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FR602 - Giacca da lavoro WX3 FR
Collezione:  WX3
Gamma:  Protezione ignifuga
Cartone esterno:  24

Informazioni prodotto
Giacca  da  lavoro  FR  contemporanea  realizzata  con  il  nostro  tessuto
Modaflame 280 gm. Caratteristiche di design innovative come i pannelli
elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree chiave
di movimento. Altre caratteristiche chiave includono componenti privi di
metallo, maniche preformate, parte posteriore più lunga, polsini regolabili,
loghi FR ricamati e tasche multiple per un ampio spazio a disposizione per
riporre i propri oggetti.

WX3
L'abbigliamento  da  lavoro  tecnico  stretch  di  Portwest  WX3™  bilancia
comfort, versatilità ed estetica. I prodotti sono realizzati secondo i più alti
standard e offrono una soluzione per l'attività quotidiana e per gli ambienti
di  lavoro.  Realizzato  con  tessuti  all'avanguardia  per  una  resistenza
all'abrasione superiore e un comfort eccezionale per tutto il  giorno. Le
soluzioni ingegnose di design su tasche e sistemi di chiusura offrono una
vestibilità e una sicurezza senza rivali.

Protezione ignifuga
Questa gamma Ignifuga leader del settore offre una protezione multi-norma
per ambienti pericolosi. La grande qualità 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.

Norme
EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Caratteristiche
Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio●

Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante●

Tasche multiple●

Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento●

offrono comfort e flessibilità eccellenti

100% metal free●

Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità●

Apertura dorsale per traspirabilità e comfort●

Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento●

Orlo posteriore a costine per una migliore copertura●

Cuciture in contrasto●

Nuovo articolo●
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FR602 - Giacca da lavoro WX3 FR
Codice doganale: 6203331000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
FR602BKRL Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368440 15036108857460
FR602BKRM Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368457 15036108857477
FR602BKRS Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368464 15036108857484
FR602BKRXL Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368471 15036108857491
FR602BKRXXL Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368488 15036108857507
FR602BKRXXXL Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108368495 15036108857514


