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FR40 - Maschera FR (Pk25)
Collezione: Bizflame Lavorato a Maglia
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto esterno: Bizflame Knit 237g
Cartone esterno: 18

Informazioni prodotto
Maschera riutilizzabile in 100% cotone FR a 1 strato, traspirante e morbida
per il comfort di tutto il giorno. Lacci in tessuto per una vestibilità perfetta.
Lavabile  in  lavatrice  a  60  gradi.  Ogni  maschera  è  confezionata
singolarmente in un sacchetto igienico. 25 maschere per scatola.

Bizflame Lavorato a Maglia
Forte ma leggero offrendo comfort, durata con design elegante e pratico,
protezione formidabile ignifuga ed Arco Elettrico, con una lavorazione di
qualità eccezionale combinata ad un tessuto di alta qualità che assicura un
nuovo  aspetto  grazie  all'uso  di  una  struttura  a  maglia  incastrata  che
fornisce una mano liscia su entrambi i lati per il massimo comfort.

Protezione ignifuga
Questa  gamma  resistente  alla  fiamma  leader  del  settore  offre  una
protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri
prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate
tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di
chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 12 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Caratteristiche
Riutilizzabile e lavabile in lavatrice a 60 gradi●

Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico●

Legami posteriori per un fitting sicuro●

1 strato●

Scatola di vendita per presentazione in negozio●

  
Corto Reg Tall XTall

Navy -
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FR40 - Maschera FR (Pk25)
Codice doganale: 6214900019

Laboratorio

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

FR40NAR Blu navy 50.0 45.0 44.0 0.9990 0.0990 5036146012091 15036108826848


