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CR12 - Salopette Resistente alle sostanze
chimiche
Collezione: Abbigliamento da lavoro resistente agli agenti
chimici
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto del guscio: 80% Poliestere, 20% Cotone 245g
Quantità per scatola : 24

Informazioni prodotto
Questa salopette offre una protezione corpo superiore e inferiore contro i
prodotti  chimici.  Costruita  con  mix  di  tessuto  superiore  saia  cotone
poliestere trattato per maggiore durevolezza. Le caratteristiche includono
tasche sicure racchiuse nella parte inferiore anteriore e posteriore.  Un
metodo  di  costruzione  sicuro  che  assicura  la  massima  protezione  per
l'utilizzatore.

Abbigliamento da lavoro resistente agli agenti chimici
Questa gamma di  capi  resistenti  agli  agenti  chimici  ha un trattamento
applicato al tessuto che fornisce una protezione eccellente per la resistenza
chimica  liquida.  Tasche  e  chiusure  ricoperte  garantiscono  che  non  si
verifichi corrosione. Questi articoli certificati EN offrono prestazioni al top
e una protezione eccezionale per coloro che lavorano in settori esposti a
rischi chimici liquidi.

Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro offre design e vestibilità adatti a molti
diversi  utilizzi.  Vengono utilizzati  solo i  tessuti  di  maggior qualità  e le
migliori tecniche costruttive per garantire comfort e sicurezza. Testati per i
rigorosi utilizzi giornalieri, questi indumenti sono prodotti e disegnati per
assicurare la massima qualità al miglior prezzo.

Standard
EN 13034 Type 6 PB

Caratteristiche
Tessuto twill durevole con eccellente ritenzione di colore●

5 ampie tasche●

Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza●

Tasca posteriore con patta●

Tasca portapenne●

Rinforzo sui punti di maggiore stress●

Disponibile nelle taglie XS-4XL●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Epic Royal S - 3XL
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CR12 - Salopette Resistente alle sostanze chimiche
Codice doganale: 6203433100

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
            

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
CR12ERRS Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281190 15036108771254
CR12ERRM Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281183 15036108771247
CR12ERRL Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281176 15036108771230
CR12ERRXL Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281206 15036108771261
CR12ERRXXL Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281213 15036108771278
CR12ERRXXXL Blu royal 43.0 28.0 46.0 0.9990 0.0554 5036108281220 15036108771285


