
ABBIGLIAMENTO » TECNICO PROFESSIONALE » COTONE

Cod. 436024
Giubbino da lavoro in tessuto cotone stretch 
97% cotone e 3% elastan

Specifiche:
•  Peso 260 g/m2

• 2 tasche al petto con patta e bottoni
• 2 tasche laterali in vita
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Chiusura con bottoni, patta di protezione
• Maniche con polsini con chiusura con asola e bottone

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Magazzino, officine meccaniche, trasporti, manutenzio-
ne generale.

GIUBBINO TOP EUR EVO

GIUBBINO TOP EUR EVO
La nuova linea Top Eur Evo rappresenta l’evolu-
zione per la classica linea Top Eur di Neri S.p.A. 
Grazie alla sua nuova composizione 97% cotone e 
3% elastan assicura grande libertà di movimento, 
massimo comfort e funzionalità durante l’attività 
quotidiana e lavorativa per i settori dell’industria, 
per le operazioni di stoccaggio merci, per i trasporti 
e nelle officine per lavori di manutenzione generale 
e meccanica. La sua progettazione ha permesso 
di ottenere capi dall’ottima vestibilità e dal design 
ricercato, in grado di facilitare le performance lavo-
rative e garantire un’eccezionale comodità.

Articolo GIUBBINO TOP EUR EVO

Codice 436024

Colore blu

Taglia S - M - L - XL - XXL

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni

Info Tecniche

A
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.



Conformità
Il capo GIUBBINO TOP EUR EVO 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.
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