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Indumenti confezionati con tessuto maglia interlock ignifuga e antistatica (55% modacrilica, 43% viscosa FR, 
2% fibra antistatica) da 150 gr/mq., colore blu navy, cuciture con filato aramidico. 

 

 
MAGLIETTA GIROCOLLO A MANICHE LUNGHE Cod. L28MAG 
Modello girocollo, maniche lunghe, polsini e fondo in doppio tessuto. 
TAGLIE: 1^ (44-46-48) - 2^ (50-52-54) - 3^ (56-58-60) - 4^ (62-64) - 5^ (66-68) 
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MAGLIETTA LUPETTO A MANICHE LUNGHE (Cod. L28MAGL) 

Modello con collo a lupetto, maniche lunghe, polsini e fondo in doppio tessuto. 
TAGLIE: 1^ (44-46-48) - 2^ (50-52-54) - 3^ (56-58-60) - 4^ (62-64) - 5^ (66-68) 
 
 

 

MAGLIETTA AIB A MANICHE CORTE (Cod. L28MAIB) 

Modello girocollo, maniche corte, polsini e fondo in doppio tessuto. 
TAGLIE: 1^ (44-46-48) - 2^ (50-52-54) - 3^ (56-58-60) - 4^ (62-64) - 5^ (66-68) 
 
 



 

PANTALONI LUNGHI (Cod. L28PANV – L28PANP) 
Modello con elastico in vita, polsino al fondo pantaloni in doppio tessuto, apertura anteriore a sottofinta con 
chiusura a velcro (cod. L28PANV) oppure a portafoglio (cod. L28PANP). 
TAGLIE: 1^ (44-46-48) - 2^ (50-52-54) - 3^ (56-58-60) - 4^ (62-64) - 5^ (66-68) 
 
 

 

PASSAMONTAGNA (Cod. L28PASSU) 

Modello con apertura anteriore elasticizzata per l’utilizzo con occhiali e respiratori antifumo. 
TAGLIA unica 
 



 

PASSAMONTAGNA (Cod. L28PASSUS) 

Modello con prolungamento per la protezione di collo e spalle, apertura anteriore elasticizzata per l’utilizzo con 
occhiali e respiratori antifumo, 
TAGLIA unica 
 
 
CERTIFICAZIONE: i DPI sono certificati in conformità al Regolamento UE 2016/425 dall’Organismo Notificato 
CEE 0624, come dispositivi di protezione di II categoria in accordo con le norme: UNI EN ISO 13688:2013; UNI 
EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1); UNI EN 1149-5:2018. 
 
I DPI sono anche indumenti accessori per antincendio boschivo, da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi 
di protezione individuale per il corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo. L'abbinamento è 
autorizzato dall’Organismo Notificato CEE n. 0624. 
 
 

 


