
Nome: GIACCA ANDROMEDA Codice: MC4117HE MC41 INDUMENTI ANTINTEMPERIE ALTA 
VISIBILITA'

Descrizione

Giacca ad alta visibilità in tessuto Clipper-Tex trilaminato, Twill, 170 gr/m² 
antisgualciture, antimacchia, robusto, elastico, antivento, water repellent e 
altamente traspirante, con imbottitura interna rimovibile in Thinsulate 
3M®, 150 gr/m². Giacca dotata di chiusura centrale con cerniera 
impermeabile, con lista interna antivento, collo foderato in pile, cappuccio 
staccabile regolabile concoulisse, due tasche al petto chiuse con flap e 
velcro di cui una con tasca verticale chiusa con zip, portabadge a 
scomparsa e rimovibile, due tasche laterali con cerniera nascosta, polsini 
elasticizzati antivento regolabili con velcro, aperture sotto le braccia con 
interni in maglia e chiusura con cerniera, piping retroriflettente sul petto, 
bande rifrangenti termosaldate su spalle, circonferenza vita e maniche, 
cuciture ad alte prestazioni completamente impermeabili.

Il prodotto è stato realizzato con tessuto esternoconforme alla norma EN 
343 3:3.

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

EN ISO 20471
Classe 2:
≥ 0.50 m² di materiale Fluorescente;
≥ 0.13 m² di materiale Retroriflettente.

Categoria Colore Disponibilità Taglie
 II ARANCIO HV/NERO S - 4X

Quantità Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN 343

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 
Resistenza al vapore acqueo:3 

EN 14058

Rct:Classe 3 

EN ISO 20471

Classe:3 

Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, 
Manutenzione stradale e del verde, Trasporti, 
Movimentazione Merci, Aziende di servizi e di 
assistenza, Aziende di pronto intervento e di 
emergenza.

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 procedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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