
Descrizione prodotto

DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia,
elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli).
Grigia.

Certificazioni

Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425
DPI Categoria I
Trattamento antistatico per il comfort (non secondo EN 1149-5)

Imballaggio(Quantita/scatola)

100 per scatola, confezioni singole

 
CAT I

Scheda tecnica

DuPont™ ProShield® 8 Proper , TYCCF5SGY00

Taglia Numero articolo Circonferenza toracica (cm) Altezza (cm) Circonferenza toracica (in) Altezza (ft/in)
SM D15334626 84-92 162-170 33-36 5'4"-5'7"

MD D15334639 92-100 168-176 36-39 5'6"-5'9"

LG D15334642 100-108 174-182 39-43 5'8"-6'0"

XL D15334656 108-116 180-188 43-46 5'11"-5'2"

2X D15334666 116-124 186-194 46-49 6'1"-6'4"

Numero di riferimento: TYCCF5SGY00
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Proprietà fisiche

Proprietà Metodo di prova Risultato Classe EN
Colore N/A Grigio N/A

Peso base DIN EN ISO 536 55 g/m2 N/A

Spessore DIN EN ISO 534 165 µm N/A

Resistenza allo strappo trapezoidale (MD) EN ISO 9073-4 27 N N/A

Resistenza allo strappo trapezoidale (XD) EN ISO 9073-4 20 N N/A

Resistenza alla trazione (MD) DIN EN ISO 13934-1 146 N N/A

Resistenza alla trazione (XD) DIN EN ISO 13934-1 137 N N/A

        Secondo EN 143251  Secondo EN 141262  Secondo EN 1073-23  Secondo EN 141164  Secondo EN 1161212  Tyvek® davanti / dietro5  In base alle prove secondo ASTM D-5726  Vedere le istruzioni7
    per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze  Più grande di>  Più piccolo di<  Non applicabileN/A  Deviazione standardSTD DEV

Prestazioni dell'indumento

Proprietà Metodo di prova Risultato Classe EN
Certificazione CE N/A Categoria I N/A

       Secondo EN 143251  Secondo EN 1073-23  Secondo EN 1161212  Secondo EN 1161113  Tyvek® davanti / dietro5  In base alle prove secondo ASTM D-5726  Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori7
     informazioni, limitazioni e avvertenze  Basato su una media di 10 capi, 3 attività, 3 indagini11  Più grande di>  Più piccolo di<  Non applicabileN/A  Basato sul più basso valore singolo*
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DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

Nota importante

Non adatto per applicazioni pericolose
Il trattamento antistatico solo per il comfort
Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. Tali informazioni sono soggette a revisione man mano che vengono acquisite
nuove conoscenze ed esperienze. Le informazioni fornite sono comprese nella gamma normale delle proprietà dei prodotti e sono in esclusiva relazione con il materiali indicati; queste
informazioni possono non risultare valide quando i materiali sono utilizzati in combinazione con qualsiasi altro materiale o addittivo, o in altri processi non espressamente specificato. Le
informazioni fornite non devono essere utilizzate per stabilire limiti delle specifiche techniche: non sono intese in sostituzione di test che potrebbero essere necessari per determinare
personalmente se uno specifico materiale è adatto all'uso previsto. Poiché le condizioni di uso sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia garanzie né si assume alcuna
responsabilità per l'utilizzo delle informazioni fornite. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza all'uso o un'istigazione alla violazione di brevetti
esistenti.
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Per ulteriori informazioni sugli indumenti e per richiedere assistenza nella
localizzazione di un distributore locale, visitate:

www.safespec.dupont.it

Le note a pi di pagina sono reperibili sul sito web di SafeSPEC(TM).
Copyright©  DuPont. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale di DuPont, DuPont™, The miracles of science™ e tutti i
prodotti contrassegnati con ® o ™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di EI du Pont de
Nemours and Company o delle sue societ affiliate.
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