
80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute 
più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.  

 

COMPLETO ANTINCENDIO SC 550 
 
 

 
 

Completo AIB composto da: Giacca e Salopette 
realizzato in tessuto meta-aramidico Rip-Stop 
(anti-strappo) IOR (idro oleo repellente) 93% 
meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra 
antistatica da 185 g/mq ca. Oeko-tex®. 
 
 
Giacca SC 550: realizzata con maniche tipo 
raglan con rinforzi e imbottiture sui gomiti e polsi 
con manicotto interno in maglia ignifuga, 
alamaro stringi polso fermato con Velcro® F.R. 
Collo alto tipo AMERICA (alta protezione) con 
chiusura para-gola con alamaro fermato con 
Velcro® F.R. Chiusura anteriore con cerniera in 
ottone e NOMEX® protetta da finta esterna e 
sotto finta interna; n. 2 tasche a soffietto laterali 
chiuse con alette fermate da Velcro® F.R., n. 2 
tasche applicate superiori con alette fermate da 
Velcro® F.R. 
Coulisse interna regolabile in vita con 
cordoncino ignifugo. 
Bande rifrangenti gialle certificate F.R. sul petto, 
sul dorso e sui bicipiti. 
 
Salopette SC 550: realizzata con n. 2 tasche a 
soffietto applicate ai fianchi e n.1 tasca a 
soffietto porta radio applicata sulla pettorina, 
chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. 
Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio 
rapido, vita elasticizzata, rinforzo alle ginocchia 
mediante imbottitura. Patta anteriore con 
chiusura a mezzo cerniera in ottone e NOMEX® 
protetta da finta. Fondo gamba con apertura al 
fianco tramite zip protetta da patella copri-
cerniera, ghetta copri stivale con elastico stringi 
caviglia. Il pantalone è corredato da bande 
riflettenti gialle certificate F.R. posizionate sul 
fondo gamba. 
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        Giacca 
       
        Cod. 80.0101.020 
  
        Cod. 80.0101.049  
 
                         Salopette 
 
               Cod. 80.0102.015 
   
               Cod. 80.0102.044 
 
 
Colori disponibili: Arancio, Blu (banda gialla) 
Taglie disponibili: S-XXL 
 
Conformità: 
EN 15614: 2007 A1 A2 
EN 1149-5: 2018 (anti-staticità) 
DPI di III categoria 
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