
Tute riutilizzabili, resistenti e confortevoli 
che proteggono dalla sporcizia 

Le tute ProShield® Proper aiutano a mantenersi puliti mentre 
si eseguono lavori a contatto con la sporcizia.  In particolare, 
sono più resistenti e durevoli di altre tute a utilizzo limitato 
perchè sono realizzate con un tessuto brevettato da DuPont 
che le rende incredibilmente robuste, leggere e resistenti a 
strappi e forature.

Inoltre ProShield® Proper è molto confortevole grazie alle 
micro-perforazioni del tessuto che consentono il passaggio 
illimitato di aria e vapore acqueo.  Questa caratteristica per-
mette alla pelle di respirare impedendo simultaneamente a 
polvere, sporcizia e spruzzi accidentali di liquidi di penetrare.

Il colore grigio di questi indumenti aiuta a nascondere lo 
sporco, offrendo un aspetto nuovo più a lungo e quindi fa-
cilitando il loro riutilizzo. In aggiunta, questi possono essere 
lavati fino a sette volte.

Indumenti da lavoro economici e durevoli 
per una vasta gamma di applicazioni

Le tute versatili ProShield® Proper sono un indumento da la-
voro ideale in molti ambienti sporchi e sudici come quelli in 
cui vengono eseguite attività di manutenzione e pulizia, lavo-
ri di produzione e altri lavori industriali dove sono utilizzati 
prodotti non pericolosi.  La durevolezza delle tute ProShield® 
Proper e la loro resistenza alla sporcizia le rendono altamente 
adatte a essere riutilizzate e indossate in occasioni di visite di 
stabilimenti industriali.

NB: Gli indumenti ProShield® Proper non sono conformi 
alla certificazione CE di categoria III.  Non sono vestiti di 
protezione chimica e sono quindi raccomandati solo per usi 
in applicazioni non pericolose.

DuPonttM ProshielD® ProPer
Indumento da lavoro versatile e durevole per applicazioni  
non pericolose.

ProShield

Le applicazioni includono:

•  Pulizia industriale
•  Fai da te
•  Lavori di riparazione e manutenzione
•  Edilizia e costruzioni
•  Visite di stabilimenti
•  Manutenzione automobilistica
•  Lavori agricoli
•  Pittura e decorazione
•  Smaltimento di rifiuti
•  Lavori in magazzino

Le informazioni riportate nel presente documento corrispondono alle informazioni attualmente disponibili.  
Le specifiche tecniche possono essere sottoposte a modifica in qualunque momento. Per ottenere le informazioni 
più recenti, consultare il sito www.dpp-europe.com.



Indumento da lavoro versatile e durevole per applicazioni 
non pericolose. 
Tuta grigia dalla taglia S a XXL.   
Trattamento antistatico per un maggiore comfort.

Taglia Taglia torace(cm) Altezza (cm)

S 84-92 162-170
M 92-100 168-176
L 100-108 174-182

XL 108-116 180-188
XXL 116-124 186-194

Gli indumenti ProShield® Proper possono essere 
riutilizzati diverse, con in aggiunta la possibilità di 
lavarli fino a sette volte. Il trattamento antistatico viene 
eliminato dopo il primo lavaggio.
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Infiammabile. Non usare in 
prossimità di fiamma nuda 

o di calore intenso.

Non lavare a secco

Non asciugare in 
asciugatrice

Non stirare

40°C

Lavabile a macchina 
a 40 gradi
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ProShield

DuPonttM ProshielD® ProPer
modello CCF5

Collo alla coreana 

Girovita elasticizzato

Polsini elasticizzati

Zip di nylon con patta

Due tasche a  
livello coscia


