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BZ12 - Cappuccio Bizweld™
Collezione: Bizweld™
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto del guscio: Bizweld 330g
Quantità per scatola : 50

Informazioni prodotto
Concepito per garantire la massima protezione a chi lo utilizza, il cappuccio
Bizweld ™ aiuterà a mantenervi al sicuro in ambienti di lavoro pericolosi.
Ha un cordino per una facile regolazione ed una perfetta vestibilità. Deve
essere indossato con una tuta adeguata o giacca/pantalone combinati.

Bizweld™
Gli  indumenti  della  gamma  Bizweld  ™  Flame  Resistant  sono  stati
specificamente progettati per garantire comfort, prestazioni e sicurezza in
ogni  momento.  Questa  linea  è  stata  rigorosamente  testata  per  essere
conforme alle ultime norme internazionali.

Protezione ignifuga
Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di
lavoro pericolose. 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.

Standard
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E1, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%))

Caratteristiche
Certificato CE●

Protezione ignifuga garantita per tutta la durata del capo●

Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante●

Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso●

Protezione saldatura Classe 1●

ARC2 (in precedenza HRC2)●

Comoda vestibilità●

  Colori disponibili
Short Reg Tall XTall

Navy One Size -
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BZ12 - Cappuccio Bizweld™
Codice doganale: 6216000000

Laboratorio di test
SATRA     (Organismo certificatore n..: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, UK
Certificato numero: 1637

Istruzioni lavaggio
              

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
BZ12NAR Blu navy 43.0 28.0 35.0 0.2400 0.0421 5036108193912 15036108680211


