G470 - Gilet tripla tecnologia
Collezione: Glowtex
Gamma: Alta visibilità
Tessuto del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia 125g
Quantità per scatola : 100

Informazioni prodotto
Questo classico gilet utilizza la nostra innovativa tripla tecnologia Glowtex.
Offre visibilità avanzata combinando tessuto fluorescente, nastro riflettente
HiVisTex e nastro riflettente Glowtex che si illumina al buio. Adatto per il
giorno, la notte e le condizioni di luce pari a zero.

Glowtex
La Tripla Tecnologia Portwest Glowtex™ utilizza le ultime innovazioni per
l'emissione di luce assicurando che l'utilizzatore possa raggiungere i più
alti livelli di protezione di abbigliamento ad alta visibilità. La tecnologia
Glowtex ha 2 fondamentali proprietà: 1. Tessuto di fondo fluorescente dal
colore acceso per la completa visibilità alla luce del giorno 2.Alta
performance e della banda riflettente HiVis Tex che permette
all'utilizzatore una visibilità superiore in ogni condizione 3. Una Banda
fluorescente Glowtex che accumula luce nei luoghi ben illuminati per poi
riemetterla i condizioni di scarsa visibilità o buio. Illumina fino a 6 ore.

Caratteristiche
●

Certificato CE

●

Tripla tecnologia Glowtex per una visibilità superiore

●

Chiusura con gancio per un facile accesso

●

Vestibilità abbondante per un maggior comfort

●

*Design registrato alla Comunità Europea

Alta visibilità
La nostra gamma di articoli ad alta visibilità raggiunge gli stretti requisiti
del design e della costruzione, in modo da garantire la conformità agli
standard EN ISO 20471 & ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma di articoli
ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non vuole compromessi in fatto di
stile, comfort, protezione e performance.

Standard
EN ISO 20471 Class 2
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

Colori
Corto

Reg

Arancione

S/M - XXL/3XL

Giallo

S/M - XXL/3XL

Tall
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XTall

G470 - Gilet tripla tecnologia
Codice doganale: 6110309100
Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio

Attenzione
Non lavare a secco

Articolo

Colore

Len

Wid

Hgt

Peso (Kg)

Cubic (m3)

EAN13

G470YERS/M

Giallo

43.0

28.0

55.0

0.2140

0.0662

5036108288403 15036108778543

DUN14

G470YERL/XL

Giallo

43.0

28.0

55.0

0.2250

0.0662

5036108288397 15036108778536

G470YERXX/3X

Giallo

43.0

28.0

55.0

0.2420

0.0662

5036108288410 15036108778550
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