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Alta visibilità - Norme e certificazioni

EN 471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale
Indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore alla luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli 
nell’oscurità.

X= Classe del capo di abbigliamento (1 a 3)

      Superfici minime di materiale visibile (m2)

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Materiale di fondo: 0,8 0,5 0,14
Materiale retroriflettente: 0,2 0,13 0,10
Materiale a prestazioni combinate: - - 0,2
Esempio: Giaccone Gilet Bretelle

Pantalone

Y= Classe del materiale retroriflettente (1 a 2)

      Classe 1: Riflettenza delle bande minore
      Classe 2: Riflettenza delle bande maggiore

EN 342 - Protezione contro il freddo
Completi e capi d’abbigliamento per la protezione del corpo contro ambienti freddi a temperature inferiori a -5 °C.

A Isolamento termico efficace* (B, C o R)**
B Isolamento termico efficace risultante* (B, C o R)** (Facoltativo)
C Permeabilità all’aria (da 1 a 3)
D Resistenza alla penetrazione d’acqua (da 1 a 2) (Facoltativo)
X Indica che l’indumento non è stato sottoposto a prova

* Misurato in m2 x K/W
** tipo di indumento intimo usato nel test

Giacca estiva alta visibilità
Giacca estiva alta visibilità in tessuto fluorescente: 65% cotone, 35% poliestere, peso 
210 g/m², collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti, due tasche al petto 
applicate chiuse con pattina o bottone, polsini fondo manica chiusi con bottone, 
doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, bande riflettenti 3M Scotchlite™ 8910 
retroriflettenti.
Conforme alla norma EN 340, EN 471 classe 2/3.

S05505
€ Misura Colore

S055050440 -,-- � 44 arancio
S055050460 -,-- � 46 arancio
S055050480 -,-- � 48 arancio
S055050500 -,-- � 50 arancio
S055050520 -,-- � 52 arancio
S055050540 -,-- � 54 arancio
S055050560 -,-- � 56 arancio
S055050580 -,-- � 58 arancio
S055050600 -,-- � 60 arancio
S055050620 -,-- � 62 arancio
S055050640 -,-- � 64 arancio

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




