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TECHNOLOGY IN CLOTHING

Istruzioni di Lavaggio

Lavare a max 40°C con sapone neutro, sciacquare più vol-
te, non torcere, asciugare appeso all’ombra, non stirare.

ABBIGLIAMENTO » ANTIPIOGGIA » NYLON

Cod. 463155
Giacca antivento 100% nylon

Specifiche:
•  Cappuccio fisso con elastico intorno al viso
•  Chiusura con cerniera
•  1 tasca laterale con cerniera
•  Elastico al fondo e intorno ai polsi
•  2 sottili strisce riflettenti sulle spalle
•  Ripiegabile all’interno della propria tasca

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 50 pezzi

Campi d’impiego:
Utilizzo generico in vari ambiti, quando è necessario un 
indumento che protegga da pioggia, vento e intemperie. 
Può essere indossato all’esterno sopra il proprio 
indumento da lavoro.

ALIZÉ

ALIZÉ
Giacca leggera, antivento in 100% nylon, sul model-
lo del K-Way, proposto in vari colori e assortimento 
taglie.
Dal look giovane e sportivo, può essere indossata 
anche nel tempo libero.
E’ pratica, comoda e occupa pochissimo spazio 
essendo richiudibile con zip, nella propria tasca.
Il materiale è impermeabile, economico, proposto 
in diversi colori.

Articolo ALIZÉ

Codice 463155

Colore arancio

Taglia S - M - L - XL - XXL

Certificazioni A

Info Tecniche

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE ai sensi 
D.Lgs. 475/92 in attuazione della Direttiva Europea 89/686/CEE.



Conformità
Il capo, risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 

previsti dalla direttiva europea 89/686/CEE sui dispositivi di 

protezione individuale. 

Il presente DPI é 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 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 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.

Note
Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, 

può essere eliminato come un normale rifiuto.


