FB31 - Sovra Pantaloni 3000
Collezione: Completi per squadre di
soccorso
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto: Nomex®/ Lenzing® Viscosa
ignifuga 260g
: Barriera antiumidità: tessuto FR
maglia con membrana in PU,
85gStrato termico: FR Non
TessutoInterno strato termico: FR
Viscosa aramidica, 260g
Quantità per scatola: 6

Informazioni prodotto
Costruiti per proteggere la parte bassa del corpo,
i pantaloni FB31 utilizzano tessuto in Nomex® .
Il design è caratterizzato da bretelle non
staccabili, vita elasticizzata, chiusura a rilascio
rapido e garantiscono un'ottima libertà di
movimento.

Standard
EN 469 , (Level 2)

Completi per squadre di
soccorso
Il completo Solar può sopportare alti livelli di
calore per brevi periodi di tempo senza bruciare
e minimizza così i rischi di bruciature del corpo
quando esposto al calore e fiamme. I completi
hanno una struttura a tre componenti: un guscio
esterno, una barriera contro l'umidità e una
barriera termica. Lo strato esterno protegge
contro i danni da fuoco e ustioni causate dal
calore conduttivo. La barriera contro l'umidità
protegge dalla penetrazione dell'acqua e
consente al vapore acqueo di fuoriuscire. È
indispensabile che gli strati siano tenuti asciutti
per evitare il trasferimento di calore in modo
convettivo dallo strato esterno attraverso gli
strati della pelle. La barriera termica e la fodera
interna offrono protezione contro il calore della
vicinanza alla fiamma. Tra ciascuno di questi
strati vi sono sacche di aria che aiutano a isolare
ulteriormente chi indossa i capi in ambienti
pericolosi.

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.

Colori disponibili
Short
Navy

Reg
S - 4XL

Caratteristiche
●

Anti-wicking strip at hem

●

Flame resistant industrial wash tape

●

Part of a set

●

CE certified

●

European Flag
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Tall

XTall

FB31 - Sovra Pantaloni 3000
Codice doganale: 6203431100

Attenzione

Articolo

Colore

Len

Wid

Hgt

Peso (Kg)

Cubic (m3)

EAN13

DUN14

FB31NARS

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.0000

0.0594

5036108207916 15036108694898

FB31NARM

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.2000

0.0594

5036108207909 15036108694881

FB31NARL

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.4000

0.0594

5036108207893 15036108694874

FB31NARXL

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.6000

0.0594

5036108207923 15036108694904

FB31NARXXL

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.8000

0.0594

5036108207930 15036108694911

FB31NARXXXL

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.4000

0.0594

FB31NAR4XL

Blu navy

55.0

36.0

30.0

1.4000

0.0594

5036108264131 15036108753519
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