
DENIM CARTON BOX

13 cm

10,8 cm

33 cm

EN ISO 13688:2013

Denim 98% CO - 2% EA 11 OZ

CARATTERISTICHE

Denim stone washed, elasticizzato , trattamenti e 
cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria 
italiana. Tasconi laterali capienti con porta penne

C6208 - NEW BLACK WASHING

C6207 -
DIRTY WASHING

ARTIGIANATO

Taglie: 28-30-32-33-34-36-38
Lunghezza: 34

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.utilitydiadora.it
Le informazioni contenute in questo documento possono cambiare senza preavviso.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER L’USO.
Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e 
salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n.475/92 e successive 
modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma EN ISO 13688:2013 (ex EN340:2004), 
concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione.

AVVERTENZE:
• l’utilizzato• l’utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità
   di abbinare il capo ad altri Dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo;
• le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è correttamente indossato ed
   allacciato e scelto della taglia adeguata;
• qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto,
   sospendere l’utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo;
• la presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso;
• non sono consentite modifiche del DPI.• non sono consentite modifiche del DPI.

LIMITI DI IMPIEGO - Il capo non protegge da:
• rischio di impigliamento in parti in movimento;
• rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, etc.);
• rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, etc.);
• rischio termico;
• rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
• rischi di scarsa visibilità;• rischi di scarsa visibilità;
• ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.
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