
FB30 - Giaccone 3000
Collezione:  Completi  per  squadre
antincendio
Gamma: Protezione ignifuga
Tessuto  esterno:  Nomex®/
Lenzing® Viscosa ignifuga 260g
Fodera  in  tessuto:  Barr iera
antiumidità:  tessuto  FR  maglia  con
membrana in PU, 85gStrato termico:
FR  Non  TessutoInterno  strato
termico: FR aramidica Viscosa, 260g

Informazioni prodotto
Il  giaccone FB30 è stato costruito utilizzando
tessuto in Nomex® ad alte prestazioni. Ha una
zip  di  chiusura  frontale  in  ottone  a  rilascio
rapido, tasche laterali con bottone di chiusura e
polsini in maglia.

Norme
EN 469 (Level 2)

Complet i  per  squadre

antincendio
I completi Solar possono sopportare alti livelli
di  calore  per  brevi  periodi  di  tempo,  senza
bruciare  e  cosi  minimizzare  i  rischi  di
bruciature del corpo, quando esposti al calore e
fiamme. I completi  ignifughi Solar hanno una
struttura a tre componenti: un guscio esterno,
una barriera contro l'umidità ed una barriera
termica,  tutte  con  una  funzione  diversa.  Lo
strato esterno protegge contro ferite provocate
dal  fuoco  ed  ustioni  causate  dal  calore
conduttivo.  La  barriera  contro  l'umidità
protegge  dalla  penetrazione  dell'acqua  e
consente  al  vapore  acqueo  di  fuoriuscire.  È
indispensabile  che  gli  strati  siano  tenuti
asciutti, per evitare il trasferimento di calore in
modo convettivo dallo strato esterno attraverso
i  vari  strati  alla  pelle.  La  barriera  termica
interna e la fodera offrono protezione contro il
calore dalla vicinanza alla fiamma. Tra ciascuno
di questi strati vi sono sacche di aria ed insieme
degli  strati  di  tessuto  che aiutano ad isolare
ulteriormente  chi  li  indossa  dagli  ambienti
estremi degli incendi.

Protezione ignifuga
Questa gamma resistente alla fiamma leader del
settore  offre  una  protezione  multi-norma per
ambienti  pericolosi.  Lo stato d'arte dei  nostri
prodotti  è il  risultato di  anni di  esperienza e
dell'utilizzo  delle  più  avanzate  tecnologie.
Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e
la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma
di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Caratteristiche

CE-CAT III●

Zip a sgancio rapido per l'accesso immediato●

Proteggi gola su colletto●

Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni●

Striscia sull'orlo anti assorbimento●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per●

una sicura chiusura

Polsini interni a costine per calore e comfort●

Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali●

Polsini a maglia con passadito●

Corto Reg Tall XTall

Navy S - 4XL
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60% Meta-Aramid 40% Viscose 260gm Dark Navy

AREA S M L XL 2XL 3XL
Chest A 60 64 68 72 76 80
Overarm Length B 61 63 65 67 69 71
Back Length C 80 82 84 86 88 90

MEASUREMENTS

Structural Fire Overcoat, mid-thigh length - Solar 3000 Overcoat
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