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TUTA A PROVA DI SCHIZZI RIUTILIZZABILE SC1

Una tuta di contaminazione da spruzzo SC1 Respirex di Tipo 3 riutilizzabile progettata per autorespiratore 
autonomo (SCBA) indossato esternamente.

La tuta SC1 riutilizzabile è progettata per essere lavata in lavatrici commerciali (consultare le istruzioni 
per l’utente per le linee guida sul riciclaggio), garantendo un costo complessivo di proprietà per tutta la 
durata inferiore rispetto al numero equivalente di indumenti monouso.

Caratteristiche: 
• Cappuccio integrale che incorpora una guarnizione facciale in neoprene sia sagomata che 

flessibile, che fornisce una tenuta aderente attorno alla maschera del respiratore, impedendo la 
penetrazione del liquido

• Cerniera orizzontale posteriore da 91cm (36”) che attraversa le spalle della divisa con i lembi della 
cerniera fissati da chiusura a strappo per impedire l’ingresso di liquidi.

• Altre opzioni di chiusura con cerniera, polsini e gambe disponibili su richiesta
• Rinforzo opzionale su ginocchia e/o gomiti
• Doppio strato di materiale nella parte posteriore per prevenire l’usura causata dal respiratore che 

sfrega contro la tuta
• Guanti di sicurezza compatibili con il materiale della tuta, dotati di polsino con chiusura a tenuta 

di liquidi
• Gambe interne elasticizzate con staffe e con gambe esterne elasticizzate
• Progettata per essere indossata con calzature di sicurezza chimica (ad es. stivali Hazmax™)Da 

utilizzare con gli stivali di sicurezza del cliente

|| INDUMENTI DA LAVORO PROTETTIVI DA SOSTANZE CHIMICHE RIUTILIZZABILI

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

Applicazione

Vigili del fuoco Protezione civile Petrolchimico


