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Generale 

 

Codice articolo:  5200## 
 

Descrizione:  BodyGuard®  
                                  Tuta Premium Comfort 

 

Per un giorno intero di comfort e sicurezza personale! 
 

Taglie disponibili:  
520046 (tg 46)            520056 (tg 56) 

520048 (tg 48)            520058 (tg 58)             
520050 (tg 50)            520060 (tg 60)             

520052 (tg 52)            520062 (tg 62)             

520054 (tg 54)            520064 (tg 64)  
     

                  

Caratteristiche 

 
Materiale:                     Nylon 190T (materiale principale) 1% di fibra di carbonio 

Avambraccio/schiena:    Trama elastica a occhio di pernice (traspirante) 
Maniche:                     Maniche in Spandex per migliore elasticità 

Cappuccio:                   Cappuccio con elastico 

Colore:    Grigio. 
Cerniera:  Cerniera nascosta, apribile sui due lati 

Caratteristiche:             Privo di polveri, fibre e silicone. 
Imballo:   Un pezzo per scatola, etichettato con indicazione della taglia e codice a barre. 

 
Marchiatura:                        Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

                                        categoria I secondo la Direttiva europea 2016/425 - 

                                        DPI base protegge dai rischi minimi. 
 

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

ELEVATO 
  
  

 

Note 

 

La tuta Colad BodyGuard® sviluppata appositamente per garantire un’intera giornata di comfort. La tuta 
si chiude perfettamente, è fatta con materiale traspirante ed elastico e antistatico. Grazie al colore grigio e 

alla non-trasparenza, la tuta Colad BodyGuard® si presta anche come divisa di rappresentanza e può 
essere indossata fino a tre mesi! 

 

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 

http://www.colad.co/
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responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 
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