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2 2 0 3  -  C a m i c i a  d a
panettiere, maniche lunghe
Collezione: Industria Alimentare
Gamma: Industria alimentare
Tessuto del guscio: Fortis Plus 190g
Quantità per scatola : 24

Informazioni prodotto
Progettata con in mente funzionalità e durata,
questa camicia è ideale per lavorare in ambienti
di ristorazione. Con una tasca interna, questo
indumento  è  perfettamente  adatto  per
l'industria alimentare. maniche più lunghe per
tenere  chi  la  indossa  più  coperto,  mentre  il
tessuto  poli-cotone  garantisce  un  comfort
eccellente.

Industria Alimentare
La linea di indumenti per industria alimentare è
stata  sviluppata  in  modo  da  soddisfare  le
rigorose esigenze di preparazione degli alimenti
e  degli  ambienti  di  ristorazione.  Gli  articoli
hanno design moderno e necessitano di bassa
manutenzione. Resistente e funzionale, questa
gamma è la scelta perfetta per i professionisti
esigenti del settore.

Industria alimentare

Caratteristiche
Tessuto twill durevole con eccellente●

ritenzione di colore

Non si restringe e mantiene la sua forma●

lavaggio dopo lavaggio

Retro elastico per facilità di movimento●

Vestibilità abbondante per un maggior●

comfort

La finitura del tessuto aiuta a respingere●

l'olio, l'acqua e la sporcizia.

La finitura del tessuto aiuta a respingere●

l'olio, l'acqua e la sporcizia.

La finitura del tessuto aiuta a respingere●

l'olio, l'acqua e la sporcizia.

  Colori disponibili
Corto Reg Tall XTall

Bianco S - XXL
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2203 - Camicia da panettiere, maniche lunghe
Codice doganale: 6205300000

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
          

Attenzione
Lavare colori scuri separatamente.

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
2203WHRS Bianco 43.0 28.0 28.0 0.3200 0.0337 5036108121908 15036108601001
2203WHRM Bianco 43.0 28.0 28.0 0.3400 0.0337 5036108121915 15036108600998
2203WHRL Bianco 43.0 28.0 28.0 0.3400 0.0337 5036108121922 15036108600981
2203WHRXL Bianco 43.0 28.0 28.0 0.3800 0.0337 5036108121939 15036108601018
2203WHRXXL Bianco 43.0 28.0 28.0 0.4200 0.0337 5036108121946 15036108601025


