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TUTA A TENUTA DI GAS GTB
|| VITON / BUTILE / VITON

La tuta GTB è una tuta a tenuta di gas integrale riutilizzabile di Tipo 1A-ET che copre sia l’operatore che il respiratore. 
È realizzata in Viton®/Butile/Viton® (VBV), un tessuto DuPont™ Viton® rivestito di alta qualità di un colore arancione 
altamente visibile in grado di assicurare un’eccellente protezione chimica ed è il tessuto con il più alto grado di 
resistenza della gamma di tute GTB.
Caratteristiche: 

• La tuta consente di indossare un autorespiratore (SCBA) al suo Interno.  
• Cerniera a tenuta di gas coperta da una doppia patta con chiusura a strappo. 
• Protezione contro sostanze chimiche liquide e gassose (Tipo 1), agenti infettivi e agenti di guerra chimica. 
• Sistema di blocco dei polsini a tenuta di gas per cambiare i guanti. 
• Sistema a doppio guanto formato da un guanto interno in Kemblok™ attaccato a un guanto esterno in neoprene.
• Due valvole di espirazione.
• Visiera rigida, laminata, chimicamente resistente.
• Maniche a pipistrello per sfilare le mani dai guanti per controllare altre apparecchiature all’interno della tuta. 
• Cintura di supporto interna regolabile.

Configurazione del piede o dello stivale: 

Opzioni tuta

Applicazione

Certificazione
• TIPO 1A | EN 943-2:2019 (ET):

Tute di protezione chimica a tenuta di gas per squadre di emergenza
• EN 1426:2003:

Indumenti protettivi contro agenti infettivi

Vita utile di quindici anni, con test della pressione interna richiesto una 
volta all’anno o dopo ciascun utilizzo. 

Calzino e Gamba Esterna
Un calzino dello stesso tessuto della tuta consente all’utente 
di indossare i propri stivali di sicurezza (obbligatori ai sensi di 
EN943- 2). 

Anticaduta

Vigili del fuoco

Gancio di attacco

Protezione civile

Ventilazione della 
tuta (GTVB)

Nucleare

Attacco linea 
personale

Spedizioni

Tuta / Id brigata

Autorità sanitarie

Attacco DSU

Società idriche

Passaggio

Petrolchimico

Attacco circolare

Farmaceutico

Stivali rimovibili
Gli stivali rimovibili Hazmax™ FPA sono attaccati per mezzo di 
un anello e possono essere sostituiti durante la manutenzione 
della tuta.

Stivali fissi
Gli stivali di sicurezza chimica Hazmax™ FPA sono attaccati in 
modo permanente alla tuta. Per sostituire gli stivali, la tuta deve 
essere spedita al produttore.


