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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO INTIMO TERMICO

2255

2270

2250

Taglie: S - L - XXL

Taglie: S - L - XXL

Taglie: S - L - XXL

T-Shirt “WINTERTHUR” manica lunga in poliammide 
(54%), polipropilene (37%) ed elastane (9%). Il tessuto 
DRY-SKIN è termoregolante, traspirante e tonificante. La 
combinazione delle tre fibre garantisce il massimo comfort 
e una compressione graduata costante per mantenere 
asciutto e climatizzato il corpo sia in estate che in inverno. 
Il polipropilene scelto ha proprietà idrorepellenti evitando 
proliferazione di batteri, muffe, microrganismi e di odori 
sgradevoli. I capi mantengono la morbidezza e la forma 
originale anche dopo molti lavaggi. Non hanno bisogno di 
essere stirati.

Pantalone “WEIMAR” IN POLIAMMIDE (54%), polipropilene 
(37%) ed elastan (9%). Il tessuto DRY-SKIN è termoregolante, 
traspirante e tonificante. La combinazione delle tre fibre 
garantisce il massimo comfort e una compressione graduata 
costante per mantenere asciutto e climatizzato il corpo sia 
in estate che in inverno. Il polipropilene scelto ha proprietà 
idrorepellenti evitando proliferazione di batteri, muffe, 
microrganismi e di odori sgradevoli. I capi mantengono la 
morbidezza e la forma originale anche dopo molti lavaggi. 
Non hanno bisogno di essere stirati.

T-Shirt “WIEN” manica corta in poliammide (54%), 
polipropilene (37%) ed elastane (9%). Il tessuto DRY-
SKIN è termoregolante, traspirante e tonificante. La 
combinazione delle tre fibre garantisce il massimo comfort 
e una compressione graduata costante per mantenere 
asciutto e climatizzato il corpo sia in estate che in inverno. 
Il polipropilene scelto ha proprietà idrorepellenti evitando 
proliferazione di batteri, muffe, microrganismi e di odori 
sgradevoli. I capi mantengono la morbidezza e la forma 
originale anche dopo molti lavaggi. Non hanno bisogno di 
essere stirati.
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO PER IL FREDDO

2222

2224

2228

2226

Taglie: dalla 8 alla 11

Taglie: S - L - XXL

“CE” categoria 3 EN388 1242 EN511 241
(secondo normativa guanti)

Grembiule in tessuto idrorepellente spalmato per uso 
criogenico misure 70x90 centimetri con chiusure adattabili. 
Ideale per uso in laboratorio a basse temperature, protegge 
il torace e le cosce prevenendo bruciature causate da schizzi 
di gas criogenici come l’azoto liquido. Si consiglia l’utilizzo
in combinazione con ulteriori DPI di protezione analoga 
(guanti, ghette, visiera).

“CE” categoria 3 EN388 1242 EN511 241
(secondo normativa guanti)

Ghette in tessuto idrorepellente spalmato per uso criogenico 
altezza 40 centimetri con chiusure in velcro regolabili per 
coprire perfettamente la calzatura. Ideali per utilizzo in 
laboratorio a bassissime temperature, le ghette sono DPI 
necessari per la protezione da schizzi di gas criogenici 
come azoto liquido.

Valigetta CRYOKIT (vuota) per conservare e proteggere
il kit di protezione Cryogenico.

“CE” categoria 3 EN388 1242 EN511 241

Guanti a 5 dita antifreddo per uso criogenico realizzato con 
uno speciale tessuto spalmato, manichetta in crosta con 
cinturino in velcro per una migliore aderenza all’avambraccio, 
cuciture in nylon, lunghezza totale 38 centimetri. Guanto 
foderato in tessuto pile di poliestere 240gr/mq e membrana 
Porelle che rendono il guanto impermeabile e traspirante.


