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PROTEZIONE DEL CORPO

1750

1755

Taglie: dalla M alla XXL

Taglie: dalla M alla XXL

“CE” categoria 1

Tuta intera in polipropilene colore bianco, chiusura centrale 
con cerniera, cappuccio, elastico al viso, polsi e caviglie. 
Peso 40 gr/mq.

“CE” categoria 3 Tipo 5 e 6 EN ISO13982-1:2004
+ A1:2010 13034:2005+A1:2009 EN1073-2:2002
14126:2003 1149-5:2008 Antistatica

Tuta intera Tyvek Classic Xpert in tessuto Tyvek 100% 
polietilene peso 41 gr/mq. Chiusura centrale con cerniera 
coperta, munita di cappuccio ed elastico al viso, polsi e 
caviglie. Adatta per lavori in presenza di amianto e solventi.
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PROTEZIONE DEL CORPO
TUTE MONOUSO

1853

1855

1798

Taglie: dalla L alla XXL

Taglie: dalla L alla XXL

Taglie: dalla L alla XXL

“CE” categoria 3 Tipo 5 e 6 EN ISO13982-1 13034
1073-2 1149-1 Antistatica

Tuta intera “MICROGARD 2000 Comfort” in Polipropilene 
microporoso laminato (PE) con zona posteriore in tessuto 
SMS traspirante, chiusura centrale con cerniera ricoperta 
e nastrata, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie 
e vita. Assicura la protezione permettendo maggiore 
traspirabilità. Cuciture nastrate. Ideale per chi lavora in zone 
con clima caldo o in ambienti caldi.

“CE” categoria 3 Tipo 5 e 6 EN ISO13982-1 13034
14126:2003 1073-2 1149-1 Antistatica

Tuta intera “MICROGARD 2000 Standard” in Polipropilene 
microporoso laminato a due strati (PE), chiusura centrale 
con cerniera ricoperta e nastrata, con cappuccio, elastico al 
viso, polsi, caviglie e vita. Cuciture sigillate che proteggono 
dai liquidi nebulizzati. Elastico per il pollice che tengono la
manica della tuta ferma anche se si lavora con le braccia 
sollevate. Idonee per produzione di farmaci, spray chimici 
liquidi a bassa attività, costruzione di navi ed automobili, 
agricoltura, lotta biologica, vernice spray per l’industria 
automobilistica, produttori di articoli in vetroresina.

“CE” categoria 3 Tipo 5 e 6 EN ISO13982-1:2004
+ A1:2010 13034:2005 + A1:2009 EN1073-2:2002
1149-5:2008 Antistatica

Tuta intera in tessuto laminato microporoso da 55 gr/mq, 
apertura anteriore con zip con patta autoadesiva, elastici ai 
polsi, alle caviglie, al cappuccio ed alla vita, cuciture orlate.
Tuta progettata per aiutare a proteggere da piccoli spruzzi 
di liquidi (tipo 6) e da polveri nocive (tipo 5). Tuta anche 
antistatica.


