
TUTE TRELLCHEM “SPLASH” 

 

 TRELLCHEM SPLASH 600 

 

TRELLCHEM SPLASH 900 

 

TRELLCHEM SPLASH 1000 

 

TRELLCHEM SPLASH 1000S 

 

TRELLCHEM SPLASH 2000 

 

CERTIFICAZIONI & 
APPROVAZIONI 

EN 14605 (A tenuta di spruzzi - 

Tipo 4) 

EN 14605 (A tenuta di liquidi - 

Tipo 3) 

EN 14605 (A tenuta di liquidi -Tipo 

3) 

EN 14605 (A tenuta di spruzzi - 

Tipo 4) 

EN 14605 (A tenuta di liquidi - 

Tipo 3) 

DISEGNO Tuta con cappuccio. Tuta per autorespiratore all’esterno 

con lembo di tenuta sul viso per 

maschera a pieno facciale. 

Giacca + pantalone per 

autorespiratore all’interno. Giacca 

con alloggiamento autorespiratore e 

ampio visore. 

Giacca + pantalone per 

autorespiratore all’interno. 

Giacca con alloggiamento 

autorespiratore, lembo di tenuta su 

viso per maschera e parabrezza 

frontale. 

Versione per autorespiratore 

all’interno. 

CAMPO DI UTILIZZO Industria (ambienti a basso rischio), 

Settore navale 

Operazioni di soccorso, Industria, 

Settore navale 

Casi di emergenza. Casi di emergenza. Industria, Operazioni antincendio e 

di soccorso, Settore navale. 

TESSUTO • Poliammide, materiale resistente e 

flessibile, rivestito in PVC su 

entrambi i lati. 

• ”Antistatico” in accordo alla EN 

1149-5 

• Opzionale: Doppio PVC (arancione 

o verde) 

• Poliammide rivestito in PVC. 

• ”Antistatico” according to EN 1149-

5 

• Opzionale: Doppio PVC (arancione 
o verde) 

• Poliammide, materiale resistente e 

flessibile, rivestito in PVC 

antifiamma su entrambi i lati. 

• ”Antistatico” in accordo alla EN 

1149-5. 

 

• Poliammide, materiale resistente e 

flessibile, rivestito in PVC 

antifiamma su entrambi i lati. 

• ”Antistatico” in accordo alla EN 

1149-5. 

 

• Poliammide rivestito in PVC. 

• ”Antistatico” in accordo alla EN 

1149-5. 

• Opzionale: Doppio PVC (arancione 

o verde) 

COLORE Rosso (o verde opzionale) Giallo Giallo con dettagli arancione Giallo con dettagli arancione Giallo 

GUANTI • Maniche aperte con Velcro® 

• Opzionale: Guanti attaccati, con 

sistema a baionetta Trellchem®  

 

• Guanti in Nitrile/Cloroprene  

(standard) 

• Guanti con attacco a baionetta 

Trellchem® 

• Guanti opzionali: Cloroprene, PVC 

o Viton®/Butile  

• Guanti in Nitrile/Cloroprene  

(standard) 

• Guanti con attacco a baionetta 

Trellchem® 

• Guanti opzionali: Cloroprene, PVC 

o Viton®/Butile 

• Guanti in Nitrile/Cloroprene  

(standard) 

• Guanti con attacco a baionetta 

Trellchem® 

• Guanti opzionali: Cloroprene, PVC 

o Viton®/Butile 

• Guanti in Nitrile/Cloroprene  

(standard) 

• Guanti con attacco a baionetta 

Trellchem® 

• Guanti opzionali: Cloroprene, PVC 

o Viton®/Butile 

CALZATURE Pantaloni con elastico sulla caviglia / 

Stivali attaccati in PVC / Pantaloni 

senza elastico / Calzari. 

Pantaloni senza elastico / Stivali in 

PVC / Calzari. 

Pantaloni – stivali non inclusi. Pantaloni – stivali non inclusi. Pantaloni senza elastico / Stivali in 

PVC / Calzari. 

CERNIERA • Cerniera in nylon 

• Opzionale: Cerniera a tenuta 

stagna in PVC 

• Protetta da doppio lembo 

paraspruzzi 

• Lunga cerniera a tenuta stagna in 

PVC posizionata sulle spalle 

• Protetta da un singolo lembo 

paraspruzzi 

• Cerniere di nylon sulla parte bassa 

del giacchetto e delle gambe per 

facile indossamento 

• Cerniere di nylon sulla parte bassa 

del giacchetto e delle gambe per 

facile indossamento 

• Cerniera lunga a tenuta stagna in 

PVC con chiusura verso il basso 

• Posta sul lato anteriore sinistro per 

facilitare la vestizione e svestizione 

• Protetta da un singolo lembo 

paraspruzzi 

CARATTERISTICHE • Cappuccio con coulisse e 

mentoniera 

• Il cappuccio si indossa sotto il 

casco 

• Sigillo di tenuta 

• Ginocchia e gomiti rinforzati 

• Per utilizzo con autorespiratore o 
maschera con filtro. 

• Visore extra large 1 mm flessibile 

in PVC  

• Pantaloni a vita alta dotati di 

bretelle 

• Indossamento estremamente facile 

e veloce  

• Lembo di tenuta sul viso per 

un'aderenza perfetta della maschera  

• Parabrezza sulla giacca per 

attivare la lettura del manometro 

• Pantaloni a vita alta dotati di 

bretelle 

• Visore extra large 1 mm flessibile 

in PVC  

• Ginocchia e gomiti rinforzati 

• Per utilizzo con autorespiratore. 

 


