
Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   
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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

LINEA STAR BZ  

STAR BZ GIUBBINO   

Giubbino 60% cotone 40% poliestere, 2 taschini con pattina e bottone, chiusura con bottoni con pattina, 
ampie maniche a giro, polsino con bottone, bande rifrangenti. DPI di 2ª cat., conforme alla norma UNI EN 
20471:2013 - cl. 1 (bicolore) - cl. 3 (monocolore) e EN 13688:2013.

Descrizione Taglia

STAR BZ GIUBBINO ARANCIO dalla S alla XXXL 10

STAR BZ GIUBBINO ARANCIO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ GIUBBINO GIALLO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PANTALONE   

Pantalone 60% cotone 40% poliestere, elastico posteriore in vita, 2 tasche interne, 1 tasca posteriore, 
taschino, bande rifrangenti. DPI di 2ª cat., conforme alla norma UNI EN 20471:2013 - cl. 2 e EN 13688:2013.

Descrizione Taglia

STAR BZ PANTALONE ARANCIO dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PANTALONE ARANCIO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PANTALONE GIALLO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PETTORINA   

Pettorina 60% cotone 40% poliestere, elastico posteriore in vita, protezione salva reni, 2 tasche, tascone 
sulla pettorina con cerniera, 1 tasca posteriore, taschino porta metro, bretelle elasticizzate, fibbie regola-
bili a scatto, bande rifrangenti. DPI di 2ª cat., conforme alla norma EN 20471:2008 - cl. 2.

Descrizione Taglia

STAR BZ PETTORINA ARANCIO dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PETTORINA ARANCIO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ PETTORINA GIALLO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ TUTA   

Tuta in 60% cotone 40% poliestere, 2 tasche, 2 taschini con pattina e bottone, 1 tasca posteriore, chiusura 
con cerniera a doppio cursore con pattina, taschino porta metro, elastico ai polsi, elastico posteriore in 
vita, bande rifrangenti. DPI di 2ª cat., conforme alla norma UNI EN 20471:2013 - classe 3 e EN 13688:2013.

Descrizione Taglia

STAR BZ TUTA ARANCIO dalla S alla XXXL 10

STAR BZ TUTA ARANCIO/BLU dalla S alla XXXL 10

STAR BZ TUTA GIALLO/BLU dalla S alla XXXL 10



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

4 Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

71 - ABBIGLIAMENTO

LINEA STAR/WINTER (invernale)  

STAR/WINTER GIUBBINO   

Giubbino in 60% cotone 40% poliestere peso 350 gr/mq, collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni 
coperti, due tasche al petto chiuse con pattina e bottone, elastico sui fianchi, polsini fondo manica chiusi 
con bottone, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Capo confezionato con bande rifrangenti. DPI 
di 2ª categoria, conforme alla norme UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013 classe 2.
 
Altri colori sono disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

STAR/WINTER GIUBBINO ARANCIO dalla S alla 3XL 10

STAR/WINTER PANTALONE   

Pantalone in 60% cotone 40% poliestere peso 350 gr/mq, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche 
anteriori a filetto, una tasca posteriore chiusa con bottone,  tasca portametro, doppie cuciture nei punti di 
maggior sforzo. Capo confezionato con bande rifrangenti. DPI di 2ª categoria, conforme alle norme UNI 
EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013 - classe 2.
 
Disponibili altri colori su richiesta.

Descrizione Taglia

STAR/WINTER PANTALONE ARANCIO dalla S alla 3XL 10

STAR/WINTER PETTORINA   

Pettorina in 60% cotone 40% poliestere peso 350 gr/mq, chiusura patta con bottoni coperti, apertura 
laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori, una posteriore chiusa con bottone, 
tascone sulla pettorina con cerniera, bretelle regolabili con fibbia in plastica, tasca portametro, doppie 
cuciture nei punti di maggior sforzo. Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910. DPI di 
2ª categoria, conforme alla norma UNI EN13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013 - classe 2.

Descrizione Taglia

STAR/WINTER PETTORINA ARANCIO dalla 42 alla 64 10

STAR/WINTER TUTA   

Tuta in 60% cotone 40% poliestere peso 350 gr/mq, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera, 
elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori, una 
tasca posteriore chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Capo 
confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma UNI EN 
13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013  - classe 2.

Descrizione Taglia

STAR/WINTER TUTA ARANCIO dalla S alla 3XL 10
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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

LINEA STAR  

BRETELLA ALTA VISIBILITA’   

Bretella in tessuto 100% poliestere fluorescente con applicazione di bande rifrangenti, taglia unica, rego-
lazione e chiusura con velcro. Conforme alla normativa EN471+A1.

Descrizione Colore

STAR BRETELLA A.V. ARANCIO  EN-471 Arancio 10

STAR GILET   

Gilet in tessuto 100 % poliestere, chiusura con velcro, taglia unica con vestibilità dalla M alla XXL, bande 
rifrangenti cucite, porta badge. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN 471 - classe 2.

Descrizione Colore

STAR GILET TAGLIA UNICA Arancio o Giallo 30

STAR GILET MULTITASCHE   

Gilet in tessuto 100 % poliestere, fodera in poplin di cotone sulle spalle, chiusura frontale con zip, due 
tasche espandibili con patta e chiusura con velcro al petto, quattro tasche con chiusura zip, bande rifran-
genti cucite, porta badge. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN 471 - classe 2.

Descrizione Colore Taglia

STAR GILET  MULTITASCHE Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR GILET STAFF PLUS   

Gilet alta visibilità colore giallo, con bande riflettenti 3M plasticate per resistere all’abrasione e alle intem-
perie, chiusura in velcro e porta badge lato cuore, luminosità fissa o intermittente, sulla bretella e sulla 
scritta “STAFF” sulla schiena, alimentata da un piccolo dispositivo a batterie con interruttore, che permette 
all’operatore di risultare attivamente visibile e riconoscibile nelle peggiori condizioni di oscurità o di bassa 
visibilità come in presenza di nebbie fumi o pioggia; ideale per coloro che operano nel soccorso stradale, 
piste da sci, sport e lavori serali, parcheggiatori ecc. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN 471 - 
classe 2.

Descrizione Colore Taglia

STAR GILET STAFF PLUS Giallo L - XL 10



FIP ARTICOLI TECNICI SRL

6 Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

71 - ABBIGLIAMENTO

STAR T-SHIRT   

T-shirt alta visibilità. Tessuto tecnico piquet 100% poliestere, due bande rifrangenti cucite, taschino sul 
petto, collo con cuciture interne ricoperte per un extra comfort. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma 
UNI EN 20471:2013 - classe 2 e EN 13688:2013.

Descrizione Colore Taglia

STAR T-SHIRT Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR T-SHIRT COOLPASS   

T-shirt COOLPASS alta visibilità. Tessuto tecnico 100% poliestere piquet e tessuto coolpass altamente 
traspirante, due bande rifrangenti, taschino sul petto, collo con cuciture interne ricoperte per un extra 
comfort. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN13688:2013; EN20471:2013 Classe 2.

Descrizione Colore Taglia

STAR T-SHIRT COOLPASS Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR POLO   

Polo in poliestere 100%, fondo manica cucita, taschino anteriore applicato, collo chiuso da tre bottoni, 
bande rifrangenti cucite. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN 471 - classe 2.

Descrizione Colore Taglia

STAR POLO Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR POLO COOLPASS   

Polo COOLPASS alta visibilità. Tessuto tecnico 100% poliestere piquet e tessuto coolpass altamente traspi-
rante, due bande rifrangenti, inserti in rete traspirante sottomanica, taschino sul petto, collo con cuciture 
interne ricoperte per un extra comfort, chiusura con tre bottoni. DPI di 2ª categoria, conforme alle norme 
EN20471:2013 Classe 2 e EN13688:2013.

Descrizione Colore Taglia

STAR POLO COOLPASS ARANCIO Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10
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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

STAR BERMUDA   

Bermuda in 65% cotone 35% poliestere, chiusura anteriore con due bottoni coperti, due tasche anteriori 
a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone laterale sinistro a soffietto chiuso con 
pattina e velcro, elastico posteriore in vita, bande rifrangenti cucite. DPI di 2ª categoria, conforme alla 
norma UNI EN 13688: 2013 e UNI EN 20471: 2013. Colori disponibili: arancio e giallo.

Descrizione Taglia

STAR BERMUDA ARANCIO dalla M alla XXL 10

STAR PILE   

Giubbino in pile 100% poliestere con collo alto chiuso con cerniera, due tasche laterali, polsini elasticiz-
zati, coulisse al fondo, bande rifrangenti cucite su torace e maniche. DPI di 2ª categoria, conforme alla 
norma UNI EN 471/04 - classe 3.

Descrizione Taglia

STAR PILE ARANCIO dalla S alla XXXL 10

STAR PILE GIALLO dalla S alla XXXL 10

STAR 400 GIACCA   

Giacca doppio uso in poliestere Oxford spalmato PVC impermeabile, maniche staccabili in tessuto polie-
stere/cotone blu trapuntato, imbottitura in poliestere, fodera in poliammide trapuntata, interno collo in 
pile blu, taschino portacellulare, due tasche con pattina e bottoni, taschino e portapenna interni, porta 
badge. DPI di 2ª categoria, conforme alla norma EN 471 classe 2.

Descrizione Colore Taglia

STAR 400 GIACCA Arancio dalla S alla XXXL 10

STAR GIUBBINO PILOT   

Giubbino pilot in 100% poliestere 300D tessuto Oxford con spalmatura in poliuretano impermeabile. 
Interno imbottito 100% poliestere foderato. Interno collo in micropile blu, maniche staccabili, cuciture na-
strate, chiusura con zip e pattina antivento, due tasche laterali, una tasca multifunzione sul petto, una ta-
sca sul petto ed una tasca interna, porta cellulare, tre porta penne, cappuccio estraibile. Con portabadge 
a scomparsa nel taschino esterno. Zip interna per personalizzazioni. Elastico in vita. Conforme alle norme 
UNI EN 20471:2013 classe 3 (senza maniche classe 2), EN 13688:2013 e EN 343:2003+A1:2007 Classe 3 1.

Descrizione Colore Taglia

STAR GIUBBINO PILOT Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10
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8 Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

71 - ABBIGLIAMENTO

STAR GIUBBINO BOMBER   

Giubbotto in 100% poliestere 300D tessuto Oxford con spalmatura in poliuretano, interno 100% polie-
stere con imbottitura 180 g/m², cuciture nastrate e impermeabilizzate, bottoni a pressione con patta 
antivento e cappuccio estraibile, tasca frontale portacellulare, due tasche laterali a filetto e una tasca 
interna, bordi e polsini elastici, elasticizzato in vita. Con porta badge a scomparsa nel taschino. Conforme 
alla norma UNI EN 20471:2013 classe 3, EN 13688:2013 e EN 343:2003+A1:2007 Classe 3:1.

Descrizione Colore Taglia

STAR BOMBER Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR SOFTSHELL   

Giacca idrorepellente in pile alta visibilità con tessuto 100% poliestere idrorepellente 3 strati. Chiusura 
con cerniera con paramontatura protettiva fino al collo, portabadge, tasca integrata sul petto con cerniera 
ricoperta, due tasche laterali con cerniera ricoperta, polsini con chiusura regolabile con velcro, cappuccio 
staccabile. Conforme alla norma EN 471.

Descrizione Colore Taglia

STAR SOFTSHELL Arancio/Blu o Giallo/Blu dalla S alla XXXL 10

STAR GIACCONE FISSO   

Giaccone fisso in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile, cuciture nastrate per garantire l’imper-
meabilità, bande rifrangenti su giro torace, giro maniche e giro spalle, cappuccio a scomparsa nel collo e 
richiudibile con orlo, taschino porta telefono, taschino portabadge, chiusura con cerniera ricoperta con 
pattina, zip doppio verso per un facile accesso, 4 tasche ampie portaoggetti. DPI di 2ª categoria, conforme 
alla norma EN 471/08 classe 3 ed alla norma EN 343 - classe 3:1.

Descrizione Colore Taglia

STAR GIACCONE FISSO Arancio o Giallo dalla S alla XXXL 10

STAR GIACCONE 4 USI   

Giaccone quattro usi in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con cuciture nastrate 
per garantire l’impermeabilità. Giacca esterna con bande rinfrangenti su giro torace, giro maniche e giro 
spalle, cappuccio a scomparsa nel collo con ampio campo visivo, taschino portapenne su manica sinistra, 
coulisse in vita, taschino portatelefono con porta badge e due tasche coperte da pattina. Giacca interna 
con maniche staccabili, imbottitura in poliestere e fodera in poliammide, bande rifrangenti su giro torace, 
giro spalle e giro maniche, taschino portatelefono con porta badge e due tasche. Conforme alla norma 
EN 471-classe 3 (parte esterna monocolore), EN 471-classe 2 (parte interna monocolore), EN 471-classe 2 
(parte esterna bicolore), EN 343 - impermeabilità 1 traspirazione 3. DPI di 2° categoria.

Descrizione Colore Taglia

STAR GIACCONE 4 USI Arancio - Giallo/blu - Arancio/blu dalla S alla XXXL 10
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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

STAR GIACCONE 5 IN 1   

Giaccone 5 in 1 alta visibilità composto da tessuto esterno: 100% poliestere 300D e tessuto Oxford con 
spalmatura in poliuretano, impermeabile. Cuciture nastrate, zip a doppio cursore con bottoni a pressio-
ne con patta antivento. Due tasche laterali e tasca frontale porta cellulare. Coulisse in vita. Cappuccio a 
scomparsa, chiusura a velcro e regolazione con coulisse e portabagde a scomparsa. Polsini con chiusura 
in velcro. Interno: bodywarmer doubleface con maniche staccabili in pile blu con polsini elasticizzati. 2 
tasche a filetto sia dalla parte alta visibilità che dalla parte in pile blu; 1 tasca portacellulare dalla parte 
blu. Conforme alle norme UNI EN 20471:2013 classe 3 (senza maniche classe 2), EN 13688:2013 e EN 
343:2003+A1:2007 Classe 3:1.

Descrizione Colore Taglia

STAR GIACCONE 5 IN 1 GIA/BLU Arancio/Blu, Giallo/Blu dalla S alla XXXL 10

STAR GIACCONE CONTRAST   

Esterno: 100% poliestere 300D, tessuto Oxford con spalmatura in poliuretano, RIPSTOP, elevata traspirabi-
lità, impermeabile. Interno giacca 100% poliestere. Apertura laterale del fondo con chiusura a pressione. 
Tasche multifunzione esterne. Tasca napoleone con zip nascosta. Tasca napoleone interna con zip nasco-
sta. Coulisse sul fondo polsini regolabili con velcro. Con portabadge.  
Interno: giacca staccabile alta visibilità in pile 300 gr/mq, tessuto antipilling, zip lunga. Due tasche laterali 
con cerniera. Polsini con elastico. Coulisse elastica sul fondo. Interno in tessuto mesh (maglia a rete) 100% 
poliestere. Interno in pile fornito a parte, ma solo in abbinata al giaccone. DPI di 2ª categoria conforme 
alla norma EN 471 e EN 343.

Descrizione Colore Taglia

STAR GIACCONE CONTRAST Arancio/Blu o Giallo/Blu dalla S alla XXXL 10

STAR RAIN VW COMPLETO   

Completo antipioggia 1005 poliestere 150D Oxford con spalmatura in poliuretano e cuciture nastrate. 
Giacca: due bande riflettenti orizzontali, sistema di aerazione posteriore, due tasche laterali con bottoni a 
pressione. Pantalone: due bande riflettenti, accessi laterali per le tasche, fondo regolabile con bottone a 
pressione. Conforme alla norma UNI EN 20471:2013, EN 13688:2013 e EN 343:2008.

Descrizione Colore Taglia

STAR RAIN VW COMPLETO GIALLO Arancio o Giallo dalla M alla XXXL 10
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10 Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
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71 - ABBIGLIAMENTO

LINEA BASIC  

BASIC TUTA BLU HYDRON   

Tuta in cotone 100% massaua irrestringibile, due tasche, due taschini con pattina e bottone, una tasca po-
steriore, chiusura con cerniera a doppio cursore coperta da pattina, taschino porta metro, elastico ai polsi, 
elastico posteriore in vita. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 13688:2013. 
Altri colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC TUTA BLU HYDRON dalla S alla XXXL 10

BASIC CAMICE BLU HYDRON   

Camice in cotone 100% massaua irrestringibile, due tasche e un taschino, chiusura con bottoni coperti da 
pattina, elastico ai polsi. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 13688:2013. 
Altri colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC CAMICE BLU HYDRON dalla S alla XXXL 10

BASIC GIACCA BLU HYDRON   

Giacca in cotone 100% massaua irrestringibile, due tasche e un taschino, chiusura con bottoni coperti da 
pattina, elastico ai polsi. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 13688:2013. 
Altri colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC GIACCA BLU HYDRON dalla S alla XXXL 10

BASIC GIUBBINO BLU HYDRON   

Giubbino in cotone 100% massaua irrestringibile, due taschini con pattina e bottone, chiusura con botto-
ni coperti da pattina. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 13688:2013. Altri 
colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC GIUBBINO BLU HYDRON         # dalla S alla XXXL 10
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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

BASIC PANTALONE BLU HYDRON   

Pantalone in cotone 100% massaua irrestringibile, elastico posteriore in vita, due tasche interne, una tasca 
posteriore, taschino porta metro. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN EN 
13688:2013. Altri colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC PANTALONE BLU HYDRON dalla S alla XXXL 10

BASIC PETTORINA BLU HYDRON   

Pettorina in cotone 100% massaua irrestringibile, elastico posteriore in vita, protezione salva reni, due 
tasche, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, una tasca posteriore, taschino porta metro, bretelle 
elasticizzate, fibbie regolabili a scatto. Peso 250 gr/mq circa. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 
13688:2013. Altri colori disponibili su richiesta.

Descrizione Taglia

BASIC PETTORINA BLU HYDRON dalla S alla XXXL 10
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71 - ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO VARIO  

T-SHIRT SILVER NEOARM   

T-shirt girocollo manica corta cotone 100%, peso 140 gr/mq. Altri colori disponibili su richiesta. DPI di 1ª 
categoria, conforme alla norma EN 340.

Descrizione Taglia

T-SHIRT SILVER NEOARM ARANCIO dalla S alla XXXL 12 60

T-SHIRT SILVER NEOARM BIANCO dalla S alla XXXL 12 60

T-SHIRT SILVER NEOARM BLU dalla S alla XXXL 12 60

T-SHIRT SILVER NEOARM GRIGIO dalla S alla XXXL 12 60

POLO MASTER NEOARM BLU   

Polo manica corta 100% cotone piquet, peso 190 gr/mq, apertura a 3 bottoni, colore blu navy. Altri colori 
disponibili su richiesta. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 340. 

Descrizione Taglia

POLO MASTER NEOARM BLU dalla S alla XXXL 10 30

CAMICIA CHAMBRAY   

Camicia in cotone 100% Chambray colore azzurro. Disponibile con manica corta e manica  lunga. DPI di 1ª 
categoria, conforme alla norma EN 340.

Descrizione Taglia

CAMICIA CHAMBRAY M/CORTA dalla S alla XXXL 10

CAMICIA CHAMBRAY M/LUNGA dalla S alla XXXL 10
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Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

LINEA ARTICO  

ARTICO GIACC. 440 TRASP.BLU C/BANDE   

Giaccone quattro usi in poliestere Oxford spalmato PU impermeabile e traspirante, cuciture nastrate per 
garantire l’impermeabilità. 
Giacca esterna con bande rinfrangenti su giro torace, giro maniche e giro spalle, cappuccio a scompar-
sa nel collo con ampio campo visivo e frontino trasparente, maniche a giro con  valvole di aerazione, 
taschino portapenne su manica sinistra, coulisse in vita, taschino portatelefono con porta badge, chiusura 
con cerniera ricoperta da finta antipioggia e antivento e da pattina con bottoni automatici, due tasconi 
esterni con interno in pile chiusi da pattina e bottoni automatici, due tasche scaldamani chiuse da zip con 
interno in pile, tascone interno porta documenti. 
Interno realizzato con lo stesso tessuto della giacca esterna, bande rifrangenti su giro torace, giro mani-
che e giro spalle, imbottitura trapuntata, maniche staccabili trapuntate, interno collo in pile, taschino por-
tatelefono con porta badge, due tasconi esterni chiusi da pattina e bottoni automatici, taschino interno 
portadocumenti con portapenne. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 340. 

Descrizione Taglia

ARTICO GIACC. 440 TRASP.BLU C/BANDE dalla S alla XXXL 10
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71 - ABBIGLIAMENTO

INDUMENTI MONOUSO  

PLP TUTA   

Tuta monouso in 100% polipropilene, colore bianco, cuciture esterne, cappuccio con elastico attorno al 
viso, elastico stringivita, polsini e caviglie con elastico, cerniera coperta da pattina.  
Impiego: da non utilizzarsi in ambienti pericolosi o tossici, svolge funzioni di protezione contro lo sporco. 
DPI di 1ª categoria.

Descrizione Taglia

PLP TUTA dalla M alla XXL 25

TUTA PROVEK MONO TIPO 5-6   

Tuta monouso di colore bianco con cappuccio, polsi, vita e caviglie provvisti di elastico per una maggiore 
aderenza; cerniera coperta da pattina; protezione del collo con chiusura a velcro.  
Impiego: da indossare in presenza di spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, di piccoli spruzzi 
di agenti chimici liquidi e in presenza di polveri e particolato chimico e radioattivo. Consentono la dissipa-
zione delle cariche elettrostatiche superficiali. DPI di 3ª categoria.

Descrizione Taglia

TUTA PROVEK MONO TIPO 5-6 dalla M alla XXL 25

TYVEK TUTA CLASSIC   

Descrizione: tuta in tessuto tyvek con cuciture esterne (a 3 fili), colore bianco, cappuccio con elastico 
attorno al viso, elastico stringivita,  polsini e caviglie con elastico, cerniera coperta da pattina, rinforzo 
supplementare nel cavallo. 
Impieghi: rifinitura e manipolazione di farmaci, medicamenti e vaccini, lavori di rimozione o produzione 
in presenza di amianto, operazioni di verniciatura e rifinitura, manipolazione di fertilizzanti ed erbicidi. DPI 
di 3ª categoria.

Descrizione Taglia

TYVEK TUTA CLASSIC dalla M alla XXL 25

TYVEK TUTA TYCHEM C   

Descrizione: tuta in tessuto speciale formato da uno strato di tyvek ed un altro polimerico con cuciture ri-
coperte da nastro, colore giallo, cappuccio con elastico attorno al viso, polsi e caviglie con elastico, doppia 
pattella autoadesiva copricerniera. 
Impieghi: manipolazioni di polveri, acidi e basi inorganici pericolosi e spruzzi, operazioni di pulizia di 
imbarcazioni, condotte e cisterne con getti ad alta pressione, aerosol o spray, interventi in presenza di 
sangue e dei suoi agenti patogeni. DPI di 3ª categoria.

Descrizione Taglia

TYVEK TUTA TYCHEM C dalla M alla XXL
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Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una 
garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

ABBIGLIAMENTO - 71

TYVEK TUTA TYCHEM F   

Descrizione: tuta in tessuto speciale con cuciture ricoperte da nastro, colore grigio, cappuccio con elastico 
attorno al viso, polsi e caviglie con elastico, doppia pattella autoadesiva copricerniera. 
Impieghi: operazioni di decontaminazione, preparazione e/o manipolazione di sostanze pericolose in 
forma solida o liquida, interventi su imbarcazioni, condotte e cisterne che trasportano materiali pericolosi 
sotto pressione, pulitura delle cisterne per il petrolio. DPI di 3ª categoria.

Descrizione Taglia

TYVEK TUTA TYCHEM F dalla M alla XXL

COPRISCARPE-DISTRIBUTORE PORTATILE   

Consente di indossare i copriscarpe di protezione senza l’utilizzo delle mani, evitando di flettersi o sedersi 
o di posare eventuali carichi. E’ composto da un caricatore contenente fino a 40 copriscarpe in TNT; il 
piede viene inserito all’interno del distributore e con un click esce con il copriscarpe già indossato.

Descrizione

COPRISCARPE-DISTRIBUTORE PORTATILE 1

COPRISCARPE   

Ricarica per distributore portatile di copriscarpe, in TNT o polietilene.

Descrizione Pezzi

COPRISCARPE IN TNT CONF. 500 PZ 500 1 5

COPRISCARPE IN PE CONF. 600 PZ 600 1 5

PLP TUTA HW MUTEX LIGHT TIPO 5-6   

Tuta monouso in polipropilene a tre strati traspirante, priva di silicone e lattice, cappuccio in 3 pezzi, chiu-
sura dal design speciale, patta esterna e zip a doppio cursore. Impieghi: lavori meccanici, manuntenzione, 
pulizia industriale. 
 
DPI di 3° categoria.

Descrizione Taglie

PLP TUTA HW MUTEX LIGHT TIPO 5-6 Dalla S alla 3XL 50
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71 - ABBIGLIAMENTO

PLP TUTA HW MUTEX LIGHT + TIPO 5-6   

Tuta monouso in polipropilene, di colore bianco, cappuccio in 3 pezzi, chiusura dal design speciale, patta 
esterna e zip a doppio cursore. Impiego: 
 
INDUSTRIA CHIMICA: Trasporto di sostanze chimiche o prodotti infiammabili; produzione di solventi o 
altri agenti chimici. Ambienti potenzialmente esplosivi.
 
INDUSTRIA PETROLCHIMICA: Trasporto di prodotti petrolchimici: estrazione e raffinazione del petrolio; 
distribuzione e trasporto di carburante. 
 
MANUTENZIONE INDUSTRIALE: Manutenzioni su tubazioni, serbatoi ecc.
 
DPI di 3° categoria.

Descrizione Taglie

PLP TUTA HW MUTEX LIGHT+ TIPO 5-6 Dalla S alla 3XL
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ABBIGLIAMENTO - 71

LINEA ANTIPIOGGIA  

CAPPOTTO PADOVA   

Cappotto in PVC/poliestere/PVC, cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, doppia abbotto-
natura. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 340.

Descrizione Colore Taglia

CAPPOTTO PADOVA GIALLO Giallo o Verde dalla M all XXXL 10

CAPPOTTO PADOVA NYLON BLU Blu dalla M all XXXL 10

COMPLETO PADOVA   

Completo in PVC/poliestere/PVC, composto da: giacca con cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto 
le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con pattina e bottoni; pantalone con elastico in vita, tasche 
passamano, bottone al fondo. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 340.

Descrizione Colore Taglia

COMPLETO PADOVA GIALLO Giallo o Verde dalla S alla XXXL 10

COMPLETO PADOVA NYLON   

Completo in tessuto poliestere spalmato PVC composto da: 
giacca con cappuccio a scomparsa nel collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera, 
due tasche, coulisse in vita; 
pantalone con elastico in vita, tasche passamano, bottone al fondo. DPI di 1ª categoria, conforme alla 
norma EN 340.

Descrizione Colore Taglia

COMPLETO PADOVA NYLON GIALLO Giallo - Blu - Verde dalla S alla XXXL 10

COMPLETO PADOVA PU   

Completo in PU, composto da: giacca con cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica con pattina e bottoni; pantalone con elastico in vita, tasche passamano, bottone 
al fondo. Su richiesta disponibile nei colori giallo e verde. DPI di 1ª categoria, conforme alla norma EN 340.

Descrizione Colore Taglia

COMPLETO PADOVA PU BLU Blu dalla M alla XXXL 1
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