
GREENBAY

DERNA
Gilet multiuso, leggero, in tessuto misto cotone/
poliestere, pratico e facile da abbinare.
Estremamente funzionale, è dotato di pratici 
comparti multitasche per avere facilmente a portata 
di mano tutto quanto può servire durante il lavoro.
Dal look classico ma attuale, può essere utilizzato in 
diversi ambienti professionali. È proposto in diverse 
varietà colore. 

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

ABBIGLIAMENTO » TECNICO PROFESSIONALE » SINTETICO

Cod. 422071
Gilet multitasche in tessuto 20% cotone - 80% po-
liestere  

Specifiche:
•  Peso tessuto 190 g/m2

•  Multitasche, tipo pescatore
•  1 tasca al petto (lato DX) con patta e velcro + fettuccia con 

anello a D + taschino portacellulare con patta e velcro
•  1 tasca al petto (lato SX) con patta e velcro, con piccola 

tasca portabadge a scomparsa e bandine riflettenti
•  2 tasche in vita con cerniera + 2 tasche con patta e 

velcro
•  Chiusura frontale con cerniera
•  Sottili profili riflettenti sul torace e sul dorso
•  Ampia tasca posteriore con chiusura a velcro
•  Fodera interna in rete 

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Gilet multiuso, pratico e funzionale per utilizzi generici, 
si può indossare come complemento agli indumenti da 
lavoro, sia come articolo casual per il tempo libero.

DERNA

Articolo DERNA

Codice 422071

Peso tessuto 190 g/m2

Colore grigio

Taglia S - M - L - XL - XXL - XXXL

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni

Info Tecniche

A

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non can-
deggiare, non asciugare a tamburo ma appeso all’om-
bra, stirare (a max. 150°C), lavare a secco.



www.nerispa.com

Conformità
Il capo DERNA è un DPI di prima categoria “solo per rischi 

minori” e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 

previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti generali 

della EN ISO 13688:2013 per gli indumenti di protezione. 

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l’utilizzato-

re dai seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali

- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

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
Conservare il capo nell’imballo originale in luogo fresco ed 

asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed 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.


