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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 5100xx  
Descrizione: Colad Tute in Nylon 

                    

 

 

  

 
 

Specificazione: 

Da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente dai residui di vernice e il lavoro da fibre e polveri. 
Di colore bianco per non falsare la percezione del colore, molto resistenti e ben ventilati. Colad Tute in 

Nylon sono 100% privi di polveri e senza pelucchi e quindi adatto per un processo pulito di vernice. Tute 

in Nylon sono provvisti di cappuccio per riparare I capelli durante la verniciatura. Le maniche sono chiuse 
ai polsi con elastico offrendo cosi’ all’operatore un’eccellente protezione. Una chiusura di ottima qualità 

può essere aperta del basso verso l’alto e viceversa 
 

Le Tute in Nylon non hanno la protezione nelle mani, piedi o faccia, pertanto sono obbligatori altri 
abbigliamenti protettivi. 
 

Consigli di lavaggio: 

 
 
Certificato: 

Dispositivi di Protezione Individuale (PPE) Categoria I secondo la direttiva europea 

2016/425. Base PPE protegge contro rischi minimi. Protegge dalle sostanze chimiche non 
pericolose come vernici a base d’acqua o detergenti per la pulizia non pericolosi. 

 
Specifiche tecniche:  

 

Colore Bianco 

Materiale: Nylon 

Finitura: Privo di pelucchi 

Peso 220 grammi (taglia 46) fino 410 grammi (taglia 68) 

Taglia 510046 (taglia 46) 510058 (taglia 58) 
510048 (taglia 48) 510060 (taglia 60) 

510050 (taglia 50) 510062 (taglia 62) 
510052 (taglia 52) 510064 (taglia 64) 

510054 (taglia 54) 510066 (taglia 66) 

510056 (taglia 56) 510068 (taglia 68) 

Modello: Maniche con chiusura con elastici sui polsi e caviglie; Fascia elastica nei 

fianchi alti sul retro; Con cappuccio e chiusura con laccio; Una tasca 

posteriore sul lato destro senza velcro. 

Ventilazione: Le aperture di ventilazione all'altezza della spalla 

Stampa: Colad logo stampato sil lato destro della spalla.  
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Colori Sampati: Fasci e nere e rosse davanti in alto a destra. 

Cerniera: Doppia cerniera con doppia apertura no. 5. 

Imballaggio: Uno per saschetto, etichatto con numero di taglia e codice a barre. 
Scatola esterna contiene 25 pezzi 

- 

Prodotti correlati di Colad:  

Codice articolo: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 
Descrizione: Colad Snap Lid System® 

 
Codice articolo: 53640x 

Descrizione: Colad Guanti Monouso in Nitrile Nero 400 uds.  
 

Annotazioni 

Colad Tute in Nylon da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente dai residui di vernice e il 
lavoro da fibre e polveri. Colad Tute in Nylon sono 100% privi di polveri e senza pelucchi e quindi adatto 

per un processo pulito di vernice. Tute in Nylon sono provvisti di cappuccio per riparare I capelli durante la 

verniciatura. Le maniche sono chiuse ai polsi con elastico offrendo cosi’ all’operatore un’eccellente 
protezione. Una chiusura di ottima qualità può essere aperta del basso verso l’alto e viceversa 

 
Le Tute in Nylon non hanno la protezione nelle mani, piedi o faccia, pertanto sono obbligatori altri 
abbigliamenti protettivi. 
 

Consigli di lavaggio: 

 
 

Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 

e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 

dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 

sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 

d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 
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