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CR01  -  Grembiule  con
pettorina resistente al taglio
Collezione:  Resistenza al taglio
Gamma:  Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:   42,5%  HPPE,
21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon
330g
Fodera  in  tessuto:   100%  Nylon
220g

Informazioni prodotto
Aumenta la consapevolezza della sicurezza con
il grembiule con pettorina resistente al taglio. Il
livello di taglio D fornisce protezione contro i
rischi di taglio elevati. Le cinghie regolabili e
una fibbia a sgancio rapido assicurano che il
grembiule  sia  sicuro  e  abbia  una  vestibilità
perfetta.

Norme
Tessuto conforme a EN 388 (1.5.4.2.D)

Resistenza al taglio
Le lesioni alle mani sono uno dei più frequenti
incidenti  nell ’ambiente  di  lavoro,  con
conseguent i  tag l i  e  laceraz ion i  che
rappresentano la  maggiore preoccupazione di
questo settore. La gamma di guanti resistenti al
taglio di Portwest offre vari gradi di protezione
a seconda del livello richiesto.

Abbigliamento da lavoro
La linea di  abbigliamento da lavoro Portwest
offre  design  e  caratteristiche  adatte  a  molti
utilizzatori  finali.  Vengono  utilizzati  tessuti  e
tecniche costruttive di qualità che garantiscono
comfort  e  sicurezza.  Testato  per  resistere  ai
rigori dell'usura quotidiana ogni articolo è stato
attentamente  progettato  e  realizzato  per
garantire una qualità ottimale al miglior prezzo.

Caratteristiche
Disegnato per gli ambienti più difficili●

Strap regolabili per una vestibilità più sicura●

Fibbia ergonomica a sgancio rapido●

Resistenza al taglio di livello D●

Certificato CE●

Nuovo articolo●
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CR01 - Grembiule con pettorina resistente al taglio
Codice doganale: 6211431000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

CR01GRR Grigio 46.0 30.0 20.0 0.4720 0.0276 5036108363858 15036108852878


