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I prodotti sviluppati da
Weldas® con il loro controllo di
qualità supportato da prove sul
campo, hanno guadagnato una
reputazione per la massima qualità
e la migliore innovazione a livello
globale per guanti di saldatura e
indumenti protettivi saldatura.

FIRE FOX™

L’abbigliamento confortevole Fire Fox™ e’ fatto con
tessuto fiamma ritardante dal peso di 305 gr/m².
Questo resiste molto bene agli spruzzi ed al calore
molto elevato, e’ dotato di tasche multiple con
chiusura a velcro ed e’ confezionato secondo le
norme EN ISO 11611:2007 CLASS 1/A1+A2
Certificato TÜV nº: BP 60097781 0001.
Rapporto di prova TÜV nº: 21220109 002.

• Cotone ritardante di fiamma 305 gr./m²

33-2320
Maniche di saldatura FIRE FOX™ blu cotone 
ignifugo (coppia)

ARC KNIGHT®

LAVA BROWN™

CROSTA GOLDEN BROWN™

FIRE FOX™

La linea Weldas comprende:
• Abbigliamento
• Protezione capo
• Accessori per la saldatura
• LAVAshield® Coperte
• Schermi di saldatura LAVAshield®



LAVA BROWN™

La pelle resistente al calore e alle fiamme LAVA 
BROWN™ è fatta di resistente e flessibile pelle crosta 
bovina. Tutte le asole di pelle hanno doppia cucitura 
fatta con filo a 5 strati KEVLAR® ad alta resistenza allo 
strappo e al calore. Tutti i punti soggetti a stress sono 
rivettati o rinforzati da un doppio strato di pelle. Tutti 
i rivetti e i bottoni sono isolati elettricamente per 
sicurezza. I prodotti LAVA BROWN™sono fabbricati in 
accordo alla
EN ISO 11611:2015
Certificato TÜV nº:
BP 60126846 0001, BP 60127076 0001.
Rapporto di prova TÜV nº:
21285003 001, 21280500 001.

44-7023
Maniche de saldatura LAVA BROWN™ pelle 
crosta bovino, lunghezza 58cm coppia

• Pelle costa crosta bovina prima qualità
• Spessore pelle : min. 1 mm.
• Bilanciamento sistema di cinghie

I prodotti Golden Brown™ sono fatti con pelle crosta
bovina resistente al calore e cuciti con fibre di
KEVLAR®. Il giubbotto ha un dorso fiamma ritardante
ed una tasca interna. Un sistema di cinghie auto-
bilancianti è compreso nel grembiule. Le maniche sono
regolabili con velcro nella parte alta e la parte
terminale del polsino ha una fascia elastica all’interno.
I Prodotti Golden Brown™ sono fatti in accordo con la
Norma EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2, CLASS 2/A1+A2
Certificato TÜV nº: BP 60132808 0001, BP 60132827 
0001.
Rapporto di prova TÜV nº: 60141016 001, 60150123 
001.

CROSTA GOLDEN BROWN™

44-2321
Maniche di saldatura GOLDEN BROWN™ pelle crosta 
bovino (coppia)

• Pelle costa crosta bovina
• Spessore pelle : min. 1 mm.
• Gancio e anello di chiusura in alto brazoPolso

con la fascia elastica inclusa

ARC KNIGHT®

Attrezzature di protezione per la saldatura Arc
Knight® porta il meglio di due materiali insieme in
un medesimo prodotto: per il comfort, il cotone
ignifugo 520 gr / m² viene utilizzato per applicazioni
gravose, combinata con una pelle crosta de mucca
di qualità A nei punti strategici di protezione. I
prodotti di Arc Knight® sono cuciti con Kevlar 3
figlio.
Con questa gamma di prodotti Arc Knight®, il
saldatore ha la più alta gamma di comfort oltre alla
protezione.
I prodotti di Arc Knight® sono realizzati, testati e 
certificati a EN11611 con un conseguente 
classificazione di Classe 2 / A1 + A2, che è la più 
alta classificazione possibile in EN11611.
Certificato TÜV nº: BP 60122567 0001.
Rapporto di prova TÜV nº: 21260757 003.

38-4321XL
ARC
KNIGHT® Maniche 
di saldatura, 
cotone ignifugo. 
520gr./m2 per 
applicazioni 
esigenti (coppia)

• Elevato comfort e flessibilità
• Per utilizzo intensivo, cotone FR 520 gr./m²

con rinforzo in pelle nera crosta bovina.
- 5 lavaggi a 60° C


