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LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER L’USO.
Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e 
salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n.475/92 e successive 
modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma EN ISO 13688:2013 (ex EN340:2004), 
concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione, e alle seguenti norme di prodotto:
- EN ISO 20471:2013 per gli indumenti ad alta visibilità. Il capo è infatti stato p- EN ISO 20471:2013 per gli indumenti ad alta visibilità. Il capo è infatti stato progettato in modo che 
nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all’utilizzatore e che possa 
essere certificato secondo la Direttiva 89/686/CEE in seconda categoria e secondo la Norma di 
prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali 
prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinati 
sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

AVVERTENZE:
• l’utilizzato• l’utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità
   di abbinare il capo ad altri Dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo;
• le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato ed
   allacciato e scelto della taglia adeguata;
• qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto,
   sospendere l’utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo;
• la presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso;
• non sono consentite modifiche del DPI.• non sono consentite modifiche del DPI.

LIMITI DI IMPIEGO - Il capo non protegge da:
• rischio di impigliamento in parti in movimento;
• rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, etc.);
• rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, etc.);
• rischio termico;
• rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
• ogni alt• ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

POLYBAG

ISO 20471:2013 CAT 3

3

Lato HV: 100% Poliestere
Lato imbottito: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere THERMORE

CONSIGLI DI UTILIZZOPACKAGING

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

IMMAGINI
Giacca reversibile imbottita con Thermore fatto di 
polyester Oxford fluorescente traspirante, per un uso 
come capo certificato per l'alta visibilità e nylon 
colore solido per il tempo libero.

70226 - VERDE MILITARE 

60063 - BLU CORSARO 

EXTREME

Taglie S/XXXL

702.161152 JACKET HV STREET


