
Nome: GIACCA GLAMOUR Codice: MC4011H1 MC40 INDUMENTI ANTIPIOGGIA ALTA 
VISIBILITA'

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto Wonderflex, poliestere 100% spalmato PU 
190 gr/mĮ. Dotata di chiusura con cerniera coperta da lista chiusa con 
bottoni, cappuccio con bordo elastico a scomparsa, polsini antivento 
elasticizzati, tasche antiacqua chiuse con bottoni e piping rifrangente sulle 
spalle.

Caratteristiche principali:
- Glamour ¯ completamente impermeabile e traspirante
- Incredibilmente elastico e flessibile, favorisce elevato comfort e 
dinamicit¨
- Molto resistente allôusura ed allo strappo
- Realizzato in tessuto con propriet¨ antiacido, resistente alle benzine e 
lavabile in lavatrice.

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

EN ISO 20471
Classe 3:
Ó 0.80 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó 0.20 mĮ di materiale Retroriflettente.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II ARANCIO HV S - 4X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN 343

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3 
Resistenza al vapore acqueo:1 

EN ISO 20471

Classe:3 

Edilizia, Lavori Edili Stradali, Movimentazione 
Merci, Trasporti, Industria Boschiva, Agricoltura, 
Manutenzione del Verde, Manutenzione e gestione 
Reti Gas, Idriche ed Elettriche Montaggio e 
manutenzione impianti industriali
Aziende di raccolta rifiuti urbani.

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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