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La tuta Colad BodyGuard® fornisce una protezione ottimale da 
una spruzzatura eccessiva ed evita che la superfi cie verniciata 
venga contaminata da fi bre, polvere e fi lacce. 

Progettata pensando a chi la utilizza! 
Per garantire un’intera giornata di comfort, la nuova tuta Body-
Guard® risponde alle esigenze dei nostri utilizzatori. Abbiamo 
migliorato la capacità antistatica utilizzando un altro tipo di 
tessuto e abbiamo riprogettato il cappuccio per una vestibilità 
migliore!

Come già saprai, la BodyGuard® presenta:
• Ottime proprietà di rilascio termico                       • Polsini morbidi e flessibili
•  Una cerniera invisibile altamente durevole         •  Due tasche posteriori
•  Resistente tessuto in nylon di colore grigio        •  Grande vestibilità

Secondo la norma EN1149-3, 
metodo 2: tempo di esaurimento dell’induzione.

NOVO 
VESTIBILITÀ 
MIGLIORATA

COMFORT 
ELEVATO

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
categoria I secondo la Direttiva  europea 2016/425 - 
DPI base protegge dai rischi minimi.

branding 

discreto

NOVO 

1% di fi bra di carbonio 
per una capacità anti-

statica superiore!

Cappuccio ampio ma 
aderente per una vesti-

bilità confortevole!

Sempre con la 
migliore vestibilità e il 

massimo comfort! 

VESTIBILITÀ 
MIGLIORATA

COMFORT 
ELEVATO

SoloColad!

Per NUOVE 
soluzioni...

Sei alla ricerca di un modo perfetto per proteggerti dalla 
vaporizzazione eccessiva? Ordina subito Colad BodyGuard®! 
Scrivi all’indirizzo e-mail vendita@emm.com o contatta il 
tuo rivenditore Colad di zona.

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com
www.colad.it

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti fi nali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando effi cacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.

Prodotto correlato
Colad Guanti monouso in Nitrile Grigi
Dispenser con 50 guanti.
Art. n. 53800#

Colad BodyGuard®

Per unità.
Disponible nelle misure 
da 46 a 64
Art. n. 5200##

Colad BodyGuard®

Per un giorno intero di comfort e sicurezza personale!


