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MADE IN ITALY

PROTEZIONI INDIVIDUALI
INDUMENTI PROFESSIONALI

Art. Codice Tipo

2240 GNS Giaccone

Art. Codice Tipo

2227 PNX Pantaloni

Art. Codice Dimensioni mm

2076 SSA 500x380x prof.250

Art. Codice Tipo

2241 TN Tuta

GIACCONE E PANTALONE 100% FIBRA ARAMIDICA

TUTA PROFESSIONALE 100%  
FIBRA ARAMIDICA

SACCA SPALLABILE PER SQUADRE ANTINCENDIO

Giaccone confezionato con tessuto 100% aramidico da 
260 gr/mq. Fodera in tessuto permanentemente ignifugo,
gilet interno staccabile dal capo esterno per mezzo di 
cerniere. Lunghezza fin sopra il ginocchio, maniche alla 
raglan. Cappuccio foderato, staccabile a mezzo cerniera 
metallica, con chiusura anteriore regolabile a velcro. 
Chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più 
fascia copricerniera e bottoni automatici metallici.
Due taschini a soffietto al petto applicati, con alette di 
copertura e velcro di chiusura. Due tasche inferiori, 
tagliate, con alette di copertura e bottoni automatici 
metallici di chiusura. Una tasca porta cappuccio, interna, 
con chiusura a velcro. Banda antifiamma a microsfere 
colore grigio argento applicata sulle alette dei taschini, 
sul dietro a  formare triangolo con punta in basso, sulle 
maniche l’altezza dei polsi e su tutto il bordo inferiore. 
Misure 1^ (48-52); 2^54-58); 3^(60-64).

Pantalone: confezionato con tessuto 100% aramidico 
da 260 gr/mq. Modello con cintura elasticizzata, 
chiusura anteriore a bottone automatico in metallo, 
passanti in vita. Sottofinta con chiusura a cerniera in 
ottone. Due tasche ai fianchi, tagliate, con alette di 
copertura  e velcro. Una tasca posteriore applicata a 
destra, con aletta di copertura e velcro. 
Misure 1^ (44-46); 2^ (48-50) 3^ (52-54): 4^ (56-58); 5^ 
(60-62); 6^ (64-66). 

Confezionata con tessuto 
100% aramidico 180 gr/mq.
modello monopezzo. 
Chiusura centrale con 
cerniera metallica a doppio 
cursore. Collo a camicia.
maniche a giro. Due taschini 
superiori, applicati con alette 
di copertura a velcro.
Due tasche inferiori, 
applicate con alette di 
copertura a velcro.
Elastico posteriore in vita.
Misure: dalla 44 alla 66.

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in 
conformità alla Direttiva  
89/686/CEE del 21.12.89 e 
al decreto Legislativo 475/92
come indumento per la 
protezione contro il calore 
e la fiamma secondo la UNI 
EN ISO 11612:2015

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in 
conformità alla Direttiva  
89/686/CEE del 21.12.89 e 
al decreto Legislativo 475/92
come indumento per la 
protezione contro il calore 
e la fiamma secondo la UNI 
EN ISO 11612:2015

Sacca spallabile per squadre antincendio 
realizzata in robusto poliestere di colore 
rosso con cuciture rinforzate.
La sacca, oltre al vano principale, è dotta 
di un vano ausiliario di fondo con chiusura 
a cerniera.
Gli spallacci sono imbottiti e regolabili in 
lunghezza.

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
11612:2015
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MADE IN ITALY

Art. Codice Tipo

2261 GNC Giaccone in cotone ignifugato

Art. Codice Tipo

2211 PNC Pettorina
in cotone ignifugato

PROTEZIONI INDIVIDUALI
INDUMENTI IN COTONE IGNIFUGATO

GIACCONE IN COTONE IGNIFUGATO

TUTA IN COTONE IGNIFUGATO PETTORINA IN COTONE IGNIFUGATO

Giaccone confezionato con tessuto 100% 
cotone ignifugo da 335 gr/mq. 
fodera in tessuto permanentemente ignifugo.
Lunghezza fin sopra il ginocchio.
Maniche alla ragian.
Chiusura anteriore centrale con cerniera 
metallica più fascia copricerniera e bottoni 
automatici metallici.
Due tasche inferiori, tagliate, con alette di 
copertura e bottoni automatici metallici.
Due tasche inferiori tagliate, con alette di 
copertura e bottoni automatici metallici di 
chiusura.
Una tasca porta cappuccio interna con 
chiusura a velcro.
Banda antifiamma a microsfere colore 
grigio argento applicata sul dietro a formare 
triangolo con punta in basso e sulle maniche 
l’altezza dei bicipiti.
misure: 1^ (48-52); 2^(54-58); 3^(60-66).

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla 
Direttiva  89/686/CEE del 21.12.89 e al 
decreto Legislativo 475/92 come indumento 
per la protezione contro il calore e la fiamma 
secondo la UNI EN ISO 11612:2015

Pettorina confezionata con tessuto 
100% cotone FR 
Proban da 335 gr/mq.
modello pantaloni 
con pettorina 
all’americana, una 
tascona applicata 
alla pettorina con 
aletta di copertura 
e velcro, due 
tasche anteriori, 
a p p l i c a t e , c o n 
alette di copertura 
e velcro, un 
tasca posteriore, 
applicata, con 
chiusura a velcro, 
elastico in vita, 
apertura ai fianchi 
con chiusura a 
bottone, sottofinta 
sul davanti con 
chiusura a bottoni, 
bretelle regolabili 
con fibbie e sgancio 
rapido.

Tuta confezionata con tessuto 
100% cotone ignifugato da 
335 gr/mq.
Modello monopezzo.
Chiusura centrale con cerniera 
metallica a doppio cursore.
Collo di camicia.
Maniche a giro.
Due taschini superiori applicati 
con alette di copertura a velcro.
Due tasche inferiori, applicate 
con alette di copertura a velcro
Elastico posteriore a vita.
Misure:dalla 44 alla 66.

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in 
conformità alla Direttiva  
89/686/CEE del 21.12.89 e al 
decreto Legislativo 475/92
come indumento per la 
protezione contro il calore e 
la fiamma secondo la UNI EN 
ISO 11612:2015

Art. Codice Tipo

2239 TC Tuta

Non idoneo come D.P.I.

Art. Codice
2073 CRSA

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
11612:2015




