
Cod. 437302
Pantalone protettivo realizzato in tessuto 
35% cotone - 65% poliestere

Specifiche:
•  Peso tessuto esterno 200 g/m2

•  Per uso forestale
•  Protezione dal taglio di sega a catena nella parte an-

teriore delle gambe e sul bacino (Tipo A)
•  Bretelle elastiche regolabili
•  1 tasca centrale al petto con cerniera
•  2 tasche laterali
•  1 tasca applicata sul retro con patta e velcro
•  Apertura frontale con cerniera
•  Modello economico
•  Classe di appartenenza EN: classe 1 (20 m/s)

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo
Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Gestione forestale e tagli boschivi
Operatori forestali altamente addestrati
Tutela dell’ambiente boschivo e del territorio

PETTORINA FOREST

ABBIGLIAMENTO » FORESTALE

PETTORINA FOREST
La pettorina Forest si presenta come prodotto ideale 
nel settore boschivo e forestale, indispensabile per 
tutti gli operatori che devono utilizzare la motosega. 
Più in generale, l’utilizzo è legato ad attività quali la 
potatura, l’abbattimento di alberi, la troncatura, il 
taglio della legna e tutte le specifiche operazioni 
collegate al settore boschivo, agricolo e forestale. 
La pettorina Forest assicura un elevato comfort 
all’operatore, la cui libertà di movimento è garantita 
inoltre, dalle bretelle elastiche regolabili.
La composizione in tessuto misto cotone-poliestere, 
la rende allo stesso tempo resistente ma traspirante, 
indossabile in qualsiasi stagione. 

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

Articolo PETTORINA FOREST

Codice 437302

Colore verde/arancio

Taglie S - M - L - XL - XXL

Categoria III

Certificazioni EN ISO 11393-2:2019

0498

Info Tecniche

Istruzioni di Lavaggio

Numero massimo di lavaggi, lavare ad acqua max 30°C 
con sapone neutro, non candeggiare, non asciugare a 
tamburo, ma appeso all’ombra, stirare a max. 150°C, non 
lavare a secco.

MAX

5x



www.nerispa.com

Conformità
Questi DPI soddisfano i requisiti delle norme tecniche 
armonizzate EN ISO 13688:2013 (parti applicabili) e EN ISO 
11393-2:2019.

Avvertenze
Nessun DPI può assicurare il 100% di protezione contro 
tagli da sega a catena portatili. Per offrire un buon grado 
di protezione, questi indumenti sono dotati di un apposito 
sistema di fi bre, che rallentano la catena assorbendo l’energia 
cinetica ed inoltre provocano l’arresto per accumulazione 
negli ingranaggi. Il livello di protezione richiesto dipende da 
diversi parametri, come per esempio dalle tecniche lavorative, 
la potenza della sega a catena, quanto è tagliente la catena, 
la velocità della stessa, e l’angolo e la forza di contatto con 
il DPI (la velocità della catena è solo un parametro nel test, 
una velocità pari a 20 m/s in un test non è da considerarsi 
corrispondente alla stessa velocità di una sega a catena 

operativa).

Rischi
Indumento adatto per rischi da taglio di seghe a catena por-
tatili; non adatto per principianti ed utenti non addestrati 
(per questi utenti si consiglia di utilizzare pantaloni tipo C, 
con area di protezione maggiore presente anche sul retro). 
Non protegge dal fuoco dal calore e da acidi, non è un indu-
mento ad alta visibilità. Non offre protezione per rischi diversi 
da quelli indicati. 

Controlli preliminari ed utilizzo: 
Prima dell’uso effettuare un controllo visivo dell’indumento 
per accertarsi che sia in perfette condizioni, pulito ed integro; 
qualora non fosse integro (danneggiamenti visibili quali scu-
citure, rotture o imbrattature) deve essere immediatamente 
sostituito. La massima protezione è garantita solo quando 
l’indumento è completamente chiuso. Il DPI potrebbe non 
proteggere suffi cientemente contro i tagli da catene modifi -
cate o non protettate per la selvicoltura (ad esempio alcune 
catene di salvataggio), in caso di dubbi contattare il fabbri-
cante della motosega. 

Pulizia
L’indumento può essere lavato per massimo 5 volte (lavaggio 
domestico a 30°C con normale detersivo). Non candeggiare, 
non asciugare a tamburo, non centrifuragare, non lavare a 
secco, stirare a bassa temperatura.  Asciugare l’indumento 
appeso e riutilizzarlo solo quando sara completamente 
asciutto; verifi care il mantenimento della forma originale della 
protezione. Nel caso questa avesse subito delle alterazioni, 
ripristinarla su tutta l’area originaria e quindi procedere 
all’asciugatura come sopra consigliato. Procedure di pulizia 
diverse da quelle indicate in marcatura possono ridurre la 

protezione.

Istruzioni per la manutenzione e data di 
scadenza
L’indumento deve essere conservato nella sua confezione 
originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare 
il contatto prodotti solventi che possono causare l’alterazione 
delle caratteristiche. In condizioni d’uso particolarmente 
gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che 
il DPI venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni 
non previste dal fabbricante e quindi non è possibile stabilire 
a priori una “data di scadenza”. 
Qualsiasi modifi ca o riparazione dell’indumento non deve 
agire sulla posizione, la superfi cie e il fi lato del sistema di 
protezione. Il rammendo sulla zona di protezione è vietato, 
le cuciture devono essere fatte solo sulla parte esterna del 
tessuto. Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo 
smaltimento, può essere eliminato come un normale rifi uto.


