SCHEDA TECNICA: GIUBBOTTO MEC100
• Tessuto esterno colore rosso fluorescente: rip stop poliestere 88% - elastan 12%,
gr. 180/mq.
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Trattamenti: WR (water resistant)
Coordinate di colore misurate dopo n. 50 lavaggi (x: 0,609, y: 0,328, beta: 0,302)
• Tessuto esterno colore giallo fluorescente: rip stop poliestere 88% - elastan 12%,
gr. 180/mq.
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Coordinate di colore misurate dopo n. 50 lavaggi (x: 0,393, y: 0,537, beta: 0,930)
• Tessuto esterno ginocchiere: cordura elasticizzato poliestere 100%
• Tessuto interno ginocchiere: poliestere soft 100%
• Fodere interne: poliestere/cotone 65-35.
*******
Descrizione capo:
Giubbotto con chiusura anteriore mediante cerniera centrale, chiuso sul fondo da elastico
e realizzato in tessuto di fondo di colore rosso fluorescente. Maniche con polsi chiusi da
elastico. Maniglie di sicurezza in tessuto giallo fluorescente. Nei fianchi due tasche
scaldamani. Sul davanti parte inferiore due tasche applicate chiuse da cerniera. Sul
davanti sul torace lato dx una ampia tasca applicata chiusa da alamaro e bottoni a
pressione. Sul torace due tasche interne chiuse da cerniera obliqua. Sul retro ampio
tascone interno chiuso da cerniere verticali. Presenza di cappuccio impermeabile
rimuovibile e di corpetto interno staccabile in ovatta In-therm 100 gr/mq.. Maniche
staccabili. Tessuto antiabrasione sui gomiti. Imbottitura interna dei gomiti in materiale
morbido. Presenza di nastri di tessuto retroriflettente di altezza cm. 6 conformi alla norma
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CE UNI-EN ISO 20471:2017.
Taglie: XXS, XS, S, M, L, L+, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL.
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XS
64

S
65

M
66

L
68

L+
70

XL
72

Circonferenza torace

96

101

107

113

119

125

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XXL
74

XXXL
76

4XL
78

5XL
80

6XL
82

Circonferenza torace

131

138

144

150

156

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni

Certificazioni tessuto rosso fluorescente:
UNI EN 20471:2017 (Alta visibilità) – UNI EN 31092:1996 (Traspirazione, Ret <4) – UNI EN
24920 (Spray test 100/100) – ISO 16603:2004 (Penetrazione sangue) – ISO 16604:2004
(Penetrazione agenti patogeni veicolati dal sange e da altri fluidi corporei) – UNI EN
13688:2013 (requisiti generali indumenti di protezione) – OEKO TEX classe II (sicurezza dei
prodotti)
*******
Certificazione EN ISO 20471:2017 giubbotto MEC100:
con le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
senza le maniche: classe 1 (superficie fluorescente > 0,14 mq. + superficie retroriflettente > 0,10 mq.)
Certificazione EN ISO 20471:2017 completo composto da giubbotto MEC100 e pantaloni K100:
con le maniche: classe 3 (superficie fluorescente > 0,80 mq. + superficie retroriflettente > 0,20 mq.)
senza le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
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SCHEDA TECNICA: GIUBBOTTO MEC200
Tessuto esterno colore giallo fluorescente: rip stop poliestere 88% - elastan 12%, gr.
180/mq.
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Trattamenti: WR (water resistant)
a) Tessuto esterno colore giallo fluorescente: rip stop poliestere 88% - elastan 12%,
gr. 180/mq.
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Coordinate di colore misurate dopo n. 50 lavaggi (x: 0,393, y: 0,537, beta: 0,930)
b) Tessuto esterno ginocchiere: cordura elasticizzato poliestere 100%
c) Tessuto interno ginocchiere: poliestere soft 100%
d) Fodere interne: poliestere/cotone 65-35.
*******
Descrizione capo:
Giubbotto con chiusura anteriore mediante cerniera centrale, chiuso sul fondo da elastico
e realizzato in tessuto di fondo di colore giallo fluorescente. Maniche con polsi chiusi da
elastico. Maniglie di sicurezza in tessuto blu. Nei fianchi due tasche scaldamani. Sul
davanti parte inferiore due tasche applicate chiuse da cerniera. Sul davanti sul torace lato
dx una ampia tasca applicata chiusa da alamaro e bottoni a pressione. Sul torace due
tasche interne chiuse da cerniera obliqua. Sul retro ampio tascone interno chiuso da
cerniere verticali. Presenza di cappuccio impermeabile rimuovibile e di corpetto interno
staccabile in ovatta In-therm 100 gr/mq.. Maniche staccabili. Tessuto antiabrasione sui
gomiti. Imbottitura interna dei gomiti in materiale morbido. Presenza di nastri di tessuto
retroriflettente di altezza cm. 6 conformi alla norma CE UNI-EN ISO 20471:2017.
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Taglie: XS, S, M, L, L+, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL.
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XS
64

S
65

M
66

L
68

L+
70

XL
72

Circonferenza torace

96

101

107

113

119

125

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XXL
74

XXXL
76

4XL
78

5XL
80

6XL
82

Circonferenza torace

131

138

144

150

156

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni

Certificazioni tessuto giallo fluorescente:
UNI EN 20471:2017 (Alta visibilità tessuto giallo fluorescente) – UNI EN 31092:1996
(Traspirazione, Ret <4) – UNI EN 24920 (Spray test 100/100) – ISO 16603:2004
(Penetrazione sangue) – ISO 16604:2004 (Penetrazione agenti patogeni veicolati dal sange
e da altri fluidi corporei) – UNI EN 13688:2013 (requisiti generali indumenti di protezione)
– OEKO TEX classe II (sicurezza dei prodotti)
*******
Certificazione EN ISO 20471:2017 giubbotto MEC200:
con le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
senza le maniche: classe 1 (superficie fluorescente > 0,14 mq. + superficie retroriflettente > 0,10 mq.)
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SCHEDA TECNICA: GIUBBOTTO MEC300
• Tessuto esterno colore blu navy: rip stop poliestere 88% - elastan 12%, gr. 180/mq.
Produzione Italia
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Trattamenti: WR (water resistant)
• Tessuto esterno colore giallo fluorescente: rip stop poliestere 88% - elastan 12%,
gr. 180/mq.
Certificazione tessuto: EN20471:2017
Trattamenti: WR (water resistant)
Coordinate di colore misurate dopo n. 50 lavaggi (x: 0,393, y: 0,537, beta: 0,930)
• Tessuto esterno ginocchiere: cordura elasticizzato poliestere 100%.
• Tessuto interno ginocchiere: poliestere soft 100%
• Fodere interne: poliestere/cotone 65-35.
*******
Descrizione capo:
Giubbotto con chiusura anteriore mediante cerniera centrale, chiuso sul fondo da elastico
e realizzato in tessuto di fondo di colore giallo fluorescente per la parte superiore e blu
dalla banda retroriflettente superiore fino al fondo. Maniche con polsi chiusi da elastico
e realizzate in colore giallo fluorescente e blu dalla banda retroriflettente superiore fino
al polsino. Maniglie di sicurezza in tessuto di colore blu. Nei fianchi due tasche scaldamani.
Sul davanti parte inferiore due tasche applicate chiuse da cerniera. Sul davanti sul torace
lato dx una ampia tasca applicata chiusa da alamaro e bottoni a pressione. Sul torace due
tasche interne chiuse da cerniera obliqua. Sul retro ampio tascone interno chiuso da
cerniere verticali. Presenza di cappuccio impermeabile rimuovibile e di corpetto interno
staccabile in ovatta In-therm 100 gr/mq.. Maniche staccabili. Tessuto antiabrasione sui
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gomiti. Imbottitura interna dei gomiti in materiale morbido. Presenza di nastri di tessuto
retroriflettente di altezza cm. 6 conformi alla norma CE UNI-EN ISO 20471:2017.
Taglie: XXS, XS, S, M, L, L+, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL.
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XS
64

S
65

M
66

L
68

L+
70

XL
72

Circonferenza torace

96

101

107

113

119

125

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni
DIMENSIONI GIUBBOTTO (misure in cm)
DESCRIZIONE // TAGLIA
Lunghezza totale*

XXL
74

XXXL
76

4XL
78

5XL
80

6XL
82

Circonferenza torace

131

138

144

150

156

• * Misurazione effettuata sul centro posteriore escludendo il colletto
tolleranze ± 4% su tutte le dimensioni

Certificazioni tessuti blu navy e giallo fluorescente:
UNI EN 20471:2017 (Alta visibilità – solo giallo fluorescente) – UNI EN 31092:1996
(Traspirazione, Ret <4) – UNI EN 24920 (Spray test 100/100) – ISO 16603:2004
(Penetrazione sangue) – ISO 16604:2004 (Penetrazione agenti patogeni veicolati dal sange
e da altri fluidi corporei) – UNI EN 13688:2013 (requisiti generali indumenti di protezione)
– OEKO TEX classe II (sicurezza dei prodotti)
*******
Certificazione EN ISO 20471:2017 giubbotto MEC300:
con le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
senza le maniche: classe 1 (superficie fluorescente > 0,14 mq. + superficie retroriflettente > 0,10 mq.)
Certificazione EN ISO 20471:2017 completo composto da giubbotto MEC300 e pantaloni K200:
con le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
senza le maniche: classe 1 (superficie fluorescente > 0,14 mq. + superficie retroriflettente > 0,10 mq.)
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Certificazione EN ISO 20471:2017 completo composto da giubbotto MEC300 e pantaloni K300:
con le maniche: classe 3 (superficie fluorescente > 0,80 mq. + superficie retroriflettente > 0,20 mq.)
senza le maniche: classe 2 (superficie fluorescente > 0,50 mq. + superficie retroriflettente > 0,13 mq.)
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