
Nome: GIACCA RUSH Codice: MC2518H1 MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR

Descrizione

Giacca da lavoro multitasche, realizzata in Twill 80% poliestere, 20% 
cotone, peso 300 g/mĮ: resistente, antimacchia, solido, ad asciugatura 
rapida e idrorepellente.

Caratteristiche:
- Triple cuciture ribattute ad alte prestazioni, con travette di rinforzo per 
aumentare la robustezza;
- Chiusura centrale con cerniera YKKÈ con cursore coperto;
- Due tasche al petto tridimensionali chiusecon flap e VelcroÈ di cui una 
dotata di portacellulare con flap e VelcroÈ e portapenne; l'altra con 
portabadge a scomparsa e removibile e taschino nascosto chiuso con zip;
- Tasche frontali e una spaziosa tasca interna chiusa con VelcroÈ;
- Polsini regolabili tramite bottone a pressione;
- Interno collo in pile per il massimo comfort;
- Vita regolabile mediante bottone laterale a pressione;
- Inserti reflex per una migliore visibilit¨ anche in condizioni di scarsa 
luminosit¨;
- Bande retroriflettenti 3MÈ su torace, braccia e spalle per una maggiore 
visibilit¨ quando ci si inginocchia;
- Cerniere YKKÈ ultraresistenti;
- Testata per sostanze nocive, secondo Oeko-TexÈ Standard 100.
- Idonea per il lavaggio industriale ISO 15797:2002.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In coordinato con il pantalone art. MC2517 risultaEN ISO 20471
Classe 3:
Ó 0.80 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.20 mĮ di materiale Retroriflettente.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II ARANCIO HV 42 - 64

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20471

Classe:3 

ISO 15797:2002

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono 
rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente 
indossato e allacciato e in perfetto stato di 
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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