
EVO STRETCH
ABBIGLIAMENTO » TECNICO PROFESSIONALE » COTONE 

Cod. 437422
Pantalone in tessuto 97% cotone e 3% spandex

Specifiche:
•  Tessuto stretch per un miglior comfort 
•  Bicolore
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba SX con cerniera e patta, 

con tasca portapenne
•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con 

portametro e passante portamartello
•  2 capienti tasche posteriori a soffietto con patta 
•  Ginocchia pre-sagomate, rinforzate con tessuto 
•  Apertura frontale con bottoni
•  Impunture a contrasto
•  Doppi passanti e anello a “D” in vita
•  Fascia in vita con inserti elastici
•  Rinforzi anti usura nella parte interna del fondo gamba
•  Colore: beige 

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
•  Capo d’abbigliamento particolarmente confortevole, 

adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare 
anche per periodi di tempo prolungati. Il rinforzo a 
protezione delle ginocchia, lo fa prediligere durante 
le attività che richiedono frequenti movimenti a terra.

EVO STRETCH
Innovativi pantaloni da lavoro caratterizzati dalla  
presenza della componente stretch nel tessuto, 
che li rende insuperabili per comfort e vestibilità.  
Sono perfetti da indossare durante quelle attività 
lavorative che necessitano di molti movimenti, in 
quanto il tessuto elasticizzato, unito all’ergonomia 
del capo stesso, garantiscono la massima libertà 
nei movimenti e quindi migliori performance ed 
efficienza. Dal design particolarmente curato e 
all’avanguardia, sono realizzati in un resistente 
cotone stretch di prima qualità. Sono inoltre dotati 
di pratici accessori e scomparti multitasche, per 
avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti 
e utensili da lavoro necessari.  Articolo EVO STRETCH

Codice 437422

Peso tessuto 265 g/m2

Colore beige

Taglie S - M - L - XL - XXL

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni A

Info Tecniche

www.greenbay.it

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 40°C con sapone neutro, sciac-
quare più volte, non torcere, non asciugare a tamburo.



Conformità
Il capo EVO STRETCH 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 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 i capi siano puliti e non 

presentino 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.


