GIUBBINO
ALTA VISIBILITÁ
Bi-stretch
DESCRIPTION
1 Giubbino manica staccabile colore Giallo e
Ciano multi tasche.

2 Chiusura centrale con cerniera spalmata
idro-ematico repellente.

3 Sull’apice delle spalle sono presenti rinforzi
con bande rifrangente.

4 Regolazione del polso tramite elastico e ti-

retto con bottone a pressione metal-free per
permettere la massima aderenza al polso.

5 Nella zona pettorale sinistra è presente una

13 Una tasca a marsupio nella parte posteriore con accesso laterale destro chiuso da una
cerniera coperta.

14 Sul braccio destro si trova un velcro de dimensione pari a 60mm x100mm femmina

15 Banda rifrangente segmentata a tecnologia

microsferica di tipo termoadesivo secondo
le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN
ISO 20471:2017 con resistenza certificata a
50 lavaggi a 40°.
Le taglie rispondono ai requisiti di Norma
UNI EN ISO 13688/13 (dalla XS alla 3XL)

6 Nella zona pettorale destra si trovia due
predisposizioni velcro120x25 mm e 100x70
mm femmina

L’assenza di ammine aromatiche cancerogene, la determinazione del pH dell’estratto
acquoso, la solidità dei colori al sudore acido
e alcalino rispondono ai requisiti di Norma
UNI EN ISO 13688:2013.

7 Nella zona pettorale destra logo Misericor-

UNI EN 20471:2017 alta visibilità - classe 2.

8 Tasca sul petto destro e sinistro chiuse a

Protezione da sangue e fluidi corporei e idrorepellente con trattamento originale DuPont
Teflon™ Finish Tecnology

tasca porta radio.

die ricamato

mezzo cerniera verticale spalmata idro-ematico repellente di altezza pari a 150 mm.

9 Nella zona bassa del giubbino sono realizzate
due tasche a soffietto di altezza pari a cm 17
e larghezza pari a cm 18 con cerniera spalmata idro-ematico repellente.

10 Due tasche scaldamani con accesso tramite
cerniera verticale coperte.

11 Sulla tasca manica sinistra è apposto il tricolore italiano e le bandiera Europea di dimensioni paria 60mm x 35 mm.
Profilo verticale in colore ciano sulla parte
interna delle maniche.

12 Sul braccio sinistro si trova una tasca verticale chiusa da cerniera con portapenne.

TESSUTO
Elasticizzato 92% Poliestere 8% Elastane dal peso di 200 gr/mq ± 5
Certificato Oeko-Tex
Trattamento Teflon™
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PANTALONE
ELASTICIZZATO
Bi-stretch
CARATTERISTICHE
Pantalone tecnico in tessuto bi-elasticizzato
colore ciano

1 Due tasche laterali di servizio interne verticali
chiusa tramite cerniera

2 Due tasche a soffietto laterale chiusa tramite
cerniera spalmata idro-ematico repellente.

3 Una tasca posteriore a destra protetta da filetto e chiusa tramite cerniera.

Per la presenza di coloranti azoici vietati, per la
determinazione del pH dell’estratto acquoso,
la solidità dei colori al sudore acido e alcalino
risponde alla verifica dei requisiti di Norma
UNI EN ISO 13688/13.
Le taglie devono rispondono ai requisiti di
Norma UNI EN ISO 13688/13 (dalla XS alla
3XL)
Protezione da sangue e fluidi corporei e idrorepellente con trattamento originale DuPont
Teflon™ Finish Tecnology

4 Sistema di regolazione della vita interno a
mezzo elastico e 5 passanti per cintura.

5 Chiusura centrale tramite cerniera a spirale,
bottone automatico metal-free e velcro.

6 Rinforzi nella zona delle ginocchia con inserto
antiabrasione tipo Cordura ad alta tenacità.

7 Profilo verticale in colore giallo sulla parte
esterna del pantalone.

8 Banda rifrangente segmentata a tecnologia

microsferica di tipo termoadesivo secondo
le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN
ISO 20471:2017 con resistenza certificata a
50 lavaggi a 40°.

9 Fondo gamba regolabile con cordino elastico e baionetta ed elastico antiscivolo cucito
sull’orlo.

TESSUTO
Elasticizzato 92% Poliestere 8% Elastane dal peso di 200 gr/mq ± 5
Certificato Oeko-Tex
Trattamento Teflon™

SPECIFICHE TECNICHE DEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO MISERICORDIE

