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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 5117xx 
Descrizione: Tute in fibra di carbonio 

                    

 

 

  

 
Specificazione: 
Da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente dai residui di vernice e il lavoro da fibre, polveri e 

lanugine. Di colore bianco in fibra di carbonio per non falsare la percezione del colore, molto resistente e 
traspirante. ll carbonio viene aggiunto per ridurre la staticità elettrica. Le tute sono dotate di cappuccio per 

proteggere i capelli del verniciatore e le aperture di aerazione per un comfort ottimale. Maniche e gambe 

si adattano perfettamente ai polsi e alle caviglie, offrendo all'utilizzatore un'eccellente protezione. La parte 
anteriore di queste tute si chiude con una cerniera resistente che può essere aperta su entrambe le 

estremità. 
 

Certificato: 

Dispositivo di protezione individuale (DPI) categoria I secondo la Direttiva europea 2016/425.  DPI base 
per la protezione dai rischi minimi. Protegge dalle sostanze chimiche non pericolose come vernici a base 

d'acqua o detergenti per la pulizia non pericolosi. Testata da SGS United Kingdom Ltd (organismo 
notificato 0120). EN 1149-5: in conformità con la norma 1149-5, metodo 1: misura della resistività 

superficiale. Antistatica EN 1149. 

 
Specifiche tecniche:  

 

Colore Bianco (fibra di carbonio visibile durante i controlli) 

Materiale Poliestere con fibra di carbonio intrecciata, 2% 

Unità di imballaggio Un pezzo per confezione, etichettata con indicazione della taglia e 

codice a barre.  
Scatola esterna contiene 25 pezzi per taglia 48 – 56 e 20 pezzi per 

taglia 58 – 64.  

Finitura Privo di filacce. 

Progetto Maniche e gambe rifinite con elastico; fascia elastica all'altezza dei 

fianchi sul retro; cappuccio dotato di laccio nero e bianco; tasca 
posteriore sul lato destro (aperta/non chiudibile) 

Aerazione Aperture di aerazione all'altezza delle spalle 

Cerniera Doppia cerniera n. 5 

Stampa  Logo Colad stampato sul lato sinistro del petto 

Motivo stampato Strisce nere e rosse sul lato anteriore sinistro 

Peso  da 440 grammi (taglia 50) a 560 grammi (taglia 64) 

Etichettatura Etichetta sul collo con indicazione della taglia 

Taglia 511748 (taglia 48)                 511758 (taglia 58)  
511750 (taglia 50)          511760 (taglia 60) 
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511752 (taglia 52)          511762 (taglia 62) 

511754 (taglia 54)          511764 (taglia 64)  
511756 (taglia 56) 

- 

Prodotti correlati di Colad:  

Codice articolo: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 
Descrizione: Colad Snap Lid System® Sistema d'applicazione della vernice 

 
Codice articolo: 53640x 

Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Nero 400 pezzi 

 

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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