
1293

Pantaloni estivi alta visibilità
Pantaloni estivi alta visibilità in tessuto fluorescente: 65% cotone, 35% poliestere, peso 
210 g/m², chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture nei punti di 
maggior sforzo, confezionato con bande riflettenti 3M Scotchlite™ 8910 retroriflettenti.
Conforme alla norma EN 340, EN 471 classe 2/2.

S05510
€

 

Misura Colore
 

 

S055100440 -,-- � 44 arancio
S055100460 -,-- � 46 arancio
S055100480 -,-- � 48 arancio
S055100500 -,-- � 50 arancio
S055100520 -,-- � 52 arancio
S055100540 -,-- � 54 arancio
S055100560 -,-- � 56 arancio
S055100580 -,-- � 58 arancio
S055100600 -,-- � 60 arancio
S055100620 -,-- � 62 arancio
S055100640 -,-- � 64 arancio

Pettorina estiva alta visibilità
Pettorina estiva alta visibilità in tessuto fluorescente: 35% poliestere, 65% cotone del 
peso di 210 g/m², chiusura patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con due 
bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, bretelle regolabili con 
fibbie in plastica, tasca portametro, doppie ciciture nei punti di maggior sforzo, bande 
3M Scotchlite™ 8910 retroriflettenti. Conforme alla norma EN 471 classe 2/2.

S07015
€

 

Misura Colore
 

 

S070150044 -,-- � 44 arancio
S070150046 -,-- � 46 arancio
S070150048 -,-- � 48 arancio
S070150050 -,-- � 50 arancio
S070150052 -,-- � 52 arancio
S070150054 -,-- � 54 arancio
S070150056 -,-- � 56 arancio
S070150058 -,-- � 58 arancio
S070150060 -,-- � 60 arancio
S070150062 -,-- � 62 arancio
S070150064 -,-- � 64 arancio

Tuta estiva alta visibilità
Tuta estiva alta visibilità in tessuto fluorescente: 35% poliestere, 65% cotone 
del peso di 210 g/m², collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera, elastico 
posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche 
anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca 
portametro, doppie ciciture nei punti di maggior sforzo, bande 3M Scotchlite™ 
8910 retroriflettenti. Conforme alla norma EN 471 classe 3.

S07020
€

 

Misura Colore
 

 

S070200044 -,-- � 44 arancio
S070200046 -,-- � 46 arancio
S070200048 -,-- � 48 arancio
S070200050 -,-- � 50 arancio
S070200052 -,-- � 52 arancio
S070200054 -,-- � 54 arancio
S070200056 -,-- � 56 arancio
S070200058 -,-- � 58 arancio
S070200060 -,-- � 60 arancio
S070200062 -,-- � 62 arancio
S070200064 -,-- � 64 arancio

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




