
CAMICIA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2013
Tessuto: 100% poliestere peso 120 gr/mq
Chiusura anteriore con velcro
Una banda al torace e due bande verticali
Taglie disponibili: dalla M alla XXL
Colori disponibili:

IGN08528

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa NON sono adatti per l'utilizzo in presenza di calore convettivo e radiante ,nella 
lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui siano presenti prodotti chimici, e per tutti gli impieghi non 
menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nella Direttiva Europea 
89/686/CEE). 

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee: 
UNI EN 13688:2013(requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie), UNI EN ISO 14116:2015 Indumenti che proteggono dal contatto 
occasionale e breve con piccole fiamme di accensione, in circostanze in cui non sussistano pericoli termici significativi e senza la presenza 
di calore convettivo e radiante.UNI EN 1149-5:2008. Indumenti che consentono di dissipare la cariche elettrostatiche accumulate
UNI EN 13034:2009 (protezione chimica tipo PB 6). Capo che offre una protezione parziale del corpo alle aggressioni chimiche di prodotti 
non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza consentendo un'adeguata protezione da eventuali contatti accidentali (piccoli 
spruzzi, aerosol ecc.) permettendo all'operatore di provvedere, in tempo utile, alla pulizia o alla sostituzione del capo

TAGLIA S M L XL XXL 3XL 4XL

TORACE 55 59 63 67 71 74 76

SPALLE 46 48,5 51,5 54 57 59,5 61,5

LUNGHEZZA 76 78 78 80 82 84 84

LUNGHEZZA MANICA 64 65 67 67 68 68 68

COLLO 39 41 43 45 47 49 51

Tessuto: ripstop 98% cotone 2% fibra carbonio antistatica, peso 130 gr/mq
Collo a camicia Maniche a giro, polsi chiusi con asole e bottoni
Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti
Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro, pittogrammi esterni sotto il taschino
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL Colore disponibile: azzurro

EN 13034:2009, UNI EN 14116:2015, UNI EN 1149-5:2008 I
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