
Nome: GHETTE CUOIO Codice: MC6513A0 MC65 INDUMENTI PROTEZIONE SALDATURA 
IN CUOIO

Descrizione

Ghette realizzate in pelle crosta bovina scamosciata, da 1 mm, altezza 
cm 40, chiusura in velcro.

- Le naturali caratteristiche della pelle favoriscono la traspirazione
- Lo spessore del pellame assicura protezione e comfort
- Resiste anche allôusura meccanica
- E' assicurata lunga durata dei materiali impiegati

Adatte a proteggere la parte della pelle dell'operatore coperta con 
l'indumento contro piccole gocce di metallo fuso in attivit¨ di saldatura e 
taglio.

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

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II GRIGIO CHIARO U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

50

EN ISO 11611

Classe:2 
Valori:A1 

Indicate per:
Industria Metallurgica e Manutenzioni.

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.

Destrezza Manutenzione
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