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TUTA A PROVA DI SCHIZZI SC1

La tuta di protezione chimica monouso SC1 è realizzata in Chemprotex™ 300, un tessuto barriera 
ad alte prestazioni resistente agli agenti chimici. Il design a tenuta di liquidi (Tipo 3) protegge 
dalla contaminazione di schizzi di sostanze chimiche liquide. La tuta può essere utilizzata con un 
autorespiratore indossato all’esterno o con una maschera respiratoria intera e un filtro. La SC1 è adatta 
per l’uso in aree non esposte a minaccia immediata per la vita o la salute.

Caratteristiche: 
• Cappuccio integrale con gommino facciale in neoprene per sigillare la maschera
• Design con apertura posteriore con cerniera orizzontale di 91 cm sulle spalle, con doppia patta 

esterna e chiusura con nastro adesivo
• Protezione contro sostanze chimiche liquide (Tipo 3), agenti infettivi e agenti di guerra chimica
• Guanto in laminato Kemblok™ di protezione chimica saldato al materiale della tuta 
• Fornita con guanti esterni in neoprene separati per protezione meccanica
• Calzini integrati paraspruzzi esterni
• Colore blu brillante di serie. Verde oliva e blu navy disponibili su ordinazione (si applica una 

quantità minima di ordine)
• Da utilizzare con gli stivali di sicurezza del cliente

|| CHEMPROTEX TM 300

Certificazione
• TIPO 3 | EN14605:2005+A1:2009

Indumenti protettivi chimici a tenuta di liquidi
• TIPO 4 | EN14605:2005+A1:2009

Indumenti protettivi chimici a tenuta di spruzzi
• TIPO 5 | EN13982-1:2004+A1:2010

Indumenti di protezione contro le particelle
• TIPO 6 | EN13034:2005+A1:2009

Indumenti protettivi chimici a tenuta di spruzzo limitata
• IL: Casse 1 | EN 1073-2:2002

Indumenti di protezione contro le particelle radioattive Durata di conservazione di dieci anni.

Applicazione

Vigili del fuoco Protezione civile Nucleare Spedizioni

Militare Pulizia industriale Petrolchimico

• EN14126:2003
Indumenti protettivi contro agenti infettivi

• SOLAS 1974/1988
Regola II-2, 19.3.6.1
Prestazioni del materiale

• FINABEL 0.7.C
Agenti per la guerra chimica

• EN 1149-1:2006
Indumenti protettivi antistatici


