PROTEZIONE

TESSUTO NON TESSUTO
UNA STORIA D’INNOVAZIONE,
DALLA TRAMA INASPETTATA.
Quando è necessaria una barriera a spruzzi,
schizzi e polveri il tessuto non tessuto rende
il lavoro davvero leggero, mantenendo la
massima sicurezza. La nostra produzione
comprende tute integrali, camici, giubbetti e
edilizia, abbigliamento medico, agricoltura e
industria.
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Il tessuto non tessuto racchiude qualità
irripetibili. Una grande idrorepellenza,
che lo rende adatto a impieghi dove è
abbondante la presenza di liquidi, vernici
e spruzzi; un’ottima resistenza alle alte e
basse temperature, perfetta per i luoghi di
lavoro dalle condizioni termiche complesse;
una morbidezza tale da garantire una
confortevole non-abrasività al tatto, ideale
per gli usi prolungati.
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TUTA DUPONT TM · TYCHEM® C

TUTA OVERTECH ELKHART

cappuccio con elastico al viso e
sottogola con patella adesiva

COD. RR800

IIIA CATEGORIA

TESSUTO

chiusura con cerniera
centrale coperta con doppia
patella adesiva

COD. RR404

SMS 100% polipropilene, peso 50 g/m2

UTILIZZO

elastico ai polsi

TESSUTO

DupontTM Tychem® “C”
con rivestimento polimerico

elastico in vita
IIIA CATEGORIA

UTILIZZO

Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione
salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.

EN ISO 13982-1/04
A1:2010 TYPE 5

cuciture rinforzate e sigillate
6

TAGLIE

EN13034/05
A1:2009 TYPE 6
EN1073-2/02

M-L-XL-XXL

elastico a fondo gamba

CONFEZIONE

EN1149-5/08

da 5 pezzi per taglia

TUTA DUPONT TM TYVEK® · CLASSIC XPERT
IIIA CATEGORIA

6

COD. RR402

chiusura con cerniera
centrale coperta da patella

TESSUTO

laminato, peso 65 g/m2

elastico ai polsi

DESCRIZIONE

elastico in vita
IIIA CATEGORIA

Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle,
antistatico e repellente.

EN ISO 13982-1/04
A1:2010 TYPE 5-B

cuciture esterne e rinforzate
6

TAGLIE

EN13034/05
A1:2009 TYPE 6-B
EN1073-2/02

M-L-XL-XXL

indumento protettivo in speciale tessuto laminato, a rilascio particellare nullo,
con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, bordo elastico ai
polsi più aggiunta di elastico per aggancio al pollice, cerniera lampo nella parte
anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello
di ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita
per una elevata aderenza al corpo.

APPLICAZIONI

contro aerosol liquidi o schizzi,
particelle solide disperse nell’aria,
microrganismi.

TAGLIE

M-L-XL-XXL

EN1149-5/08

CONFEZIONE
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TAGLIE

M-L-XL-XXL

COD. RR810

UTILIZZO

da 25 pezzi per taglia

APPLICAZIONI

protezione contro aerosol, liquidi e
spruzzi a bassa pressione, particelle
solide tramite via aerea e i vari campi
di applicazione chimica.

TUTA OVERTECH MAINE

cappuccio con elastico al viso

TESSUTO

100% polietilene
peso 41 g/m2

indumento protettivo in speciale materiale IN tessuto SMS, a rilascio particellare
nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, cerniera
lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per
garantire ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore
in vita per una elevata aderenza al corpo.

elastico a fondo
gamba

EN14126/3
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GIUBBETTO TYVEK® PRACTIK

cappuccio

COD. RR425

COD. RR401

TESSUTO

100% polietilene microforato, peso 41 g/m2

chiusura con cerniera
centrale

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una
protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.
M-L-XL-XXL		

CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

IA CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

TESSUTO

elastico ai polsi

UTILIZZO

TAGLIE			

TUTA TYVEK® PRACTIK 1622E

cappuccio

elastico in vita
chiusura con
cerniera centrale

elastico ai polsi

UTILIZZO

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione
generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TAGLIE

elastico in vita

PANTALONE TYVEK® PRACTIK

100% polietilene microforato
peso 41 g/m2

M-L-XL-XXL

elastico in vita

CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

COD. RR430
TESSUTO

IA CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

100% polietilene microforato, peso 41 g/m

2

UTILIZZO

TAGLIE			

M-L-XL-XXL		

TUTA POLIPROPILENE

cappuccio

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in
assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

elastico a fondo gamba

COD. RR400

CONFEZIONE

da 50 pezzi per taglia

chiusura con cerniera centrale

IA CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

CAMICE TYVEK® PRACTIK

UTILIZZO

elastico a
fondo gamba

1 taschino

COD. RR426

elastico ai polsi

chiusura con bottoni
automatici

elastico in vita

TESSUTO

100% polietilene microforato, peso 41 g/m2

UTILIZZO

M-L-XL-XXL		

TAGLIE

CONFEZIONE

da 25 pezzi per taglia

CONFEZIONE

IA CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

da 50 pezzi per taglia

IA CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
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Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una
protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche
nocive.
M-L-XL-XXL

elastico ai polsi

Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una
protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TAGLIE			

TESSUTO

100% polipropilene
peso 40 g/m2

1 tasca
elastico a fondo gamba
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