
Nome: GILET MICROLINES Codice: MC6025ED MC60 INDUMENTI MICROLINES

Descrizione

Gilet realizzato in tessuto 98% poliestere spalmato PU, 2% fibra 
dissipativa; fodera 100% cotone FR, imbottitura 100% poliestere. Dotato 
di chiusura centrale con zip a doppio cursore coperta da lista interna e 
esterna chiusa con velcro, due tasche basse con soffietti e scaldamani, 
elastici sui fianchi e coprireni posteriore. Doppia banda rifrangente 
girotorace.

EN 20471
Classe 2:
Ó 0.50 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.13 mĮ di materiale Retroriflettente

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III GIALLO HV/BLU S - 4X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN 1149-5

EN 343

EN ISO 14116

EN ISO 20471

Classe:2 

EN 13034

Tipo:PB6 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
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.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la 
parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto 
deve essere integrata, in funzione della 
destinazione d'uso, con DPI idonei per la 
protezione delle parti del corpo scoperte (testa, 
mani, piedi). Ove necessario utilizzare le 
appropriate protezioni per le vie respiratorie e per 
gli occhi.
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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