
Cod. 420180
Giaccone in poliestere Oxford/PU

Specifiche:
• Bicolore
• Imbottitura 100% poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 tasche esterne in vita con patta e velcro
• 2 tasche esterne a metà vita con apertura laterale a 

cerniera 
• 1 tasca al petto, lato SX, con cerniera + 1 doppia 
 tasca al petto, lato DX, con cerniera, scomparto 
 portapenne, e anello multifunzione 
• 1 taschino con cerniera sulla manica SX 
• 2 tasche interne con cerniera di cui una con piccolo 

scomparto portacellulare 
• Apertura interna posteriore con cerniera per 
 personalizzazione 
• Impunture a contrasto 
• Inserti retroriflettenti su spalle maniche e dorso
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta 

con velcro e bottoni automatici 
• Colletto antivento con interno in micropile 
• Cappuccio esterno rimovibile con cerniera, regolabile 

con coulisse e con chiusura a velcro
• Fondo giacca regolabile con fascette laterali e  

bottoni automatici 
• Maniche antipioggia regolabili con velcro, con polsini 

interni in maglia elasticizzata

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 5 pezzi

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento invernale antipioggia, adatto 
qualora sia necessario indossare un indumento 
imbottito, che protegga dal freddo e dalle intemperie, 
in grado anche di segnalare visivamente la presenza 
dell’utilizzatore.
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TECHNOLOGY IN CLOTHING

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE ai sensi 
D.Lgs. 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 30°C con sapone neutro, sciacqua-
re più volte, non torcere, asciugare appeso all’ombra.

Info Tecniche
Articolo LABRADOR

Codice 420180

Colore grigio/nero

Taglie S - M - L - XL - XXL

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi
Protezione contro la pioggia

Certificazioni EN 343

A

LABRADOR
Giubbino invernale da lavoro molto caldo e 
resistente, con un rivestimento nella parte 
esterna in poliuretano, certificato secondo la 
norma EN 343 per la protezione contro la pioggia. 
Presenta una morbida imbottitura in poliestere per 
proteggere l’utilizzatore dal freddo ma al tempo stesso 
garantire leggerezza, comfort e libertà di movimento. 
Ha un design moderno e accattivante con 
alcuni pratici dettagli e accorgimenti stilistici che 
lo rendono altamente funzionale. La presenza 
poi degli inserti retroriflettenti, assicura maggior 
protezione quando il capo viene indossato durante 
le attività svolte in condizioni di scarsa visibilità.



Conformità
Il capo LABRADOR è un DPI di prima categoria “solo per rischi 
minori” e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 
previsti dalla Direttiva europea 89/686/CEE.

Il capo è stato inoltre testato secondo la norma EN 343 
(protezione contro la pioggia).

Il presente DPI è stato progettato per fornire protezione da:

• Aggressioni meccaniche con effetti superficiali;
• Prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità

e facilmente reversibile;
• Rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non

espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
• Piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali

del corpo e non comportino lesioni irreversibili;
• Raggi solari.

Consigli per l’uso
Prima dell’impiego verificare che il capo sia pulito e non 

presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano 

comprometterne le caratteristiche.

Le caratteristiche indicate vengono rispettate solo se il 

dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e 

allacciato, in perfetto stato di conservazione. 

Pulizia
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le 

istruzioni riportate che compaiono anche sull’etichetta di 

identificazione del capo.

Conservazione
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in 

luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di 

calore e al riparo dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio 

viene eseguito come indicato, il capo conserva le proprie 

caratteristiche per lungo tempo. 

Note
Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, 

può essere eliminato come un normale rifiuto.

    EN 343
   Indumenti di protezione 
   contro la pioggia

RESISTENZA CLASSI

Impermeabilità all’acqua 3

Traspirabilità 1

EN 343


