
GREENBAY

Cod. 435231
Pantalone da lavoro in tessuto 100% cotone

Specifiche:
•  Tessuto drill di cotone sanforizzato
•  Percentuale di restringimento +/- 2%
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro e  

scomparto portapenne
•  1 tasca portametro sul laterale posteriore della
 gamba DX 
•  1 tasca posteriore destra applicata, con bottone 
•  Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
•  Impunture e cuciture a contrasto
•  2 bande retroriflettenti orizzontali applicate al fondo 

gamba
•  Fascia in vita con passanti

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Capo di abbigliamento da lavoro per utilizzo quotidiano, 
con ottima vestibilità e robustezza, in grado di segnala-
re visivamente la presenza dell’utilizzatore. Adatto per 
qualsiasi attività lavorativa, da indossare anche per pe-
riodi di tempo prolungati.

SUPERMASSAUA HV
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SUPERMASSAUA HV
Pantaloni da lavoro modello Cargo, realizzati in 
un resistente drill di cotone di prima qualità. Sono 
dotati di pratici scomparti multitasche, per avere 
sempre a portata di mano tutti gli strumenti e uten-
sili da lavoro necessari. Confortevoli e facilmente 
abbinabili, possono essere utilizzati durante tutte 
le stagioni. Inoltre, grazie alla presenza delle bande 
retroriflettenti, offrono protezione anche quando si 
effettuano attività lavorative in condizioni di scarsa 
visibilità.

Articolo SUPERMASSAUA HV

Codice 435231

Peso tessuto 270 g/m2

Colore verde

Taglie dalla 44 alla 64

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni A

Info Tecniche

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

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non 
candeggiare, non asciugare a tamburo ma appeso 
all’ombra, stirare a max. 150°C, lavare a secco.



www.nerispa.com

Conformità
Il capo SUPERMASSAUA HV 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 indumen-

ti 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 istruzio-

ni riportate che compaiono anche sull’etichetta di identifica-

zione 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 smaltimen-

to, può essere eliminato come un normale rifiuto.


