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Hai bisogno di aiuto per trovare il
prodotto migliore per la tua lavorazione?
Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo

Possiamo proporti abbinamenti di
prodotti, in modo tale da trovare il look
perfetto, perfetto per quanto riguarda la
sicurezza, la vestibilità e comodità.

Questa linea « Flammatex» è nata con la
finalità di potere garantire il movimento
agilmente.

Tessuti altamente tecnologici e sicuri,
una differenza incredibile nel piegarsi,
inginocchiarsi od altri movimenti, con
indumenti in crosta, con la soluzione
Flammatex sarete agili come una
gazzella!

BULLS

Classe di protezione: S3 HI HRO WGSRC
Normativa EU: EN ISO 20349:2010

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad
alto rischio di u power della linea U-Special, con
tomaia in pelle grana mina idrorepellente,
puntale Composite, lamina in acciaio
ergonomica, protezione in pelle da punti di
saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M
HRO HI WG SRC

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente
FODERA
WingTex a tunnel d’aria traspirante
PUNTALE
AirToe Composite con membrana traspirante
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, 
antiabrasione
BATTISTRADA/SUOLA
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico

Il Look Perfetto!

Flammatex  
tessuto
100% cotone ignifugo 
con trattamento FR 
PROBAN



Un assortimento completo di capi per
proteggere i professionisti dell’industria
in modo efficace dalle aggressioni di
calore ed acidi, garantendo mobilità e
confort.

Linea Flammatex ignifuga, antiacido 
ed antistatica

Chiusura con sottomento 
in velcro

Pantalone da lavoro con chiusura 
alla patta con cerniera e bottone 
in cintura ed elastico ai fianchi. 

Un tascone laterale 
applicato e chiuso con 
aletta e velcro, una tasca 
posteriore applicata a 
destra chiusa con aletta e 
velcro.

Etichetta 
jacquard con 
pittogrammi 
cucita e travette 
varie di colore 
rosso. 

Giubbetto da lavoro con 
chiusura anteriore con 
bottoni automatici coperti, 
carrè posteriore.

Due taschini applicati al petto 
chiusi con aletta e velcro, due 
tasche inferiori a filetto con 
apertura obliqua chiuse con 
aletta e velcro e polsi al fondo 
manica con elastico, carrè
posteriore.

Etichetta jacquard 
con pittogrammi 
cucita e travette 
varie di colore 
rosso.

Giacca da lavoro con chiusura 
anteriore con bottoni 
automatici coperti

Un taschino applicato 
al petto sinistro, due 
tasche inferiori 
applicate chiuse con 
alette e velcro con 
soffietto laterale 
interno, polsi al fondo 
manica con elastico, 
carrè posteriore

Etichetta jacquard con 
pittogrammi cucita su 
aletta tasca inferiore 
destra e travette varie 
di colore rosso

Tuta da lavoro con 
chiusura con cerniera 
centrale coperta da 
patella.

Due taschini 
applicati al petto 
chiusi con aletta e 
velcro, due tasche 
applicate chiuse con 
aletta e velcro con 
soffietto laterale 
interno, elastico in 
vita posteriore, 
elastico ai polsi, 
carrè posteriore.

Etichetta jacquard 
con pittogrammi 
cucita su aletta 
tasca inferiore 
destra e travette 
varie di colore rosso


