  agenti infettivi

• Certificata in base alla norma EN 14605:2005, tipo 4

(a tenuta di spruzzi)

Industrie

Vigili del fuoco e squadre di

soccorso

Chimica

Applicazioni

Manipolazione di sostanze

chimiche

Pulizia cisterne

Servizi di emergenza

(HAZMAT)
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INFORMAZIONE PRODOTTO

Caratteristiche del disegno • Tuta con alloggiamento posteriore e cappuccio, destinata a essere indossata sopra equipaggiamento di servizio e

apparato di respirazione autonomo dei vigili del fuoco • Due aperture verticali sul petto, dove viene fatto passare il

tubo dell'aria • Cerniera in nylon extralunga, posta sul davanti della tuta, per indossarla facilmente quando si usa un

apparato di respirazione autonomo • Elastico in vita per una buona vestibilità • Maniche aperte con chiusura a ganci

e cinghia con occhiello, o sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta per un cambio rapido e facile del

guanto • Gambe aperte con ganci e cinghia con occhiello • Ginocchia rinforzate per offrire maggiore protezione

contro l'abrasione

Tipo di cucitura Cuciture saldate

Quadro generale standard • EN 14605:2005 + A1:2009, tipo 4 (a tenuta di spruzzi)

• EN 14126:2003 (

protezione da agenti infettivi) • EN 1149-5:2008 (materiale antistatico per tute)

Riferimenti prodotto 66-320 Modello 146

Taglie XXS-XXXL

Peso 430 g/m2

Opzioni cappuccio Cappuccio elasticizzato, che si attacca attorno alla parte esterna della visiera della maschera. Il cappuccio è dotato di

coprimento.

Cerniera Cerniera in nylon extralunga per facile vestibilità quando si indossa l'apparato di respirazione autonomo. La cerniera è

posta sul davanti della tuta ed è coperta da un doppio risvolto/protezione antispruzzi con chiusura a gancio e

occhiello su tutta la lunghezza.

Calzature e attacchi Gambe aperte con ganci e cinghia con occhiello. Stivali non inclusi ma disponibili su ordinazione.

Inclusi in ogni consegna • 2 agganci extra per il sistema ad anello con attacco a baionetta • 1 lubrificante Molycote per guarnizioni ad anello

(O-ring) nel sistema ad anello con attacco a baionetta • 1 applicatore di grasso per lubrificazione della cerniera

Rinforzi Ginocchia rinforzate per offrire maggiore protezione contro l'abrasione.

Calzature e attacchi Gambe aperte con ganci e cinghia con occhiello. Stivali non inclusi ma disponibili su ordinazione.
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