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Araflame - Protezione araldica premium World Class
Araflame Plus  è stato testato secondo gli standard internazionali più alti e ha 
sovraperformato i marchi leader di mercato nei test comparativi.

• Certificazione di resistenza ignifuga e norme che superano gli standards 
di sicurezza internazionali per la fiamma, arco elettrico e protezione dalla 
saldatura (EN ISO 11612, ASTM F1959 e EN ISO 11611)

• Intrinsecamente Ignifugo Araflame  è in grado di conservare le sue proprietà 
ignifughe a tempo indeterminato dopo diversi lavaggi.

• Araflame essendo estremamente robusto non si accende, fonde o ritira 
quando è esposto al calore.

• Anti Statico - Fornisce proprietà anti statiche superando la EN 1149-5

• L’eccezionale resistenza allo strappo fa si che il tessuto possa sopportare gli 
ambienti di lavoro più impegnativi.

• Pre lavaggio e ritenzione di colore garantiscono un’elevata resistenza alla 
perdita di colore e forma dopo diversi lavaggi.

• Risultati eccezionali per la previsione delle ustioni quando sottoposto alla 
prova facoltativa ISO 13506 secondo la EN ISO 11612

Araflame Plus 150g, 220g
Costruito in 93% Meta aracnide che garantisce un’eccezionale protezione da 
calore e fiamma con un 5% di Para aracnide per una maggiore resistenza. 
Incorpora anche il 2% di fibra di carbonio.

Araflame Plus è un tessuto resistente e intrinsecamente ignifugo sviluppato 
per l’eccellenza, ed utilizza una tecnologia innovativa. Le proprietà ignifughe 
sono permanenti e non diminuiscono dopo i lavaggi.

PROTEZIONE IGNIFUGA INTRINSECA

Il tessuto intrinsecamente ignifugo più venduto
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