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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE

AB427B CAMICIA DPI di II categoria 
Tessuto: 68% cotone, 30 % Kermel, 2% fibra con-
duttiva. Peso tessuto: 160 g/m2. Colore: blu.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Tessuto antistatico ed ignifugo, chiusura mediante
bottoni automatici ricoperti, tasca sul petto, polsini
con bottoni automatici.

AB420B PANTALONE DPI di II categoria.
Tessuto: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra
conduttiva. Peso tessuto: 250 g/m2. Colore: blu.
Taglie: da 44 a 64. Chiusura lampo davanti coperta
da finta e con sottofinta di protezione, chiusura in
vita con automatici e passanti, tre tasche: due sui
fianchi e una dietro chiuse mediante automatici co-
perti da finta.

AB422B GIUBBINO DPI di II categoria.
Tessuto: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra
conduttiva. Peso tessuto: 250 g/m2. Colore: blu. 
Taglie: da 44 a 64. Collo a camicia: chiusura con bot-
toni a pressione coperti da finta, larga controfinta in-
terna di protezione, manica a giro, fondo manica con
polsino elastico, due ampie tasche sul petto.

AB426B MAGLIONE DPI di II categoria.
Tessuto: 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibra
conduttiva. Peso tessuto: 560 g/m2. Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL.
Morbido maglione con collo a lupetto e chiusura a zip

Codice Descrizione
AB420B Pantalone
AB422B Giubbino
AB424B Tuta
AB426B Maglione
AB427B Camicia
AB428B Bomber

AB424B TUTA DPI di II categoria.
Tessuto: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra
conduttiva. Peso tessuto: 250 g/m2. Colore: blu.
Taglie: da 44 a 64. Collo a camicia, chiusura frontale
con cerniera coperta da finta chiudibile con automatici,
fondo manica con elastici, tre tasche coperte da finta:
una sul petto e due in vita coperte da patellina.

AB428B BOMBER DPI di II categoria.
Tessuto esterno: 80% cotone, 19% PES, 1% fibra
conduttiva. Peso tessuto esterno: 250 g/m2

Imbottitura: ovatta ignifuga 150 g/m2, fodera inter-
na poliestere cotone. Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL
Pratico e caldo bomber con collo alto chiusura con
cerniera coperta da finta di protezione, due ampie
tasche applicate coperte da patella.

AB419W CAMICE per protezione chimica
DPI di II categoria 
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone
Peso tessuto: 245 g/m2,
Colore: bianco 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Camice con collo a reverse, chiusura frontale me-
diante automatici coperti da finta di protezione, tre
tasche applicate e coperte da patellina: una sul pet-
to e due sui fianchi, manica a giro e fondo manica
con elastici.

Utilizzo consigliato: industrie chimiche e petrolchi-
miche, laboratori, reparti di decapaggio, industria
galvanica.

Codice Descrizione
AB419W Camice

Camice per protezione chimica

Linea di indumenti ideata per resistere al contatto accidentale con piccole fiamme, al calore convettivo e radiante; offre resistenza alle aggressioni chimiche di piccoli spruz-
zi; aerosol e nebbie e, infine, consente di dissipare cariche elettrostatiche accumulate. Realizzata in cotone, fibre sintetiche e conduttive con trattamento ignifugo Proban®

e trattamento Fluoro Carbon. Utilizzo consigliato: operazioni di saldatura, industrie chimiche e petrolchimiche, industrie di gestione energetica (gas, carburanti…).

Indumenti di protezione multipla

AB419W AB427B

AB420B

AB422B AB426B AB424B AB428B

Proban® è un marchio registrato di proprietà Rhodia.
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