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Indumenti di protezione da sostanze chimiche (tipo 4). Tuta completa con cappuccio o in due

pezzi (giacca e pantaloni), disponibile in 5 taglie. Gli indumenti di protezione sono in tessuto

plastico rivestito su entrambi i lati con Neoprene-Plus, quindi resistente all’urto meccanico,

all’usura e resistente agli strappi. Sottoposti a test e certificati in accordo alla EN 465, ed alla

direttiva 89/686/CE sui DPI. Specificare taglia (S-XL).

art. GPC100 Giacca Plastiklos con cappuccio 

art. PPC100 Pantaloni Plastiklos con pettorina

art. TPC100 Tuta Plastiklos con cappuccio

PLASTIKLOS

Combinazione di materiale comprendente tessuto rivestito in elastomeri e ulteriore pellico-

la multistrato. Protezione da sostanze pericolose solide, liquide e gassose. Elevata forza

meccanica, resistenza aumentata alle sfiammate ed elevata resistenza alle basse tempe-

rature (-60°C). Il visore può essere facilmente sostituito, quindi sono idonei per l’uso frequen-

te. Identificazione elettronica tramite transponder. Alimentazione dell’aria con autorespiratori

ad aria compressa all’interno della tuta. Doppio sistema di guanti e stivali sostituibili.

Conforme alla prEN 943, Parte 1 e 2 tipo 1a-ET, certificata secondo la direttiva DPI. Approvata

anche per i vigili del fuoco tedeschi.

Vautex Elite S art. VXELITE

Combinazione di materiale comprendente tessuto rivestito in elastomeri con ulteriore pellicola

multistrato. Protezione da sostanze pericolose liquide, solide e gassose. Elevata forza mecca-

nica, aumentata resistenza alle sfiammate. Elevata resistenza alle basse temperature (–60°C).

Sezione testa con maschera a pieno facciale 3S integrata sostituibile. Alimentazione aria dal-

l’esterno, ossia da autorespiratore ad aria compressa fissato all’esterno della tuta. Doppio

sistema di guanti e stivali sostituibili.

Conforme alla prEN 943,Parte 1 e 2 tipo 1b-ET, certificata secondo la direttiva DPI.

Vautex Elite 3 S-L art. VXELITE3

Valvola di commutazione automatica, integrata nella tuta, tra l’autorespiratore ad aria com-

pressa e il gruppo air-line (erogatore e maschera). L’alimentazione illimitata dell’air-line ali-

mentato da linea d’aria compressa permette il condizionamento dell’aria all’interno della tuta.

Se la pressione della fonte di alimentazione dalla linea dell’aria scende sotto un certo livello, la

valvola commuta automaticamente sull’autorespiratore, escludendo il condizionamento dell’a-

ria e viene emesso un allarme acustico.

Integrato nella tuta di protezione (non disponibile separatamente)

Conforme alla prEN 943 Parte 1 tipo 1c, certificata secondo la direttiva DPI

Vautex Elite Dual Air System art. VXDUAL

Tuta di protezione totalmente avvolgente per la protezione da sostanze pericolose solide,liqui-

de e gassose o vaporose.

Approvata e certificata secondo le direttive tedesche per i vigili del fuoco. Alimentazione del-

l’aria tramite autorespiratore ad aria compressa all’interno della tuta. Materiale della tuta: pel-

licola lamellare multistrato su strato in vellutino; leggera e confortevole.

Con cerniera sul lato. Conforme alla prEN943 Parte 1 e 2 Certificata secondo la direttiva DPI.

Chempion Elite S art.VXCHEMPION



Tute in materiale ottenuto laminando in polietilene stratificato TYVEK® a una pellicola rivestita

con un polimero. Il risultato è una barriera resistente alle particelle con buona resistenza alla

penetrazione dei liquidi. Le tute sono cucite e nastrate a caldo, hanno cappuccio, polsi e cavi-

glie con elastico e una doppia patella autoadesiva copricerniera.

Conforme norme: EN 463, EN 468, EN 466.

Colore grigio, taglie (EN) M-L-XL 

TYCHEM “F”art. TY0530
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Tute in un materiale ottenuto laminando il polietilene stratificato TYVEK® con un polimero della

DuPont. Il polimero sigilla i pori rendendolo resistente alle particelle e alla penetrazione da

parte di molti liquidi. TYCHEM “C” viene utilizzato come protezione nei confronti dei fluidi cor-

porei, sangue e agenti patogeni dello stesso.

Conforme norme: EN 463, EN 468, EN 466

Colore giallo, taglie (EN) M-L-XL

TYCHEM “C”art. TY0520

Tuta in tessuto leggero e resistentissimo, ottenuto legando assieme, sotto l’azione del calore e

della pressione, milioni di sottilissime fibre di polietilene. Offre una protezione completa contro

la penetrazione di particelle asciutte nocive (amianto). Le tute sono cucite e nastrate a caldo,

hanno cappuccio, polsi e caviglie con elastico, elastico stringivita, patella coprigola e una dop-

pia patella autoadesiva a protezione della cerniera in Tyvek®.

Conforme norme: EN 468, EN 465, EN 14126 certificata biologico.

Colore bianco, taglie (EN) M-L-XL-XXL

TYVEK® CLASSIC PLUSart. TY0510

Tuta realizzata in tessuto non tessuto protettivo con elevate prestazioni. Pur mantenendo alta

la sicurezza, raggiunge un buon livello di economicità. Protegge i lavoratori da materiali peri-

colosi durante la manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 1000) e protegge pro-

dotti e processi delicati da contaminazioni esterne. A richiesta fornibile nella taglia S.

Conforme norma: EN 467

Colore bianco, taglie (EN) M-L-XL-XXL

minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

TYVEK® CLASSICart. TY0500

categoria IIItipo 5 tipo 6

categoria IIItipo 5tipo 4 tipo 6

categoria IIItipo 5tipo 4tipo 3 tipo 6

categoria IIItipo 5tipo 4tipo 3 tipo 6
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Tuta Proshield art. TYP700

Materiale non tessuto microperforato. Con cappucio, cerniera in nylon con patta, orli cuciti

all’esterno, elastico cucito in vita, polsi e caviglie elasticizzati.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Protezione tipo 5 e 6

Calzari, soprascarpe e maniche

Indumenti di protezione parziale del corpo da aggressione chimica in TYVEK. DPI di 1a

Categoria. Taglia unica.

TY0560 - calzari con 4 lacci più elastico.

TY0570 - sovrascarpe con elastico alla caviglia.

TY0580 - maniche con elastico alle estremità più velcro.

TY0565 - sovrascarpe con suola in PVC liscia.

TY0567 - sovrascarpe con suola in PVC antisdrucciolo.

Camice, giubbino e pantalone

Indumenti di protezione parziale del corpo da ricschi di lieve entità in Tyvek. DPI di 1a

Categoria. Taglia unica.

TY0590 - camice con due tasche, taschino, collo a camicia e chiusura con velcro, colore bianco.

TY0600 - giubbino con cappuccio, cerniera, elastico ai polsi e in vita, colore bianco.

TY0650 - pantalone, colore bianco.

Abbigliamento in polipropilene art. TP____

Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: bianco

Confezione: 25 pz per cartone

TP1000 - tuta con tasche, colore bianco.

TP1100 - camice con tasche, colore bianco.

TP1200 - copricapo con visiera, colore bianco.

TP1300 - copricapo senza visiera, colore bianco.

TP1400 - cuffia, colore bianco.

TP1500 - calzari, colore bianco.

categoria IIItipo 5 tipo 6


