SPECIALISTI DELL’ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

IL FUTURO
DELL’ABBIGLIAMENTO
PROTETTIVO È QUI

DA COMMERCIANTE

LOCALE A FABBRICANTE GLOBALE
Azienda familiare dal 1904. Charles
Hughes, figlio di un piccolo coltivatore agricolo della
costa atlantica irlandese, era determinato a produrre i
migliori abiti da lavoro e calzature quando ha aperto
la sua azienda nel 1904. Più di 100 anni dopo, i suoi
principi fondamentali di design, qualità, eccellenza e
servizio sono ancora applicati.

Servizio Clienti

Produzione
I prodotti Portwest sono fabbricati in Europa,
Asia e Africa. Portwest possiede quattro
stabilimenti ultramoderni in Bangladesh (X2),
Myanmar ed Etiopia, dandoci il pieno controllo
della nostra qualità eccezionale, tempi di
consegna rapidi e approvvigionamento
etico. Le nostre fabbriche sono certificate
WRAP (Worldwide Responsible Accredited
Production), il che significa che i clienti
possono essere certi che tutti i prodotti
Portwest sono fabbricati in modo etico e
responsabile.

Test e certificazioni
internazionali complete
Portwest prende la sicurezza sul
serio. Tutti i prodotti sono testati
indipendentemente
ai
più
alti
standard internazionali. I certificati
Portwest e le dichiarazioni di
conformità possono essere scaricati
da www.portwest.com
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MH49998*
NFPA 2112-2018

Associazioni di Settore
Portwest fa parte dei principali centri di ricerca e
tecnologie del settore della sicurezza.

24/7/365
Il sito web B2B di Portwest consente ai
clienti di controllare le scorte, effettuare
ordini e ricevere la conferma dell’ordine
in pochi minuti.
www.portwest.com

Connettiti con noi
 twitter.com/portwest
 linkedin.com/company/portwest
 facebook.com/portwest
 instagram.com/portwestglobal
 http://youtube.com/user/portwesttv

Magazzini e Uffici
Uffici Commerciali: UK, USA,
Australia, UAE, Irlanda e Polonia
Magazzini: UK, USA, Australia, Emirati
Arabi Uniti, Irlanda e Polonia

Portwest Vende
Unicamente ai
Rivenditori
Portwest vende solo a distributori
locali e nazionali di antinfortunistica e
di materiale industriale. I nostri clienti
sanno che non dovranno mai competere
direttamente con Portwest nel loro
mercato.

Spedizione il giorno stesso
Tutti gli ordini ricevuti tramite il sito
Web di Portwest vengono elaborati
entro 45 minuti. Gli ordini ricevuti
tramite e-mail, fax o telefono vengono
spediti entro 24 ore dal ricevimento.
Ordina online su www.portwest.com

Grande range di
taglie disponibili
Siamo in grado di offrire una
gamma di taglie dalle più
grandi alle più piccole dei
nostri modelli più venduti di
abbigliamento e calzature.

Innovazione e Design
Il team di esperti di progettazione di Portwest
è composto da Product Manager e designer
tecnici leader del settore. Il team combina le
ultime ricerche sui materiali e sul design con il
feedback del settore e la passione per la qualità
per sviluppare e migliorare continuamente
l’offerta di prodotti. In questo catalogo ci sono
oltre 350 nuovi design innovativi.
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ALTA VISIBILITÀ
Capispalla

Pile e softshell
Felpe, Polo e T-Shirts
Gilet

INDUSTRIE
OIL & GAS

PORTI E SPEDIZIONI

CIBO E BEVANDE

COSTRUZIONI

SERVIZI

METALLI E AEROSPAZIALE

STRADA E FERROVIA

MAGAZZINI

INDUSTRIA GENERALE
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CERTIFICAZIONE
DI ALTA
VISIBILITÀ
PER 20 ANNI
Esperti in alta visibilità
Produzione di abbigliamento da lavoro di qualità dal 1904
7 milioni di unità ad alta visibilità vendute lo scorso anno
Oltre 250 prodotti certificati ad alta visibilità
Testato per superare le norme internazionali
Proprietà di alta visibilità mantenute dopo 50 lavaggi
Ultime innovazioni nel design, nei tessuti e nei componenti
Scelto per mantenere i lavoratori al sicuro in oltre 140 paesi

ESPERTI IN
DESIGN
6.

4.

2.
1.
3.
RICERCA

DESIGN

SVILUPPO

Il nostro pluripremiato team di design e
innovazione composto da oltre 35 designer
e product manager offre design stimolanti e
contemporanei che offrono una protezione
ottimale e soddisfano le esigenze quotidiane di
chi li indossa.
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5.
PROVE PER
INDOSSATORE

TESTA E CERTIFICA

PRODUZIONE

L’INNOVAZIONE
È NEL NOSTRO

DNA

L’innovazione continua
garantisce che il nostro
abbigliamento protettivo soddisfi
le esigenze in continua evoluzione
dei settori per cui è progettato.
Il nostro sviluppo include i tessuti e i nastri più
avanzati, durata senza compromessi, maggiore
certificazione, componenti intelligenti e caratteristiche
protettive avanzate per garantire la sicurezza di chi lo
indossa e migliori prestazioni lavorative.

ALTA
VISIBILITÀ
TESTATA PER
SUPERARE
LE NORME
Siete sicuri che il vostro capo sia
conforme alla EN ISO 20471?
Un certificato di una casa di prova garantisce che
l'indumento o il tessuto inviato alla casa di prova ha
raggiunto una norma. Non è una garanzia che dopo la
produzione soddisfi le norme.
Tuttavia, nei nostri stabilimenti, testiamo ogni rotolo di
tessuto e nastro retroriflettente con attrezzature
altamente specializzate per garantire che tutta la
produzione soddisfi la norma EN ISO 20471, non solo
il capo che è stato inviato alla casa di prova.

Test del tessuto
Nel nostro laboratorio di controllo qualità
utilizziamo uno spettrofotometro Minolta per
controllare ogni rotolo di tessuto. Questo
garantisce che il tessuto che utilizziamo sia
completamente conforme alla norma EN ISO
20471.
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NEI NOSTRI STABILIMENTI,
OGNI ROTOLO DI TESSUTO
E NASTRO VIENE TESTATO
PER SUPERARE LE
NORMATIVE.

NASTRO

RETRORIFLETTENTE
I nostri marchi includono nastro HiVisTex e nastro segmentato HiVisTex Pro. Gli spazi
nel nastro segmentato HiVisTex Pro consentono una maggiore traspirabilità ed è
molto più flessibile consentendo ai tessuti elastici di muoversi con chi lo indossa.
Il nastro retroriflettente di Portwest include cucitura e applicazione a caldo sia nella
forma solida che nella forma segmentata. Prodotto utilizzando la tecnologia delle
perle di vetro di alta qualità che supera tutti gli standard in termini di qualità di
produzione, lavaggio, resistenza all'usura e durata.

Proprietà riflettenti che resistono a 50 lavaggi
domestici
Il requisito minimo di lavaggi secondo EN ISO 20471 è di 5 lavaggi.
A Portwest, il nostro nastro retroriflettente HiVisTex è stato testato per 50 lavaggi
secondo EN ISO 20471.
Sappiamo che molti nastri Hi-Vis perdono le loro proprietà riflettenti dopo 25 lavaggi
e alcuni nastri durano solo i 5 lavaggi richiesti. Con un indumento ad alta visibilità
Portwest puoi essere certo che il nostro nastro retroriflettente HiVisTex durerà fino
a 50 lavaggi garantendo la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione,
lavaggio dopo lavaggio *.
* Le istruzioni di lavaggio sull'etichetta dell'indumento devono essere rispettate.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
LEADER DEL
SETTORE
EZEE ZIP
La tecnologia Ezee zip è una zip
tecnologica altamente innovativa
disponibile esclusivamente in
Portwest.
CUCITURE NASTRATE E SALDATE
Per la massima protezione in
condizioni climatiche estreme.

INSERTI RINFORZATI
Inserti rinforzati nelle zone ad alta
usura come le ginocchia e le tasche
esterne

VENTILAZIONE SOTTO LE ASCELLE
Cerniere di ventilazione sotto le
ascelle: aumentano la traspirabilità e
massimizzano il comfort

TRIPLE CUCITURE
Triple cuciture per maggior rinforzo e
durata
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INSULATEX
La struttura in tessuto punti d'argento
riflette il calore nel corpo
massimizzando il calore e il comfort di
chi lo indossa.
TASCHE GINOCCHIERE
Il caricamento dall'alto con patta non
raccoglie lo sporco. Le ginocchiere S156
soddisfano la norma EN 14404 se indossate
con pettorine e pantaloni PW3.
GAMBE ALLUNGABILI
Le gambe possono essere estese di 5 cm
da Regular a Tall rilasciando le cuciture
all'interno dell'orlo dei pantaloni.

ASCIUGATURA VELOCE
Polsini in maglia ad asciugatura rapida con foro
per il pollice - vestibilità aderente per comfort,
calore e protezione extra in condizioni
climatiche estreme.
ERGONOMICA
Vestibilità ergonomica moderna con inserti
elasticizzati e soffietti per pantaloni che
contribuiscono al comfort e al movimento
di chi li indossa.
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SU MISURA PER
SODDISFARE
TEMPI
TUTTE LE IDIMIGLIORI
PRODUZIONE
ESIGENZE DEL SETTORE
PORTWEST CREA
PRODOTTI
PERSONALIZZATI PER
MIGLIAIA DI CLIENTI
IN TUTTO IL MONDO
Il team di progettazione tecnica
lavora a stretto contatto con i
clienti per progettare singoli
prodotti o gamme complete.
Lavorano con organismi notificati indipendenti che consentono la certificazione a
tutte le norme internazionali

MODIFICHE
PERSONALIZZATE
I NOSTRI MODELLI
RIDISEGNATI DA TE
Ridisegnare o modificare un
prodotto portwest esistente per
soddisfare le tue esigenze

PERSONALIZZATO
I NOSTRI MODELLI,
IL TUO MARCHIO
Semplicemente sostituisci i
nostri prodotti con marchio
portwest con il tuo marchio e
colore aziendale

ACCEDI ALLA NOSTRA ESPERIENZA PER
OTTENERE PIÙ DI UN GRANDE DISEGNO
Avrai il tuo designer e i loro anni di esperienza tecnica con i
nostri tessuti, componenti e con i team di produzione nelle
nostre fabbriche.
Progettiamo capi che vengono realizzati per soddisfare le
esigenze di particolari lavoratori e industrie. E sappiamo cosa
funziona

LA TUA IDEA
IL TUO PRODOTTO
Servizio completo di
progettazione basato sulle tue
specifiche

SPECIAL

CUSTOM EXPRESS
Custom Express è un servizio rapido ed
efficiente utilizzando tessuti e colori
standard per garantire tempi di produzione
leader del settore.

REALIZZATI PER TE

O

Utilizza
il
nostro
servizio
speciale
completamente personalizzato utilizzando
tessuti e colori personalizzati realizzati su
ordinazione.
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ECCEZIONALE
PROTEZIONE A
STRATI
PER TUTTE LE
INTEMPERIE

Portwest offre una gamma completa di indumenti
di sicurezza ad alta visibilità, che se stratificati
insieme offrono un'eccezionale protezione per tutte
le condizioni atmosferiche.

GAMMA LEADER DI PRODOTTI

MULTI NORMA
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IL POTERE DELLA
STRATIFICAZIONE
Indossare più strati di indumenti
traspiranti consente una maggiore
libertà di movimento, un maggiore
comfort di chi lo indossa offrendo la
massima protezione.

TUTTA LA
PROTEZIONE
CONTRO LE
INTEMPERIE
10

STRATO BASE
VICINO ALLA
PELLE

STRATO INTERMEDIO
TIENE CALDO

STRATO ESTERNO
TIENE ASCIUTTO

T185

T402

PW360
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PW342
23

ESSERE VISTO

STRATO
BASE

STRATO BASE
VICINO ALLA PELLE

S478
124

ESSERE VISTO

ESSERE VISTO

TIENE
CALDO

TIENE
ASCIUTTO

STRATO INTERMEDIO
TIENE CALDO

STRATO
ESTERNO
TIENE ASCIUTTO

F300

S590

114

49

S597
51
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TESTATO PER
PRESTAZIONI
CON FREDDO
ESTREMO

NORMATIVA EN342 E TEST
TERMICI SUL MANICHINO
Testiamo i nostri indumenti per garantire che i
lavoratori siano protetti dal freddo estremo.
Il test principale per la EN342:2017 utilizza
un manichino riscaldato. Durante il test il
manichino viene riscaldato e mantenuto a
una temperatura specificata. L'isolamento
termico è determinato dalla potenza
richiesta per mantenere la superficie del
manichino a questa temperatura costante.
Il valore di isolamento effettivo risultante
viene utilizzato per classificare le
prestazioni dell'indumento.
Può anche essere utilizzato per stimare
la durata massima dell'usura in base al
livello di attività di chi lo indossa, alla
temperatura dell'ambiente e al valore
di isolamento degli indumenti. Gli
indumenti che dichiarano di
soddisfare i requisiti della EN 342
devono essere contrassegnati con il
pittogramma mostrato di seguito.

+ =
PW369

16

PW351

17

TI PROTEGGE A
TEMPERATURE
BASSE COME
12

0.356 (M².K/W)
2
x

44°C

Per tutti gli indumenti testati secondo EN342 vedere
pagina 45

EN 342

IL TEST
COMPLETO
DELL’INDUMENTO
PIÙ AVANZATO

EN 343

INDUMENTI DI PROTEZIONE EN343,
PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
Questa norma europea specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili agli
indumenti già pronti, ai materiali e alle cuciture degli indumenti protettivi
contro l'influenza delle precipitazioni, ad es pioggia, fiocchi di neve, nebbia
e umidità del suolo.
La norma prevede 2 parametri di prestazione e un test opzionale:
• Resistenza alla penetrazione dell'acqua
• Traspirabilità
• con l'opzione di un test di tenuta alla pioggia per indumenti già
pronti.

Cos'è il test di tenuta alla pioggia?

EN 14360 INDUMENTI DI
PROTEZIONE METODO DI
PROVA PER CAPI PRONTI
Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia.
Gli indumenti vengono posizionati su manichini di registrazione
sensibili ai dati ed esposti a simulazione di pioggia di 450 litri
/ m2 / h per un minimo di un'ora.

TUTTI GLI INDUMENTI DELLA
SERIE PWR SONO STATI
TESTATI E SONO CONFORMI
ALLA NORMA EN 14360
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ABBIGLIAMENTO
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GIACCA PARK A
INVERNALE

Cappuccio foderato trapuntato
staccabile con bordo in pelliccia
sintetica opzionale

Colletto
felpato in
contrasto

Tasca porta badge staccabile
Anelli radio
Tasca nascosta per cellulare

Rivestimento
riflettente

Zip ascellare
Banda
riflettente
HiVisTex Pro

Polsino in maglia ad
asciugatura rapida

Tasca interna

Orlo posteriore curvo
Vita regolabile con cordino

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo
Accesso per la stampa

PW369
12

5

16

Foderato

Giacca invernale Parka PW3 Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 M².K/W, 2, X

300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito
PU, finitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 200g
Giallo/Nero S-4XL
*Design registrato alla Comunità Europea

THERMAL INSULATION WITH
HEAT REFLECTIVE PANELS

4XL

PANTALONE HOLSTER
INVERNALE

Bretelle staccabili

CUCITURE
NASTRATE E
TOTALMENTE
IMPERMEABILI

Passanti più larghi per
cinture più larghe

Elastici in vita

Cursori facili da impugnare
Tasca posteriore con zip
Tasche con fondina con
cerniera

Tasca porta metro

Cavallo rinforzato
Doppie cuciture

Inserti rinforzati
2 tasche laterali

Tasche porta ginocchiere con
apertura superiore

Apertura gamba con zip
laterale
Banda riflettente HiVisTex Pro

Orlo dalla forma ergonomica

Pantaloni invernali ad alta visibilità PW3
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X

300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito
PU, ﬁnitura anti macchia 190g
100% Nylon 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 160g
Giallo/Nero S-4XL
*Design registrato alla Comunità Europea

TUTA INVERNALE

ISOLATO CON FODERA IN
INSULATEX PESANTE

Flap di chiusura frontale
Banda riflettente
segmentata
termosaldata

Anelli radio
Fodera trapuntata
Tasca porta
badge staccabile

Banda riflettente HiVisTex Pro

Zip ascellare

Apertura frontale con zip

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Polsino in maglia ad
asciugatura rapida

Vita elasticizzata

Doppie cuciture
Tasca porta
metro

Piping riflettente

Tasche porta ginocchiere con
apertura superiore
Apertura gamba
con zip laterale

Tuta invernale alta
visibilità PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
300D Industriale: 100%
Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, ﬁnitura anti
macchia190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere
200g
Giallo/Nero S-3XL
*Design registrato alla Comunità
Europea

Orlo dalla forma
ergonomica

GIACCA 3 IN 1

PERFORMANCE
DINAMICA
SUPERIORE

Cappuccio ergonomico

Cappuccio
staccabile
Giacca esterna con giubbetto
interno
Colletto felpato in contrasto
Tasca porta badge
staccabile

Anelli radio

Impermeabile con
cuciture nastrate

Tasca nascosta
per cellulare

Giacca esterna

Giacchino interno
staccabile
Doppie cuciture
Polsini regolabili con
fettuccia a strappo
Orlo posteriore curvo

Orli regolabili con cordino
Ezee Zip

Accesso per la stampa

Giacca 3 in 1 PW3 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, ﬁnitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
Indumento interno: 100% poliestere 300 g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S-4XL
*Design registrato alla Comunità Europea

GIACCA INVERNALE

TECNOLOGIA
IMPERMEABILE
SUPERIORE

Cappuccio
ergonomico
Colletto felpato in
contrasto
Tasca porta badge
staccabile

Rivestimento
riflettente

Anelli radio per
facilitare l’aggancio
di una radio

Orlo posteriore curvo
Polsino in maglia ad
asciugatura rapida
Orli regolabili con
cordino

Fodera trapuntata
Ezee Zip

GIALLO/NERO

Polsini regolabili con fettuccia a
strappo

Accesso per la stampa

PW3 Giacca invernale Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
100% Poliestere, trama Oxford 300D ﬁnitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 170g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero XS-4XL,
Giallo/Blu scuro, Arancione/Blu scuro S-4XL
Arancione/Grigio, Giallo/Grigio S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

GIALLO/GRIGIO

ARANCIONE/
NERO

GIALLO/BLU
SCURO

ARANCIONE/
BLU SCURO

Cappuccio
ergonomico

GIACCA INVERNALE DA
DONNA
Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Colletto felpato in
contrasto
Doppie cuciture
Tasca porta badge
staccabile
Anelli radio

Rivestimento
riflettente

Tasca nascosta per
cellulare

Banda riflettente
HiVisTex Pro

Foderato

Orli regolabili
con cordino
Ezee Zip

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Accesso per la
stampa
Orlo posteriore curvo

Giacca invernale da donna PW3
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X

300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, ﬁnitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 160g
Giallo/Nero XS-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

FAT TO CON

ECCEZIONALE TESSUTO
IMPERMEABILE E
TRASPIRANTE

GIACCA IMPERMEABILE
Anelli radio

Cappuccio staccabile a
scomparsa

Impermeabile e
traspirante con
cuciture nastrate

Porta badge

Tasca per
telefonino
nascosta

Zip ascellare per
migliorare la
traspirazione

Rivestimento
riflettente

Banda
riflettente
HiVisTex Pro

Orli e cappuccio
regolabili con
cordino

Tasca interna

GIALLO/NERO
Ezee Zip

COSTRUITO PER
LA MASSIMA
DURATA

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Accesso per la stampa

PW3 Giacca impermeabile traspirante
Extreme
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D
Stretch Oxford, con ﬁnitura resistente alle macchie,
rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo/Nero S-4XL, Arancione/Nero S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

ARANCIONE/NERO

Polsini a maglia
con passadito

FAT TO CON
Vita posteriore
imbottita con taglio
alto

PANTALONI
ANTIPIOGGIA
Passanti più larghi
per cinture più
larghe

Mezza vita elasticizzata

Tasca posteriore
con zip

2 tasche laterali
Tasca porta
metro

Tasche cargo sulle
cosce

Impermeabile e
traspirante con cuciture
nastrate

Doppie cuciture

Tasche per
ginocchiere

Banda riflettente
HiVisTex Pro

GIALLO/NERO

Apertura gamba con
zip laterale

Orlo dalla forma
ergonomica

PW3 Pantalone Hi-Vis Extreme

Portwest Extreme ™ è un tessuto impermeabile
premium ad alte prestazioni realizzato in 100%
poliestere, 300D Stretch Oxford 200g e offre comfort,
funzionalità e resistenza superiore in tutte le condizioni
atmosferiche. Impermeabile, traspirante e antivento
secondo i più alti standard, questo tessuto supera di
gran lunga i requisiti della norma EN343 Classe 4:4.

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 2 (SOLO ARANCIONE)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE
GINOCCHIERE PORTWEST S156)
Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D
Stretch Oxford, con ﬁnitura resistente alle macchie,
rivestimento in PU 200g
Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Nero S-XXL
*Design registrato alla Comunità Europea

ARANCIONE/NERO

TRASPIRANTE VERSATILE CALDO
GIACCA 3 IN 1

2

Giacca esterna con
giacca interna senza
maniche
Banda riflettente
HiVisTex Pro

2

3

Giacca esterna con
maniche staccabili

Gilet imbottito
Polsini a costine

Orlo a costine
Ezee Zip

Bomber PW3 Hi-Vis 3-in-1
EN ISO 20471 CLASSE 3

55% Cotone, 45% Poliestere 240g
Pile 100% Poliestere 280g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 120g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea
Gilet imbottito interno
interattivo

TECNOLOGIA A TRIPLA
MEMBRANA AVANZATA
GIACCA SOFTSHELL
Banda riflettente
HiVisTex Pro

Piping riflettente

Porta badge

Tasca nascosta
per cellulare

Orli regolabili con
cordino
Orlo posteriore
curvo

Ezee Zip

GIALLO/NERO

Tasche laterali con zip

PW3 Softshell Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA S
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile 100%
Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale 310g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero, Giallo/Blu scuro
XS-4XL, Arancione/Blu scuro S-4XL
Arancione/Grigio, Giallo/Grigio S - 3XL
*Design registrato alla Comunità Europea
ARANCIONE/ GIALLO/BLU
NERO
SCURO

ARANCIONE/
BLU SCURO

GIALLO/
GRIGIO

ARANCIONE/
GRIGIO

DESIGN FRESCO E
DINAMICO
ISOLAMENTO LEGGERO
PER FACILITÀ DI
MOVIMENTO

GIACCA IMBOT TITA

Banda riflettente HiVisTex Pro

Tasca sul petto con
zip

Orlo e polsini
elastici

GIALLO/NERO
Ezee Zip

Tasche laterali con
zip

PW3 Giacca Baffle Hi-Vis
Isolato con fodera Insulatex
Costruito utilizzando la tecnologia
a fibra cava, Insulatex™ fornisce
una fodera termica più leggera e
più calda. La tecnologia unica del
tessuto blocca il calore del corpo
per creare una barriera termica con
elevate prestazioni ed offre un
comfort superiore e leggerezza a
chi lo indossa senza aggiungere
peso.

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIA S
EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA M
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
100% Poliestere 120g
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Fodera Insulatex 170g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S-5XL
*Design registrato alla Comunità Europea

ARANCIONE/NERO

TESSUTI INNOVATIVI  VESTIBILITÀ
MODERNA
GIACCA DA LAVORO
Banda riflettente HiVisTex Pro

Porta badge

Anelli radio per
facilitare
l’aggancio di
una radio

Rivestimento
riflettente

Elastici in vita
Doppie cuciture

Ezee Zip

GIALLO/NERO

Polsini regolabili con fettuccia a
strappo

PW3 Giacca da lavoro Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
Arancione/Nero, Giallo/Nero, Arancione/Blu scuro,
Giallo/Blu scuro S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

ARANCIONE/NERO

GIALLO/BLU
SCURO

ARANCIONE/BLU
SCURO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
ALL’AVANGUARDIA
PANTALONE HOLSTER

Due tasche posteriori
Piping riflettente
Aggancio
per martello

ARANCIONE/BLU SCURO

Supporto ID identificativo
a scomparsa sul taschino
Doppia
tasca
porta
metro

Piping
riflettente

GIALLO/BLU SCURO
Inserti in contrasto

Tasche porta
ginocchiere
con apertura
superiore

Lunghezza
gamba regolabile

GIALLO/NERO
ARANCIONE/NERO

PW3 Pantalone Holster Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE
GINOCCHIERE PORTWEST S156)

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Arancione/Blu scuro, Giallo/Nero,
Arancione/Nero, Giallo/Blu scuro
*Design registrato alla Comunità Europea

FUNZIONALITÀ AVANZATA
PANTALONE DA LAVORO

Elastici in vita
Elastico
antiscivolo
sull’interno vita
Due tasche
posteriori

D-ring

ARANCIONE/BLU SCURO

Tasca porta
smart phone

Aggancio per
martello

Tasca cargo
su lato
gamba
Doppia tasca
porta metro

Piping
riflettente

Triple cuciture
Inserti
rinforzati

GIALLO/BLU SCURO

Tasche porta
ginocchiere
con apertura
superiore

Banda riflettente
HiVisTex Pro

Lunghezza gamba regolabile

GIALLO/NERO
ARANCIONE/NERO

PW3 Pantaloni Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2
LIVELLO 0 (SE UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE
GINOCCHIERE PORTWEST S156)

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Giallo/Blu scuro, Arancione/Nero,
Giallo/Nero, Arancione/Blu scuro
*Design registrato alla Comunità Europea

PANTALONE HOLSTER
STRETCH

Mezza vita
elasticizzata

Tasche Holster

Supporto ID
identificativo a
scomparsa sul
taschino

Tasca porta smart phone

Tasche porta
ginocchiere con
apertura superiore

Banda riflettente
HiVisTex Pro

ARANCIONE/NERO

Pantalone PW3 Hi-Vis Stretch Holster

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 SE
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE
PORTWEST S156

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI

Kingsmill PoliCotone Stretch: 65% Poliestere,
33% Cotone, 2% Elastane 245g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
*Design registrato alla Comunità Europea

PANTALONE STRETCH DA DONNA

Aggancio per martello

Tasca cargo su
lato gamba
Tasca porta metro

Piping riflettente

Tasche porta
ginocchiere
con apertura
superiore

Banda riflettente
HiVisTex Pro

GIALLO/NERO
ARANCIONE/NERO

Pantalone donna PW3 Hi-Vis Stretch

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 SE
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE
PORTWEST S156

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI

Kingsmill PoliCotone Stretch: 65% Poliestere,
33% Cotone, 2% Elastane 245g
Tessuto 100% poliestere 600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
*Design registrato alla Comunità Europea

SALOPET TE DA LAVORO

PW3 Salopette Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2
LIVELLO 0 SE UTILIZZATO IN
COMBINAZIONE CON LE
GINOCCHIERE PORTWEST S156
Kingsmill: 65% Poliestere
35% Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere
600D 210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
S-3XL
Gamba reg 31” o 79 cm
regolabile a Tall 33” o 84
*Design registrato alla Comunità
Europea

Due tasche
posteriori

Piping
riflettente

Aggancio per
martello

Doppia
tasca porta
metro

Tasca cargo su
lato gamba

Piping
riflettente

Triple
cuciture

ARANCIONE/NERO
Tasche porta
ginocchiere
con apertura
superiore

Inserti
rinforzati

Banda
riflettente
HiVisTex Pro

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI
Lunghezza gamba regolabile

GIALLO/NERO

IMBOTTITO

Fodera trapuntata

GILET IMBOT TITO

Tasca per
cellulare

PW3 Gilet imbottito reversibile
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAGLIE S E M
EN ISO 20471 CLASSE 2 DALLA TAGLIA L
RIS-3279-TOM NUMERO 2 (SOLO ARANCIONE)

D-ring

Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Fodera Insulatex 300g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

2 MODI DI INDOSSARLO

Banda riflettente HiVisTex Pro

2 tasche laterali

ARANCIONE/NERO

CORTI
PW3 Bermuda Holster Hi-Vis

GILET IMBOTTITO
REVERSIBILE

GIALLO/NERO

TASCHE CON FONDINA CON
CERNIERA PER UNA MAGGIORE
VERSATILITÀ

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill: 65% Poliestere 35%
Cotone 300g
Tessuto in 100% Poliestere
600D 210g
Giallo/Nero, Arancione/Nero
*Design registrato alla
Comunità Europea

Chiusura frontale reversibile

Elastico antiscivolo sull’interno vita
Elastici in vita

Piping riflettente
Due tasche posteriori
Inserti rinforzati
D-ring

Triple cuciture
Tasche con
fondina
con
cerniera
Doppia
tasca
porta
metro

Supporto ID
identificativo a
scomparsa sul
taschino

GIALLO/NERO
Tasche cargo sulle
cosce

BERMUDA - NO TASCHE HOLSTER
PW348 PW3 Bermuda Hi-Vis

Giallo/Nero, Arancione/Nero

ARANCIONE/NERO

Banda riflettente HiVisTex Pro

LIBERTÀ DI MOVIMENTO SUPERIORE
FELPA CON ZIP
Colletto e polsini in maglia

Banda riflettente
HiVisTex Pro

Tasca sul petto
con zip

Orlo a costine

Tessuto a maglia con
retro spazzolato

Ezee Zip

2 tasche laterali

ARANCIONE/NERO
Colletto e polsini in maglia

PROGETTATO PER
UNA VESTIBILITÀ
ATTIVA

PW3 Felpa Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M
EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
100% Poliestere 280g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-5XL
*Design registrato alla Comunità Europea

GIALLO/NERO

COMFORT, PROTEZIONE E STILE
FELPA GIROCOLLO

Inserti in contrasto

Banda riflettente
HiVisTex Pro
Girocollo

Design unisex

Tessuto a
maglia con
retro
spazzolato

Polsini a costine

Comoda vestibilità

Felpa girocollo PW3 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
65% Poliestere, 35% Cotone: 65% Poliestere,
35% Cotone 300g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S-4XL
*Design registrato alla Comunità Europea

POLO

PW3 Polo manica lunga Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO
ARANCIO)

Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere 175g
Arancione/Nero,
Giallo/Navy,
Arancione/Navy,
Giallo/Nero, S-5XL
*Design registrato alla Comunità
Europea

GIALLO/NERO
ARANCIONE/NAVY
GIALLO/
NAVY
ARANCIONE/NERO
Banda riflettente HiVisTex Pro
leggera e flessibile per una
maggiore visibilità

IMPROVED
MIGLIORATO
Nuova tasca aggiunta

Anello sotto la
chiusura ideale per
aggancio di
occhiali/penne

PW3 Polo manica corta Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO
ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere 175g
Arancione/Nero XS-4XL,
Giallo/Navy S-3XL,
Arancione/Navy S-3XL,
Giallo/NeroXS-4XL
*Design registrato alla Comunità
Europea

GIALLO/NERO
ARANCIONE/NAVY
GIALLO/NAVY

DESIGN FRESCO E DINAMICO

ARANCIONE/NERO

TSHIRT

PW3 T-Shirt manica
lunga Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1
(SOLO ARANCIO)
Maglia in 55% Cotone,
45% Poliestere 175g
Arancione/Nero,
Giallo/Navy,
Arancione/Navy,
Giallo/Nero S-5XL
*Design registrato alla
Comunità Europea

GIALLO/
NERO
GIALLO/NAVY

ARANCIONE/
NAVY

ARANCIONE/NERO

TESSUTO
TRASPIRANTE E
CONFORTEVOLE

PW3 T-Shirt manica corta
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO
ARANCIO)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2
Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere 175g
Arancione/Nero XS-4XL,
Giallo/Navy S-3XL,
Arancione/Navy S-3XL,
Giallo/Nero XS-4XL
Arancione/Grigio S-3XL,
Giallo/Grigio S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

GIALLO/
GRIGIO

ARANCIONE/GRIGIO
GIALLO/NERO
ARANCIONE/NAVY
GIALLO/NAVY
ARANCIONE/NERO

PROGETTATO PER USO ACTIVE

VISUALIZZA ONLINE: W W W.PORTWEST.COM/DX4V

STRETCH DINAMICO 4X
PANTALONI CON FONDINA
STACCABILE

Cintura in vita rialzata

Passanti per cintura
Elastici in vita
Porta badge

Zip con bottone a
marchio Portwest

Porta attrezzi
Aggancio per martello
D-ring

Rinforzo
elasticizzato
sul cavallo

Tasche per ginocchiere a due
livelli

Ginocchia preformate

Triple cuciture
Rinforzo sui punti di
maggiore stress
Banda riflettente
HiVisTex Pro

Lunghezza gamba
regolabile

Pantaloni con tasca a fondina staccabile ad alta
visibilità DX4
EN ISO 20471 CLASSE 2 FROM SIZE 32” AND UP
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LIVELLO 0 SE
UTILIZZATO IN COMBINAZIONE CON LE GINOCCHIERE
PORTWEST S156

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON QUESTI
PANTALONI

9Kingsmill Poliestere Stretch: 92% Poliestere 8%
Elastane 270g
Tessuto a contrasto: 65% poliestere, 35% cotone Ripstop
Trama elasticizzata 235g
Rinforzo al ginocchio: 88% nylon, 12% elastan 275g
Giallo
*Design registrato alla Comunità Europea

GAMMA
ALTA
VISIBILITÀ

Q u e s t a a m p ia g a m m a d i a r t i co li a d
alt a v isib ilit à r a g giun g e gli s t an dard
p i ù e l e v a t i i n te r m i n i d i d e s i g n e
costruzione,
ed
assicura
il
raggiungimento
delle
norme
inte r na z i o na li p e r l ’a l t a v isib ili t à EN
IS O 20 471, A NSI / ISE A 107 e A S / NZ S
4 6 02.1. M o l t i di qu e s t i ar t i co li s o n o
cer tificati p er EN ISO 20 471 oltre i 50
lavaggi se hanno ques to simb olo.

Oltre 250 articoli in alta visibilità
di classe mondiale
COLLEZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PWR™
300D IMPERMEABILE TRASPIRANTE
300D IMPERMEABILE PER INDUSTRIA
SEALTEX ULTRA IMPERMEABILI
ESSENZIALI PER PIOGGIA
PORTWEST TEXO ABITI DA LAVORO
ABITI DA LAVORO GAMMA
PILE & SOFTSHELL
LEISUREWEAR ACCESSORI
GAMMA GILET LINEA JUNIOR

I migliori tessuti ad alta
visibilità del settore
Portwest Extreme™ è un tessuto antipioggia premium che offre
un comfort superiore, durata e funzionalità in ogni condizione.
Impermeabile, traspirante e anti vento raggiunge i maggiori
standard richiesti dalla norma EN343 Classe 3:3

Realizzata con un filato di 100% poliestere 300 Denari, è un
tessuto difficile per condizioni difficili. Il tessuto 300D ha superba
resistenza all’abrasione e allo strappo. Il poliuretano (PU) all’interno
rende il tessuto resistente e impermeabile e quello esterno ha
un rivestimento contro acqua e macchie che aiuta a mantenere
l’indumento pulito.

Sealtex™ Ultra è un tessuto in PU altamente traspirante rivestito da
un flessibile poliestere 100% a maglia Tricot, 185g. Sealtex™ Ultra
raggiunge gli standard ad alta visibilità EN ISO 20471. Impermeabile,
antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà
caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono
da pioggia e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto
elastico può essere facilmente pulito, permettendo ai capi di
apparire belli e durare più a lungo.

Il tessuto Cotton Comfort è costruito con una combinazione di 55%
cotone, 45% poliestere, con il tessuto in cotone nella parte interna ed
il poliestere all’esterno per la massima durevolezza. Il tessuto risulta
quindi altamente traspirante e confortevole.

Il tessuto Vest-Port ™ è realizzato in resistente tessuto ordito a maglia
da 125 g in poliestere 100%, completamente certificato secondo le
più recenti norme di alta visibilità. Il tessuto è leggero, confortevole e
altamente traspirante. Può essere indossato sopra gli altri vestiti per
garantire una visibilità totale senza aumentare il volume.

PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME e VESTPORT sono marchi di Portwest.

GIACCHE ANTIPIOGGIA EN343

PARKA CLASSE 3:2

BOMBER CLASSE 4:3

PARKA CLASSE 4:3

PARKA - TRASPIRANTE - CLASSE EN343 4:3 E 3:2

FODERA MESH CLASSE 3:1

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1

COMBINAZIONE CLASSE 3:1

PARKA - INDUSTRIA - EN343 CLASSE 3:1

Una selezione completa di giacche impermeabili ad alta visibilità, pantaloni, salopette e tute altamente adattabili a tutte le condizioni
atmosferiche. Certificati secondo EN ISO 20471 e EN343, i capi hanno cuciture nastrate o saldate per garantire una protezione totale
contro vento e pioggia. Tutti i tessuti sono testati secondo la ISO 20811 per la penetrazione dell’acqua e i tessuti traspiranti sono testati
secondo il metodo JIS L1099 1B per la permeabilità al vapore acqueo.

SIMBOLI CHIAVE

MM LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ

IMPERMEABILE 1,500MM - 5,000MM
MOLTO IMPERMEABILE 5,000MM - 10,000MM
ALTAMENTE IMPERMEABILE 10,000MM - 20,000MM

MVP LIVELLO DI TRASPIRABILITÀ

BASSO 10,000 G/M2/24HRS
MEDIO 10 - 20,000 G/M2/24HRS
ALTO 20,000+ G/M 2/24HRS

Numero di pagina
del prodotto

Modelli
donna

Prodotto multi
uso

Opzioni di
colore

COMBINAZIONE CLASSE 3:1

BOMBER - INDUSTRIA - EN343 CLASSE 3:1

FODERA IN RETE CLASSE 3:1

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1

Molti modelli sono
certificati dopo 50
lavaggi

SFODERATO CLASSE 3:2

SFODERATO CLASSE 4:3

PANTALONI, SALOPETTE E TUTE - TRASPIRANTI - CLASSE EN343 4:3 E 3:2

SFODERATO CLASSE 3:1

FODERA INVERNALE CLASSE 3:1

PANTALONI, SALOPETTE E TUTE - INDUSTRIA - EN343 3:1

Articoli certificati EN342 per la protezione
dal freddo fino a -40°C
Giacca multi uso

Tutti i modelli sono
aggiornati alla nuova
norma EN 342:2017

Giacche bomber

Parka Giacche

Conforme EN 14058 per la
protezione dal freddo fino a
-5°C

Salopette / Pantaloni

Tute intere

Pile Classe 2

Protezione dal freddo estremo

La gamma per settore ferroviario dispone di oltre 100 articoli che soddisfano le più severe esigenze
sia di progettazione che di produzione, questi articoli sono conformi all’ultima normativa RIS 3279TOM. Vedere la nostra gamma completa di articoli RIS e alta visibilità da pagina 49

Giacche impermeabili (EN343)

Pantaloni/Salopette impermeabili
(EN343)

Pile e softshell

Abbigliamento da lavoro

Felpe

Gilet ad alta visibilità

Polo e T-Shirts

Protezione ignifuga

PERFORMANCE ESTREMAMENTE
IMPERMEABILE, TRASPIRANTE E
ANTIVENTO
FATTO CON

COME FUNZIONA L A
TECNOLOGIA DEL
TESSUTO E X TREME
PORT WEST:
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La serie PORTWEST PWR in alta visibilità è realizzata con i tessuti impermeabili e
traspiranti Portwest Extreme. Utilizzando una tecnologia innovativa, il tessuto
di base è stato studiato per fornire un livello di protezione superiore fornendo la
massima protezione impermeabile e antivento, con traspirabilità che supera di
gran lunga gli attuali requisiti di Classe 4:4 per la norma EN 343. Inoltre, il tessuto
microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di flessibilità. La superficie
esterna del tessuto è trattata con una finitura Texpel per proteggere da spruzzi
di acqua e olio.

I M PE R M E ABILE
oltre 11.000mm

I M P E R M E A B I L I TA’ E S T R E M A
Portwest Extreme supera una pressione idrostatica di 11.000mm, equivalente a
oltre 11 metri di colonna d’acqua.
(ISO 811: 2018 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell’acqua. Prova di
pressione idrostatica).

A LTA PE R FO R M A N C E
EN 14360 Abbigliamento protettivo - Metodo di prova per capi pronti - Impatto
dall’alto con goccioline ad alta energia.

S590 / S591
S592 / S597
RAGGIUNGE

S590 / S591
S592 / S597
RAGGIUNGE

11,000mm

50,000g/m2
/24hrs
PRESTAZIONI
ECCEZIONALI
INCREDIBILI

ECCEZIONALE
PERFORMANCE
IMPERMEABILE

NORMA
IMPERMEABILE

Gli indumenti vengono collocati sopra manichini di registrazione sensibili ai dati e
esposti a simulazioni di pioggia di 450 litri / m2 / h per un minimo di un’ora. Tutti gli
indumenti della serie PWR superano largamente il livello ampiamente riconosciuto.

T R A S PIR ABILI TA’

oltre 50,000g/m 2 /24ore

L AV O R A D U R O M A C O M O D O
Maggiore è il g/m2/24 ore, più traspirante è il tessuto. (JIS L1099: 2012 Metodo B1
permeabilità al vapore acqueo). Portwest Extreme raggiunge i livelli più elevati di
traspirabilità.

D U R ATA

12 volte più resistente degli standard
NORMA
TRASPIRANTE

A LTA T E N S I O N E
Portwest Extreme supera il requisito standard riconosciuto di 100N Ordito e trama EN
ISO 20471:2013.

FATTO CON

MIGLIORATO
Nuove tasche aggiunte

GIACCA
ESTERNA

Doppia patta

Tasca
portapenne

Porta badge a
doppio verso

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Striscia sull’orlo anti assorbimento

Zip doppio verso per un facile accesso

Giacca Parka Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 R
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Questa giacca premium oﬀre il massimo comfort in
ogni condizione atmosferica ed è progettata per le
massime prestazioni. Impermeabile e traspirante per
i più alti standard, questa giacca oﬀre una moltitudine
di caratteristiche, tra cui otto ampie tasche. Una
cerniera interna permette l’inserimento di una giacca
in pile per maggiore isolamento, se necessario.

Tasca frontale inferiore con chiusura a
fettuccia a strappo

Conforme alla norma RIS 3279TOM per l’industria ferroviaria

Portwest gama Extrem: 100%
poliestere, 300D Stretch Oxford,
con finitura resistente alle macchie,
rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Manica: 100% poliestere Taﬀetà
190T 50gm
Arancione, Giallo S-3XL

Può essere indossato con il pile
F300 (venduto separatamente)

VISUALIZZA ONLINE : WWW.PORTWEST.COM/PWRV

FATTO CON

MIGLIORATO
Nuove tasche
aggiunte

BOMBER ESTERNO
Porta badge a
doppio verso
Tasca
portapenne

Doppia patta antivento

Tasca interna

Orlo elasticizzato

Piping riﬂettente

Giacca Bomber Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 R
WP 11,000MM, MVP 50,000G/M²/24HRS

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Conforme alla norma RIS
3279-TOM per l’industria
ferroviaria

Questa giacca lunghezza inferiore siede saldamente sui ﬁanchi per dare un’eccellente
facilità di movimento, pur mantenendo il calore e mantenere vento e la pioggia fuori. Le
zip interna tasche sicure e con grandi tasche inferiori consentono guanti e cappucci deve
essere stivata in modo sicuro quando non in uso.
Portwest gama Extrem: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura
resistente alle macchie, rivestimento in PU 200g
100% rete in Poliestere 60g
Manica 100% poliestere Taﬀetà 190T 50gm
Arancione, Giallo S-3XL

T E C N O LO G I A
TRASPIRANTE ED
IMPERMEABILE
SUPERIORE

UNA COSTRUZIONE ROBUSTA CHE GARANTISCE UNA PERFORMANCE PIÙ LUNGA

C APPUCCIO UNIVERSALE PER
TUT TO IL VISO
Cappuccio Extreme

EN 343:2019 CLASS 4:3 R CLASS 4:3 R

Cappuccio ergonomico

Un Cappuccio universale pieno viso che
garantisce la massima protezione in
condizioni climatiche avverse. La regolazione
circolare intorno al viso a coulisse manterrà gli
agenti atmosferici fuori. Questa Cappuccio è
adatto a tutte le giacche all’interno della
gamma Portwest PWR.
Portwest gama Extrem: 100%
poliestere, 300D Stretch Oxford,
con finitura resistente alle
macchie, rivestimento in PU 200g
100% Poliestere Taﬀetà 190T 50g
Giallo, Arancione Taglia unica

P R O T E Z I O N E T O TA L E DAG L I E L E M E N T I
FATTO CON
Vita regolabile con cordino

Tasche di accesso laterali

Piping riﬂettente
Tasche cargo sulle cosce

Pantaloni Extreme

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO
ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 R
WP 11,000MM, MVP 50,000G/
M²/24HRS

Impermeabile e antivento, questo
pantalone è dotato di un elastico in
vita e la regolazione coulisse interna
per una vestibilità confortevole.
Indumenti intimi possono essere
facilmente accessibili attraverso
tasche di accesso laterale. Caviglie
con zip a lato consentono un facile
inserimento sugli stivali da lavoro.
Portwest gama Extrem:
100% poliestere, 300D
Stretch Oxford, con
finitura resistente alle
macchie, rivestimento in
PU 200g
Giallo, Arancione S-3XL

Zip alle caviglie

TESSUTI MICROPOROSI AVANZATI

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

Informazione
tessuto

In 100% Poliestere
300
denari,
il
tessuto mostra una
eccezionale resistenza
all’abrasione e allo
strappo. Il rivestimento
in PU rende il capo
impermeabile ma
allo stesso tempo
traspirante e pulito.

Cappuccio ergonomico

Colletto foderato in
pile

Giacca esterna

Anello radio

Giacca esterna con giubbetto
interno

Porta badge

Giacca esterna con gubbino
interno smanicato

Vantaggio
dell’indumento

Le
caratteristiche
standard di questi
indumenti sono le
cuciture degli articoli
di questa linea sono
tutte nastrate contro
la pioggia, con tasche
capienti inclusa quella
por ta telefono, zip
di qualità, cappuccio
richiudibile nel colletto
e maniche con polsini in
maglia.

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Giacca interna con maniche

Fodera in rete per la
massima traspirabilità

Accesso per la stampa

Giacca Traffic 7 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Giacca interna reversibile

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU,
traspirante, finitura anti macchia 190g
Esterno Giacca:100% Poliestere Mesh 60g
Interno Giacca 65% Poliestere, 35% cotone, 70g
Interno Giacca: 100% Poliestere 160g
Giallo XS-6XL

Gilet imbottito reversibile

Gilet imbottito

Per le condizioni più estreme - Quattro stagioni in un solo giorno

Colletto
foderato in
pile

Anello radio

Giacca favolosa sette modi di
indossarla
Cappuccio staccabile
a scomparsa

Giacca esterna

Porta badge a
doppio verso

Giacca esterna con giubbetto interno

Giacca esterna con gubbino interno
smanicato

Tasche
scaldamani

Giacca interna con maniche

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Polsino in maglia

Accesso per la stampa

Giacca Traffico 7 in 1 RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3

Giacca interna reversibile

Questo è un giaccone altamente innovativo 7 in 1,adattabile a qualsiasi situazione. Impermeabile
e traspirante per le più alte norme EN, la giacca ha molteplici caratteristiche e beneﬁci come
l’ampia capacità delle tasche, un cappuccio a scomparsa e collo foderato in pile.
100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia 190g
Esterno Giacca: 100% Maglia in Poliestere, 60g
Interno Giacca: 65% Poliestere, 35% Cotone, 70g
Interno Giacca: 100% Poliestere, 160g
Arancione XS-5XL

Gilet imbottito
reversibile

Gilet imbottito

Impermeabile e traspirante secondo gli standard più elevati

GIACCA TRASPIRANTE 7 IN 1

Cappuccio staccabile
a scomparsa

Colletto foderato
in pile

Anello radio

Porta badge

Giacca esterna con giubbetto interno

Giacca esterna con gubbino interno
smanicato

Giacca interna con maniche

Piping
riﬂettente

Tasche multiple

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Giacca esterna
Accesso per la stampa

Giacca Traffic bicolore 7 in 1 Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Giacca interna reversibile

Una giacca altamente innovativa e funzionale che oﬀre sette combinazioni a chi lo indossa. Questa
giacca versatile, è altamente adattabile a tutte le condizioni atmosferiche ed è certiﬁcato secondo
le più alte norme di impermeabilità e traspirabilità. Le caratteristiche includono colletto foderato
in pile per un calore e comfort ottimale, anello radio, D-ring, porta badge, tasche multiple per gli
oggetti personale, piping riﬂettente, cappuccio staccabile ed accesso per la personalizzazione.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Esterno giacca: 100% poliestere Mesh, 60g
Interno giacca: 65% poliestere, 35% cotone, 70g
Interno giacca: 100% poliestere 160g
Giallo/Navy XS-4XL, Arancione/Navy S-4XL

Gilet imbottito reversibile

Gilet imbottito

Giacca favolosa - sette modi di indossarla

GIACCA TRASPIRANTE

Fodera in rete per la
massima traspirabilità

Il porta badge può essere
visibile o nascosto
Anello radio

Colletto foderato in pile

Giacca traspirante bicolore
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, traspirante, finitura
anti macchia 190g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% Poliestere 60g
Giallo/Navy XS-4XL
Arancione/Navy S-3XL

Quattro modi di
indossarlo
Maniche staccabili
Vita regolabile
con cordino
Accesso per la stampa
Indumento reversibile

Giacca bicolore Hi-Vis - Reversibile
EN ISO 20471 CLASSE 1

Questo capo versatile è ideale e pratico per ogni situazione. Le maniche
trapuntate rimovibili trasformano il capo in un gilet imbottito quando
vengono rimosse e le tasche multiple oﬀrono ampio spazio di archiviazione.
100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante,
finitura anti macchia 190g
Corpo: 100% poliestere finitura pesca 100g
Manica: 100% poliestere 60g
Corpo: 100% poliestere 160g
Manica: 100% poliestere 80g
Giallo/Navy XS-4XL , Arancione/Navy S-XXL

Con maniche

Senza
maniche

Reversibile con
maniche

Reversibile senza
maniche

Unisci queste due giacche per un maggior calore

GIACCA TRASPIRANTE

IMBOTTITO
Cappuccio staccabile
a scomparsa
Cappuccio a scomparsa

Railway Group Standard definisce le specifiche
minime per l’abbigliamento di avvertimento ad
alta visibilità nel settore ferroviario.

Tasca per telefonino
nascosta
Tasca interna
sul petto

Giacca traspirante Hi-Vis RIS
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO
ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Giacca traspirante Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
RT34 - Cappuccio
staccabile a
scomparsa
S461 - Cappuccio
a scomparsa

100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, traspirante, finitura
anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
RT34: Arancione S-XXL
S461: Giallo S-3XL

Cappuccio staccabile a scomparsa

Colletto foderato in pile
Polsini interni a
costine

Bomber Hi-Vis traspirante fodera
Mesh
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Bomber leggero e pratico che oﬀre traspirabilità,
impermeabilità e protezione antivento. Le
caratteristiche includono cappuccio rimovibile
nascosto, accesso per stampa, elastico ai
lati,interno collo foderato in pile e corpo foderato
in mesh per un comfort ottimale.
100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, traspirante, finitura anti
macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo, Arancione S-3XL

Tasca per telefonino
nascosta
Accesso per la stampa

Eccezionale resistenza all’usura

FODERA IN MESH TRASPIRANTE
Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Può essere indossato con
il pile F300 (venduto
separatamente)

Tecnologia traspirante ed
impermeabile superiore

Giacca traffico Hi-Vis traspirante(Interattiva)

Tasca nascosta
per cellulare

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Una giacca shell interattiva di alta qualità che può essere abbinata
al nostro pile interattivo per l’isolamento supplementare.
Impermeabile e traspirante per i più alti standard, questa giacca ha
molteplici funzioni, tra cui un cappuccio staccabile, tasche multiple
per ampio immagazzinaggio e nastro riﬂettente durevole, massima
visibilità

100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU, traspirante, ﬁnitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione S-3XL

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Accesso per la stampa

Giacca traspirante Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
Giacca leggera premium certiﬁcata per i più
alti livelli di impermeabilità e traspirabilità. La
giacca oﬀre una protezione contro le intemperie
impareggiabile e il massimo comfort. Ha cappuccio
a scomparsa staccabile, ampie tasche, anello radio e
rete interna per un maggior comfort.
100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, traspirante, finitura anti
macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo, Arancione S-3XL
Tasca per telefonino
nascosta
Tasca interna
sul petto

Disponibile giacca donna traspirante, vedi pagina 70

Accesso per la stampa

Articoli traspiranti ad alte prestazioni

Questi pantaloni traspiranti sono stati progettati utilizzando un tessuto
altamente traspirante e impermeabile. Le cerniere inferiori delle gambe
completi di bottoni consentono di indossarli rapidamente e facilmente.

Traspirante Classe 4:3
Accesso laterale

Vita elasticizzata

Vita elasticizzata

Accesso laterale

Certificato
per oltre 50
lavaggi

Zip alle caviglie

Pantaloni traspiranti Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU,
traspirante, finitura anti macchia 190g
Giallo XS-3XL
Arancione S-XXL

Funzionalità, performance e comfort

Zip alle caviglie

Pantaloni traspiranti Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito
PU, traspirante, finitura anti macchia 190g
Arancione XS-5XL

SALOPETTE TRASPIRANTE

Strap
regolabili
Tasche multiple
Inserti dorsali
elasticizzati

Tasche
multiple
Tasca per cellulare
Tasca per
cellulare

Tasca
posteriore
con patta

Aperture laterali
regolabili

Tasca posteriore con
patta
Doppia
tasca
porta
metro

Doppia tasca porta
metro

Protezione
estrema in ogni
condizione
Giallo/Nero
Arancione/Navy

Orli regolabili con bottoni

Giallo/Navy

Salopette Hi-Vis - sfoderata

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU,
traspirante, finitura anti macchia 190g
Arancione, Giallo S-3XL

Salopette bicolore- sfoderata

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343:2019 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
100% Poliestere, Oxford 300D, rivestito PU,
traspirante, finitura anti macchia 190g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 4XL ,
Giallo/Nero S-3XL

Articoli impermeabili traspiranti leader per industria

PARKA 5 IN 1

5 modi di indossarla
Cappuccio a scomparsa

Anello radio

Porta badge a
doppio verso

Giacca esterna con giubbetto
interno

Giacca esterna con gubbino interno
smanicato
Polsini regolabili

Tasca nascosta per
cellulare
Impermeabile con
cuciture nastrate

Giacca interna con maniche

Giacca esterna

Zip a doppio verso

Giacca Essential Hi-Vis 5 in 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
Questa superba giacca 5-in-1 è adattabile a qualsiasi situazione di lavoro. La giacca esterna è dotata di 2 ampie
tasche, polsini regolabili con bottoni e cappuccio rimovibile integrato nascosto. La giacca interna ha maniche in pile
ﬂuorescente, comodi polsini in maglia e 2 tasche laterali. Sia la giacca interna che quella esterna hanno la certiﬁcazione
EN ISO 20471 Classe 3 per la massima protezione e sicurezza.

Gilet imbottito

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Arancione, Giallo S-3XL

Lo stile 5 in 1 è adatto a tutte le stagioni

PARKA 5 IN 1

Valore imbattibile

5 modi di indossarla
Cappuccio a scomparsa

Tasca nascosta per cellulare

Giacca esterna con giubbetto interno

Giacca esterna con gubbino interno
smanicato

Polsini regolabili
Impermeabile con cuciture nastrate

Giacca interna con maniche

Giacca esterna

Zip a doppio verso

Giacca Essential Bicolore Hi-Vis 5 in 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1 WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

Un modello funzionale e adattabile che oﬀre un ottimo rapporto qualità prezzo. La giacca esterna è dotata
di 2 ampie tasche, polsini regolabili con bottoni e cappuccio rimovibile integrato nascosto. La giacca interna
ha maniche in pile ﬂuorescente, comodi polsini in maglia, 2 tasche laterali e inserti a contrasto scuro per la
protezione contro lo sporco.

Gilet imbottito

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Giacca esterna: 100% poliestere Mesh 60g
Giacca interna: Poliestere 100% Pile 280g
Arancione/Navy, Giallo/Navy XS-5XL

Calore garantito nelle condizioni di freddo più estremo

PARKA 5 IN 1

Disponibile in 5 colori

Giacca esterna

Cappuccio a
scomparsa

Giallo/Nero

Rosso/Navy

Giallo/Grigio

Giacca Executive 5 in 1 Hi-Vis

Arancione/Navy

Giallo/Navy

tasche chiuse con fettucce a strappo ed un
cappuccio a scomparsa, mentre la giacca
interna ha le maniche staccabili, una
grande tasca porta telefono cellulare con
portachiavi, e l’accesso di stampa che ne
consente la personalizzazione. Certiﬁcato
EN ISO 20471 Classe 3

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
Giacca Esterna: 100% Poliestere Mesh, 60g
Giacca Interna: 100% Pile Poliestere, 280g
Giallo/Nero, Giallo/Grigio, Arancione/Navy, Giallo/Navy
Rosso/Navy
Stile innovativo ed adattabile a molteplici usi. La giacca esterna ha due grandi

Giacca esterna con
gubbino interno
smanicato

Giacca esterna
con giubbetto
interno

Giacca interna con maniche

Gilet imbottito

Ottimo sistema giacca 5 in 1 - Una soluzione per tutte le stagioni

PARKA 4 IN 1

Vero leader di mercato
Cappuccio a scomparsa

Tasca interna sul petto

Giacca esterna con gubbino
interno smanicato

Polsini
interni a
costine

Gilet imbottito
Giacca esterna
Accesso per la stampa

Giacca Traffic 4 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
Una giacca altamente innovativa e funzionale che oﬀre tutti i requisiti e le norme necessarie
della nostra gamma ad alta visibilità, la S468 è un vero leader di mercato. Il guscio impermeabile
di questo indumento fornisce protezione contro la pioggia. Questa giacca comprende anche il
gilet S469.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Giallo, Arancione XS-5XL

Gilet imbottito reversibile

Disegnato per aumentare la performance

PARKA 4 IN 1
Nuova innovativa caratteristica:
cappuccio ultra argento riﬂettente
per la massima visibilità in condizioni
di scarsa illuminazione.

Cappuccio a scomparsa

Design
sbalorditivo

Tasca interna sul petto

Giacca esterna con
gubbino interno smanicato

Polsini interni a costine

Giacca esterna

Gilet imbottito
Accesso per la stampa

Giacca Traffic Bicolore 4 in 1 Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM

Design moderno per questa versatile giacca 4 in 1 che oﬀre quattro combinazioni: la leggera giacca
esterna, la giacca esterna con gilet imbottito combinato, gilet imbottito reversibile. Confortevole e pratica
la giacca si adatta a tutte le condizioni meteo oﬀrendo una ottima visibilità a chi la indossa in condizioni di
scarsa illuminazione. Le caratteristiche includono tasche multiple per riporre oggetti personali, cappuccio
a scomparsa, cuciture nastrate per una protezione completa contro vento e pioggia e accesso per la
personalizzazione.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

Gilet imbottito reversibile

Innovativo cappuccio riﬂettente per la massima visibilità

GIACCA
IMPERMEABILE

4 IN 1

GIACCA IMBOTTITA

IMBOTTITO

Cappuccio a
scomparsa

Certificato per
oltre 50 lavaggi
Giacca Traffic Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Tasca interna
sul petto

Questa giacca impermeabile completamente certiﬁcata è molto
popolare tra i nostri clienti. Resistente, e funzionale, con
cappuccio richiudibile con orlo, patta copri cerniera e tasche
portaoggetti.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XXS-8XL , Arancione XS-5XL

IMBOTTITO
Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Giacca Traffic Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
Certiﬁcata e conforme alla norma ferroviaria RIS 3279-TOM, questa
giacca soddisfa i severi requisiti di sicurezza che la norma richiede.
Include cuciture nastrate e molteplici tasche portaoggetti.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Nylon 60g
100% Poliestere 170g
Arancione XS-5XL

I più venduti anno dopo anno

GIACCA IMBOTTITA

IMBOTTITO

Cappuccio a
scomparsa

Fodera staccabile
Tasca per
telefonino
nascosta

Giacca Traffic RWS Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Il nastro riﬂettente di questa popolare giacca rispetta le norme
RWS. Con un pesante tessuto 100% Poliestere ed un robusto
Oxford 300D, questa giacca è ideale per il lavoro all’aperto.
Tasche multiple oﬀrono ampio spazio di archiviazione.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera staccabile: Poliestere 60g / Imbottitura
170g
Arancione S-4XL

Orli e cappuccio
regolabili con cordino

Cappuccio a
scomparsa

Cuciture
nastrate
Tasca per
telefonino
nascosta

Giacca esterna con giubbetto interno

Linea RWS Banda riﬂettente extra
Giacca Classic Bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Questo modello vincente combina un look moderno con
una ﬁnitura di qualità. Progettato per mantenere caldi e
asciutti, questo giacca fornisce la massima visibilità ed è
adatto a tutte le condizioni atmosferiche. Le caratteristiche
includono una tasca per cellulare e cappuccio a scomparsa.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero S-3XL

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

MIGLIORATO
Certiﬁcato EN 342

Giacche imbottite di qualità - ideali per il freddo

GIACCA IMBOTTITA

Cappuccio a
scomparsa

IMBOTTITO

Fantastica
ritenzione del calore

Tasca interna
sul petto

Arancione/Nero

Arancione/Grigio

Polsini interni
a costine

Giacca Traffic Bicolore Hi-Vis
Arancione/Navy

Protezione da vento e pioggia
Tasca per
telefonino
nascosta

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
Questa giacca bicolore ha numerose caratteristiche ed è disponibile in vari
colori a contrasto. Con cuciture impermeabili completamente nastrate,
questa giacca è un vero leader del mercato.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione/Navy XS-5XL
Arancione/Grigio, Arancione/Nero S-3XL

Protezione alta visibilità di classe mondiale

GIACCA IMBOTTITA

IMBOTTITO

Cappuccio a scomparsa

6 fantastiche
scelte di colori
Giacca Traffic Bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Tasca per cellulare

Tasca interna

I colori in contrasto rendono questo capo molto
popolare tra i nostri clienti. Realizzato per mantenerti
caldo e asciutto dando una maggiore visibilità a chi
lo indossa, questa elegante giacca è adatta a tutte le
condizioni atmosferiche. Il capo è completamente
impermeabile e dotato di un cappuccio con coulisse,
polsini in maglia, zip frontale a doppio cursore e
patta protettiva con bottoni.
100% Poliestere, trama Oxford 300D
finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Grigio, Giallo/Nero, Giallo/Royal,
Giallo/Verde, Giallo/Navy
Rosso/Navy

Polsino
interno a
maglia

Protezione dal freddo
estremo fino a -40°C

Giallo/Grigio

Giallo/Nero

Giallo/Royal

Giallo/Verde

Rosso/Navy

Giallo/Navy

Isolamento leggero per facilità di movimento

GIACCA DONNA

IMBOTTITO

Colletto foderato in pile
Cappuccio a
scomparsa

Giacca Traffic Donna Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 M².K/W, 2, X

Tasca interna
sul petto

La giacca traffico Alta Visibilità più venduta è stata adattato alla
versione femminile fornendo una migliore vestibilità. Tutte le
caratteristiche eccellenti della giacca vengono mantenute in
questo indumento mentre gli spacchi laterali forniscono una
perfetta vestibilità.
100% Poliestere, trama Oxford 300D
finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XS-XL

Stile uomo disponibile

Protezione isolante senza compromessi

Polsini interni a
costine

Cappuccio a
scomparsa

Accesso per la stampa

Giacca Traspirante Donna
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Una giacca classica alta visibilità
estremamente elegante per signore. La
silhouette moderna insieme al nastro
riflettente angolato assicura una vestibilità
attraente. Il tessuto oxford resistente e
traspirante, il cappuccio staccabile e le
sicure tasche con la zip lo rendono adatto
per molteplici ambienti di lavoro

100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, traspirante,
finitura anti macchia 190g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione, Giallo XS-3XL

Polsini
regolabili con
fettuccia a
strappo

Alta visibilità femminile più venduta

ABBIGLIAMENTO DA
LAVORO DONNA

Banda riflettente HiVisTex Pro

Polo Pro Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

Questa moderna polo da donna,
combina il tessuto traspirante in cotone
Comfort e banda riflettente HiVisTex
Pro. Questo capo offre una straordinaria
libertà di movimento mantenendo una
vestibilità femminile.

Maglia in 55% Cotone,
45% Poliestere 175g
Arancione, Giallo XS-XXL

Tasca posteriore
Elastici in vita

Vestibilità da donna perfetta

Piping
riflettente

Pantalone Donna Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Un pantalone alta visibilità di altissima qualità
studiato e tagliato specificamente per le donne
per dare una migliore vestibilità. Le caratteristiche
includono elastico in vita per la libertà di movimento
e una combinazione di tasche posteriori e sulla coscia,
una finitura in tessuto resistente Kingsmill durevole e
Texpel che assicura la lunga resistenza del prodotto.

Tasche
interne per
ginocchiere

Kingsmill: 65% Cotone, 35% Poliestere
245g
Giallo, Arancione XS - XXL
Regolabile: 76cm interno gamba
allungabile a 81cm

Stile uomo disponibile

Lunghezza
gamba regolabile

Comfort senza eguali

GIACCA DONNA

IMBOTTITO

Fodera trapuntata
per isolamento
termico

Cappuccio a scomparsa

Zip sigillante con flap

Tasca nascosta per cellulare

Banda riflettente

Impermeabile con
cuciture nastrate

Tasche con cerniera
Maniche raglan
Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Orlo posteriore curvo
Fodera trapuntata

Vestibilità
ottimale per
comfort e
funzionalità

Accesso per la stampa

Giacca invernale donna Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

La giacca invernale da donna ad alta visibilità offre a chi la indossa tutti i vantaggi
della nostra forma e moderna vestibilità con l’aggiunta di una fodera trapuntata
per calore e comfort. Il nastro riflettente angolato crea un design moderno e
aerodinamico. Questa giacca isolante insieme al suo resistente tessuto oxford, orlo
posteriore curvo, polsini regolabili e cappuccio staccabile è adatta per lavorare in
vari ambienti.
300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, finitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XS-3XL

Vestibilità femminile per una maggior sicurezza

Specificamente realizzato
per le donne nell’industria

Per i dettagli completi sullo
stile vedere la pagina:
Giacca invernale da donna PW3
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343:2019 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 M².K/W, 2, X

300D Industriale: 100% Poliestere, Oxford 300D,
rivestito PU, finitura anti macchia 190g
100% Poliestere 60g
Imbottitura 100% poliestere 160g
Giallo/Nero XS-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

Per i dettagli completi sullo
stile vedere la pagina:
PW3 Hi-Vis Ladies Stretch Work Trouser

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 14404:2004+A1:2010 TIPO 2 LEVEL 0 WHEN USED IN
COMBINATION WITH S156
Kingsmill PoliCotone Stretch: 65% Poliestere, 33%
Cotone, 2% Elastane 245g
210g
Arancione/Nero, Giallo/Nero
*Design registrato alla Comunità Europea

COPPIA DI
GINOCCHIERE
INCLUSE CON
QUESTI PANTALONI

Abbigliamento da lavoro innovativo

Portwest Glowtex ™ Triple Technology
utilizza la più recente innovazione nella
tecnologia che emette luce per garantire
il raggiungimento del più alto livello di
protezione nell’ abbigliamento ad alta
visibilità.
DURA FINO A 6 ORE PRIMA CHE
SI SCARICHI

La prima importante tecnologia di
fissaggio a zip in oltre 100 anni Si veda a
pagina 8 per ulteriori informazioni

Tecnologia di ricarica
solare

1

Materiale fluorescente
per visibilità durante il
giorno

2

GLOWTWX è un marchio
commerciale di Portwest

3

Il nastro Glowtex
emette
luce che illumina in condizioni
di luce molto basse o in
condizioni di buio.

3 modi di indossarlo

Cappuccio staccabile a
scomparsa

Impermeabile con
cuciture nastrate

Il
nastro
adesivo
retroriflettivo HiVisTex per
la visibilità in condizioni di
scarsa illuminazione quando
si è sotto l’illuminazione dei
fari.

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Maniche staccabili,
interno e colletto in
pelliccia

D-ring

Con fodera in pelliccia

Senza fodera in pelliccia

Bodywarmer

Bomber Glowtex™ 3 in 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

Questo bomber 3-in-1 utilizza la nostra innovativa funzione
Glowtex tripla tecnologia. Offre visibilità avanzata combinando
tessuto fluorescente, nastro riflettente alta visibilità e nastro
fluorescente Glowtex che si illumina al buio. La fodera ed il colletto
staccabile in combinazione con le maniche staccabili, lo rendono
un indumento estremamente versatile.

Polsini a
costine

Orlo a costine

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% poliestere, 400g
Manica: 100% poliestere, 120g
Giallo/Navy S-4XL
*Design registrato alla Comunità Europea

CHIUSURA CON ZIP EZEE

CHIUSURA CON BOTTONI

Gilet Glowtex Ezee Zip

Gilet Executive Glowtex

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo S-5XL, Arancione S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo S-5XL
*Design registrato alla Comunità Europea

CHIUSURA CON FETTUCCIA A STRAPPO

Giacca Executive Glowtex
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

Gilet tripla tecnologia
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

VISUALIZZA ONLINE : WWW.PORTWEST.COM/GLOWTEXV

Costruito per la
massima durata

GIACCA 3 IN 1

Vestibilità
moderna di
media lunghezza

Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Maniche staccabili,
interno e colletto
in pelliccia

Anello radio
Tasca per
cellulare

D-ring

1

Con fodera in pelliccia

Maniche
preformate

Tasca esterna
per tablet

Tasche
capienti
Polsino interno a maglia

Polsini regolabili

Zip doppio verso

2 Senza fodera in pelliccia

Giacca 3 in 1 Pro Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
Realizzata in tessuto 300D Oxford, questa giacca elegante offre la massima
protezione impermeabile e antivento. Questa giacca è altamente adattabile
e può essere indossata in tre combinazioni. Numerose tasche interne ed
esterne offrono un’eccellente sicurezza personale per il tuo telefono o tablet.
Vestibilità sportiva e design moderno fanno di questa giacca la miglior scelta
per condizioni più esigenti.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Fodera in pelliccia 100% poliestere 365g
Arancione/Nero, Giallo/Nero S-3XL

3 Bodywarmer

Perfetta vestibilità moderna

Tasca esterna per tablet

BOMBER 3 IN 1

Design sbalorditivo

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Disponibile
in 4 colori

Cappuccio staccabile a scomparsa

Con fodera
in pelliccia

Maniche staccabili

Fodera
staccabile

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Giallo/Blu scuro

Arancione/Blu scuro

Bomber Classic Hi-Vis

Giallo/Nero

Arancione/Nero

Distinguersi dalla massa si può con questa giacca bomber classic.
È dotata di una fodera staccabile di pelliccia, maniche staccabili e
colletto staccabile che la rendono adattabile a tutte le condizioni
atmosferiche. Altre caratteristiche includono tasca porta badge, tasca
di sicurezza sulla manica e inserti neri a contrasto.

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% fodera in pelliccia poliestere, 365gr
Manica: imbottitura 100% poliestere, 120gr
Giallo/Nero XS-4XL, Arancione/Blu scuro S-3XL,
Giallo/Blu scuro S-3XL, Arancione/Nero XS-4XL

3 modi di
indossarlo

Con fodera in pelliccia

Senza fodera in pelliccia

Bodywarmer

Sicurezza totale e ottima vestibilità

BOMBER 3 IN 1

Cappuccio
staccabile a
scomparsa

Colletto in
pelliccia
staccabile

3 modi di
indossarlo

Maniche
staccabili

Fodera staccabile

Anello radio

Tasca per
cellulare

Con fodera in pelliccia
Tasche multiple

Senza fodera in pelliccia
Polsini a costine

Bomber 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X

MIGLIORATO
Certificato EN 342

Questa pratica e versatile giacca 3 in 1 offre una maggiore visibilità a chi la indossa ed una protezione
dagli agenti atmosferici. Questa giacca è molto funzionale e può essere indossata in tre modi diversi,
che si aggiungono alla sua versatilità complessiva. La giacca ha numerose caratteristiche, tra cui:
multiple ed ampie tasche, polsini e girovita in maglia per una vestibilità sicura e confortevole,
cappuccio e collo in pelliccia staccabili.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera staccabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Arancione, Giallo S-3XL

Bodywarmer

Giacca estremamente confortevole foderata pelliccia

Cappuccio staccabile
a scomparsa
Colletto in
pelliccia
staccabile

3 modi di
indossarlo

Tasca per
cellulare

Fodera
staccabile

Con fodera
in pelliccia

Cuciture
nastrate

Giallo/Royal

Senza fodera in pelliccia

Giallo/Royal

MIGLIORATO
Polsini a
costine

Certificato EN 342

Bodywarmer

Giallo/Royal

Bomber Bicolore Hi-Vis

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Manica: 100% poliestere, 120g
Giallo/Navy, Giallo/Nero, Giallo/Grigio,
Giallo/Royal, Arancione/Navy
Rosso/Navy

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Maniche
staccabili

Rosso/Navy

Arancione/Navy

Giallo/Nero

Giallo/Grigio

Giallo/Navy

Giacche versatili 3 in 1

3 modi di indossarlo

Cappuccio a scomparsa

Guscio esterno con felpa
interna
Anelli radio

Giacca esterna

Felpa con maniche staccabili con zip - può essere
indossata separatamente o con le maniche

Indumento interno
Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Bomber Premium 3 in 1 Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
Un bomber moderno 3 in 1 pieno di funzioni intelligenti, tra cui una tasca per smart phone al petto, anelli radio
e fondo in contrasto per proteggere dallo sporco. Incorporando un maglione con zip removibile, questa giacca
è adattabile a tutte le condizioni atmosferiche. Questo indumento è completamente impermeabile e dispone
di una cappuccio richiudibile con coulisse, 7 tasche, polsini regolabili e una zip frontale a doppio senso per un
facile accesso.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
Indumento interno:100% Poliestere 300g
100% Poliestere 60g
Giallo/Nero S-5XL

Retro della giacca

Bomber modello Giallo/Nero per risaltare

IMBOTTITO

Tecnologia
impermeabile
superiore

Cappuccio a
scomparsa

Fantastica
ritenzione del
calore
Anelli radio
Tasca interna

Tasca per cellulare

Inserti in contrasto

Mezza vita elasticizzata

Zip doppio verso

Polsini interni a costine

Bomber Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

Progettato per il comfort e le performance, questo bomber classico è adatto per
una vasta serie di utilizzi. Un rivestimento trapuntato e cuciture impermeabili
sapientemente nastrate, garantiscono caldo e asciutto. Tra le sue caratteristiche
un cappuccio a scomparsa con coulisse, tasca smartphone, tasca interna, anello
radio e parte inferiore in contrasto nero per la protezione contro lo sporco.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero S-5XL

Retro della giacca

Sicurezza totale e ottima vestibilità

BOMBER 2 IN 1
Colletto in pelliccia staccabile

MIGLIORATO

Cappuccio a scomparsa

Certificato EN 342
D-ring
Tasca per
cellulare

Fodera e collo in
pelliccia staccabili

Cerniera frontale in plastica a doppio verso

Bomber Contrast Plus Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X

Per essere visibili in tutte le condizioni con un concetto
innovativo in un bomber Hi-Vis. Questo bomber ha colletto
di pelliccia staccabile, cappuccio nascosto, fodera in pelliccia
e tasca frontale di sicurezza con zip. Tutte le cuciture sono
nastrate.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Giallo 3 toni S-3XL

Articoli 2 in 1 per ogni stagione

Tasca per
telefonino
nascosta

Colletto foderato
in pile

IMBOTTITO

Maniche staccabili

Gilet imbottito

Bomber 2 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 M².K/W, 2, X
Questo classico Bomber 2-in-1 è dotato
di maniche staccabili con cerniera e di un
cappuccio a scomparsa per la massima
versatilità. I polsini e il girovita elasticizzati
offrono una vestibilità aderente per il
massimo comfort. Una fodera trapuntata,
unita a cuciture impermeabili nastrate,
garantiscono che l’utilizzatore rimanga
caldo ed asciutto.
100% Poliestere, trama Oxford
300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy S-3XL, Arancione/
Navy XS-3XL

IMBOTTITO
Accesso per la
stampa

Giacca esterna con maniche staccabili

Cappuccio
staccabile a
scomparsa
Colletto foderato in pile

Bomber RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
Completamente imbottito e foderato, l’ RT32
offre grande libertà di movimento,sicurezza e
impermeabilità. Pienamente conforme alla norma
RIS 3279 per l’uso ferroviario o ambienti simili.
100% Poliestere, trama Oxford 300D
finitura anti macchia, rivestito PU
190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione XS-5XL

4 tasche
Polsini interni a costine

Fodera in trapunta per il massimo calore

Accesso per la stampa

GIACCA BOMBER

IMBOTTITO

Cappuccio a
scomparsa

Colletto
foderato
in pile

Grande linea di
taglie disponibili
XXS - 8XL
Tasca interna
sul petto

Il più
o
vendut
Accesso per la stampa

Bomber Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
Comfort e qualità sono la chiave di questo indumento, sicuro e resistente alle intemperie.
La cerniera anteriore a doppio cursore, la patta con bottoni e i polsini elasticizzati a
maglia offrono la massima protezione.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU
190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo XXS-8XL, Arancione XS-6XL
Rosso S-3XL

Fantastica ritenzione del calore

Tasca per
telefonino
nascosta

GIACCA BOMBER

IMBOTTITO

Fodera in trapunta per il
massimo calore
Certificato per oltre
50 lavaggi
Colletto felpato
in contrasto

Cappuccio a scomparsa

Tasca nascosta
per cellulare

D-ring
Accesso per la
stampa

Bomber bicolore Hi-Vis

MIGLIORATO

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.336 M².K/W, 2, X

Certificato EN 342

Questa giacca bomber bicolore completamente certificata è molto
performante nella gamma Hi-Vis. La fodera trapuntata offre calore e comfort
mentre le cuciture impermeabili assicurano impermeabilità al 100%.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito
PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy XS-3XL, Arancione/Navy S-3XL

Giacche imbottite di
qualità - ideali per il
freddo

Tecnologia impermeabile superiore

IMPERMEABILE IMBOTTITO

IMBOTTITO

Strap regolabili

Anello radio
Cappuccio a
scomparsa

Fibbia a sgancio
rapido

Tasche multiple

Tasca posteriore
con patta

Polsini
interni a
costine

Doppia tasca porta metro

Fodera in trapunta
per il massimo
calore

La zip alle caviglie si adattano facilmente
agli stivali da lavoro

Zip alle caviglie

Zip alle caviglie

Salopette Hi-Vis bicolore - foderata

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Arancione/Navy S-3XL , Giallo/Navy XS-4XL ,

Tuta bicolore Hi-Vis - foderata
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.341 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Navy XS-6XL , Arancione/Navy, Giallo/Nero
S-6XL

Calore garantito nelle condizioni di freddo più estremo

BODY WARMER IMBOTTITO
Gilet imbottito reversibile
alta visibilità
Può essere
abbinato al S468

IMBOTTITO

Indumento reversibile

Zip interattiva

2 modi di indossarlo
Gilet imbottito reversibile
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE
2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
100% Poliestere, trama
Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
65% Poliestere, 35% Cotone
260g
100% Poliestere 200g
Giallo XS-5XL, Arancione
S-5XL

Foderato

IMBOTTITO
Anello radio

Gilet imbottito bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2

Tasche con
cerniera

Un classico gilet bicolore. Le tasche
multifunzione tra cui quella per lo smart
phone offrono spazio in abbondanza,
mentre l’imbottitura mantiene caldo chi lo
indossa.

Porta badge
a doppio
verso

100% Poliestere, trama Oxford
300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 160g
Giallo/Navy S-3XL

Tasca interna
sul petto

Foderato

Offre comfort, versatilità e funzionalità

SOVRA PANTALONI
IMPERMEABILI

Protezione impermeabile ad alta performance
Vita elasticizzata

MIGLIORATO
Nuovo accesso laterale
Vita elasticizzata

Accesso
laterale

Accesso laterale

Giallo/Nero
Arancione/Navy
Orli regolabili con bottoni

Giallo/Navy

Orli regolabili
con bottoni

Pantaloni Traffic Hi-Vis

Pantaloni Traffic bicolore Hi-Vis

Questi pantaloni sono stati progettati per una perfetta protezione antivento
ed antipioggia, oltre ad offrire la miglior specifica del settore. L’elastico in vita
e gli orli regolabili ne fanno uno tra gli indumenti più scelti dai nostri clienti.

Questi pantaloni leggeri ed estremamente impermeabili sono
l’ideale per una perfetta protezione dal vento e dalla pioggia.
Le caratteristiche sono vita elasticizzata, orlo regolabile, design
bicolore e accesso laterale.

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
Reg: Arancione XS-3XL , Giallo XS-6XL
Tall: Giallo M-XXL
Reg: Rosso S-XXL

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti
macchia, rivestito PU 190g
Giallo/Nero S-5XL , Arancione/Navy, Giallo/Navy
S-3XL

Ideale per l’industria ferroviaria

IMBOTTITO

Mezza vita elasticizzata

Tasca posteriore

Vita elasticizzata

Accesso laterale

Arancione/
Navy
Giallo/Navy

Zip alle caviglie
Zip alle caviglie

Giallo/Nero

Pantaloni Traffic Hi-Vis RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
Progettati secondo le esigenze dell’utilizzo ferroviario,
questi pantaloni hanno l’aggiunta di una cerniera laterale
sulla gamba per essere facilmente indossati sopra
pantaloni o jeans.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura
anti macchia, rivestito PU 190g
Arancione S-3XL

Arancione/
Nero

Pantalone bicolore Hi-Vis - Foderato
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.345 M².K/W, 2, X
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

Questo pantalone invernale è stato progettato per rendere chi lo
indossa sempre visibile, sicuro, al caldo e asciutto in tutte le condizioni
atmosferiche. Il tessuto fluorescente e il nastro retroriflettente offrono
una protezione eccellente in condizioni di scarsa illuminazione, mentre
l’imbottitura garantisce calore e comfort per l’utilizzatore.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia,
rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
100% Poliestere 170g
Giallo/Nero, Arancione/Nero S - XXL, Giallo/Navy S - 3XL,
Arancione/Navy S - XXL

MIGLIORATO
Certificato EN 342a

Conveniente 3 in 1

PARKA 3 IN 1

Informazione tessuto

Realizzato con tessuto 150 denari in 100% poliestere, questo è un tessuto resistenze per condizioni di lavoro difficili.
Il tessuto 150D ha una straordinaria resistenza all’abrasione e alla rottura. Il rivestimento in PVC all’interno rende il
tessuto resistente e impermeabile e all’esterno ha un rivestimento idrorepellente che aiuta a mantenere l’indumento
pulito.

Cappuccio a scomparsa

Flap di chiusura frontale

3 modi di indossarlo
Anello radio
Tasca porta
smart phone

Porta badge

Inserti in contrasto

Polsini regolabili

Impermeabile con cuciture nastrate

Giacca esterna con giubbetto interno

Giacca Lite 3 in 1 Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Questo inserimento 3 in 1 nella gamma Hi-Vis 150D Oxford ha un eccellente rapporto
qualità-prezzo e fornisce una combinazione di suprema versatilità con un design
innovativo. Completo di pratiche tasche multi-strato, chiusura a zip anteriore,
cappuccio a scomparsa e una giacca in pile interna stand-alone staccabile.
100% Poliestere, trama Oxford 150D, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 280g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

Giacca esterna

Morbido e lussuoso pile staccabile

Pile smanicabile

GIACCA RIVESTITA DI MESH

Qualità e convenienza senza pari

Giacca Traffic Lite Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

Cappuccio a
scomparsa

Unisce un’ alta qualità ad un prezzo imbattibile,
l’S160 ha una cerniera con flap di protezione con
chiusura a fettuccia a strappo, tasche posteriori e
polsini regolabili.
100% Poliestere, trama Oxford 150D,
rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Arancione S-3XL , Giallo XS-3XL

Comfort senza eguali

Polsini
regolabili
Cappuccio
a scomparsa
Anello radio
Accesso per la stampa

Fodera in rete per la massima traspirabilità
Giacca Traffic Lite bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Un’eccellente Parka leggero bicolore che ha una serie
di funzioni pratiche, tra cui anello radio, ampie tasche
profonde, polsini regolabili e cucitura doppia sulle
parti critiche.
100% Poliestere, trama Oxford 150D,
rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo/Navy S-3XL

D-ring
Polsini regolabili

Colletto foderato in soffice pile

Accesso per la stampa

Massima performance con il minimo peso

Cappuccio a
scomparsa

BOMBER 2 IN 1

Colletto
foderato in pile

Bomber Essential Hi-Vis 2 in 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Maniche staccabili

Un articolo adattabile e funzionale che offre
un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questa
giacca ha due ampie tasche laterali, una tasca
interna sul petto con chiusura a strappo,
cappuccio regolabile nascosto e maniche
staccabili con zip. Ha una fodera in pile caldo
e parti a contrasto scuro per la protezione
dallo sporco. Questa giacca è pratica, robusta
e affidabile.
100% Poliestere, trama Oxford
150D, rivestito PVC, 200g
Pile 100% Poliestere, 300g
Manica: imbottitura 100%
poliestere 120 g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

Polsini
interni a
costine

Fodera in pile per un
maggior calore

Colletto felpato in
contrasto

Mezza vita elasticizzata

Doppie cuciture

Bomber Lite Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

Anello radio

Tasca per
telefonino
nascosta

Grande aggiunta alla nostra linea, dal design
innovativo e con un ottimo rapporto qualità
prezzo. Ha tasche laterali, anello per radio, vita
elasticizzata e polsini regolabili.
100% Poliestere, trama Oxford 150D,
rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo S-3XL

Fodera in rete per la
massima traspirabilità
Accesso per la stampa
Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Protezione elevata da vento e pioggia

Informazione tessuto

Realizzato in 100% poliestere a trama normale 190T, questo è un tessuto resistente in ogni condizione d’utilizzo.
Questo tessuto è leggero e ha un’eccellente resistenza all’abrasione e alla lacerazione. Ha un rivestimento in PVC
all’interno che rende il tessuto impermeabile e ha un rivestimento idrorepellente all’esterno che aiuta a mantenere
pulito il capo.

Giacca Classic Bicolore - Impermeabile
Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Cappuccio a
scomparsa

Occhielli e
retro aerato

Progettata per mantenere chi la indossa visibile, sicuro
e asciutto in condizioni atmosferiche pessime. Questa
leggera ed elegante giacca a due tonalità con il
cappuccio a scomparsa, ha ampie tasche per gli
oggetti personali, apertura posteriore per la
traspirabilità e occhielli per la ventilazione.
100% Poliestere, 190T, trama normale,
rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in
poliestere 60g
Giallo/Nero S-5XL , Arancione/Navy,
Giallo/Navy S-3XL ,

Vita elasticizzata

Polsino interno
elasticizzato

Giallo/Navy
Arancione/Navy
Giallo/Nero

Pantalone Classic Bicolore Impermeabile Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E
SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010

Leggeri e pratici, questi eleganti pantaloni
offrono comfort e protezione dalle condizioni
meteorologiche avverse. Le caratteristiche
includono vita elasticizzata per il comfort e la
facilità di movimento, aperture laterali per un
facile accesso, orli regolabili per una vestibilità
sicura e cuciture nastrate per una piena
protezione contro vento e pioggia.

Doppie
cuciture

Giallo/Navy
Orli regolabili con
bottoni

Arancione/Navy
Giallo/Nero

100% Poliestere, 190T, trama
normale, rivestito PVC 200g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S 3XL, Giallo/Nero S - 6XL

Indumenti impermeabili indispensabili
per la protezione dalle intemperie

Cappuccio a scomparsa
Occhielli e retro
aerato

Cordino regolabile

Giacca Impermeabile - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Progettata per mantenere l’utente visibile, sicuro ed asciutto in
condizioni di maltempo, l’ H440 è estremamente pratica e resistente
all’acqua. Con un ottimo livello qualità/prezzo, può essere abbinata
perfettamente con i pantaloni H441. Questa giacca può inoltre essere
facilmente arrotolata quando non viene utilizzata.
100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Giallo, Arancione XS-5XL

Vita elasticizzata

Polsini con elastico per
una protezione extra

Pantaloni Impermeabili - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE
AS/NZS 1906.4:2010
Come la nostra giacca, anche i pantaloni antipioggia sono leggeri ed
estremamente pratici. Possono essere indossati sopra ad altri pantaloni
per una completa protezione impermeabile.
100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC
200g
Giallo XS-6XL , Arancione S-5XL

Orli regolabili con bottoni

Resistenza a strappo e abrasione

Cappuccio a
scomparsa

Lunghezza
122cm

Lunghezza
Cappotto 100cm

Cappuccio a scomparsa

Anello radio

Polsini con elastico per una
protezione extra

Polsino interno
elasticizzato

Tasche capienti
Tasche capienti

Ottimo design e livello
qualità/prezzo
Cappotto 100cm - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
Solo interno collo: 100% rete in poliestere 60g
Arancione, Giallo S-4XL

Cappotto 122cm - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito PVC 200g
100% rete in Poliestere 60g
Giallo S-5XL

Misure del cappotto più lunghe per una protezione totale

Informazione tessuto

Sealtex™ Ultra è un tessuto in PU altamente
traspirante rivestito da un flessibile
poliestere 100% a maglia Tricot, 185g.
Sealtex™ Ultra raggiunge gli standard ad alta
visibilità EN ISO 20471.

Cappuccio a
scomparsa

Giacca Sealtex™ Ultra sfoderata - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

Un capo di qualità eccezionale, la giacca Sealtex™ Ultra è
realizzata con un materiale unico e leggero che offre una
miscela ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e
protezione antivento.
Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere,
rivestita PU 185g
Giallo XS-5XL

Cappuccio a scomparsa

Tasca interna sul petto

IMBOTTITO
Flap di
chiusura
frontale

Polsini regolabili

Foderato per un maggiore calore e comfort
Giacca Sealtex™ Ultra foderata - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3

Giacca confortevole di eccellente qualità. Il materiale unico leggero
offre un mix ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e
protezione antivento. L’ S490 è foderato per una maggior calore in
condizioni di freddo. Il cappuccio e chiusure antivento sono grandi
caratteristiche particolarmente in caso di maltempo.
Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita
PU 185g
100% Poliestere 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 170g
Maniche: Imbottitura polistere, 100g
Giallo S-3XL
Polsini interni a
costine

Tasche capienti

Vantaggio dell’indumento

Impermeabile, antivento e traspirante, garantiamo che questa gamma ti manterrà
caldo e asciutto in condizioni avverse. Le cuciture saldate proteggono da pioggia
e vento e garantiscono la durata del prodotto. Il tessuto elastico può essere
facilmente pulito, permettendo ai capi di apparire belli e durare più a lungo.

Cappuccio a scomparsa

Tessuto elastico e flessibile con
finitura per mantenerlo pulito
Giacca Sealtex™ Ultra - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Questa giacca offre un’impareggiabile alta visibilità
e protezione contro la pioggia accoppiato con un
eccellente comfort. Resistente, funzionale e pieno
di funzioni, tra cui cappuccio a scomparsa, polsini
regolabili e grandi tasche capienti per lo stoccaggio
sicuro.
Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in
poliestere, rivestita PU 185g
Arancione S-3XL

Cappuccio a scomparsa
Flap di chiusura frontale

Polsini regolabili

Flap di chiusura frontale

Resistente agli strappi e anti fungine
Giacca Bicolore Sealtex™ Ultra sfoderata - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Confortevole giacca di eccellente qualità. Il materiale unico e
leggero, offre un mix ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità
e protezione antivento. Cappuccio e patta copri cerniera sono
importanti in condizioni di maltempo.
Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita
PU 185g
Giallo/Navy S-XXL

Polsini
regolabili

Tessuto flessibile ad alta tecnologia

Tecnologia impermeabile superiore
Pantaloni Sealtex™ Ultra - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E SUPPLEMENTARE

IMBOTTITO
Cappuccio a scomparsa

Per avere comfort tutto il giorno, S493 ha la vita
totalmente elasticizzata e l’orlo delle gambe regolabile
mediante bottoni a pressione. Questi pantaloni hanno
una banda riflettente di alta qualità certificata EN ISO
20471.

Colletto foderato
in pile

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in
poliestere, rivestita PU 185g
Giallo XS-5XL
Arancione S-3XL

Vita elasticizzata

Polsini interni a costine
Accesso per la stampa

Bomber Sealtex™ Ultra - Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
WP 5,000MM

In Tessuto Sealtex Ultra questo moderno Bomber è molto popolare tra
coloro che cercano capi che offrono il massimo comfort. Impermeabile,
antivento e traspirante, questo indumento mantiene tutte le proprie
caratteristiche a lungo.
Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in poliestere, rivestita
PU 185g
100% Poliestere 60g
Corpo: 100% Imbottitura Poliestere, 170g
Maniche: 100% Imbottitura Poliestere, 100g
Giallo S-XXL

Tessuto stretch rivestito PU con cuciture saldate

Orli regolabili con
bottoni

Colletto anti freddo

Chiusura frontale con
zip ricoperta da patta
Strap regolabili
con fibbia di
chiusura

Resistente agli strappi,
antimicotico, tessuto traspirante

Retro elasticizzato
per maggiore
facilità di
movimento

Tasca al petto
nascosta

Vita elasticizzata

Polsini con elastico per
una protezione extra

Orli regolabili con bottoni

Pantaloni Sealtex™ Ultra
- Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/
M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100%
maglia tricot in
poliestere, rivestita PU
185g
Arancione S-3XL

Orli regolabili con bottoni

Orli regolabili
con bottoni

Salopette Sealtex™ Ultra - Hi-Vis

Tuta Sealtex™ Ultra - Hi-Vis

La salopette Sealtex Ultra offre un’alta visibilità e
una protezione antipioggia senza rivali. Le
cuciture saldate assicurano protezione da vento
e pioggia, fornendo una protezione completa
contro i lavori duri. È stato realizzato per adattarsi
comodamente agli abiti da lavoro.

Tuta alta visibilità impermeabile di qualità premium. Il
tessuto Sealtex Ultra è eccezionalmente morbido ed è
progettato per adattarsi comodamente sugli abiti da
lavoro. Patta copri cerniera, aperture di accesso laterale
e cappuccio ne completano le funzionalità.

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in
poliestere, rivestita PU 185g
Giallo S-3XL

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% maglia tricot in
poliestere, rivestita PU 185g
Giallo S-3XL
Arancione S-3XL

Vantaggio dell’indumento

Il nuovo brand X-Range è un innovativo ed eccitante concetto di abbigliamento di sicurezza ad alta
visibilità. Il disegno a X della banda riflettente nel retro di ogni indumento garantisce la massima visibilità
per l’utilizzatore sia di giorno che di notte. Caratteristiche di sicurezza come cappuccio staccabile, assenza
di lembi o cordini assicurano che il capo non si possa impigliare nella macchina che si stà utilizzando.
Questo garantisce un ambiente di lavoro più sicuro. Questi indumenti sono la soluzione ideale di
sicurezza per chi lavora in campo agricolo, giardini, parchi e altri ambienti esterni agricoli molto frequenti.

Retro

Anello radio

Tasca per cellulare
Apertura con
zip nascosta

Tasca
posteriore
con patta
Elastici in vita
Polsino in
maglia

Finitura avanzata anti
sporco, olio e schizzi
Tuta intera alta visibilità X
EN ISO 20471 CLASSE 2

Questa tuta garantisce il massimo comfort, durata e sicurezza. La moderna
colorazione a contrasto in combinazione con varie funzioni intelligenti, come
una tasca porta telefono nascosta, anello per radio e polsini in maglia, la
rendono ideale per una vasta gamma di professionisti.
Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Giallo/Verde S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

La X ti mantiene visibile anche quando la tua schiena ruota

Lussuosa fodera in
pelliccia staccabile

MIGLIORATO
Certificato EN 342

3 modi di
indossarlo

Cappuccio staccabile a scomparsa
Tasca interna sul petto

Maniche staccabili
Tasca per cellulare

Con fodera in pelliccia

Senza fodera in pelliccia

8 tasche
ampie

Polsino in maglia

Visibili da ogni direzione

Bodywarmer

Bomber Hi-Vis X

EN ISO 20471 CLASSE 2 ,
EN 343 CLASSE 3:1
WP 15,000MM
EN 342 0.344 M².K/W, 2, X

Retro

Confortevole e versatile protezione in tutte le condizioni atmosferiche. La fodera e colletto in pelliccia staccabile
combinato alle maniche staccabili, dimostrano che questo indumento è molto versatile. Numerose tasche esterne ed
interne con zip offrono un’eccellente sicurezza personale.
100% Poliestere, trama Oxford 300D finitura anti macchia, rivestito PU 190g
100% Poliestere 60g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 365g
Maniche:100% poliestere, Imbottitura 120g
Giallo/Verde S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

Se riesci a vedere la X, loro non possono vederti

Cuciture doppie per una durata extra
ABBIGLIAMENTO
DA L AVO RO
Vantaggio dell’indumento

Questa linea da lavoro è funzionale,
confortevole, adatta a diversi ambienti
lavorativi. I colori ed il design ne fanno gli articoli
più adatti ad una personalizzazione aziendale.
Tutti gli articoli hanno tasche ergonomiche per
ginocchiere, tasche di sicurezza, tasca porta
metro e doppie cuciture per una durata extra.

Sicura tasca
con zip
Tasca posteriore

Inserti dorsali
elasticizzati

Informazione tessuto

Questi articoli sono costruiti in tessuto
Kingsmill 245g in 65% Poliestere e 35% Cotone.
Il tessuto premium ne garantisce resistenza e
performance.

Tasca
porta
metro

Texpel ™ SOS, Splash, Oil and Stain è una
finitura in tessuto pregiato che respinge l’olio e
i liquidi, facendoli incurvare e rotolare via dalla
superficie del tessuto. La finitura aiuta anche a
rilasciare le macchie nel processo di lavaggio,
mantenendo gli indumenti più puliti.

Salopette Girona Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
La salopette Girona offre una grande tasca sul petto con
zip, tasche per ginocchiere e una doppia tasca porta metro.
Questo design elegante è realizzato in tessuto resistente
Hi-Vis Kingsmill alta visibilità e offre una fantastica libertà di
movimento e la massima versatilità.

Tasche per
ginocchiere

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

Orli regolabili
con fettuccia
a strappo

Performance e design affilato

PORTWEST TEXO è un marchio di Portwest.

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO
Giacca Madrid Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

Doppie cuciture

La giacca Madrid alta visibilità Portwest è elegante
e pratica con un taglio moderno. Il tessuto offre
un’ottima resistenza all’abrasione e durata nel tempo.
Diverse comode tasche forniscono ampio spazio per gli
strumenti e la tasca superiore può ospitare le dimensioni
degli attuali smartphone.

Tasca per
cellulare

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

Polsini regolabili con fettuccia a strappo
Tasca posteriore

Elastici in vita

Abbigliamento da lavoro
tecnologicamente avanzato

Tasca porta metro

Doppie cuciture

Pantaloni Seville Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Il pantalone TX71 è durevole e con un design elegante provvisto
di un elastico in vita per maggior comfort. Realizzato in policotone, le caratteristiche includono doppia tasca porta metro,
tasca posteriore con pattina e doppie cuciture per una maggiore
resistenza.

Tasche per
ginocchiere

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

Orli regolabili
con fettuccia a
strappo

Finitura Texpel antimacchia repellente

Tasca porta badge staccabile
Tasche multiple

ABBIGLIAMENTO
DA L AVO RO
Giacca Lille Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
Questa elegante giacca bicolore
vanta numerose caratteristiche
come la tasca posteriore per
berretto e guanti. La tasca frontale
con zip è l’ideale per riporre in modo
sicuro chiavi e monete.
Kingsmill: 65%
Poliestere, 35% Cotone
245g
Arancione/Navy, Giallo/
Navy S-3XL
Rosso/Navy S-XXL

Arancione/
Navy
Giallo/Navy

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Arancione/Navy
Elastici in vita

Giallo/Navy

Rosso/Navy

Rosso/Navy

Retro vita
elastico

Due tasche
posteriori

La ricerca dell’abbigliamento
da lavoro perfetto finisce qui

Tasca
porta
metro

Pantaloni Lyon Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
La moderna colorazione in contrasto si combina con
caratteristiche utili come ad esempio una tasca porta cellulare,
tasca porta penna, tasche per ginocchiere e orli regolabili con
fettuccia a strappo.

Tasche per
ginocchiere

Orli regolabili con
fettuccia a strappo

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Arancione/Navy, Giallo/Navy XS-4XL
Tall: Arancione/Navy, Giallo/Navy M-XXL
Reg: Rosso/Navy S-XXL

Sicuri e visibili

Combinazione di sicurezza e stile per la nuova gamma Portwest Texo ad alta visibilità. Il tessuto in poliestere/cotone offre comfort e resistenza. Gli articoli hanno
tasche multiple, tasche per ginocchiere ergonomiche e doppie cuciture.

Tasca con zip
nascosta

Inserti dorsali
elasticizzati

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Tasca porta
metro

Tasche multiple

Tasche per
ginocchiere

Orli regolabili con fettuccia a strappo

Orli regolabili con fettuccia a strappo

Salopette Dijon Hi-Vis

Tuta Nantes Hi-Vis

Essere visibili e sentirsi a proprio agio in questa versatile salopette.
Le caratteristiche sono eleganti e pratiche, tra cui molte tasche ben
posizionate per una conservazione sicura.

Questa elegante tuta offre una protezione completa certificata per
tutti coloro che lavorano in prossimità di autostrade o di traffico. Le
caratteristiche includono tasche porta ginocchiere ed ed un elastico in
vita posteriore per facilitare il movimento.

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-XXL

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

Caratteristiche Intelligenti Combinate con Tessuti Premium

Maniche staccabili

Lussuosa fodera in pelliccia
staccabile
3 modi di indossarlo

Colletto con
pelliccia staccabile

Giallo/Navy

Con fodera in pelliccia

Arancione/
Navy

Orlo e polsini in
maglia

Tasche multiple

Giallo/Nero
Senza fodera in pelliccia

Giacca Pilot 3 in 1 Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 342 ISOLAMENTO TERMICO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
Versatile, confortevole, adatta a tutti gli ambienti di lavoro. Tessuto di qualità e caratteristiche uniche come
fodera in pelliccia interna staccabile, colletto e maniche staccabili e numerose tasche con zip.
55% Cotone, 45% Poliestere 240g
Fodera in pelliccia 100% Poliestere 460g
100% Poliestere 60g
Manica: imbottitura 100% poliestere 120 g
Giallo/Nero S-3XL, Arancione/Navy S-4XL, Giallo/Navy S-5XL

Gilet imbottito

3 modi di indossarlo - Flessibilità in qualsiasi condizione atmosferica

Vantaggio dell’indumento

Indossare
con PJ50

Questa linea moderna di articoli da lavoro ha tasche multiple, tasche porta
cellulare, ottimo fitting e comfort superiore. La linea offre una grande
scelta di articoli per innumerevoli utilizzi.

Robusta
chiusura a
fibbia

Retro vita elastico
Inserti dorsali elasticizzati
Due tasche posteriori

Aperture
laterali
regolabili

Tasca posteriore
con patta
Tasca per
cellulare

Tasca porta
metro

Tasca
porta
metro

Doppie
cuciture

Tasche per
ginocchiere

Salopette Bicolore Hi-Vis - sfoderata

Pantalone Combat Bicolore Hi-Vis

La nuova salopette bicolore è realizzata in resistente tessuto di
comodo cotone . La finitura esterna in poliestere fornisce una maggiore
resistenza all’usura, mentre il cotone interno offre il massimo comfort.
E’ dotata di un’ ampia e sicura tasca sul petto e tasche per ginocchiere.
La parte elastica posteriore offre un maggior comfort per l’utilizzatore.

Questo pantalone combat certificato in colore blu navy a contrasto
hanno una moltitudine di funzioni. La predominanza del colore blu li
mantiene puliti più a lungo.

EN ISO 20471 CLASSE 2

55% Cotone, 45% Poliestere 240g
Giallo S-XL

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Reg: Navy/Giallo, Navy/Arancione S-XXL
Tall: Navy/Giallo M-XXL

Protezione insuperabile anche dopo ripetuti lavaggi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Abbigliamento di protezione completa ad alta visibilità
Apertura con zip
nascosta

Tasche con
cerniera
Tasca
posteriore
con patta

Tasche di
accesso
laterali

Retro
elasticizzato

Apertura
con zip
nascosta

Tasca
porta
metro

Tasche di
accesso
laterali

Tasca porta
metro

Tasca
porta
metro

Tasche per
ginocchiere

Tuta Poliestere-cotone Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3

Protezione completa per tutti coloro che
operano su strade, autostrade e nel traffico.
Il tessuto pesante e robusto ne assicura una
più lunga durata.
80% Poliestere, 20% Cotone
280g
Giallo S-3XL

Tuta Poliestere-cotone
RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
Il nastro Hi-VisTex per il lavaggio industriale
su braccia, gambe, torace e spalle offre una
visibilità eccezionale a chi lo indossa, mentre
il tessuto pesante e robusto ne assicura una
più lunga durata. L’elastico in vita consente un
comoda vestibilità.
80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Reg: Arancione XS-5XL
Tall: Arancione
M-3XL

Finitura avanzata anti sporco, olio e schizzi

Salopette RIS Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
I materiali di qualità superiore e le modalità di
costruzione rendono l’RT43 l’articolo preferito tra
tutti i lavoratori del settore ferroviario e stradale. Il
tessuto è molto resistente ed il trattamento Texpel
contribuisce a respingere lo sporco. Ha una comoda
tasca sul petto e bretelle regolabili.
80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-3XL
Interno gamba 33”/84cm Reg

Tutti i modelli sono certificati dopo 50x lavaggi
ACTION
Tasca per cellulare

Due tasche
posteriori con zip

COMBAT
Due tasche posteriori

Retro vita elastico

CORTI
Due tasche
posteriori

Retro vita elastico

Retro vita elastico

Doppia tasca
porta metro

Tasca per
cellulare

Tasca per
cellulare

Doppia
tasca
porta
metro

Tasche per
ginocchiere

Tasche per
ginocchiere

Bermuda Poliestere-cotone
Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 1072015 CLASSE E
SUPPLEMENTARE

Eleganti bermuda estivi dal design moderno con
finiture a contrasto, sono l’ideale per le giornate
calde. Dotati di una comoda tasca sulla coscia e
tasca porta cellulare, più mezzo elastico in vita per
il massimo comfort.

Pantaloni Action Hi-Vis

Pantaloni Combat Hi-Vis

Il nostro E061 ha tutto ciò che serve:
tasche multiple, cuciture di qualità
superiore e ampie taglie unite ad una
certificazione EN ISO 20471 classe 2.

Conforme alle ultime normative EN ISO
20471, questi pantaloni hanno un design
moderno con tasche per ginocchiere,
tasca laterale altezza coscia e tasca porta
cellulare; un elastico in vita li rende ancora
più confortevoli.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill: 65% Poliestere,
35% Cotone 245g
Reg: Giallo XS-3XL
Tall: Giallo M-XL

Kingsmill: 65% Poliestere, 35%
Cotone 245g
Reg: Giallo XS-3XL
Tall: Giallo M-3XL

Kingsmill: 65% Poliestere, 35% Cotone
245g
Giallo/Navy, Arancione/Navy, Giallo/
Grigio S-XXL

Gilet in poliestere/Cotone
disponibile
Gilet poliestere-cotone Hi-Vis

Ritenzione di colore ottima lavaggio dopo lavaggio

PANTALONE COMBAT E ACTION

Tessuto Premium Texpel Resistente Antimacchia

COMBAT 2 BANDE
Tasca Combat
multi strato

AZIONE 2 BANDE
Due tasche posteriori con zip

COMBAT 3 BANDE

Retro vita elastico

Due tasche posteriori

Mezza vita elasticizzata

Due tasche posteriori

Tasca
porta
metro

Tasche cargo
sulle cosce

Tasche per
ginocchiere

Tasche per
ginocchiere

Cuciture
rinforzate

Pantaloni Combat Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
Offre grandi vantaggi e funzionalità a chi lo
indossa incluse le diverse tasche. Il nastro
riflettente è posizionato piu’ in alto per una
maggiore visibilità.
Kingsmill: 65% Poliestere, 35%
Cotone 245g
Reg: Arancione XS-4XL
Tall: Arancione S-3XL

Pantaloni Action Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1
SOLO ARANCIO

Conforme alle ultime norme ferroviare, il
pantalone ha numerose tasche, elastico in
vita e una comoda vestibilità.
Kingsmill: 65% Poliestere, 35%
Cotone 245g
Arancione S-XXL

Certificato per oltre 50 lavaggi

La linea più versatile sul mercato

Pantaloni Combat a tre
bande Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
Conforme alle più recenti norme del settore
ferroviario, questo pantalone multitasche
offre un eccellente spazio di archiviazione
sicuro, tasche ergonomiche sulle ginocchia,
comoda vita elasticizzata e un nastro
riflettente extra per la massima visibilità.
Kingsmill: 65% Poliestere, 35%
Cotone 245g
Arancione S-3XL

Pantaloni combat e action
STRETCH

PANTALONI BANDA ALTA

Tasca posteriore

Tasca a taglio

Retro vita elastico

PANTALONI BANDA BASSA
Tasca a taglio

Retro vita elastico

Tasca per cellulare

Patch per
ginocchio
resistenti
all‘acqua

Tessuto confortevole
per una maggior calore

Orlo elasticizzato

Pantaloni Jogging
Hi-Vis

Pantaloni Poliesterecotone RIS Hi-Vis

Pantaloni Poliesterecotone Hi-Vis

Eleganti e funzionali, questi pantaloni ad
alta visibilità sono caratterizzati da una
cintura interamente elastica con coulisse
di regolazione per il massimo comfort e
visibilità. La spaziosa tasca sulla coscia e
toppe rinforzate impermeabili al ginocchio
danno funzionalità extra a chi lo indossa.

Uno stile tradizionale per i nostri pantaloni
in Poliestere/Cotone adatti a soddisfare le
esigenze di chi lavora su stade e ferrovie.
Le due bande riflettenti sopra il ginocchio
li rendono conformi alla normativa EN-ISO
20471 classe 2 e RIS 3279.

Un pantalone resistente e durevole che vi
terrà sicuri e visibili. La banda HiVisTex nella
parte inferiore manterrà le sue caratteristiche
di riflettenza per almeno 50 lavaggi a
temperature industriali. Vita elasticizzata per
aumentare il comfort.

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

65% Poliestere, 35% Cotone
300g
Arancione,
S-XXL

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Reg: Arancione XS-5XL
Tall: Arancione S-XXL

EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-XXL
Giallo S-3XL

Lavorazione super, funzionalità senza rivali

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Finitura in Texpel contro sporco e macchie
Tasca
portapenne
Tasca per
cellulare

Camicia Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
Una camicia alta visibilità moderna ed elegante con vestibilità
ergonomica. Questa camicia è dotata di cuciture doppie nei
punti critici, 2 tasche sul petto con chiusura a bottoni e tessuto
traspirante e resistente. Il tutto contribuisce all’utilizzo in
ambito professionale di questo indumento.
Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 190g
Giallo S-3XL

Doppie
cuciture

Calzata Perfetta Garantita
IMBOTTITO

Foderato

Chiusura frontale con
bottoni

Orlo posteriore curvo

2 modi di
indossarlo
Tasca per cellulare

Tasche
capienti

Indumento
reversibile
Gilet imbottito reversibile RIS Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Qualità eccezionale, maggior calore e grande flessibilità sono le notevoli
caratteristiche di questo gilet reversibile. Questo design unico offre due
tasche capienti sia sul lato arancio alta visibilità sia sulla parte interna
grigia
80% Poliestere, 20% Cotone 280g
65% Poliestere, 35% Cotone 260g
100% Poliestere, 200g
Arancione S-3XL

Giacca Poliestere-cotone RIS Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
80% Poliestere, 20% Cotone 280g
Arancione S-3XL

Giacche EN ISO 20471 classe 3 - Anti vento e per un maggior calore

PILE
Informazione tessuto

La linea di pile ad alta visibilità è in 100% poliestere con ﬁnitura anti pilling che non
permette la formazione di pallini sulla superﬁcie . Il tessuto è soﬃce e leggero ed
estremamente robusto. Adatto ad ogni situazione.

Pile Mesh foderato Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 14058 CLASSE 2
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Manica: 100% poliestere taffetà 60g
Giallo XS-5XL, Arancione XS-4XL

Fodera in rete
confortevole
Polsini
elasticizzati

Inserti in contrasto per una
maggiore protezione dallo
sporco

Valore imbattibile
Fodera in rete
confortevole

Pile Bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
EN 14058 CLASSE 2
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
300g
Corpo: 100% Poliestere Mesh 60g
Maniche: 100% poliestere taffetà 60g
Arancione, Giallo XS-4XL

Pile Essential Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Il pile Hi-Vis Essential offre grande calore e comfort. Le caratteristiche
includono due tasche laterali sicure con cerniera e un elastico con cordino
per una vestibilità più comoda. La ﬁnitura anti-pilling di alta qualità
mantiene più a lungo l’aspetto del capo.
100% Poliestere, pile con finitura anti pilling 250g
Arancione, Giallo S-3XL

ECCEZIONALE
PROTEZIONE A
STRATI PER TUTTE
LE INTEMPERIE

SOFTSHELL 3 STRATI

Sistema a triplo strato

Informazione tessuto

Il tessuto a 3 strati ad alta visibilità dei nostri softshell è fatto in 94% poliestere e 6% Elastane con un
interno in micro pile laminato con membrana in TPU accoppiato con un 100% poliestere. Lo strato esterno
è impermeabile e traspirante mentre lo strato interno aggiunge calore.

Tecnologia avanzata a triplo strato
Inserti in contrasto

Sofshell Bicolore Hi-Vis (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
Questo modello è stato progettato per la massima
visibilità con un look contemporaneo in bicolore.
Ha tasche con zip impermeabili e chiusura con patta
antivento per una maggiore protezione. Leggera,
confortevole e resistente questa giacca è ideale per tutti
i tipi di ambienti.
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Giallo S-3XL

Traspirabilità superiore

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Pile in micro polar e
accoppiato con il guscio

Anello radio

Tasca per cellulare

Softshell Bicolore Hi-Vis (3L)
EN ISO 20471 CLASSE 3

Questo innovativo giubbotto è anti vento,
impermeabile, con membrana traspirante accoppiata a
micro pile. Gli inserti scuri lo rendono un capo perfetto
in ambienti di lavoro sporchi dove viene richiesta anche
la protezione ad alta visibilità.
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g
Peso totale: 310g
Giallo/Navy S-3XL

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Zip impermeabili

Anello radio
Maniche staccabili con zip

2 modi di indossarlo
Softshell 2x1 Hi-Vis (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2 SCALDA
CORPO
EN ISO 20471 CLASSE 3 GIACCA
INTERA 
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2 SCALDA
CORPO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3 GIACCA
INTERA *
Offrendo versatilità e grande funzionalità, questa
elegante giacca è impermeabile e traspirante. Se
indossato senza maniche, il gilet ha una protezione
di livello sul lavoro.
94% Poliestere, 6% Elastane, micro pile
100% Poliestere 150g, laminato 160g.
Peso totale: 310g
Arancione, Giallo XS-4XL

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo
Anello radio

Comfort completo e traspirabilità
Softshell Classic Hi-Vis (3L)
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Stile classico, questo capo ti dà una maggiore
protezione indipendentemente dagli eventi
atmosferici. Con tasca porta cellulare e anello per
radio, questa giacca è idrorepellente, traspirante,
tiene il caldo e confortevole. L’ S424 è la soluzione
perfetta all’aperto.
94% Poliestere, 6% Elastane, micro
pile 100% Poliestere 150g, laminato
160g
Peso totale: 310g
Arancione, Giallo S-3XL

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Tessuto spazzolato

FELPE

Retro

Frontale

Felpa Rugby Xenon Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
65% Poliestere, 35% Cotone 300g
100% Poliestere Oxford 600D 210g
Giallo/Nero XS-6XL, Arancione/Nero XS-4XL

Felpa Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Giallo, Arancione XS - 5XL
Rosso S - 3XL

Felpa Bicolore con cappuccio Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3 DALLA TAGLIA L*
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2 TAGLIE S E M
65% Cotone, 35% Poliestere 300g
Giallo/Nero S-5XL

Felpa Bicolore HI-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-4XL

Cordino regolabile

Cordino regolabile

Polsino a costine

Felpa con cappuccio Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

Felpa con cappuccio e zip intera Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
65% Cotone, 35% Poliestere 300g
Arancione, Giallo S-3XL

65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Giallo, Arancione S-4XL

Felpa Bicolore con cappuccio Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

La felpa con cappuccio bicolore è ideale per più ambienti di
lavoro. Il tessuto resistente presenta una schiena spazzolata
per maggiore calore e comfort. Le caratteristiche includono
tasche generose, un cappuccio regolabile e un design bicolore
elegante per ridurre al minimo lo sporco e le macchie.
65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

Felpa Bicolore con cappuccio e zip intera
Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

La felpa con cappuccio con zip bicolore combina un tessuto resistente
con un elegante design a due tonalità. Il tessuto spazzolato di alta qualità
offre comfort e calore in più. Le caratteristiche includono tasche laterali,
cappuccio regolabile e apertura frontale con zip per un facile accesso.
65% Poliestere, 35% Cotone 300g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S - 3XL

POLO MANICHE CORTE
Informazione tessuto - 100% Poliestere punto occhio
di pernice

Informazione tessuto - 55% Cotone, 45% Poliestere

Il tessuto Cotton Comfort è in 55% cotone, 45%
poliestere con la ﬁbra in cotone all’interno per il comfort
ed il poliestere all’esterno per la massima durata

Il 100% poliestere ha eccellenti proprietà di
resistenza all’abrasione, alla tensione e le sue
proprietà lo rendono altamente traspirante.In
Texpel traspirante per un comfort superiore.

Piping in contrasto per un
look più moderno

Polo disponibile
anche per donna

Polo maniche corte Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE
2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO: RT22

RT22 SOLO

100% poliestere, punto
occhio di pernice 175g
S477: Giallo XS-7XL
RT22: Arancione XS-5XL
S477: Rosso S-3XL

Arancione

Rosso

Giallo

Spacchi laterali

Certiﬁcato per oltre 50 lavaggi

Piping in contrasto per un
look più moderno

Disponibile in
5 colori
Polo bicolore Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 1072015 TIPO O CLASSE 1
100% poliestere, punto occhio di
pernice 175g
Giallo/Nero S-4XL
Arancione/Navy XS-4XL
Giallo/Navy XS-5XL
Arancione/Grigio M-XXL
Giallo/Grigio S-3XL

Giallo/Grigio
Giallo/Nero

Arancione/Navy

Giallo/Navy

Confort durevole e traspirante

Arancione/
Grigio

Certiﬁcato per oltre 50 lavaggi

Tessuto traspirante e contro l’umidità

Spacchi laterali

Polo Cotton Comfort Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione XS-4XL

T-Shirt Day-Vis maniche corte
VISIBILITÀ DIURNA COMPLETA

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo, Arancione S-5XL

Polo Bicolore Cotton Comfort Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-4XL

T-Shirt Day-Vis manica lunga

VISIBILITÀ DIURNA COMPLETA

100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo, Arancione S-5XL

POLO A MANICHE LUNGHE

Comfort completo
e traspirabilità

Colletto in contrasto con
piping

Polo maniche lunghe Cotton
Confort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

La nostra polo a maniche lunghe utilizza tessuto
di cotone per la massima durata, comfort e
traspirabilità. Il nastro HiVisTex offre una visibilità
eccellente.
Maglia in 55% Cotone, 45%
Poliestere 175g
Arancione, Giallo S-3XL

Tessuto traspirante e
contro l’umidità

Spacchi
laterali

Piping in
contrasto per un
look più moderno

Polsini a
costine

Polo maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
100% poliestere, punto occhio di
pernice 175g
Giallo XS-6XL, Arancione XS-4XL

Polo Bicolore maniche lunghe Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

100% poliestere, punto occhio di pernice
175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

T-SHIRT A MANICHE LUNGHE

T-Shirt maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Arancione, Giallo S-3XL

T-Shirt Bicolore Cotton Comfort maniche
lunghe Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

Tessuto traspirante e confortevole

T-Shirt con taschino maniche lunghe
Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
100% poliestere, punto occhio di
pernice 150g
Giallo S-6XL, Arancione S-5XL

T-shirt maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 3
Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione S-3XL

T-SHIRT MANICHE CORTE

T-shirt Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO : RT23
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
RT23: Arancione XS-5XL
S478: Giallo XS-6XL
S478: Rosso S-3XL

T-Shirt manica corta Cotton Comfort
Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Arancione, Giallo S-5XL

T-Shirt con taschino Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
100% poliestere, punto occhio di pernice
150g
Arancione, Giallo S-5XL

T-shirt bicolore - Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
100% poliestere, punto occhio di pernice 150g
Giallo/Nero S-6XL, Arancione/Navy S-3XL,
Giallo/Navy S-6XL, Arancione/Grigio M-XXL,Giallo/
Grigio S-3XL

Esclusivo inserti
in tessuto
Air-Flow

Rete ascellare e
inserti posteriori

Tessuto traspirante
e confortevole

T-shirt Cotton Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo, Arancione XS-4XL

Retro

T-shirt Mesh Cotton Comfort Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
100% rete in Poliestere 125g
Giallo, Arancione S-3XL

Esclusivo inserti in
tessuto Air-Flow

Rete ascellare e
inserti posteriori

Retro

T-shirt Bicolore Cotton Comfort Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

T-shirt Bicolore Mesh Cotton
Comfort Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g
100% rete in Poliestere 125g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

La collezione ad alta visibilità LED Portwest utilizza innovativi LED
integrati e compatibili per offrire una maggiore visibilità. Il tessuto
ﬂuorescente combinato con la banda riﬂettente HiVisTex e le luci a
LED offrono il massimo livello di protezione visibile in condizioni di
scarsa illuminazione.

Innovazione tecnologicamente avanzata
Gilet Vega Led

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2

Combinando innovative luci a LED integrate con materiale ad alta
visibilità e nastro adesivo HiVisTex, questa giacca offre un’eccellente
visibilità in tutte le condizioni di illuminazione.
•
•
•
•
•
•

Luminosità: 25 lumen
Durata: 80 ore
Batterie: AA x 2 (non incluse)
Funzioni: Alta/lampeggiante veloce/lampeggiante lento
Visibile ﬁno a: 500 metri
Chiusura con fettuccia a strappo
100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL

Banda riflettente

Costruita con i LED

Gilet Executive Orion LED

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2

Questo gilet dispone di innovative luci LED integrate per
massimizzare la visibilità. Le tasche multipli permettono
un’eccellente sicurezza personale. Una tasca porta badge per i
passaggi di sicurezza e altre carte completano questo indumento
unico.
•
•
•
•
•
•

Luminosità: 25 lumen
Durata: 80 ore
Batterie: AA x 2 (non incluse)
Funzioni: Alta/lampeggiante veloce/lampeggiante lento
Visibile ﬁno a: 500 metri
Apertura frontale con zip
100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S-3XL

Banda
riflettente

Costruita con i LED

LUMINOSITÀ

La luminosità è misurata in
lumens (LM)

DURATA

Il periodo di tempo da
completamente carico a
scarico

Tutti i componenti elettrici non sono pericolosi per
l’utilizzatore, secondo la direttiva per la “ Riduzione
delle sostanza nocive”. Tutte le nostre lampade
sono testate per questo standard.

Gilet Hi-Vis Versatile

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Questo gilet adotta una classica formazione di nastri a 2
bande, usando il nostro nastro HiVisTex e un tessuto ad alta
visibilità,con il vantaggio aggiuntivo dei 3 cicli multifunzione
compatibili con le luci LED collegabili HV06 o HV07 per una
maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
• Anelli multi funzione adatti per i LED, radio, penne o attacco
occhiali
100% Poliestere ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL

Luci a LED compatibili disponibili
(vendute separatamente):

Banda riflettente

Anello multifunzionale nella
parte posteriore del giubbotto

ACCESSORI LED

Venduto
singolarmente

Clip USB luminosa ricaricabile
CE , ROHS

La clip USB luminosa ricaricabile può
essere facilmente collegata a qualsiasi
cappello, giacca, passante radio o
cintura, per garantire la visibilità ai
lavoratori. Perfetto per qualsiasi attività
notturna.

Può essere
utilizzato su
ogni tipo di
abbigliamento
 Luminosità: 150 lumen
(per unità)Durata: 4 ore
 Alimentazione: carica
USB
 Funzione: Alta-MediaFlash
 Raggio di azione: 10m
(alta), 5m (media)

ABS
Nero
L6cm x W3.3cm x H2.5cm 26g

Potenti soluzioni luminose a LED

Informazione tessuto

Il tessuto Vest-Port ™ è realizzato in resistente tessuto ordito a maglia da 125 g in
poliestere 100%, completamente certiﬁcato secondo le più recenti norme di alta
visibilità. Il tessuto è leggero, confortevole e altamente traspirante. Può essere
indossato sopra gli altri vestiti per garantire una visibilità totale senza aumentare
il volume.

L’originale gilet Executive
Tasca nascosta
per cellulare
Anello radio

7 tasche

Porta
badge a
doppio
verso

Apertura
frontale
con zip

Giallo

Arancione

Rosso

Il gilet Executive è stato inizialmente progettato e sviluppato da
Portwest e mentre molte altre aziende hanno provato a replicarlo,
l’originale Portwest è ancora il migliore.
Gilet Executive Berlino

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
Rivoluzionario nel suo design, il gilet executive unisce
la leggerezza di un gilet con la praticità delle tasche per
quelle situazioni in cui una giacca può essere troppo
calda. Una tasca porta badge completa questo capo
unico.
100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo XS-7XL , Arancione XS-5XL
Rosso S-3XL

Gilet di sicurezza superiori - Grande linea di taglie disponibili

Retro

GILET EXECUTIVE
Anello radio
Porta badge a doppio verso

4 fantastiche
scelte di colori
Gilet Executive Varsavia

EN ISO 20471 CLASSE 1
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N
ANSI/ISEA 1072015 TIPO O CLASSE 1
Questa opzione bicolore nella nostra gamma di
gilet executive dispone di diverse tasche pratiche,
un porta badge a doppio verso, un anello a D ed un
anello porta radio. È disponibile in una gamma di
combinazioni di colori a contrasto per soddisfare
la crescente domanda sul posto di lavoro.

Giallo/Navy

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Nero, Arancione/Navy,
Giallo/Royal S-3XL
Giallo/Navy XS-5XL

Giallo/Royal
Arancione/Navy
Giallo/Nero

7 tasche

Apertura frontale con zip

Anello radio
Anello
radio
Porta badge

ID
utilizzatore
doppio
verso

Tasche spaziose

Apertura frontale con zip

Apertura frontale con zip

Gilet Executive Praga

Gilet Executive Paris

Rivoluzionario nel suo design, il gilet executive è leggero e pratico
con numerose tasche. Una tasca porta badge rende questo
capo unico. Numerose aziende stanno iniziando ad utilizzare
l’abbinamento dei tessuti Giallo/Arancio in alta visibilità, questo
articolo è la scelta perfetta.

Distinguersi con un gilet vivace bicolore ad alta visibilità. Questo
articolo offre un insieme di caratteristiche estremamente utili con una
scelta di colori vivaci. Perfetto per il branding aziendale.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Navy, Giallo/Rosso S-3XL

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Arancione S-3XL

Fare della sicurezza una priorità

GILET INTERAMENTE A RETE

Rete aerazione MeshAir

Informazione tessuto

Il tessuto ad alta visibilità MeshAir di Portwest è leggero
e completamente traspirante, il che lo rende ideale per
lavorare in condizioni più calde. Il tessuto a rete aperta
utilizza un’ avanzata costruzione a maglia aperta
che fornisce il pieno ﬂusso d’aria intorno al corpo e
un’eccellente ventilazione. Il tessuto ad alta visibilità
MeshAir è completamente testato e certiﬁcato per
EN20471.

Gilet Banda Verticale
MeshAir Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1
SOLO ARANCIO

Mesh Air ad alta
visibilità: Rete in 100%
Poliestere 150g
Arancione, Giallo S/M4XL/5XL

Anello radio

Porta
badge a
doppio
verso

Gilet MeshAir Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO
ARANCIO

Gilet Executive Atene MeshAir Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Mesh Air ad alta visibilità:
Rete in 100% Poliestere
150g
Arancione, Giallo S/M4XL/5XL

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100%
Poliestere 150g
Arancione, Giallo XS-3XL

Traspirabilità superiore

Anello
radio

Porta
badge a
doppio
verso

Gilet MeshAir Iona
Il gilet MeshAir Iona utilizza
un tessuto MeshAir per
mantenere l’utilizzatore fresco
e confortevole. La banda
riﬂettente assicura la massima
visibilità in condizioni di scarsa
illuminazione. Perfetto per il
clima più mite.

Apertura
frontale con
zip

Gilet Bicolore Executive MeshAir Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 1

Mesh Air ad alta visibilità: Rete in 100%
Poliestere 150g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-3XL

MeshAir: Rete in
100% Poliestere
150g
Verdone, Rosso,
Royal S/M-XXL/3XL

Comfort leggero - Protezione senza compromessi

50% MESH, 50% TESSUTO

Porta badge a doppio verso
Anello radio
Porta
badge a
doppio
verso
Tasca porta
penne e
cellulare

D-ring

Apertura frontale con zip

Gilet Executive Madrid Mesh Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
100% rete in Poliestere 110g
Arancione S-3XL
Giallo XS-4XL

Parte superiore del torso in rete
GILET IN POLIESTERE COTONE

Chiusura con fettuccia a
strappo

Gilet mezza rete Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
100% Poliestere, ordito a maglia 125g
100% rete in Poliestere 110g
Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL

Parte superiore del torso in rete

Resistente
tessuto in
policotton

Porta
badge a
doppio
verso

Anello radio
ID utilizzatore
doppio verso

Gilet per attrezzi
Xenon Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
Il gilet multi tasche è
in tessuto ﬂuorescente
EN20471. Ha doppie
cuciture, ID badge, tasche
supplementari e cintura in
vita per un maggior confort
e supporto, tasche multiple.

Apertura frontale con
zip

Kingsmill: 65%
Poliestere 35%
Cotone 245g
Giallo M-XXL

Gilet poliestere-cotone Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
Kingsmill: 65% Poliestere 35% Cotone 245g
Arancione, Giallo M-3XL

Tasche holster
multi funzione

GILET CON BANDE SULLE SPALLE

Chiusura con fettuccia a strappo

Gilet una banda orizzontale e due
verticali Hi-Vis

Gilet due bande orizzontali e verticali
Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
AS/NZS 4602.1:2011 CLASSE D/N

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Arancione S/M-XXL/3XL
Giallo S/M-4XL/5XL

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S/M-6XL/7XL
Rosso S/M-XXL/3XL

Chiusura con
fettuccia a
strappo

Gilet Bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Arancione S/M-XXL/3XL

Chiusura con fettuccia a strappo

Apertura frontale con zip

Gilet due bande orizzontali e verticali
con Zip Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S-3XL

GILET SENZA BANDA SULLE SPALLE
Porta badge a
doppio verso

Chiusura con fettuccia a strappo

Chiusura con fettuccia a strappo

Gilet 2 bande Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL
Rosso S/M-XXL/3XL

Gilet con porta badge Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL

Loghi completamente lavabili

Retro

Chiusura con fettuccia a
strappo

Gilet Bicolore Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo/Navy, Giallo/Royal S/M-XXL/3XL

Chiusura con
fettuccia a
strappo

Gilet VISITOR Hi-Vis
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo S/M-XXL/3XL

Frontale

Gilet con maniche

Gilet di sicurezza superiori
Gilet a maniche corte Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3 DALLA TAGLIA L
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAGLIE S E M

Un gilet a maniche corte per una copertura aggiuntiva ad
alta visibilità, mantenendo al fresco chi lo indossa. Utilizza
tessuto leggero e nastro riﬂettente HiVisTex.
100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo S/M-XXL/3XL

Certiﬁcato
per oltre 50
lavaggi

Anello radio
Porta badge a
doppio verso

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo
Chiusura con fettuccia a strappo

Apertura frontale con zip

Giacca con due bande e bretelle Hi-Vis

Giacca Executive Hi-Vis

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

Questo leggero gilet a manica lunga manterrà chi lo indossa al
sicuro e visibile. Questo indumento versatile fornisce una massima
visibilità con il minimo peso.

Il modello Executive è disponibile in una versione a manica lunga.
Con le caratteristiche premium supporto dual porta badge e
multi-tasche, è una scelta eccellente per una copertura ottimale.

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S/M-XXL/3XL

100% Poliestere, ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione S-3XL

GILET IONA

Un’ampia
gamma di
colori super
Gilet Iona
Questo gilet di sicurezza offre una
migliore visibilità. Un’aggiunta
pratica a qualsiasi ambiente di
lavoro, offre maggiore visibilità
in ogni momento. Disponibile
in un’ampia gamma di colori.
100% Poliestere, ordito
a maglia 125g
Nero, Verdone, Rosso,
Navy, Bianco, Rosa,
Royal S/M-XXL/3XL

Royal
Rosa
Bianco
Navy
Rosso

Colori diversi - lavori diversi

Verdone

Nero

7 tasche

Maggiore
visibilità per
la massima
sicurezza

Anello radio

Porta badge a doppio verso

Gilet Iona Executive
In quattro colori, questo
gilet Executive offre un
porta badge doppio verso,
passante radio e tasche
multifunzione.
Perfetto
per la personalizzazione
aziendale.

Rosso

Verdone

Royal
Apertura frontale con zip

Navy

100% Poliestere,
ordito a maglia
125g
Navy, Royal,
Verdone, Rosso
S-3XL

4 fantastiche scelte di
colori
IONA è un marchio di Portwest.

GILET RIS

Funzione di rottura a
4 punti sulle spalle e
sulle cuciture laterali
Anello
radio
Porta badge

Alta
visibilità
approvata
RIS
Apertura frontale
con zip

D-ring

Apertura frontale con
zip

Gilet lungo RIS Hi-Vis

Gilet Executive RIS Hi-Vis

Questo speciale gilet anti-impigliamento è stato progettato
come un capo comodo e sicuro per l’uso sulla strada. Le
caratteristiche di questo capo includono uno dorso elasticizzato,
una cerniera lampo e una funzione staccabile a 4 punti sulle
spalle e sulle cuciture laterali.

Questo esclusivo gilet executive vanta numerose
caratteristiche come la tasca porta badge, due tasche laterali e
l’anello a D con il vantaggio aggiunto di conformarsi ai requisiti
RIS. Il capo include una funzione di rottura a 4 punti sulle spalle
e sulle cuciture laterali.

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO

100% Poliestere, ordito a maglia 160g
Arancione S-4XL

100% Poliestere, ordito a maglia 130g
Arancione S-XXL

GILET JUNIOR

Mantenere i bambini
sicuri e visibili

Rosa

Arancione
Giallo

Gilet Junior riflettente
EN 1150

Questo gilet bambino è caratterizzato da un design
giovanile utilizzando nastro riﬂettente in diagonale e il
contrasto di colore. Disponibile in una vasta gamma di
colori.
100% Poliestere ordito a maglia 125g
Giallo, Arancione: S (4-6 anni) M (7-9 anni) L
(10-12 anni)
Rosa: S (4-6 anni) M (7-9 anni) L (10-12 anni)

Gilet Junior Hi-Vis
EN 1150

100% Poliestere,
ordito a maglia 125g
Giallo
S(4-6 anni) M(7-9
anni) L(10-12 anni)

Riduci lo stress termico e mantieniti fresco
con l’innovativa gamma di prodotti
Portwest di raffreddamento.

Calore che evapora
dal corpo

Tessuto esterno

Raffreddamento
del tessuto a 360 °

Corpo

L’aria fredda aiuta a
mantenere bassa la
temperatura interna

Informazione tessuto

I prodotti da raffreddamento evaporativo Portwest sono realizzati con un tessuto
tecnologico Cooling 360° che utilizza un polimero chimico unico. Basta attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all’interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna; trattenere l’acqua, mantenendo il
corpo fresco durante la stagione calda.

Step 1

Step 2

Step 3

METTERE A BAGNO IN ACQUA
FREDDA PER 1-2
MINUTI

STRIZZARE
L’ACQUA IN
ECCESSO

MANTIENE AL FRESCO
FINO A 8 ORE

L’ I N D U M E N TO R I M A R R À I D R ATATO P E R D I V E R S E O R E .
P E R R I AT T I VA R LO R I P E T E R E I P U N T I 1, 2 E 3

Tasca per
penne

Inserti in maglia traspirante

Gilet rinfrescante
Realizzato con ﬁbre super assorbenti, questo
gilet rinfrescante è progettato per mantenere
gli operatori freschi per ore. Leggero e facile da
attivare, il gilet mantiene fresco l’utilizzatore
senza bagnare i vestiti sottostanti.
100% Poliestere 140g
100% poliestere, punto occhio di
pernice 140g
Fibre super assorbenti 160g
Giallo ad alta visibilità S/M-XXL/3XL

Gilet Hi-Vis rifrescante

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 1072015 TIPO R CLASSE 2
Questo gilet è realizzato in materiale speciﬁco per il raffreddamento del
corpo. Questo articolo aiuta a contrastare gli effetti nocivi dello stress termico.
Questo Gilet abbassa la temperatura corporea e può essere raffreddato
nuovamente in pochi minuti, offrendo ore di raffreddamento senza
compromettere la mobilità. La vestibilità di questo Gilet è studiata per tenere
libero il giro vita, fornendo facilità di movimento quando si è seduti o in piedi.
100% poliestere tricot 125g
100% rete in Poliestere 60g
Filato di bambù con imbottitura in PVA 330g
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità S/MXXL/3XL

Corona di raffreddamento con ombra nel collo

Inserto spalla rinfrescante

Questa corona di raffreddamento è leggera e molto confortevole
quando è in uso. Può aiutare a ridurre la temperatura corporea per
diverse ore. Si attacca alla maggior parte degli elmetti e caschetti
anti-urto. Questo accessorio aiuta a proteggere la testa ed il collo
dagli stress termici e dai raggi solari.

Attivato semplicemente immergendolo in acqua, l’inserto spalla
rinfrescante riduce la temperatura interna, proteggendo la pelle
dal sole e dal calore.

100% Poliestere 100g
Fibre super assorbenti 160g
Giallo/Blu, Arancione/Blu Taglia unica

100% Poliestere 140g
Fibre super assorbenti 160g
Giallo ad alta visibilità Taglia unica

GAMMA

I G N I FU G A
A D ALTA
V I S I B I LI TÀ
Q u e s t a g a m m a re sis te nte a l l a f i a m m a l ea d e r
d e l s e t to re o f f re una p rote z i o n e mul t i - n o r m a
p e r a m b i e n t i p e r i co l o s i . L o s t a to d ’a r te d e i
nostri prodot ti è il risultato di anni di esperienz a
e d e l l ’u t i l i z zo d e l l e p i ù av a n z ate te c n o l o g i e.
Siam o imp e gnati n el s alv aguardare la s alute e
la sicure z z a di chi lavor a con una v as ta gamma
di pro dot ti adat ti ad o gni esigen z a .

Stili resistenti alla fiamma leader
del settore
COLLEZIONI
•
•
•
•

ARAFLAME™
MODAFLAME™
BIZFLAME™
SEALTEX™ FLAME

Soluzioni ignifughe
leader del settore
Araflame™ è un tessuto aramidico intrinsecamente ignifugo. E’
estremamente resistente alle fiamme, leggero, resistente alla trazione
e totalmente antistatico.

La fibra in modacrilico garantisce una resistenza naturale alla
fiamma, una buona stabilità dimensionale ed una buona elasticità. E’
estremamente confortevole ed antistatico grazie al grande contenuto
di cotone e alla fibra di carbonio che ne garantisce una proprietà
antistatica intrinseca.

La finitura ignifuga Bizflame, quando viene applicata ad un tessuto,
apporta una resistenza alla fiamma imbattibile. Tutti i tessuti Bizflame
utilizzano materiali di alta qualità, assicurando il perfetto equilibrio tra
comfort e resistenza.

Il tessuto Sealtex Flame è costruito con un tessuto in poliestere 260g
rivestito in PU, resistente alla fiamma. Il tessuto Sealtex è leggero e
durevole ed è progettato per offrire una protezione completa contro
le condizioni meteorologiche e i rischi di fiamma.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME and SEALTEX are trademarks of Portwest

PROTEZIONE
IGNIFUGA
E ARCO
ELETTRICO
Gli incidenti da flash da arco possono
verificarsi in qualsiasi settore in cui vengono
utilizzate o operano apparecchiature
elettriche. Fino all’ 80% tutte le lesioni
elettriche sono ustioni relative all’arco flash.
Le conseguenze possono essere catastrofiche sia per i lavoratori
che per le imprese ed è quindi fondamentale che sia posto in
essere un adeguato controllo del rischio. Ciò include la
garanzia che tutto il personale che lavora in o vicino alle aree
a rischio indossi i DPI corretti. In Portwest comprendiamo
l’importanza della protezione dai pericoli e abbiamo una
gamma di prodotti che offrono protezione contro l’energia
termica creata da un arco elettrico

Valutazione
cal. Min 4 cal/cm²

OR

Classe 1
ECCEZIONALE
PROTEZIONE
DELL’ARCO
ELETTRICO

Valutazione cal. Min 8 cal/
cm²

OR

Classe 1

Valutazione
cal. Min 8 cal/cm²

OR

Valutazione cal. Min 25 cal/cm²

Classe 1

Schema di riferimento dei tessuti

IGNIFUGO

INTRINSECAMENTE IGNIFUGO

BRAND

ARTICOLI

COMPOSIZIONE

PESO

Araflame Hi-Vis Multi

AF91

57% Aramide, 42% Poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica

260gm

Modaflame

MV28, MV25, MV26, MV27, MV46

60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio

280gm

Modaflame HVO Woven

MV29, MV35, MV36, MV91

61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio

300gm

Modaflame HVO Knit

FR76

66% Modacrilico, 32% Poliestere, 2% Fibra di carbonio

220gm

Modaflame Knit

FR77, FR74

60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio

210gm

Modaflame Knit

FR31

60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio

280gm

Modaflame Knit

FR72

60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio

300gm

Modaflame Knit

FR96

60% Modacrilico, 40% Cotone

280gm

Modaflame Rain

MV70, MV71

98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con un
60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di cotone, peso totale 350 g

350gm

Modaflame Softshell

MV72

100% poliestere 95g laminato e collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU
35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla
fiamma 220 g, peso totale 350 g

350gm

Bizflame Pro

FR90, FR92, BIZ7

99% Cotone, 1% Fibra di carbonio

330gm

Bizflame Multi

FR78, FR79

80% Cotone, 19% Poliestere, 1% fibra antistatica in carbonio, lamina a due strati PTFE,
rivestimento PU, finitura al fluorocarbone.

380gm

Bizflame Multi

FR60, FR61, FR62, FR63

99% Cotone, 1% Fibra di carbonio

345gm

Bizflame 88/12

FR95

88% Cotone, 12% Nylon

Bizflame Work

FR75

100% Poliestere, ordito a maglia

120gm

98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia

120gm

Bizflame Work Antistatic FR71, FR85

237g

Bizflame Rain

S780, S781, S779, S773, S782,
S778, S775, S774

98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU

250gm

Bizflame Rain

S776

98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU

250gm

Sealtex Flame

FR41, FR43

100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU

240gm

FR proprietà del
tessuto; cicli di
lavaggio:
Intrinseco

√

√

√

√ RIS

Intrinseco

√

√

√

√

√

√

ARC2 8.4 cal/cm2

Intrinseco

√

√

√

√ RIS

√

√

ARC2 8.1 cal/cm²

Intrinseco

√

√

√ RIS

√

ARC1 6 cal/cm2

Intrinseco

√

√

√

√

ARC1 4.3 cal/cm2

Intrinseco

√

√

√

√

Intrinseco

√

√

√

√

ARC2 16 cal/cm2

Intrinseco

√

√

√

√

√

ARC2 9cal/cm2

Intrinseco

√

√

√

√ RIS

√

Intrinseco

√

√

√

√ RIS

√

50 Lavaggi

√

√

√

√

5 Lavaggi

√

√

√

√

√

√

50 Lavaggi

√

√

√

√

√

√

5 Lavaggi (EU)
100 Lavaggi (USA)

√

5 Lavaggi

√

√

√

√

√

ARC2 13.6 cal/cm2

√

ARC2 8.2 cal/cm2

√ RIS

√

12 Lavaggi

√

√ RIS

√

12 Lavaggi

√

√ RIS

√

√

12 Lavaggi

√

√ RIS

√

√

5 Lavaggi

√

√

√

√

√

√

ESPERTI DEL
SETTORE
IGNIFUGO
Portwest offre una gamma avanzata di indumenti da
lavoro e DPI resistenti alla fiamma e ogni anno vende
milioni di unità in oltre 140 paesi nel mondo.
Certificata secondo le ultime norme europee,
statunitensi e australiane, le prestazioni comprovate
della gamma possono proteggere da molteplici
pericoli e rischi. Sono in corso i test Elim su tutti gli
indumenti protettivi Portwest all'arco elettrico.
Di fronte a situazioni di pericolo, Portwest fornisce le
migliori misure preventive, con prodotti affidabili e
tecnologia avanzata. Questa gamma protegge
dall'alto verso il basso con una vasta gamma di
colori, pesi e tessuti tra cui scegliere.

GAMMA LEADER DI
PRODOTTI MULTI
NORMA
È Ampia gamma di certificazioni alle
norme europee, statunitensi e
australiane
È Qualità eccellente
È Ampia varietà di colori
È Tecnologia affidabile e avanzata
È Elevata disponibilità di magazzino

Anelli radio

Premiato per
l’innovazione del
tessuto

Informazione tessuto

Araﬂame Hi-Vis Multi è una grandiosa
innovazione nei tessuti ignifughi. Costruito
utilizzando 57% Aramide, 42% Poliestere ed
1% ﬁbra di carbonio. Araﬂame Hi-Vis Multi
oﬀre la massima protezione ignifuga intrinseca
combinata con l’alta visibilità. Questo Tessuto
costruito a regola d’arte garantisce protezione
totale da molteplici pericoli.

Zip in ottone

Vantaggio dell’indumento

 Protezione ignifuga intrinseca
 Protegge i lavoratori dai pericoli quotidiani.
 Questa tuta intera è stata concepita per chi
lavora nelle industrie chimiche, ferroviarie,
petrolchimiche e aerospaziali.
 Ha un’eccellente ritenzione di colore.
 Il tessuto è traspirante e confortevole.

Tasche di accesso laterali
Tasca porta metro

EN ISO 20471 CLASSE 3
Eccezionali Conquiste:

Tuta Araflame Hi-Vis Multinorma
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

La EN ISO 20471 nel colore arancione, con la resistente
banda riﬂettente antifiamma sulle spalle, busto, braccia e
gambe, offre una maggiore visibilità.
Araflame Multi ad alta visibilità: 57%
Aramide, 42% Poliestere, 1% ﬁbra
di carbonio antistatica 260g
Arancione ad alta visibilità S-5XL

La fenomenale Tuta FR91 ha vinto
due premi prestigiosi - il BSIF
Award ed il Premio degli Abiti da
Lavoro come Miglior Prodotto e
Migliori Innovazioni di Tessuto.
Combinando anni di esperienza
con tecnologie avanzate, Portwest
ha sviluppato un tessuto altamente
innovativo, che offre il massimo in
protezione ignifuga, comfort e
resistenza. Questo indumento
con design accattivante supera
le aspettative e le esigenze degli
ambienti di lavoro più difficili ed
è il risultato di ampie ricerche di
mercato e scambio di opinioni da
diversi gruppi di utilizzatori.

Banda ignifuga
resistente ai lavaggi
industriali

Araﬂame Hi-Vis Multi - Il tessuto più innovativo dell’industria

Resistenza chimica totale
Due tasche posteriori

Informazione tessuto
Costruito da 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% Poliestere, 5%
aramide, ﬁbra di carbonio 1%, il tessuto Modaﬂame HVO utilizza una
tecnologia avanzata per fornire protezione in un ambiente multi-rischio.
Intrinsecamente ignifugo e anti-statico, questa miscela unica di ﬁbre ha
eﬃcaci proprietà di gestione dell’umidità. Certiﬁcato per una serie di
norme tra cui EN ISO 20471 Arancione e RIS 3279, Modaﬂame HVO oﬀre
versatilità e una protezione eccezionale.

Retro vita elastico

Anelli radio

Tasca cargo
su lato
gamba
Zip in
ottone

Tasche per
ginocchiere
a due livelli

Banda ignifuga
resistente ai lavaggi
industriali

Polsini regolabili con fettuccia a strappo

Giacca Modaflame RIS Arancio/Navy

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 8.1 CAL/CM2 (HAF 73%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18%
Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra
di carbonio 300g
Arancione/Navy S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

Pantalone Modaflame RIS Arancio/Navy

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 8.1 CAL/CM2 (HAF 73%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18%
Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di
carbonio 300g
Arancione/Navy S-XXL
*Design registrato alla Comunità Europea

Modaﬂame HVO - Protezione premium ignifuga intrinseca

Retro elastico

Retro elastico

Anelli radio

Anelli radio

Zip in ottone a
doppio verso
nascosta

Zip in ottone a
doppio verso
nascosta

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Protezione da
calore radiante,
convettivo e da
contatto
Banda ignifuga
resistente ai
lavaggi
industriali

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Tasche per
ginocchiere a due
livelli
Banda
ignifuga
resistente ai
lavaggi
industriali

Tuta Modaflame RIS Arancio

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 8.1 CAL/CM2 (HAF 73%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18%
Viscosa, 15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di
carbonio 300g
Arancione ad alta visibilità S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

Tuta Modaflame RIS Navy/Arancione

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 6148212 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV 8.1 CAL/CM2 (HAF 73%)
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa,
15% Poliestere, 5% Aramide, 1% Fibra di carbonio 300g
Arancione/Navy S-3XL
*Design registrato alla Comunità Europea

L’ultima protezione in ambienti multi rischio

Informazione tessuto

La ﬁbra in modacrilico garantisce una resistenza naturale alla ﬁamma, una
buona stabilità dimensionale ed una buona elasticità. E’ estremamente
confortevole ed antistatico grazie al grande contenuto di cotone e alla ﬁbra di
carbonio che ne garantisce una proprietà antistatica intrinseca.

Vantaggio dell’indumento

 Intrinsecamente ignifugo certiﬁcato a diversi standard
internazionali, la gamma Modaﬂame oﬀre protezione
sicura nei luoghi di lavoro. Qualità di lavorazione
combinata con tessuto premium per garantire che i capi
mantengano il loro aspetto come nuovo lavaggio dopo
lavaggio. I capi della linea Modaﬂame sono eleganti e
pratici.

Triple cuciture

Due tasche
posteriori

Triple cuciture

IMPROVED
MIGLIORATO
Aggiunta di ﬁnitura
chimica *

Anelli radio

Tasca porta
metro
Tasca per
telefonino
nascosta

Zip in ottone

Tasche
spaziose

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo

Giacca Modaflame Hi-Vis
EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
280g
Giallo/Navy S-3XL

Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Pantalone Modaflame Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di
carbonio 280g
Reg: Giallo/Navy S-3XL
Tall: Giallo/Navy M-XXL

Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Ottima protezione
in ambienti multi
rischio

IMPROVED
MIGLIORATO
Aggiunta di ﬁnitura
chimica *

Retro vita elastico

Triple cuciture

Banda
ignifuga
resistente ai
lavaggi
industriali

Caratteristiche: doppia
cucitura con ﬁlo FR
aramidico adatto al
lavaggio industriale,
banda FR

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Banda
ignifuga
resistente ai
lavaggi
industriali

Tasche per
ginocchiere a
due livelli
Lunghezza gamba
regolabile

Pantaloni Hi-Vis Modaflame

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di
carbonio 280g
Corto: Giallo/Navy S-XXL
Reg: Giallo/Navy S-3XL
Short: 29” o 74cm regolabile a Reg 31” o 79cmReg: 31” o 79 cm
regolabile a Tall 33” o 84 cm
Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Salopette Modaflame Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 CAL/CM2 (HAF 75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra
di carbonio 280g
Giallo/Navy S-XXL

Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Anelli radio

Tasche al petto con
zip in ottone

Polsini regolabili
con fettuccia a
strappo
Tasca posteriore

IMPROVED
MIGLIORATO

Tasca porta
metro

Aggiunta di ﬁnitura
chimica *

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Tuta Modaflame Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
280g
Reg: Giallo/NavyS-5XL
Tall: Giallo/Navy M-XXL
Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Informazione tessuto

Vantaggio dell’indumento

 Intrinsecamente ignifugo certiﬁcato a diversi standard internazionali,
la gamma Modaﬂame oﬀre protezione sicura nei luoghi di lavoro.
Qualità di lavorazione combinata con tessuto premium per garantire
che i capi mantengano il loro aspetto come nuovo lavaggio dopo
lavaggio. I capi della linea Modaﬂame sono eleganti e pratici.

La linea Modaﬂame HVO Knit è forte, resistente e altamente
innovativa. Questo tessuto ha la capacità di sopportare calore
e ﬁamma e proteggere contro il pericolo causato da elettricità
statica. Queste proprietà inerenti alla ﬁamma non diminuiscono
con ripetuti lavaggi.

IMPROVED
MIGLIORATO
Classiﬁcazione del
calore del contatto

Antistatico

Banda riﬂettente
ignifuga cucita

Polsino in maglia
Polsini a costine

Conforme alla norma RIS 3279 per l’industria ferroviaria

Polo ignifuga RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ATPV 6 CAL/CM2 (HAF 71.7%)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
PROVE ELIM IN CORSO
Modaflame HVO Knit: 66% Modacrilico, 32% Poliestere,
2% Fibra di carbonio 220g
Arancione S-3XL

Polo bicolore Anti Statica Ignifuga

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT=4.3 CAL/CM² (HAF=66%)
PROVE ELIM IN CORSO
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1%
Fibra di carbonio 210g
Giallo/Navy S - 4XL

Valutazioni combinate Ebt/ATPV
*Design registrato alla Comunità Europea

Informazione tessuto

Costruito con un ﬁlato intrinsecamente resistente alla ﬁamma: 60%
modacrilico, 39% cotone e 1% in ﬁbra di carbonio. Testato per superare
le norme EN richieste, la gamma ModaFlame Knit è forte, durevole ed
altamente innovativa. Questo tessuto ha la capacità di resistere al calore ed
alla ﬁamma, proteggendo contro il pericolo causato da elettricità statica
e ﬁamma. Queste proprietà antiﬁamma intrinseche non diminuiscono
anche dopo ripetuti lavaggi.
Banda
riﬂettente
ignifuga
cucita

Felpa Hi-Vis Anti Statica e Ignifuga

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)
PROVE ELIM IN CORSO
Questa felpa intrinsecamente ignifuga è stata progettata per offrire
elevata visibilità in ogni condizione. Le caratteristiche includono
un’ elegante e comoda vestibilità grazie ai polsini e all’orlo aderenti.
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1%
Fibra di carbonio 300g
Giallo S-3XL

Colletto felpato in contrasto

Apertura frontale con
zip

Banda
riﬂettente
ignifuga cucita

Modacrilico permanentemente ignifugo
Pile Hi-Vis antistatico e ignifugo
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
PROVE ELIM IN CORSO

Questo pile bicolore, intrinsecamente ignifugo, offre
calore e comfort eccezionali. La finitura anti-pilling di
alta qualità mantiene più a lungo l’aspetto del capo.
Le caratteristiche includono parti in contrasto per la
protezione contro lo sporco, due tasche laterali con
zip, polsini elasticizzati e orlo regolabile con cordino.

Classe 1

Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio 280g
Giallo/Navy S-3XL
Tasche con cerniera

Intrinsecamente anti ﬁamma

Polsini elasticizzati

T-Shirt FR maniche lunghe Hi-Vis

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%)
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3
PROVE ELIM IN CORSO

Banda
riﬂettente
ignifuga
cucita

Questa comoda t-shirt è realizzata in tessuto intrecciato a maglia
leggera, ma offre un alto isolamento. Ideale per l’uso in una vasta
gamma di industrie, questo articolo offre una resistenza permanente
alla fiamma.
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 40% Cotone 280g
Giallo S-3XL

Chiusura con
bottoni
nascosti

Polo manica lunga Hi-Vis ignifuga e
antistatica

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)
PROVE ELIM IN CORSO

Banda
riﬂettente
ignifuga cucita

Il tessuto in leggero modacrilico unito alle bande riﬂettenti,
garantisce la massima protezione e visibilità nelle situazioni
più pericolose. Collo e polsini in contrasto, bottoni frontali
coperti da patta.
Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39%
Cotone, 1% Fibra di carbonio 210g
Giallo S-4XL

La migliore soluzione
ignifuga
Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Polsino a
coste
ignifugo per
maggiore
sicurezza

Informazione tessuto

Il tessuto è morbido e resistente con qualità di
manifattura eccellente. La vestibilità generosa
contribuisce al fascino globale di questo vincente
indumento.

Resistenza alla
ﬁamma
garantita per
tutta la vita del
capo

Polsini con bottoni

Maglia con fondo a orlo

Facile da
calzare per una
maggiore
libertà di
movimento

Camicia Hi-Vis FR Bizflame 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM2 (HAF 75.6%)
Questa camicia leggera offre una resistenza alla fiamma garantita per tutta la durata di
vita del capo. Ideale per le situazioni in cui è necessaria una maggiore visibilità, l’FR95
è confortevole. Le caratteristiche includono una coda della camicia extra lunga per
assicurare che il capo rimanga a posto quando è nascosto.
Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon 237g
Giallo S-3XL

Disegnato per un’ottima vestibilità e comfort

Banda riﬂettente
ignifuga cucita

Fibra di carbonio
antistatica

Giacca Hi-Vis ignifuga - antistatica
EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Questa giacca leggera a manica lunga offre una
protezione del corpo superiore. Questo articolo può
essere utilizzato in varie situazioni dove è richiesta
la protezione. Deve essere indossato sopra capi di
abbigliamento indice 2 o 3 per offrire una completa
protezione e resistenza alla fiamma.
Bizflame Work Antistatico: 98%
Poliestere, 2% Fibra di carbonio,
ordito a maglia 120g
Arancione, Giallo S/M-XXL/3XL

Chiusura con fettuccia a strappo

Fibra di
carbonio
antistatica

Banda riﬂettente
ignifuga cucita
Banda riﬂettente
ignifuga cucita

Gilet Hi-Vis ignifugo

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Bizflame Work: 100% Poliestere,
ordito a maglia 120g
Arancione S/M-XXL/3XL
Giallo S/M-4XL/5XL

Gilet Hi-Vis ignifugo - antistatico

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
Bizflame Work Antistatico: 98% Poliestere,
2% Fibra di carbonio, ordito a maglia 120g
Arancione S/M-XXL/3XL
Giallo S/M-4XL/5XL

Maggiore visibilità per la massima sicurezza

La più alta protezione contro gli
schizzi di metallo fuso
 Fabbricato con 99% Cotone, 1% in
ﬁbra di carbonio 345g Bizﬂame Multi
ed è stato sapientemente sviluppato
per fornire hi-vis, protezione ﬁamma,
saldatura, arco elettrico e la protezione
antistatica, oﬀrendo garanzia di
comfort a chi lo indossa. Questo tessuto
a tecnologia avanzata è indossato con
ﬁducia da migliaia di lavoratori in tutta
una serie di settori, oﬀrendo il massimo
comfort e una protezione eccezionale.

Vantaggio dell’indumento

 L’abbigliamento protettivo multi
rischio combina un ampia vestibilità
con ottima sicurezza e protezione a
chi lo indossa. Il colore ﬂuorescente e
la banda riﬂettente ignifuga protegge
l’utilizzatore nelle situazioni di scarsa
visibilità. Triple cuciture per la massima
qualità di manifattura. Hanno zip
in ottone di alta qualità e la banda
riﬂettente ignifuga adatta a lavaggi
industriali. Tasche multiple oﬀrono
spazio sicuro per custodire tutto quello
che si ritiene utile per il proprio lavoro.

Triple cuciture
Anelli radio
Tasca al petto
nascosta

Banda
riﬂettente
antiﬁamma a
doppia cucitura
resistente ai
lavaggi
industriali

Zip in ottone

Tessuto traspirante e confortevole
Risultati test del manichino per:

Dolore (16%)
Bruciatura di 1° (0%)
Bruciatura di 2° (0%)
Bruciatura di 3° (0%)
Previsione danni da
bruciatura 0%

Giacca Multi norme ad alta visibilità

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
PROVE ELIM IN CORSO
Bizflame Multi: 99% cotone, 1%
ﬁbra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-3XL

Esempio di valutazioni Ebt/ATPV combinate

I migliori risultati previsionali di ustioni

Bizﬂame è il migliore per la protezione multi-norma

La FR61 è costruita con innovativo
tessuto Bizﬂame Multi. Questa
giacca ad alta visibilità, ignifuga e
multi norme, offre protezione da
rischi multipli come esposizione
al calore, fuoco, agenti chimici,
archi elettrici e saldature. Le
caratteristiche includono una
banda ad alta visibilità con doppie
cuciture su petto, braccia e spalle,
una zip a doppio verso frontale e
due tasche su petto a scomparsa
con piping.

Retro vita elastico

Ottima
protezione in
ambienti multi
rischio

Tasca posteriore
Zip in ottone

Tasca porta
metro

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Banda riﬂettente
antiﬁamma a
doppia cucitura
resistente ai lavaggi
industriali

Pantalone Hi-Vis multi norma

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)
PROVE ELIM IN CORSO
Bizflame Multi: 99% cotone, 1%
ﬁbra di carbonio 345g
Giallo/Navy S - 3XL

Il pantalone FR62 è realizzato
con il nostro innovativo tessuto
Bizﬂame Multi. Questo confortevole
pantalone offre protezione per
rischi multipli inclusa fiamma,
esposizione a fonti di calore, rischi
chimici, arco elettrico e saldatura. Le
caratteristiche includono bande ad
alta visibilità a doppia cucitura sulle
gambe, zip frontale e due tasche con
patta, una tasca posteriore ed una
per gli strumenti entrambe ricoperte
da patta.

Esempio di valutazioni Ebt/ATPV combinate

Bizﬂame - Grandi prestazioni - Comfort notevole

Tessuto traspirante e confortevole
Tasca al petto
Zip in ottone

Anelli radio

Triple cuciture

Tuta Hi-Vis multi norma

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO

Fettuccia a strappo per una
vestibilità sicura

La FR60 è realizzata con un tessuto Bizﬂame Multi
altamente innovativo. Questo capo offre protezione
contro rischi multipli tra cui l’esposizione al calore,
alla fiamma, prodotti chimici, archi elettrici e
saldatura. Le caratteristiche includono doppie
cuciture per le bande riﬂettenti sul petto, braccia
e gambe, 2 tasche di accesso laterali e una chiusura
frontale con zip in ottone, due tasche a scomparsa
sul petto con piping, tasche su anca e tasca porta
metro. L’indumento ha anche un innovativo sistema
a due livelli regolabili per le tasche per ginocchiere.
Bizflame Multi: 99% cotone,
1% ﬁbra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-4XL

I migliori risultati
previsionali di ustioni
Risultati test del
manichino per:

Dolore (21.1%),
Bruciatura di 1° (2.6%)
Bruciatura di 2° (0.9%)
Bruciatura di 3° (0.0%)
Previsione danni da
bruciatura 0.9 %

Banda
riﬂettente
antiﬁamma a
doppia
cucitura
resistente ai
lavaggi
industriali

Tasche per
ginocchiere a
due livelli

Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Protezione totale negli ambienti pericolosi

Eccezionale Conquista:
A
questo
prodotto
innovativo è stato assegnato
il prestigioso premio BSIF
come Miglior Prodotto.
Il tessuto multi-norma
combinato con il design
funzionale dell’indumento
è il risultato di un’ampia
ricerca e sviluppo destinato
a creare un indumento
leader nell’Industria.

Strap regolabili

Rivestimento
chimico
resistente
alla ﬁamma

Zip in ottone
Tasca
posteriore

Tasca porta
metro

I migliori risultati
previsionali di ustioni

Banda ignifuga
resistente ai
lavaggi industriali

Risultati test del
manichino per:
Tasche per
ginocchiere
a due livelli

Salopette Hi-Vis multi norma

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)
PROVE ELIM IN CORSO
Bizflame Multi: 99% cotone,
1% fibra di carbonio 345g
Giallo/Navy S-3XL

Valutazioni combinate Ebt/ATPV

Dolore (20.0%),
Bruciatura di 1° (1.0%)
Bruciatura di 2° (0.0%)
Bruciatura di 3° (0.0%)
Previsione danni da bruciatura
0.0%

Protegge milioni di lavoratori nel mondo

Informazione tessuto

Questo tessuto è stato progettato
per proteggere da ﬁamme, saldature
e elettricità statica. In 99% cotone e
1% ﬁbra di carbonio, 330g. La ﬁbra di
carbonio è antistatica e permette di
raggiungere gli standard richiesti.

Anelli radio

Tasche al petto
con zip in ottone

Massima
protezione
contro
numerosi
pericoli
Tasca cargo su
lato gamba

Fettuccia a
strappo per
una vestibilità
sicura

Tasca porta
metro

Accesso laterale

Superamento
di più norme
EN

Tasca porta
metro

Tasche per
ginocchiere

Tasche per
ginocchiere

Pantaloni Bizflame Pro Hi-Vis

Tuta intera di manutenzione Bizflame

Questo design moderno offre la massima protezione a più norme
EN e garantisce un ottimo comfort. Questo pantalone alta visibilità
bicolore è dotato di un facile accesso alla tasca cargo sulla gamba,
tasca funzionale regolabile e due ampie tasche sui fianchi.

Questa tuta ad alta visibilità ha la chiusura con zip nascosta su
ciascuna tasca al petto, e apertura frontale. Questa tuta offre una
soluzione ottimale per chi la utilizza per lavori di manutenzione.

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E3,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Navy S-XXL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Red S-3XL

Il più alto livello di protezione da schizzi di metallo fuso

Anelli radio

Un mix di comfort
e protezione
senza
compromessi

Apertura con bottoni
nascosti

Polsini regolabili

Banda
antiﬁamma
per una
maggior
visibilità
Tasche per
ginocchiere

Tuta Bizflame Pro anti-statica Hi-Vis
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

La tuta Bizﬂame Pro anti-statica Hi-Vis offre tutti i vantaggi del
tessuto ignifugo con protezione aggiuntiva antistatica e hi-vis.
Bizflame Pro: 99% Cotone, 1% Fibra di carbonio 330g
Giallo/Navy S-4XL

Protezione multi norme a prezzi imbattibili

FODERATO

Flap di chiusura frontale

Cappuccio staccabile
Tasca interna
Cappuccio ergonomico

Informazione tessuto

Realizzato in poliestere 98%, 2% ﬁbra di carbonio
con rivestimento in PU traspirante ignifugo,
accoppiato con 60% Modacrilico, 40% cotone
resistente alla ﬁamma, supporto totale 350 g. Il
tessuto oﬀre un’ottima protezione da ﬁamme,
agenti chimici, arco elettrico ed è impermeabile,
garantendo al contempo un’alta visibilità giorno e
notte.

Cerniera ignifuga

Anello radio

Vantaggio dell’indumento

La gamma Modaﬂame Rain oﬀre il più alto livello
di multi protezione alla ﬁamma ed arco oltre ad
essere totalmente impermeabile. Questa gamma
è certiﬁcata a varie norme di sicurezza globali.
L’esclusiva miscela di tessuto oﬀre un’eccellente
protezione e resistenza alle ﬁamme e ai prodotti
chimici con la categoria dell’arco di più alto
livello. Inoltre, il colore ﬂuorescente combinato
con il nastro riﬂettente oﬀre a chi lo indossa
una protezione completa in situazioni di scarsa
visibilità.

ARC Classe 2
Interattivo con:

Maniche
preformate

Banda riﬂettente
ignifuga cucita

Polsini regolabili con
fettuccia a strappo
Cuciture nastrate

Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco
elettrico
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
PROVE ELIM IN CORSO

La giacca Modaﬂame impermeabile multi norma Arco elettrico è realizzata
con tessuti e finiture di alta qualità. Progettata per offrire la massima
protezione nominale combinando proprietà di alta visibilità, resistenza
alla fiamma, resistenza ai prodotti chimici, antistatica, impermeabile e ARC.
Usando un design ergonomico aggiornato, questa giacca ha una grande
vestibilità.
Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% ﬁbra di
carbonio con rivestimento ignifugo traspirante in PU e con
un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al 40% di
cotone, peso totale 350 g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

Protezione combinata ﬁamma, chimica, arco elettrico e impermeabile

FODERATO

Strap regolabili
con ﬁbbia di
chiusura

Bottone e zip
ignifughi

2 modi di
indossarlo

La funzione Zip
oﬀ sul retro la
trasforma in un
pantalone
Banda riﬂettente
ignifuga cucita

ARC Classe 2
Ginocchia preformate
Tasche per
ginocchiere

Tessuto impermeabile
ignifugo

Lunghezza gamba
regolabile

Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 2
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
PROVE ELIM IN CORSO

Modaflame Impermeabile: 98% poliestere, 2% ﬁbra di carbonio con rivestimento
ignifugo traspirante in PU e con un 60% di modacrilico, supporto in maglia ignifuga al
40% di cotone, peso totale 350 g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-XXL

Protezione dai rischi multi-norma

Informazione tessuto

ARC Classe 2

Mentoniera

Realizzato in 100% poliestere laminato e collegato a una membrana
resistente alle fiamme in TPU con un 60% di modacrilico, 39% cotone
e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma, peso totale 350
g. Questo tessuto softshell 3 strati multi norma è l’ultima evoluzione
per offrire un’eccellente protezione contro fiamme, agenti chimici, arco
elettrico e protezione impermeabile, garantendo elevata visibilità di
giorno e notte.

Anello radio

Cerniera ignifuga

Questo softshell
interattivo è
completamente
compatibile con le giacche
esterne MV70 e S779

Banda
riflettente
ignifuga cucita

Tasche
con
cerniera

Orli regolabili con
cordino
Polsini regolabili con
fettuccia a strappo

Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico
EN ISO 14116 INDICE 3
EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2
EN 1149 5
IEC 614822 IEC 6148212 CLASSE 2
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 13034 TIPO 6 PB
RIS3279TOM NUMERO 1 SOLO ARANCIO
PROVE ELIM IN CORSO

La giacca Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico è realizzata in tessuto
softshell 3 strati altamente protettivo. Utilizzando elementi in fibra di carbonio
e modacrilico, questo softshell offre protezione antifiamma, chimica, antistatica
e ad alta visibilità. Una cerniera interattiva consente a questo softshell di essere
inserito in una giacca esterna per ulteriore isolamento se necessario.
Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato e collegato
a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di
modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente
alla fiamma 220 g, peso totale 350 g
Arancione/Navy, Giallo/Navy S-XXL

Sistema di stratificazione interattivo Multi-Norma

Informazione tessuto

Conforme a sette normative EN, è in 80% Cotone, 19% Poliestere, 1%
Antistatico, due strati laminati in PTFE, rivestimento PU, ﬁnitura al
ﬂuorocarbone, 380gm, assicura una protezione duratura con un comfort ed
estetica superiore

Cappuccio ergonomico

FODERATO
Tasca per telefonino nascosta

Vantaggio dell’indumento

L’abbigliamento compatibile multi-norma soddisfa i requisiti più severi. Gli
indumenti sono impermeabili, resistenti agli agenti chimici, resistenti alla
ﬁamma, hanno proprietà antistatiche, sono resistenti ad arco elettrico e
garantiscono un’elevata visibilità giorno e notte.

Anelli radio

Cuciture
nastrate

FODERATO

Certificazione
multi norme

Fodera ignifuga

Rinforzo
posteriore per
un maggiore
protezione

Fibbia a sgancio
rapido

Tasca interna sul petto

Cuciture
nastrate
Vita elasticizzata

Banda ignifuga resistente ai
lavaggi industriali

Traspirante

Classe

Accesso per la
stampa

Orli e cappuccio
regolabili con
cordino

Giacca Bizflame multinorma arco
elettrico Hi-Vis
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3
PROVE ELIM IN CORSO

Bizflame Multi Impermeabile: 80%
Cotone, 19% Poliestere, 1% ﬁbra
antistatica in carbonio, lamina a due
strati PTFE, rivestimento PU, ﬁnitura
al fluorocarbone. 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo/Navy M-XXL

3:3

Pantaloni Bizflame
multinorma arco elettrico
Hi-Vis

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 CLASSE 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:3
PROVE ELIM IN CORSO
Bizflame Multi Impermeabile:
80% Cotone, 19% Poliestere,
1% ﬁbra antistatica in carbonio,
lamina a due strati PTFE,
rivestimento PU, ﬁnitura al
fluorocarbone. 380g
Fodera ignifuga in 100% cotone
170g
Giallo/Navy M-XXL

Zip alle
caviglie

Protezione da alti livelli di pericolo

Informazione tessuto

In 98% poliestere e 2% ﬁbra di carbonio 250g, questo
tessuto traspirante oﬀre la massima protezione dai
seguenti standard: EN13034, EN ISO 14116, EN1149 e
EN343

IMBOTTITO

Bomber Bizflame Rain multinorma
Hi-Vis

Cappuccio staccabile a scomparsa

Tasca
per
cellulare

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1

Anello radio
Tasca interna sul
petto

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di
carbonio antistatica, traspirante, rivestito
PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo XS-5XL
Arancione XS-4XL

Orli e cappuccio regolabili con
cordino
Banda
riﬂettente
ignifuga cucita

FODERATO

Print access

Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Traspirante

Classe

3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio
antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Gilet in pile FR staccabile 350g
Arancione/Navy S-3XL Giallo/Navy XS-4XL

IMPROVED
MIGLIORATO
Nuova funzionalità di
zip interattiva

Può essere indossato con Softshell
MV72 (venduti separatamente)

Zip totale
intorno alla
fodera interna in
pile

IMBOTTITO

Cappuccio a scomparsa

IMPROVED
MIGLIORATO

Certiﬁcazione per ambienti
freddi EN 14058

Anello radio

Fodera in trapunta
ignifuga ﬁssa

Tasca per cellulare

Giacca Bizflame Rain multinorma
Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:1
EN 14058 CLASSE 3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra
di carbonio antistatica, traspirante,
rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Arancione XS-5XL , Giallo XS-6XL

LEGGERO

FODERATO

Traspirante

Classe

Cappuccio a scomparsa
Anello radio

3:3

Giacca Bizflame Rain multinorma
Hi-Vis

Tasca per
telefonino
nascosta

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Una nuova grande aggiunta alla nostra gamma
Multi-Protezione, la giacca S774 è una giacca leggera
non imbottita che possiede un gran numero di
caratteristiche e vantaggi funzionali.
Bizflame Rain: 98% Poliestere,
2% Fibra di carbonio antistatica,
traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Arancione, Giallo S-3XL

Tasca interna
sul petto
Polsino in maglia

La scelta migliore per una protezione ignifuga

FODERATO

Rinforzo posteriore
per un maggiore
protezione

IMBOTTITO
Tasca per telefonino
nascosta

Fibbia a sgancio
rapido
Vita
elasticizzata

Tasca interna sul petto

Cuciture
nastrate

Zip alle caviglie

Gilet Bizflame Rain multinorma Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6 PB
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Una grande aggiunta alla gamma Bizﬂame anti pioggia, questo gilet
multifunzione offre tutte le caratteristiche di sicurezza degli altri capi di
questa gamma tra cui una tasca per il cellulare nascosta sotto la patta
antivento per un facile accesso e un rivestimento trapuntato resistente
alla fiamma per la massima protezione e comfort.
Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio
antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo, Arancione S-3XL

Protezione isolante senza compromessi

Pantaloni Bizflame Rain
multinorma Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Traspirante

Classe

3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di
carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Arancione/Navy, Giallo/Navy M-XXL

FODERATO
Traspirante

Classe

3:3

Vita elasticizzata
Fibbia a sgancio
rapido

Fibbia a
sgancio
rapido

Rinforzo
posteriore per un
maggiore
protezione

Zip alle
caviglie

Zip alle
caviglie

Pantalone Bizflame Rain sfoderato - multinorma
Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3

Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio
antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Giallo S-4XL
Arancione S-3XL

Pantalone Bizflame Rain foderato - multinorma
Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)
EN 343 CLASSE 3:3
Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio
antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Giallo S-3XL
Arancione M-3XL

Protezione ignifuga senza pari

IMBOTTITO

Anelli radio
Cappuccio staccabile

Tasca per cellulare

Protezione
combinata Hi-Vis,
ﬁamma, chimica,
antistatica e
impermeabile
Tuta Bizflame Rain multinorma Hi-Vis
EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1
RIS-3279-TOM NUMERO 1 (SOLO ARANCIO)

Tuta in alta visibilità, ignifuga, resistente agli agenti chimici,
antistatica, impermeabile e traspirante. Progettata specificatamente
per l’industria petrolifera e del gas,ha le seguenti caratteristiche:
Pattina frontale con fissaggio per la massima protezione contro
qualsiasi elemento, completamente foderata, cappuccio a scomparsa
per il massimo comfort e ﬂessibilità, due ampie tasche cargo altezza
coscia e tasca per il telefono nascosta per una maggiore sicurezza,
apertura laterale con zip sulle gambe per una maggiore facilità di
calzata, nastro riﬂettente sulle spalle per la massima visibilità e
protezione.
Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio
antistatica, traspirante, rivestito PU 250g
Fodera ignifuga in 100% cotone 170g
Imbottitura 100% Poliestere ignifugo 100g
Giallo/Navy, Arancione/Navy S-3XL

Tasche
multiple

Impermeabile
con cuciture
nastrate

Banda
riﬂettente
ignifuga
cucita

La zip alle caviglie si
adattano facilmente agli
stivali da lavoro

Sicurezza totale, protezione totale

Protezione massima da vento,
pioggia e ﬁamma
IMPROVED
MIGLIORATO
Vita regolabile con
cordino

Vita elasticizzata

Banda riﬂettente EN
ISO 20471
termosaldata

Cerniera frontale in
plastica a doppio verso

Cuciture
saldate
impermeabili

Cappuccio

Polsini regolabili

Banda riﬂettente EN
ISO 20471
termosaldata

Orli regolabili con bottoni

Giacca Sealtex Flame Hi-Vis

Pantaloni Sealtex Flame Hi-Vis

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e
antistatico, rivestito PU 260g
Arancione S-3XL
Giallo XS-5XL

Sealtex Flame: 100% Poliestere, ignifugo e
antistatico, rivestito PU 260g
Giallo S-5XL , Arancione S-3XL

Sealtex Flame - I tessuti leader dell’industria

MAGGIORE
VISIBILITA’
NELLA
GAMMA DI
CALZATURE
L a linea di calz ature Por t wes t è cos tituita
da numerosi ar ticoli leader del set tore
p ensati p er il massimo comfor t, protezione
e af fidabilità. L a cos truzione resis tente e
f lessibile unita ad un innovativo design
rende le calz ature es tremamente resis tenti
e durature.

Articoli all’avanguardia per
calzature di sicurezza
COLLEZIONI
•
•
•
•

STEELITE™ ULTRA
STEELITE™ WORK
COMPOSITELITE™ AQUA
ACCESSORI PER CALZATURE

Una linea di calzature
completa
Una superba linea di calzature che utilizza i
migliori materiali e componenti. Le calzature
Steelite utilizzano puntale in acciaio e/o lamina
in acciaio.

Un’eccezionale linea di calzature leggere e flessibili,
senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano
puntale in composito e/o lamina in composito.

Portwest è un marchio registrato di Portwest.
STEELITE e PORTWEST COMPOSITELITE sono marchi di Portwest.

Simboli
Puntale in metallo 200 Joule

Suola anti scivolo

Calzatura antistatica

Puntale in composito 200 Joule

Suola resistente agli oli

100% senza metallo

Lamina in acciaio resistente alla
perforazione

Suola a doppia densità

Isolamento dal freddo

Lamina in composito
antiperforazione

Suola mono densità

ESD

Membrana impermeabile

Ampia vestibilità

Protezione chimica - 2

Impermeabile

Protezione del metatarso

Pelle pieno fiore

Tomaia impermeabile

Isolamento dal calore

Suola che non lascia segni

Tallone con assorbimento energia

Suola resistente al calore

USA Simboli

Puntale protettivo in composito
- Impatto (I), Compressione (C)

Lamina in composito resistente
alla perforazione (PR)

Calzatura antistatica (SD)
dissipativa

Puntale protettivo in acciaio Impatto (I), Compressione (C)

Lamina in acciaio resistente alla
perforazione (PR)

Antistatico

Fibreglass
toecap

Lamina in composito

Scarponcino Portwest Retroglo in composito Hi-Vis S3
WR ESD
EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3

Stivale ad alta visibilità con riﬁniture riﬂettenti che mantengono visibili per tutto
il giorno. 100% non metallico e dotato di puntale in ﬁbra di vetro, lamina anti
perforazione e tomaia resistente all’acqua. Leggero e traspirante e consente
movimenti ﬂessibili.
Nero/Giallo Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Nero/Arancione Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14
Pelle di bufalo
PU/TPU - Suola F62

Calzature di sicurezza ad alta visibilità

Membrana 100%
impermeabile

La vostra
scelta di
colore

Scarpa Tove Steelite S1P
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009

Set extra di lacci
a contrasto
inclusi

La combinazione di uno stile sportivo moderno con classica protezione
di sicurezza. La parte superiore in TPU unitamente al tessuto a rete
oﬀrono eccellente traspirabilità e comfort. Suola doppia densità in
gomma/EVA per una lunga durata e leggerezza che non vi deluderà.
Eccellente plantare comfort con puntale e lamina in acciaio.
Nero/Blu, Nero/Verde, Nero/Arancione, Nero/Bianco
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
KPU/Rete
EVA/Gomma - Suola F53

Resistente e conveniente

Scarpa Steelite Aire Trainer S1P
EN ISO 20345:2011

Elegante, tessuto ultra moderno a maglia con una comoda
suola doppia densità per il comfort di tutti i giorni. Leggera
e traspirante. Adatto per industria leggera. Fornito con set di
lacci a contrasto.
Blu/Arancione,
Nero/Verde Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
Parte superiore in maglia
PU/PU Suola: F50

Comfort e protezione eccezionali

Set extra di lacci a
contrasto inclusi

Scarpe da ginnastica di sicurezza

Scarpa Steelite ™ Mersey
S1
EN ISO 20345:2011

Alte prestazioni tomaia superiore con
fodera a rete 3D, che oﬀre il massimo
comfort e traspirabilità. Questa
calzatura di sicurezza di tendenza è
prodotta con una suola doppia densità
PU/PU, per una maggiore aderenza e
assorbimento di energia. Progettata
con un plantare imbottito che riduce
l’aﬀaticamento del piede.
Grigio Euro 36-48, UK 3-13,
US 4-14
Pelle scamosciata
PU/PU - Suola F50

Elegante e sicuro

Calze
Calza Hi-Vis leggera
Riduci il rischio di incidenti e renditi altamente visibile
sia di giorno che di notte. Punta e zona del tallone
rinforzati. Proprietà traspiranti dell’umidità. Morbido
e confortevole. Ideale per chi lavora su strada, in
magazzini, in ferrovie e ciclisti.
70% poliestere, 30% nylon
Giallo ad alta visibilità S, L

Tabella di conversione taglie

H 27cm

Articoli all’avanguardia per calzature di sicurezza

MAGGIORE
VISIBILITA’
NELL A
GAMMA DI
PROTEZIONE
DELL A MANO
Una nuova gamma ampliata di ar ticolo p er
la protezione delle mani che soddis f a tut te
l e e si g e n ze d i l avo ro e si c u re z z a . S o l o i
miglio r i mater iali e m eto di di p ro du z io n e
s ono utiliz z ati n ella pro du z ion e di ques t a
gamma ampia e altamente sp ecializ z ata.

PROTEZIONE CONTRO...
• IMPATTO
• TAGLIO
• ABRASIONE
• ACQUA
• CALORE
• FREDDO
• LAME AFFILATE
• MICRORGANISMI

L’ultimo sviluppo nella tecnologia dei guanti,
questa gamma di guanti appositamente
progettati fornisce protezione alle mani dai
rischi di impatto. I guanti Portwest AntiImpact utilizzano le più recenti ricerche
sulla tecnologia dei materiali per assorbire la
massima forza dagli impatti.

Gli ambienti più freddi possono essere
pericolosi per le vostre mani. Abbiamo quindi
creato una linea di guanti termici per offrire la
maggiore protezione in ogni ambiente.

PROTEZIONE TERMICA

P R O T E Z I O N E D A I M P AT T O

Le lesioni alle mani sono uno dei più frequenti
di incidenti riportati nell’ambiente di lavoro,
con tagli e lacerazioni la preoccupazione
maggiore in questo settore. La gamma di
guanti resistenti al taglio di Portwest offre
diversi gradi di protezione a seconda del
livello richiesto.
PROTEZIONE PREMIUM AL
TA G L I O

Le linee di guanti per utilizzo generale e
guanti con grip sono quelle più popolari
tra le linee Portwest. Un’attenta selezione di
rivestimenti, tra cui lattice, nitrile, poliuretano
e PVC, offre un’ampia gamma di guanti adatti
a molteplici utilizzi.

GUANTI COM MASSIMA PRESA

La gamma di protezione termica fornisce
protezione alle mani a temperature che
vanno da 100 a 500 gradi per il calore da
contatto, mantenendo un’eccezionale
destrezza della mano. Garantisce protezione
alle mani contro i rischi da calore in tutti gli
ambienti di lavoro.
GUANTI PER BARRIERA A
LIQUIDI

GUANTI PROTET TIVI TERMICI

GUANTI GRIP RESISTENTI

L’ultima barriera all’acqua, ai liquidi e alle
sostanze non aggressive. La gamma Aqua
comprende sia guanti ad alta resistenza
all’acqua che a prova d’acqua.

Progettati per migliorare il grip per i lavori
di precisione, questa collezione protegge
da una vasta gamma di pericoli. I guanti
sono costruiti da tessuti altamente studiati
e offrono una vasta gamma di colori, fodera
e dimensioni. Questa collezione è adatta
per applicazioni meccaniche, costruzione
generale, movimentazione dei materiali,
carpenteria e lavori di utilità.

La gamma dei guanti Food Safe non altera
il cibo con il contatto garantendo la salute
umana e la composizione del prodotto. La
gamma presenta guanti da lavoro monouso
e non, promuovendo la destrezza, la durata e
la protezione del taglio.

GUANTI PROTET TIVI
A L I M E N TA R I

Guanti anti impatto

L’ultimo sviluppo nella tecnologia dei guanti, questa gamma di guanti appositamente
progettati fornisce protezione alle mani dai rischi di impatto. I guanti Portwest Anti-Impact
utilizzano le più recenti ricerche sulla tecnologia dei materiali per assorbire la massima forza
dagli impatti.

Resistenza al taglio di
livello F

Tecnologia pod TPR

Pelle premium
con palmo
rinforzato

Polsino con strap

Guanto Impact Pro Cut
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Il guanto Impact Pro Cut è realizzato per lavorare negli ambienti più
difficili. Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata. Il
rinforzo in TPR Exo-Skeleton fornisce un’eccellente protezione dagli
impatti sul dorso della mano. Fodera antitaglio altamente protettiva
per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio. Il cinturino nel polso
assicura una calzata sicura e confortevole.

Fodera altamente
resistente al taglio

Pelle pieno ﬁore, HPPE, Acciaio inossidabile, Cotone, TPR
Grigio M/8-4XL/13

Livello TAGLIO A6

Progettato per gli ambienti più duri

Combina innovazione e sicurezza totale

Tecnologia pod TPR

Guanto invernale R3
Impatto

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511
I guanti invernali R3 impatto
utilizzano TPR altamente flessibile con
protezione anti puntura aggiuntiva.
La pelle di capra offre eccellente
traspirabilità, resistenza e destrezza.
La fodera impermeabile Insulatex
fornisce protezione all’acqua e calore
in condizioni di freddo. Il cinturino al
polso garantisce una calzata sicura.
Pelle di capretto ,
Insulatex, TPR, Poliestere,
Membrana impermeabile
Giallo/Nero M/8-XXL/11

INSULATEX è un marchio
commerciale di Portwest

Guanto Impatto DX VHR
EN 420, EN 388:2016, EN 407

L’ i n n o v a t i v o m a t e r i a l e T PR
combinato alla protezione al taglio
livello E rende al guanto da impatto
un eccezionale destrezza, comfort
e protezione. I pod in TPR sono
incollati direttamente sulla fodera
al posto della tradizionale cucitura a
macchina per consentire al guanto di
muoversi liberamente con la mano.
HPPE, TPR, Fibra di vetro
, Acciaio, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero
M/8-3XL/12

Resistenza al taglio di livello E

Design all’avanguardia

Guanti Pro Aqua-Seal

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
L’Aqua-Seal Pro è impermeabile al 100% e
offre una protezione completa per la mano
contro più rischi. I rinforzi di protezione in
TPR lungo tutto il dorso della mano offrono
una protezione contro i rischi di impatto
alla mano. Un rivestimento in Insulatex da
100 grammi conferisce eccellenti proprietà
di isolamento termico.
Pelle sintetica, Elastane,
Neoprene, Insulatex, PVC, TPR
Arancione/Blu L/9-XXL/11

INSULATEX è un marchio commerciale di Portwest

Guanto anti taglio HR Super
grip Impatto
EN 420, EN 388:2016, EN 407

La combinazione di un rivestimento TPE
all’avanguardia con una protezione al
taglio livello D per la EN388:2016 rende
questo guanto adatto a quasi tutti gli
utilizzi. Protezione contro l’impatto sul
dorso della mano e colorazione ad alta
visibilità per una maggiore sicurezza.
HPPE, Fibra di vetro , TPE
Arancione M/8-XXL/11

Grip eccezionale

Protezione da impatto termico
Disponibile anche nella versione
sfoderata
Guanti safety foderati

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
Guanto multifunzione per una
protezione superiore da impatti
avanzata. Riduce i rischi di danni
alle mani, adatto a molteplici utilizzi
industriali. Resistente agli olii ed
impermabile. Disponibile sia foderato
che sfoderato.
Pelle sintetica, Elastane,
Neoprene, PVC
Giallo con cuciture
riﬂettenti L/9-XXL/11

Il più venduto

Pile foderato
Guanti termici antiurto
resistenti al taglio

EN 420, EN 388:2016, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
Questo guanto termico resistente
al taglio ha uno strato aggiuntivo in
TPR per la massima resistenza agli
urti e un’elevata flessibilità. Il palmo
in micro-schiuma di nitrile offre una
presa e una protezione superiore
contro i liquidi e la penetrazione
dell’acqua. Design ergonomico per un
comfort ottimale.
HPPE, Fibra di vetro , TPR,
Acrilico spazzolato, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

La scelta ideale per i climi più freddi

Livello TAGLIO A4

Guanti Impact più venduti

Guanto Grip Anti Impatto Nitrile
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
La nuova generazione di guanti da
lavoro che offrono la massima aderenza
con la massima protezione agli impatti.
Rivestimento in schiuma di nitrile resistente
all’abrasione che garantisce un grip
eccezionale con l’acqua, grasso ed olio.
Fodera interna leggera e traspirante senza
cuciture con cinturino in fettuccia a strappo
per una vestibilità sicura.
TPR, Poliestere, Nitrile
Giallo/Arancione S/7-3XL/12

Livello ABRASIONE 6

Guanto resistente al taglio
antiurto - Nitrile
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

Combina comfort, aderenza, resistenza agli
impatti ed al taglio in un comodo supporto
in tessuto con cuciture continue. Rinforzi
flessibili in PVC per la massima durata.
Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
TPR, Fibra di vetro , HPPE,
Poliestere, Nitrile
Grigio/Nero S/7-3XL/12

IMPROVED
MIGLIORATO
Certificato EN 407

Livello TAGLIO A4

Guanti ad alte prestazioni

Guanto per protezione
impatto sfoderato

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
La versione sfoderata dell’A725.
Protezione eccezionale, guanto multifunzione pesante con tecnologia
avanzata a prova di impatto. Riduce
notevolmente il rischio di infortuni sul
lavoro alla mano. Adatto ad un’ampia
varietà di industrie. Palmo resistente
all’olio e all’acqua.
Pelle sintetica, Elastane,
Neoprene, PVC
Giallo con cuciture
riﬂettenti L/9-XXL/11

Guanto ad alte prestazioni
- Comfort Grip

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
Concepito per offrire un maggiore grip
unito ad un elevato confort, il guanto
ha uno strato extra in silicone sul
palmo, pollice rinforzato e ventilazione
laterale.
Pelle sintetica,
Silicone, Elastane
Arancione/Grigio
M/8-XL/10

Alto livello al taglio D
Palmo a immersione per
maggior destrezza e
ventilazione

Guanto anti taglio Vis-Tex HR
- Nitrile
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016

Aumenta la sicurezza con guanto anti
taglio Vis-Tex HR. La fodera ad alta visibilità
e il palmo in nitrile rosso assicurano che
questo guanto si distingua dalla massa.
La fodera calibro 13 offre un’eccellente
destrezza. Il livello di protezione al taglio
D protegge dai rischi di taglio elevati.
HPPE, Fibra di vetro ,
Sabbiato nitrile
Giallo/Rosso S/7-3XL/12

Livello TAGLIO A4

Guanto anti taglio Vis-Tex
invernale HR Nitrile

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511
I guanti anti taglio Vis-Tex invernali HR
offrono protezione dal taglio ad alto
rischio anche in condizioni di freddo,
combinando uno strato esterno in HPPE
e uno strato acrilico termico. Il design a
doppio strato cattura il calore e mantiene
le mani calde e protette dai tagli. Il design
significa anche che questi guanti offrono
un’eccellente protezione dal calore.
HPPE, Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero S/7-3XL/12

Aggiunta protezione termica

Alto livello al taglio D

Guanto anti taglio Vis-Tex
- PU
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .4

Resistenza anti taglio livello D con
spalmatura in PU per un elevata
resistenza alle abrasioni. Grazie al
rivestimento in HPPE raggiunge
un livello 1 per calore da contatto.
Fodera flessibile ad alta visibilità per
una maggiore protezione e comfort.
HPPE, Fibra di vetro , PU
Arancione, Giallo
S/7-XXL/11

Livello TAGLIO A4

Manichetta resistente al
taglio da 14 pollici (35 cm)
Manichetta resistente al
taglio da 18 pollici (45 cm)
Manichetta resistente al
taglio da 22 pollici (56 cm)

SICUREZZA ALIMENTARE CE
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3, AS/
NZS 2161 .4
Manichetta tubolare livello D come
protezione al taglio che offre resistenza
al taglio e al calore al polso e al braccio.
Foro per il pollice per una vestibilità
sicura. Lavabile in lavatrice. Venduto
singolarmente.
HPPE, Fibra di vetro
Grigio, Giallo ad
alta visibilità

Livello TAGLIO A4

Protezione al taglio leader del mercato

Guanto Foderato Taglio Pro
CE FOOD SAFE
EN 420, EN 388:2016, EN 407
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3, AS/
NZS 2161 .4

Fodera di elevate prestazioni con ottima
resistenza al taglio. Questo guanto offre
massime prestazioni all’abrasione e può
resistere a temperature fino a 100 ° C
HPPE
Giallo ad alta visibilità M/8XXL/11

Ambidestro

Livello TAGLIO A4

Guanto anti taglio Nitrile
foam - Ambra
SICUREZZA ALIMENTARE CE
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

Un livello B di resistenza al taglio per una
protezione al taglio basso rischio ed una
spalmatura in nitrile foam per un miglior
grip. La fodera arancione brillante fornisce
una facile identificazione.
HPPE, Poliestere, Elastane,
Schiuma in nitrile
Amber S/7-XXL/11

Livello TAGLIO A2

Manipolazione sicura in condizioni di asciutto e bagnato

Guanto Dermi Pro

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
Questo
guanto
completamente
immerso e ricoperto in nitrile con
rivestimento in schiuma di nitrile
nella zona del palmo offre comfort
e sensibilità al tocco. Un polsino in
maglia elastica lo tiene saldamente
sul braccio per una migliore
vestibilità. Il rivestimento in nitrile
offre un’eccellente barriera ai liquidi,
mentre la schiuma ad immersione
superiore
garantisce
un’ottima
aderenza anche in ambienti oleosi.
Nylon, Nitrile, Schiuma in
nitrile
Arancione/Nero
S/7-XXL/11

Comfort e
destrezza

Thermo Pro Ultra

EN 420, EN 388:2016, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Grazie alla tecnologia innovativa
questo guanto respinge l’acqua ed
oli pesanti. Il Liquido posto su questo
guanto è respinto e rotola via senza
toccare la superficie sottostante. Il
rivestimento doppio intrappola il
calore e permette la traspirazione.
Finitura al palmo Sandy garantisce
una migliore aderenza.
Acrilico, Sabbiato nitrile
Arancione/Nero
S/7-XXL/11

Fodera accoppiata per
aumentare
l’isolamento

Livello TAGLIO A3

Fodera termica doppia AP02

Utilizzo generale - Lattice

Guanti Grip

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
Guanto in lattice di prima qualità che offre resistenza alla
perforazione e all’abrasione, permettendo di lavorare in condizioni
di umido e secco. Con il dorso aperto per la ventilazione e il design
ergonomico che riduce l’affaticamento della mano.
Poliestere, Cotone, Lattice
K8 - Nero/Nero, R8 - Rosso/Nero,
GN - Giallo/Verde M/8 - XXL/11
G4 - Grigio/Blu, OR - Giallo/Arancione, S/7 - XXL/11

IMPROVED
MIGLIORATO
Tecniche di produzione
migliorate

Livello ABRASIONE 2

Guanti Grip (con
sacchetto per
negozio)
65% Poliestere,
35% Cotone,
Lattice
Giallo/Arancione
M/8 - XL/10

Utilizzo generale - Lattice

Guanti Grip Hi-Vis Lattice

EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
Utilizzando la più recente tecnologia
della schiuma di lattice, la A340 offre
il massimo livello di comfort con un
ottimo grip in ambienti umidi e secchi.
Nylon, Schiuma in lattice
Giallo, Arancione/
Nero S/7 - XXL/11

Ulteriore sicurezza - Polsino lungo

Livello ABRASIONE 2

IMPROVED
MIGLIORATO

Tecniche di produzione
migliorate

TO

NE RICI

C
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EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

CO

Guanto Classic Grip Lattice

Il guanto Classic Grip offre la
necessaria protezione per le mani
garantendo comfort e presa a un
prezzo accessibile.
Poliestere, Cotone, Lattice
OR - Giallo/Arancione S/7 XXL/11
K8 - Nero/Nero M/8 XXL/11
GN - Giallo/Verde M/8XXL/11

Livello ABRASIONE 1

Utilizzo generale - Guanti in lattice

Guanto Extra Grip - Lattice
EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

L’A105 ha una finezza 10 per una maggiore
destrezza e una spalmatura lattice
premium. La spalmatura 3/4 in lattice
offre una maggiore protezione dai liquidi,
mantenendo destrezza. Questo guanto ha
una spalmatura ruvida che offre un grip
eccezionale in condizioni di bagnato e
asciutto.

IMPROVED
MIGLIORATO

Poliestere, Cotone, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

Tecniche di produzione
migliorate

Guanto Grip Tought - Lattice

Falangi a
doppia
immersione

EN 420, EN 388:2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

Massimizzati i punti di forza sia del
poliestere che del cotone, il supporto di
questo guanto è in maglia mix poli-cotone.
Una spalmatura di lattice super-resistente
con un rivestimento strutturato viene
quindi aggiunta alle aree del palmo delle
dita per offrire una maggiore protezione
e grip.

Dita a doppia
immersione,
maggiore durata
del guanto

Polycotton, Lattice
Giallo/Arancione L/9-XXL/11

Utilizzo generale - PU

Guanti con palmo in PU
EN 420, EN 388:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 LIVELLO
TAGLIO
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3

Perfetti per lavori complicati dove sono
necessari destrezza e traspirabilità.
Disponibile ora in molti colori e taglie.
Pylon, Elasticizzato, PU
WH - Bianco XXS/5 - 3XL/12
BK - Nero XXS/5 - 3XL/12
GR - Grigio XS/6 - XXL/11
P9 - Rosa XS/6 - L/9
B4 - Blu XS/6 - XXL/11
O1 - Arancione XS/6 XXL/11
O8 - Arancione/Nero XS/6
- XXL/11
Y2 - Giallo XS/6 - XXL/11
Y8 - Giallo/Nero XS/6 XXL/11
K7 - Nero/Grigio XS/6 XXL/11
G8 - Grigio/Nero
XS/6 - XXL/11
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Eccellente destrezza e traspirabilità

Leggero e confortevole

Dermi-Grip NPR15 Nitrile
Sandy
EN 420 , EN 388:2016 AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .2

La miscela perfetta di comfort e valore.
Resistente fodera in Pylon calibro 15
combinata con un rivestimento in nitrile
sabbiato per una presa e una destrezza
eccezionali in tutte le condizioni.
Pylon, Sabbiato nitrile
Nero, Arancione/Nero XS-XXL

Clip per guanti senza metallo
Questa Clip sagomata per guanti è fabbricata con materiale dielettrico, non
corrosivo e non conduttivo. La larghezza del gancio da 20cm permette l’aggancio
della maggior parte dei DPI ed ha una tenuta di carico massima pari a 6kg. La clip
per guanti viene fornita con un dispositivo di sicurezza per evitare l’impigliamento.
Acetile, Santoprene
Nero , Giallo ad alta visibilità

La scelta ideale per i climi più freddi

Guanto Grip Antifreddo - Lattice
EN 420, EN 388:2016, EN 511,
ANSI/ISEA 105-2011
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5

Progettati appositamente per l’utilizzo nelle
condizioni di freddo. La finitura in lattice
pieghettato garantisce un grip eccellente
unito al calore garantito da un acrilico a 7 aghi,
offrendo protezione contro i pericoli del freddo
nelle condizioni più estreme.
57% Lattice, 40% Acrilico, 1%
Poliestere, 2% Elasticizzato
Giallo/Blu, Arancione/
Blu M/8 - XXL/11
Pollice a
immersione
totale

Livello TAGLIO A2

Guanto Duo-Therm - Lattice

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161
.5A
L’A185 utilizza le più recenti tecniche per produrre
un guanto eccellente e durevole. Un ulteriore strato
di lattice rugoso viene aggiunto sulle parti terminali
delle dita, che migliora la presa e durata, riducendo
l’affaticamento della mano. La fodera termica
fornisce calore aggiunto per la mano.
Poliestere, Lattice
Arancione/Blu, Giallo/Blu M/8-XXL/11

Doppia
immersione

Protezione termica per le mani

Guanto Grip termico

EN 420, EN 388:2016, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3, AS/
NZS 2161 .5
E’ perfetto per la costruzione, trasporto,
raccolta dei rifiuti, la manutenzione e il
lavoro delle autorità locali. Questo guanto
ha un rivestimento acrilico caldo ed è
ideale per i lavori più pesanti, le attività
all’aperto o in condizioni di freddo.
Acrilico, Lattice
BK - Giallo XS/6 - XXL/11
E8 - Verde/Nero M/8 - XXL/11
K8 - Nero/Nero M/8 - XXL/11
OR - Arancione M/8 - XXL/11

Protezione dal
freddo estremo
Livello TAGLIO A1

Guanto ad alta visibilità
Resistente agli agenti
atmosferici - PVC

EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3, AS/
NZS 2161 .5
Progettato per l’utilizzo nelle condizioni
più impegnative. Fodera isolante e
polso di maglia, mantiene le mani calde
ed asciutte. Con un doppio forte strato
rivestito in PVC contro olio, grasso e
penetrazione dell’acqua.
PVC, Schiuma, Cotone
Arancione XL/10

Protezione termica per le mani

Guanto Invernale Arctic

EN 420, EN 388:2016, EN 407, EN 511
ANSI/ISEA 105 - 2016
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3 ,
AS/NZS 2161 .5
Ultimo sviluppo nella protezione delle
mani. Doppia fodera per mantenere il
calore. Immersione a 3/4 in schiuma di
nitrile per una completa protezione delle
dita e per mantenere le mani all’asciutto.
Dorso areato per la traspirabilità.
Nylon, Acrilico, Sabbiato nitrile
Nero L/9-XXL/11
Giallo/Nero M/8-XXL/11

Il migliore per la
resistenza al freddo da
contatto

Livello TAGLIO A2

Guanto Grip Soft Thermal Schiuma in lattice
EN 420, EN 388:2016, EN 511
AS/NZS 2161 .2 , AS/NZS 2161 .3,
AS/NZS 2161 .5

Adatto per ambienti freddi, questo guanto
è spalmato con lattice schiumato, offrendo
estrema traspirabilità, morbido al tatto,
fornendo ottime prestazioni di aderenza
sul bagnato o asciutto.
Acrilico, Schiuma di lattice
Giallo/Nero M/8 - XL/10

M AG G I O R E
V I S I B I LI TÀ
N E LL A
GAMMA
D PI
La gamma DPI di Por t west applica le norme
più re centi p er fornire il massimo livello di
prote zione. Como da e le gger a, la gamma
D PI g a r a nt i r à u n a p i a ce v o l e v e s t i b i l i t à ,
anche p er lunghi p erio di di utiliz zo. L a tua
sicurez z a è la nos tra missione.

Articoli DPI eccellenti
COLLEZIONI
• BIZTEX
• PROTEZIONE TESTA
• PROTEZIONE ANTIRUMORE

La scienza nella
protezione rischi
EN 1149 -5: 2018

Fornisce protezione certificata EN

Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test
e requisiti). Questo test per la rimozione dell’elettrostatica evita
che scintille possano causare rischi/incendi per l’utilizzatore.

EN 1073-2: 2002

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009
Tipo 5
Muta stagna da particelle. Questa norma specifica i requisiti minimi
per indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di
aria a carico di particelle solide, protegge contro la polvere e particelle
secche pericolose.

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.
Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione nonventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

PARTICELLLA
NUCLEARE

EN 13034: 2005 +A1: 2009
Tute di protezione da spray (Tipo6) ed elementi di protezione parziale
del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi di indumenti di protezione
da liquidi chimici. Questo standard testa spray di liquidi chimici (Tipo
6 e Tipo PB [6]) e schizzi non direzionali ma presenti come goccioline
nell’atmosfera.

Indica conformità alle correnti Norme Europee per gli Indumenti
di Protezione dagli Agenti Chimici

PROTEZIONE
CHIMICA

ABBIGLIAMENTO BIZTEX DI
PROTEZIONE
Gli indumenti di protezione BizTex® sono leader del settore e sono certificati per le norme internazionali più elevati.
La grande linea di articoli BizTex® offre protezione in numerose condizioni. La linea BizTex® offre una innovativa e
tecnologica protezione ad un prezzo concorrenziale.
BIZTEX è un marchio di Portwest.

Zip a doppio
verso

Tessuto trilaminato
per la massima
protezione

Banda
riﬂettente
HiVisTex Pro

Spunbond
Meltblown

Altamente
traspirante

Spunbond

Polsini
elasticizzati

BizTex SMS di Portwest è un sistema integrato di
costruzione a tre strati di polipropilene Spunbond
/ Meltblown / Spunbond, capace di fornire una
barriera traspirante.

Tuta Vistex SMS Tipo 5/6
EN ISO 13982 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

Questa tuta SMS ha un nastro riflettente Hi-Vis per una maggiore visibilità di notte
o in condizioni di scarsa luminosità. Questo tessuto trilaminato offre una elevata
resistenza alla trazione e robustezza. Fornisce una barriera ai liquidi e particelle per
proteggere il lavoratore senza ostacolare mobilità e comfort.
BizTex SMS 55g
Arancione M-3XL

Il meglio del settore con una perfetta vestibilità

EN 397: 1995
Elmet ti di
l’industria

protezione

per

Tests obbligatori:
• Impatto* : L’energia trasmessa alla testa
non deve superare i 5 kN dopo la caduta di
un oggetto di 5 kg da 1m di altezza.
• Penetrazione* : La punta della massa di
prova utilizzata (3 kg da 1m altezza) non
deve venire a contatto con il cranio.
• Infiammabilità : Il casco è esposto ad una
fiamma e non deve bruciare con emissione
di fiamma per più di 5 secondi dopo la
rimozione della fiamma.
* Le prove di impatto e di penetrazione
vengono eseguite a temperatura ambiente,
a +50°C e a -10°C.

Test opzionali:
• Resistenza alle temperature estreme:
I test di impatto e di penetrazione vengono
effettuati a temperature di +150°C, a -20°C
o -30°C.
• Proprietà elettriche
Protegge da un breve contatto accidentale
con cavi elettrici sotto tensione fino a 440 V a.c.
• Deformazione laterale
Protegge da compressione laterale. La
deformazione massima del casco deve
essere ≤40 mm (LD).
• Schizzi di metallo in fusione:
Il casco non deve essere deformato o
penetrato da schizzi di metallo fuso (MM).

EN 50365: 2002
Caschi isolanti per uso su impianti
a bassa tensione
Questa norma si applica ai caschi che
devono essere utilizzati su o in prossimità
di installazioni con tensione fino a 1000V
in corrente alternata o 1500V in corrente
continua. Il test di isolamento elettrico
secondo la norma EN50365 è superiore ed
opzionale rispetto al test previsto dalla
norma EN397 per le proprietà dielettriche.
Marcatura: numero di lotto + doppio
triangolo + classe.

Elmetti di
sicurezza
La gamma di prodotti testa Portwest è in rapida
evoluzione, per poter offrire ai nostri clienti
prodotti sempre più innovativi e aggiornati
alle più recenti normative del settore. E’ anche
disponibile un’ampia gamma di accessori
compatibili. Viene inoltre fornita una lista
completa di caratteristiche e performances per
aiutarvi a scegliere l’articolo più adatto in modo
consapevole.

Scegli l’accessorio adatto al
tuo elmetto

Sottogola a 2
punti

Collezione

Sottogola a 4
punti

Frontalino
anti sudore

Supporto
visiera

Taglio per
cuffia antirumore

CODICE
ARTICOLO
ELMETTO

EN 12492: 2012
Elmetti per alpinisti
Questa norma è riferita agli elmetti per
alpinisti specializzati e include test sulla
resistenza e sull’efficacia della tenuta
dell’elmetto garantendo che l’elmetto
non venga rimosso inavvertitamente. Per
rispecchiare la natura dell’uso, i test di
impatto e penetrazione sono eseguiti su
diversi punti attorno alla calotta. I requisiti
degli alpinisti si applicano anche agli utenti
che lavorano in altezza.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma Americana per i caschi di
protezione per l’industria
TIPO I - Caschi concepiti per sopportare gli
impatti sulla parte superiore della calotta.
TIPO II - Caschi pensati per resistere agli
urti sulla parte superiore della calotta e
lateralmente
Classe C - Caschi conduttivi = il casco non
protegge chi lo indossa da rischi di natura
elettrica.
Classe G - Caschi generioci = possono
sopportare una corrente elettrica fino a
2.200 volts.
Classe E - Caschi dielettrici = Caschi
che garantiscono il più alto livello di
protezione elettrica, sopportando
correnti fino a 20.000 volts.

Tutti i nostri elmetti hanno una
durata di 7 anni dalla data di
produzione

PROTEZIONE TESTA

Testa protetta e leggera

Ventilato per un maggiore
ﬂusso d’aria
Elmetto Height Endurance Alpinismo
EN 12492
EN 397 -30°C
L’elmetto Height Endurance per alpinisti è l’ultima evoluzione della nostra
gamma di Height Endurance. Questo elmetto ventilato senza frontino è
realizzato per molteplici utilizzi. È ideale per lavorare in altezza, operazioni di
soccorso e attività di arrampicata. Grazie alla sua imbottitura in EPS interna,
questo articolo è completamente certificato secondo la norma EN 12492. La
bardatura in tessuto a 6 punti, il frontalino tecnico anti-sudore e la regolazione
a cremagliera da 54 a 63 cm garantiscono una vestibilità ottimale. Ampia
gamma di accessori disponibili.
ABS, EPS (polistirolo espanso)
Giallo ad alta visibilità, Arancione
ad alta visibilità,
Royal, Bianco, Rosso 450g

Elmetto Height Endurance
EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE E
Progettato per essere utilizzato per lavorare in altezza. Leggero e confortevole,
questo elmetto senza visiera è compatto con calotta in ABS, bardatura comfort
in tessuto a 6 punti e regolazione a cremagliera da 52-63cm. Frontalino tecnico
anti-sudore (migliorato) e sottogola a 4 punti (a Y) con morbida mentoniera in
gomma inclusa.
ABS
Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta visibilità, Royal, Nero,
Bianco
Regolabile 52-63 cm
424g

Elmetto Height Endurance Ventilato
EN 397 -30°C / +50°C
Il nostro Elmetto Height Endurance è ora disponibile in versione ventilata, per
una maggior areazione. Leggero, confortevole e compatto, questo elmetto
senza visiera è stato progettato per essere utilizzato per lavorare in altezza.
Calotta in ABS, bardatura a sei punti, regolazione a cremagliera da 52-63cm.
Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola a 4 punti (a Y) con
morbida mentoniera in gomma inclusa.
ABS
Bianco, Giallo ad alta visibilità, Royal,
Arancione ad alta visibilità
Regolabile 52-63 cm 410g

Visiera Height Endurance
EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2 ( TRASPARENTE)
EN 172 5-3.1 (GRIGIO FUMO)

Visiera avvolgente panoramica per la gamma di elmetti Height Endurance.
Permette all’utilizzatore di indossare occhiali graduati. Trattamento antigraffio
e anti appannamento per una maggiore durata.
Policarbonato
Trasparente, Grigio fumo 72g

La visiera si adatta solo
agli articoli PS53 e PS63

E L M E T TO T R A S PA R E N T E
L’elmetto Peak View è un design esclusivo di
Portwest ed un modello brevettato. La calotta
traslucida permette di guardare attraverso la visiera
e lateralmente senza necessità di inclinare la testa. La
calotta in policarbonato estremamente robusta ma
ultra leggera offre protezione dai raggi UV. Questo
design innovativo sul mercato è disponibile in 4
opzioni e in 8 colori. Peak View è la soluzione più sicura
e comoda per la protezione della testa.
PEAKVIEW è un marchio commerciale di Portwest

MASSIMA VISIONE
PERIFERICA A DIFFERENZA
DEGLI ELMETTI
TRADIZIONALI

8 COLORI

ARANCIONE

GIALLO

MIGLIORATA HI-VIS GIALLO E ARANCIONE

GRIGIO FUMO

BLU

ROSSO

TRASPARENTE

ROSA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

COLO

RI

A R TI C

O LI

VERDE

Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa

IOR
G
G
A
M BILITÀ
VI SI
Bardatura tessile a 6 punti

Esclusivo design brevettato Portwest

Elmetto Peak View ventilato
EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE C

Ventilato per una maggiore traspirabilità,
adatto a climi più caldi.
100% Policarbonato, Poliestere
Grigio fumo, Blu, Trasparente,
Giallo, Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile: 50-66 cm 352g

Elmetto Peakview Plus

EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE G

Non ventilato, per impedire l’ingresso di sporcizia,
polvere e acqua.
100% Policarbonato, Poliestere
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo,
Arancione, Rosa, Rosso, Verde
Regolabile: 50-66 cm 352g

REGOLAZIONE A FIBBIA

Elmetto Peak View Ventilato
Chiusura a Cremagliera
EN 397 -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE C

Ventilato per una maggiore traspirabilità, adatto a
climi più caldi.
100% Policarbonato, Poliestere
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo,
Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile 50-66cm 390g

Elmetto Peak View Chiusura a
Cremagliera
EN 397 440 VAC; -20°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO II CLASSE G

Non ventilato, per impedire l’ingresso di
sporcizia, polvere e acqua.
100% Policarbonato, Poliestere
Grigio fumo, Blu, Trasparente, Giallo, Verde, Rosso, Arancione, Rosa
Regolabile 50-66cm 390g

REGOLAZIONE CON ROTELLA

PROTEZIONE TESTA

Elmetto Endurance Plus

EN 397 +50°C/-30°C; MM; LD; 440VAC
EN 50365 CLASSE:0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE E
AS/NZS 1337.1
Elmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a
scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.
ABS
Giallo ad alta visibilità,
Bianco, Arancione ad
alta visibilità, Royal
Regolabile 56-63 cm 416g

Elmetto Endurance

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASSE C
AS/NZS 1337.1
Elmetto Endurance ventilato con calotta in ABS senza visierina a
scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.
ABS
Arancione ad alta visibilità, Bianco, Giallo ad alta
visibilità, Royal
Regolabile 56-63 cm 416g

Visiera
trasparente

Brilla al Buio
Elmetto Endurance Glowtex

Elmetto Skyview

Elmetto Endurance con bardatura in tessuto a 6 punti regolazione
taglia a cremagliera da 56-63cm. La calotta in ABS è realizzata con
speciale additivo foto-luminescente, che accumula la luce in luoghi
ben illuminati e rilascia l’effetto brillante in condizioni di scarsa o
mancanza di luminosità - cioè si illumina al buio. Sottogola a 4 punti
incluso.

L’elmetto Skyview è realizzato esclusivamente con due tipi di materiali:
calotta in ABS e visierina in policarbonato. Questo innovativo mix offre tutti
i vantaggi di un elmetto con calotta in ABS di alta qualità con l’innovativa
caratteristica di una visierina smoke trasparente, che offre una migliore
visibilità e protezione dai raggi UV. Moderno e diverso, questo modello
è stato realizzato appositamente per chi lavora all’esterno. È dotato di
una confortevole bardatura tessile a 6 punti, regolazione a cremagliera
da 54 a 63 cm e sottogola a 4 punti per una confortevole vestibilità.

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V
EN 50365 CLASSE:0

ABS
Bianco
Regolabile 56-63cm 472g

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440 VAC
EN 50365 CLASSE:0

ABS, Policarbonato
Blu, Giallo ad alta visibilità, Arancione ad alta
visibilità, Bianco
54-63 cm 424g

BUMP CAPS

Totalmente ventilato Caschetti anti-urto
Visiera media (5cm)

Fresco tessuto in rete

Interno calotta in ABS
e panno morbido
Mostrato sopra

Piping riﬂettente

Caschetto antiurto Air Tech
EN 812

Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ventilazione grazie al
tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul guscio interno. Tessuto con design
moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza
rende questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile grazie alla
fibbia.
100% Nylon, ABS, EVA
Navy
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità
Regolabile 54-59cm 170g

Inner shell

CAPPELLINO ESTERNO
in resistente tessuto di
cotone

CALOTTA PLASTICA in
ABS per una elevata
protezione
FIBBIA di regolazione
Completamente
ventilato per
traspirabilità

MORBIDO STRATO
INTERNO per un comfort
ottimizzato e
assorbimento degli urti

Visiera lunga (7cm)

Caschetto antiurto Hi-Vis
EN 812

Caschetto antiurto dallo stile moderno in tessuto
alta visibilità. Il tessuto a rete sulla parte posteriore,
unitamente ai fori di ventilazione, agevola l’areazione ed
il comfort. Regolazione con fettuccia a strappo.
Cotone, Mesh, ABS, EVA
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta
visibilità
Regolabile 54-59 cm 162g

ACCESSORI

Sottogola a 4 punti Height Endurance

Sottogola a 4 punti Endurance

Sottogola 4 punti con mentoniera morbido. Ricambio per
elmetti Height Endurance PS53 e PS63. Venduto in set da 5.

Sottogola 4 punti adatto a elmetti Endurance. Venduto
in set di 5.

Nylon
Nero

Sottogola a 4 punti
Expertbase
Sottogola a 4 punti con mentoniera. Ricambio per
elmetti Expertbase. Venduto in set da 5.

Nylon
Nero

PP, Tessuto intrecciato
Nero

Sottogola
Sottogola regolabile con cinghie in tessuto e mentoniera in
PP per garantire una calzata sicura e facile. Compatibile con
elmetti Expertbase, Endurance e Peak View.
Nylon, PP
Nero

Visierina di ricambio Endurance
EN 166 1FT

Visierina di ricambio in policarbonato resistente agli
urti. Adatto per elmetti Endurance.
Policarbonato
Trasparente

Frontalino antisudore

Frontalino antisudore Endurance

Frontalino antisudore in morbida spugna per elmetti
Endurance, Height Endurance e Skyview. Venduto in set
da 10 pezzi.

Frontalino antisudore tecnico, compatibile con elmetti
Endurance, Height Endurance e Skyview. Venduto in set
da 5 pz.

Schiuma
Nero

Acrilico
Nero

Informazioni Mediche di Contatto

ID utilizzatore

Offre un’ immediata identificazione del lavoratore con le informazioni
mediche potenzialmente salva-vita in caso di incidenti ed emergenze.
Icone immediatamente identificabili per un facile riconoscimento.

Stickers “In Case of Emergency (ICE)”: in caso di incidente danno accesso
immediato e in loco alle informazioni potenzialmente salva-vita della vittima, ed
ai contatti di emergenza per essere rapidamente informati della situazione 24/7.

PVC
Rosso

Kit Adesivi Riflettenti
Adesivi riflettenti di alta qualità per i caschi di sicurezza. Grazie al
loro modello a nido d’ape e ad una eccellente qualità riflettente,
contribuiscono a migliorare la visibilità per una maggiore sicurezza
in tutti gli ambienti di lavoro. Adesivi con design adatto ad essere
utilizzato per molti modelli di elmetti diversi. Ogni confezione (per
1 elmetto) contiene 7 adesivi. Venduto in set da 10 confezioni (per
coprire 10 elmetti).

PVC
Giallo

Porta Elmetto
Il porta elmetto è un prodotto brevettato e ideato per mantenere al sicuro
il vostro elmetto. Dispone di magneti per poterlo attaccare a superfici
metalliche e viti per il fissaggio a superfici in legno e cartongesso. Ha anche
un supporto integrato per occhiali di sicurezza ed è stabilizzato UV per uso
esterno. Adatto alla maggior parte degli elmetti.
100% Polipropilene
Giallo Taglia unica

PET
Argento, Rosso

Accessori DPI essenziali di alta qualità

EN 352-1: 2002
Protettori auricolari - Cuffie

EN 352-2: 2002
Protettori auricolari - Inserti auricolari

EN 352-3: 2002
Protettori auricolari - Cuffie da
montare su elmetti da lavoro

EN 352-4: 2002
Protettori auricolari - Cuffie con
risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-8: 2002
Cuffie con possibilità di ascolto audio
non legato al lavoro (radio)
Tutte queste norme stabiliscono i requisiti
di produzione, progettazione, prestazioni e
metodi di prova.

• SNR (Valore unico di attenuazione
media):
Valore unico di attenuazione media.
HML: Valori di attenuazione espressi in termini
di livelli medi di frequenza:
H: Attenuazione del DPI alle alte frequenze
(rumori acuti).
M: Attenuazione del DPI alle medie frequenze.
L: Attenuazione del DPI alle basse frequenze
(suoni gravi).

Protezione
Antirumore

Un forte rumore nel luogo di lavoro può essere molto dannoso per
l’udito e di solito accade gradualmente in modo che i lavoratori
possano non essere consapevoli dei pericoli fino a quando non
hanno già sviluppato una perdita dell’udito permanente. Oltre
alla perdita dell’udito graduale, la perdita dell’udito può anche
derivare da rumori improvvisi ed estremamente forti (picchi di
rumore).

Il regolamento DPI (UE) 2016/425 ha un approccio al rischio che definisce il rumore nocivo come un rischio che può causare lesioni
all’udito molto gravi. Di conseguenza, il regolamento ha ricategorizzato la protezione dell’udito da DPI di 2° categoria (intermedio) alla 3°
categoria di rischio (complesso).

Regolamento 2005 per il controllo del rumore sul luogo di lavoro
Il regolamento 2005 sul rumore impone ai datori di lavoro di prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione al rumore nel luogo di lavoro. Chiede di intraprendere azioni specifiche e definisce i livelli di azione e limita i valori di
esposizione al rumore:

Esposizione media giornaliera / settimanale al
rumore

Picco di pressione sonora

VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MINIMI DI ESPOSIZIONE

80dB

135dB

VALORI DI AZIONE PER LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE

85dB

137dB

LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE CHE NON DEVONO
ESSERE MAI SUPERATI

87dB

140db

Come proteggersi?
Scegliere il Protettore Auricolare Appropriato in 4 passi.

1. Identificare il tipo di rumore: stabile, fluttuante, intermittente, impulsivo.
2. Misurare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB) e volume (Hz).
3. Determinare il tempo di esposizione.
4. Calcola l’attenuazione richiesta necessaria. Il livello di attenuazione offerto dal dispositivo di protezione dell’udito dovrebbe
portare il rumore a un livello che non sia dannoso per la salute, evitando al contempo un’eccessiva protezione che isolerebbe
il lavoratore.

Dai il giusto valore al tuo udito?
20dB

ANSI S3.19 1974 Standard Nazionale
Americano - Metodi di misurazione
per protezione auricolare

40dB

QUIETE

Questa norma specifica i metodi di test per
determinare il livello di attenuazione di rumore
(NRR parametro di attenuazione del rumore) dei
protettori auricolari, come raccomandato dall’
EPA (Agenzia di protezione ambientale U.S.)

30dB

50dB
60dB
70dB
80dB

AS/NZS 1270 2004 Norma australiana
e neozelandese per dispositivi di
protezione dell’udito.

RUMORE

90dB

Questa norma specifica l’attenuazione offerta
da un dispositivo di protezione dell’udito
tramite la conversione del livello sonoro (SLC80).

100dB

RUMORE NOCIVO

110dB

Sussurro
Ticchettio di orologio
Rumore di pioggia
Strada silenziosa
Conversazione
Aspirapolvere
Auto
Camion, Utensili Elettrici, Taglia Erba
Trapano, Trattore, Motosega
Trapano, Trattore, Motosega, Soffiatore di Foglie

SOGLIA DEL DOLORE
120dB
130dB

Ambulanza, Martello Pneumatico
Aereo

Cuffie Endurance Clip-On Hi-Vis

Cuffie Clip-On Hi-Vis

EN 352-3
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASSE 4

EN 352-3 SNR 26DB

In colore alta visibilità. Compatibili
con elmetti Expertbase e PW51.

In colore alta visibilità. Compatibili con elmet ti
Endurance, Height Endurance, Peak View e con il PS51.
Attenzione: le prestazioni di attenuazione variano in
base al modello di elmetto con cui sono utilizzate.

HIPS (polistirene
antiurto), Acciaio
inossidabile, 271g
Giallo ad alta visibilità

ABS, Polistirolo, 271g
Arancione ad alta visibilità, Giallo ad alta visibilità

PS47
Livelli di
attenuazione

Elmetti Endurance
Elmetti Height
Endurance

Cuffia Super Hi-Vis

EN 352-3 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASSE 5
Colore alta visibilità. Pieghevole per una maggior protezione
dagli agenti esterni.
HIPS (polistirene antiurto), Acciaio
inossidabile,
257g
Giallo ad alta visibilità

Elmetti Peak View

Elmetti Workbase

Cuffie Classic Hi-Vis

EN 352-1 SNR 28DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASSE 5
Colori alta visibilità. Comfort per uso prolungato.
ABS, Policarbonato, PVC,
157g
Giallo ad alta visibilità

Protezione auricolare essenziale

ACCESSORI AD ALTA VISIBILITÀ

In attesa di brevetto

Porta ID (TPU)
Un nuovo rivoluzionario porta ID staccabile che
può essere attaccato a tutti gli indumenti con
passanti per radio o passanti per cintura. Testato
secondo ISO 4675 meno 30 ° C, il supporto ID può
resistere a temperature estremamente basse.
Nessuna cucitura richiesta.

ID Utilizzatore doppio
verso - da cucire
•
•

Anti impigliamento
Non c’è bisogno di appendere
ID in plastica, cordini, clip o tag
Plastica in PVC chiara

100% Poliestere 300D Oxford,
rivestito PU 190g
Negro Talla única

Cappellino con visiera Hi-Vis
65% Poliestere, 35% Cotone 245g
Arancione/Navy, Giallo/Navy Taglia unica

Banda riflettente
Hi-Vis Tex 100m
EN ISO 20471 CLASSE 2
Tessuto in
poliestere-cotone
Argento - Lunghezza:
100m, Larghezza:
50mm

Gamma di accessori ad alta visibilità

Cappellino Baseball
riflettente
100% Poliestere
Argento Taglia unica

Banda riflettente
ignifuga Hi-Vis Tex
100m
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN ISO 14116

Tessuto in
Poliestere-Cotone
Argento , Lunghezza
100m, Larghezza
50mm

ACCESSORI AD ALTA VISIBILITÀ
Doppi manici
imbottiti
Tasca per cellulare
Tasca per
cellulare

Pannello posteriore imbottito
Banda
riﬂettente

Zaino Alta-visibilità a rilascio rapido

Zaino ad alta visibilità

Il tessuto utilizzato ed il nastro riflettente rendono lo zaino B904
pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. L’innovativo sistema di
sgancio rapido è concepito per garantire un elevato grado di protezione
quando si lavora in condizioni pericolose. Include una tasca sicura porta
cellulare e porta CD/MP3 totalmente impermeabile. Cinghie imbottite e
schienale per un comfort ottimale dell’utilizzatore.

Ideale per lavoratori, ciclisti e bambini che vanno a scuola utilizzatori di
accessori altamente riflettenti per essere più visibili agli automobilisti.
Viene fornito completo di una tasca porta MP3/cellulare integrata, tasche
multiple e pannello posteriore imbottito per un maggior comfort. Il
tessuto ed il nastro riflettente soddisfano i requisiti della norma EN ISO
20471.

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione,
Capacità 25 litriL28cm x L21cm x A43cm

Tessuto in 100% Poliestere 600D
Tessuto 210T rivestito PA
Arancione, Giallo
Capacità 25 litriL28 x P21 x A43cm

Banda riﬂettente EN ISO 20471 termosaldata

Strap regolabili

Attacco con clip
in metallo

Bretelle Hi-Vis

Bretelle Hi-Vis

Bretelle elastiche regolabili, con quattro punti di attacco per il
fissaggio a tutti i pantaloni. Utilizzando colori ad alta visibilità e
stampa riflettente per una visibilità eccellente

Chiusura regolabile con fettuccia a strappo per adattarsi alle varie
taglie. La larghezza della cintura e della tracolla è di 7,5 cm, fornendo
una ottima calzata. Facile da indossare e facile da rimuovere. Nastro
riflettente largo 3 cm per una maggiore visibilità.

EN 13356

100% Poliestere
Giallo Taglia unica

EN 13356

100% Poliestere, rivestito PVC 190g
Giallo, Arancione One Size

Accessori di alta qualità più venduti

GAMMA TORCE
Un’oﬀerta versatile per
una performance
eccellente in ogni
condizione.

Le luci USB ricaricabili si
caricheranno completamente da
qualsiasi porta USB
Durata

Luminosità

Portwest è conforme RAEE e i nostri prodotti possono essere restituiti per il riciclaggio in
punti di riciclaggio dedicati. Le batterie e altre apparecchiature elettriche possono contenere
elementi che possono essere dannosi per l’uomo e l’ambiente. Il riciclaggio responsabile può
proteggere il nostro ambiente da contaminazioni e materiali che possono essere riproposti.

RoHS Tutti i componenti elettrici non sono pericolosi per l’utilizzatore, secondo la direttiva per
la “ Riduzione delle sostanza nocive”. Tutte le nostre lampade sono testate per questo
standard.

Lampada frontale LED ricaricabile USB
CE
ROHS

Questa lampada USB ricaricabile ha più impostazioni di luminosità, controllo
dell’inclinazione e una morbida cinghia regolabile che la rende comoda da indossare.
Questa luce è classificata IPX4, rendendola resistente all’acqua e al vento e perfetta
per tutte le condizioni atmosferiche.
•
•
•
•

Luminosità: 150 lumen
Durata: 4 ore (alta) 12 ore (bassa)Batteria: Li-ion ricaricabile USB
Tempo di ricarica: 5 ore
Funzione: Alta-Media-Flash
ABS
Arancione/Nero Taglia unica
L8cm x W4.8cm x H3.8cm

Resistenza all’impatto
Impermeabile
Clip USB luminosa
ricaricabile
CE
ROHS

La clip USB luminosa ricaricabile può
essere facilmente collegata a qualsiasi
cappello, giacca, passante radio o cintura,
per garantire la visibilità ai lavoratori.
Perfetto per qualsiasi attività notturna.
ABS
Nero
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

Dimensione
reale

Soluzioni luminose versatili

Berretto Luce LED ricabicabile USB
CE
ROHS

Questo berretto in acrilico caldo e confortevole è dotato di una luce frontale rimovibile a LED per
una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED può essere caricato tramite
porta USB.
•
•
•
•
•

Luminosità: 150 Lumens
Durata: 4 ore
Alimentazione: carica USB
Funzione: Alta-Media-Flash
Raggio luce: 10m (alta), 5m (media)
100% Acrilico, Maglia
Nero, Grigio, Giallo, Arancione, Navy Taglia unica

Berretto doppio LED ricaricabile
CE

ROHS
Questo berretto in acrilico ad alte prestazioni presenta due luci LED
rimovibili sul lato anteriore e posteriore per una visibilità a 360 °. Le
luci a LED ricaricabili possono essere caricate in una porta USB. Ideale
per escursionisti, ciclisti o persone che lavorano in condizioni di scarsa
illuminazione.
•
•
•
•
•

Luminosità: 150 lumen (per unità)
Durata: 4 ore
Alimentazione: carica USB
Funzione: High-Medium-Flash
Raggio luce: 10m (alta), 5m (media)
100% Acrilico, Maglia
Arancione, Grigio, Navy, Giallo, Nero Taglia unica

Il berretto ha anche la
luce sul retro

Berretto con LED Junior
CE
ROHS

100% Acrilico, Maglia
Nero , Navy , Giallo
Taglia bambini:
da 7 a 12 anni

LED di ricambio per
berretto
CE
ROHS

LED di ricambio per B027, B028
e B029. Questa luce a LED
ricaricabile può essere caricata
in una porta USB standard.
ABS
Nero
L6.5cm x W4.5cm
x H1.5cm

Dimensione reale

La prossima generazione dell’illuminazione

GAMMA TORCE

Lampada frontale a LED
CE
ROHS

Lampada multi posizione che consente di avere le mani libere per lavorare. Dal
design versatile, può essere indossata sulla testa con l’archetto, montata su un
casco, o collocata a terra. Con tre opzioni per la modalità di illuminazione a 8
led.
• Lucentezza 40 Lumen
• Durata 10 ore
• Batterie incluse AAA x 3
• Funzione: Alto-Medio-Flash
ABS
Argento/Nero Taglia unica

Controllo dell’inclinazione

Lampada frontale Ultra Power
CE
ROHS

La lampada frontale Ultra Power possiede design e tecnologia all’avanguardia
per fornire prestazioni e affidabilità eccellenti.
• Luminosità: 500 lumens
• Durata: 2 ore
• Batterie: Incluse AA x4
• Funzioni: Alta-Media-Bassa-Flash-SOS
Alluminio, ABS, Poliestere
Giallo/Nero, Taglia unica

Controllo dell’inclinazione

Lampada frontale
CE
ROHS

Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza una tecnologia innovativa
per darvi luminosità, è compatta e leggera.
• Luminosità : 100 lumens
• Durata: 8 ore
• Batterie: Incluse AAA X3
• Funzioni: Alta-Medio-Flash
ABS, Poliestere
Giallo/Nero
Taglia unica

Rivestimento in
gomma
Controllo dell’inclinazione

IMPERMEABILE FINO A 25M

Lampada frontale impermeabile
CE
ROHS

Soluzione di illuminazione versatile in qualsiasi ambiente con impostazioni
multi-funzione e controllo dell’inclinazione. Robusta e impermeabile consente
l’utilizzo fino a 25 metri sotto l’acqua.
• Luminosità: 180 lumen
• Durata: 4 ore
• Batterie: Incluse AAA x 3
• Funzione: alta-media-Flash

ABS, Gomma
Controllo
dell’inclinazione

Innovazione tecnologicamente avanzata

Giallo, Taglia unica

KIT DI SICUREZZA - PROTEZIONE AFFIDABILE

KIT VISITATORE
Il Kit Visitatore Portwest assicura che i tuoi
visitatori siano visibili e al sicuro sul posto di
lavoro.
- Elmetto PW50 X1
- Tappi EP02 X2
- Occhiale PW30 X1
- Gilet HV C474 X1
Giallo
S/M (C474 S/M)
L/XL (C474 L/XL)

KIT HI VIS
Essere al sicuro, essere visibile con il kit
Hi-Vis di Portwest, che contiene tutti gli
articoli essenziali per garantire il massimo
livello di protezione in condizioni di scarsa
illuminazione.
- A140 guanto Hi Vis X3
- C474 gilet Hi Vis X1
- B905 borsa Hi Vis X1
- B028 berretto doppio LED Hi Vis X1
Giallo
S/M (A140 M , C474 S/M)
L/XL (A140 XL , C474 L/XL)

KIT AUTO
Il kit Auto Portwest contiene gli articoli
necessari per mantenerti al sicuro in caso di
guasto o incidente.
- C474 Gilet Hi Vis X1
- A310 Guanti X2
- HV10 Triangolo di sicurezza X1
- B028 Berretto doppio LED X1
- FA21 Kit di pronto soccorso X1
Giallo
S/M (C474 S/M, A310 M)
L/XL (C474 L/XL, A310 XL)

Protezione aﬃdabile

ACCESSORI

Questa linea è stata pensata per offrire il massimo della qualità di DPI richiesti dal mercato. Presenta un mix di articoli che sono essenziali per le
diverse industrie e che raggiungono gli standard europei richiesti dove necessario. Ogni articolo è pensato per massimizzare la soddisfazione
dell’utilizzatore.

Giallo ad alta visibilità

Luce a LED

Off / On

Fascia da braccio lampeggiante

CE
ROHS

CE , ROHS , EN 13356

Questa luce a LED ricaricabile con USB è potente con molteplici
impostazioni e controllo dell’inclinazione. Può essere agevolmente
agganciata al bordo del bump cap o al bordo dell’elmetto e, con il suo
design a basso profilo, non ostruirà la visibilità. Protezione impermeabile
IPX4 contro schizzi d’acqua da qualsiasi direzione.
ABS
Nero
L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm

Clip universale per lampade da elmetto
Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà
alla vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con
tutte le lampade frontali della gamma Portwest.
ABS
Nero

4 clips per sacchetto. Unità di vendita
100 sacchetti.

LED luminosi e accessori per la sicurezza

Questa fascia da braccio regolabile con pannello riflettente è piccola e
leggera. Offre una protezione adeguata per chi lo indossa. Il pannello si
illumina con il tocco di un pulsante e emette un bagliore luminoso per
una maggiore visibilità. Impostazioni complete di luce e impulsi. Durata
della batteria 80 ore. Batteria CR2032, 3V.
ABS, LED, TPU, 35g
Giallo ad alta visibilità Taglia unica

LED Zip
ROHS

Venduto a paia

Zip con LED versatile e leggera per migliorare la sicurezza in
condizioni di scarsa illuminazione. Può essere utilizzato sulla
tua giacca, zaino o scarpe. Con due impostazioni, acceso e
lampeggiante, questo LED aumenta la visibilità. Fornito completo
di batterie CR1220 sostituibili.
ABS
Giallo ad alta visibilità

Fascia di avvolgimento riflettente a fessura
38 x 3cm

Fascia riflettente Slap Wrap 41 x 4 cm
EN 13356, CE

EN 13356, CE

La tecnologia a scatto rapido consente di applicare facilmente
questa fascia altamente riflettente al braccio, al polso,
all’abbigliamento e ad altri accessori. Perfetto per garantire
visibilità e sicurezza.

Progettato con sicurezza all’avanguardia. Materiale altamente
riflettente che fornisce visibilità istantanea in condizioni di buio o
luce basse.

Vinile riﬂettente
Giallo ad alta visibilità Taglia unica
41 x 4cm

Vinile riﬂettente
Argento Taglia unica
38 x 3cm

LED magnetico attaccabile

Clip per calzature a LED illuminate

EN 13356, CE , ROHS

ROHS

Il LED magnetico a clip può essere applicato a qualsiasi
abbigliamento in modo sicuro per garantire visibilità. Il materiale
riflettente e il luminoso LED rosso ha due funzioni, acceso e
lampeggiante. Perfetto per attività lavorative o per il tempo libero
in condizioni di buio. La clip magnetica a LED magnetica superiore
può essere applicata a qualsiasi indumento in modo sicuro per
garantire la visibilità.

Venduto a
paia

Vinile riﬂettente
Giallo ad alta visibilità Taglia unica

Design ergonomico per adattarsi in modo sicuro ad ogni tipo
di calzatura. Il design ergonomico e leggero è adatto a qualsiasi
ambiente di lavoro. Regolazione multifunzione acceso e
lampeggiante, per garantire visibilità e sicurezza. Fornito completo
di batterie CR2032 sostituibili.

Venduto a
paia

Polipropilene
Verde

Accessori DPI essenziali di alta qualità

EN ISO 20471
La norma specifica i requisiti per indumenti ad alta visibilità, che segnalano
visivamente la presenza dell’utente. L’abbigliamento ad alta visibilità è destinato a
fornire visibilità di chi lo indossa in ogni condizione di luce se visto dagli operatori
di veicoli o altre attrezzature meccanizzate in condizioni di illuminazione diurna e
sotto illuminazione di fari nel buio.
Gli indumenti ad alta visibilità hanno una superficie fluorescente, in combinazione
con materiale riflettente che soddisfa i requisiti di certificazione in 3 diverse classi:

Classe 3: Livello più alto

3

Il più alto livello di protezione - richiesto da chi lavora su
o vicino ad autostrade o strade a due corsie o aeroporti.
Deve includere un minimo di 0,80m2 di superficie
riflettente e 0,20m2 di materiale retro-riflettente (4 metri
di 5cm di banda riflettente)

ANSI/ISEA 107-2015
L’ANSI/ISEA 107-2015 è lo standard nazionale americano per l’abbigliamento di
alta visibilità e berretti. Lo standard industriale sviluppato dall’American National
Standards Institute fornisce una guida uniforme e autorevole per la progettazione,
le specifiche delle prestazioni alta visibilità e l’utilizzo di abbigliamento riflettente,
tra cui gilet, giacche, tuta, pantaloni e imbracature. Gli indumenti che soddisfano
questo standard possono essere indossati 24 ore su 24 per fornire agli utilizzatori
un alto livello di visibilità grazie all’utilizzo di materiali fluorescenti combinati con
bande retro-riflettenti.
ANSI/ISEA 107-2015 ha 3 tipi di indumenti indicati di seguito:
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASSE 1 Per uso fuori dalla strada
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 2 Per l’utilizzo sulla strada
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASSE 3, Per l’utilizzo sulla strada
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 2 Per la sicurezza pubblica
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASSE 3 Per la sicurezza pubblica

Classe 2: Livello intermedio
Richiesto da chiunque lavori su o vicino strade di classe
A e B, anche per autisti. Deve contenere un minimo di
0,50m2 di superficie riflettente e 0,13m2 di materiale
retro-riflettente (2,60 metri di 5cm di banda riflettente)

Classe 1: Livello minimo
Livello minimo di protezione richiesta per chi lavora
su strada privata o in aggiunta ad indumenti di classe
più elevata. Deve comprendere un minimo di 0,14m2
di superficie riflettente e 0,10m2 di materiale retroriflettente. (2 metri per 5cm di banda riflettente)

AS/NZS 4602.1:2011
AS/NZS 4.602.1 specifica i requisiti visivi per gli indumenti di sicurezza ad alta
visibilità per l’usura da parte di persone che possono essere esposte al rischio di
traffico in movimento, spostamento degli impianti o attrezzature in situazioni ad
alto rischio. Lo Standard riguarda indumenti adatti per il giorno e la notte dove
saranno visti da luce riflessa , ma esclude capi di abbigliamento per l’utilizzo da
parte dei vigili del fuoco.
I capi specificati nella presente norma sono classificati come segue:

Classe D
Un indumento
progettato per
l’uso quotidiano.

Classe 2

Classe 1
= Classe 3
combinati

EN ISO 20471 Class 3 combinati
Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO
20471 con Portwest. Scegliere un prodotto EN ISO
20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due
prodotti che insieme sono certificati Classe 3.

Classe N
Un capo progettato
per uso notturno
con banda
riflettente.

Classe D/N
Un indumento
progettato per
l’uso quotidiano e
notturno.

I seguenti sono esempi di combinati certificati Classe
3 Portwest:

AS/NZS 1906.4:2010

TX70 + TX72 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
S478 + TX71 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T181 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati
T501 + T180 = EN ISO 20471 Classe 3 combinati

Questo standard specifica i requisiti per materiali ad alta visibilità e banda
riflettente da utilizzare su indumenti per esterno in condizioni diurne e notturne
dove l’utente deve essere ben visibile.

EN 343 - Abbigliamento di protezione, protezione dalla

X pioggia
EN343 è la norma europea applicabile agli indumenti indossati in
Y La
condizioni di tempo avverse. Specifica le caratteristiche di protezione contro il
maltempo, vento e freddo sotto i -5°c. La norma due parametri di performance
X=Impermeabilità (4 livelli) Y=Traspirabilità (4 livelli)

RIS-3279-TOM
RIS-3279-TOM versione 2 ha rimpiazzato la GO/RT 3279. Lo Standard
Industriale Ferroviario (RIS) enuncia le specifiche minime per indumenti ad
alta visibilità nell’industria ferroviaria.

EN 342 Abbigliamento di protezione Indumenti e completi per la protezione
dal freddo

EN 342 - Protezione contro il freddo
Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma
europea EN342 proteggono l’utilizzatore contro il freddo.
Specifica i requisiti e i metodi di prova per le prestazioni
dell’ abbigliamento (ovvero tute intere o tute in due pezzi)
per la protezione contro il freddo pari o inferiore a -5 ° C.
Gli indumenti sono testati con i seguenti parametri di prestazione:

EN 510 - Abbigliamento di protezione da utilizzare dove vi
è rischio di impigliamento
La presente norma specifica le proprietà di indumenti protettivi che
riducono al minimo il rischio di aggrovigliamento o di impedimento di parti
in movimento, quando chi le indossa sta lavorando su o vicino pericolose
macchine in movimento o dispositivi.

Isolamento termico
Gli indumenti sono testati su un manichino in movimento con intimo
standard o intimo specificato dal produttore. L’unità di misura è Icler ed è
espressa in M². Misura la quantità di energia per metro quadro necessaria
per mantenere il calore: maggiore è il numero migliore è la valutazione.

Permeabilità all’aria
Permeabilità all’aria misura la facilità con cui l’aria può passare attraverso
un materiale. È una misura di come il capo sia antivento e ci sono 3 classi da 1 a 3. Più alta è la classe migliore è il risultato.

EN 1150 - Abbigliamento di protezione da visibilità per
utilizzo non professionale
La presente norma europea specifica i requisiti di prestazioni ottiche per
l’abbigliamento ad alta visibilità adatti ad essere indossati da adulti e giovani,e
progettati per uso non professionale.

Oeko-Tex
Tessuti ad alta visibilità sottoposti a test per la garanzia Oeko Tex
Standard. Garantisce che il tessuto non contiene sostanze nocive
dannose per la salute umana.

EN 13356 - Accessori da visibilità per uso non professionale
Questo standard specifica i requisiti di prestazioni per accessori per uso non professionale.
Gli accessori da visibilità di questo standard intendono segnalare la presenza dell’utilizzatore
su strade poco illuminate o buie.

Resistenza alla penetrazione dell’acqua
Un test facoltativo è la resistenza alla penetrazione dell’acqua (test della
testa idrostatica), che ha due classificazioni del livello delle prestazioni.
Gli indumenti che sostengono questo devono essere anche traspiranti
e superare un test per la resistenza al vapore acqueo dell’insieme del
materiale, vale a dire esterno, isolamento, rivestimento.
Gli indumenti che soddisfano i requisiti della EN 342:2017 devono
essere contrassegnati dal pittogramma riportato di seguito. Accanto al
pittogramma è necessario visualizzare le prestazioni registrate nelle varie
prove EN 342:
A = isolamento termico, valore misurato
B = Classe di permeabilità all’aria (1 - 3 dove 3 è il migliore)
C = Resistenza alla classe di penetrazione dell’acqua (opzionale) (1-2
dove 2 è il migliore)
Si prega di notare che questa norma non contiene requisiti specifici per
la protezione della testa, delle mani o dei piedi, tuttavia, una protezione
sufficiente deve essere indossata insieme a intimo termico per applicare
questa certificazione.

ISO 13688 - Abbigliamento di protezione - Requisiti generali
Lo standard internazionale specifica i requisiti generali e le raccomandazioni per l’ergonomia,
l’invecchiamento, il dimensionamento e la marcatura degli indumenti di protezione, e per le
informazioni fornite dal fabbricante. Ogni indumento certificato in questo catalogo è anche
certificato ISO 13688. Questo standard sostituisce il vecchio standard EN340

EN 14058 - Abbigliamento di protezione - Indumenti di protezione
contro ambienti freddi
Questo standard specifica i requisiti e i metodi di prova per la performance dei singoli
indumenti per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Ambienti
freddi sono il risultato di una combinazione di umidità e vento a temperature di -5 ° C e
superiori. Alle basse temperature moderate, indumenti contro il raffreddamento del corpo
locale non vengono utilizzati solo per le attività all’aperto, ma possono essere utilizzati
anche per le attività indoor. In questi casi gli indumenti non hanno bisogno di essere fatti di
materiali impermeabili stagni. Pertanto, questi requisiti sono facoltativi per questo standard.

Set di esempio

ISOLAMENTO
TERMICO

NORMATIVA EN342 E
TEST TERMICI SUL MANICHINO
Il test principale in EN342: 2017 utilizza un manichino riscaldato. Durante il test il manichino
viene riscaldato e mantenuto a una temperatura specifica. L'isolamento termico è determinato
dalla potenza richiesta per mantenere la superficie del manichino a questa temperatura
costante. Il valore di isolamento effettivo risultante viene utilizzato per classificare le
prestazioni dell'indumento. Può anche essere utilizzato per stimare la durata massima
dell'usura in base al livello di attività di chi lo indossa, alla temperatura dell'ambiente e al
valore di isolamento degli indumenti. L'unità di misura è Icler ed è espressa in M2.

b: Permeabilità all’aria AP (mm/s)

Applicazione: velocità dell’aria

Classe 1

100 < AP

<1 m/s all’interno

Classe 2

5 < AP ≤ 100

< 5 m/s

Classe 3

AP ≤ 5

5 m/s, tipico per esterni

Isolamento

0.265 m².K/W
0.310 m².K/W
0.390 m².K/W
0.470 m².K/W
0.540 m².K/W
0.620 m².K/W

Indossatore: in piedi
Attività leggera, 75 W/m²
Velocità dell’aria
0.4 m/s
3 m/s
8h
1h
8h
13
0
19
10
-4
17
5
-12
13
0
-20
7
-5
-26
4
-10
-32
0

Isolamento

1h
7
3
-3
-9
-14
-20

0.265 m².K/W
0.310 m².K/W
0.390 m².K/W
0.470 m².K/W
0.540 m².K/W
0.620 m².K/W

Indossatore: in movimento
Attività leggera, 115 W/m²
Attività moderata
Velocità dell’aria
Velocità dell’aria
0.4 m/s
3 m/s
0.4 m/s
3 m/s
8h
1h
8h
1h
8h
1h
8h
3
-12
9
-3
-12
-28
-2
-2
-18
6
-8
-18
-36
-7
-9
-28
0
-16
-29
-49
-16
-17
-38
-6
-24
-40
-60
-24
-24
-45
-11
-30
-49
-71
-32
-31
-55
-17
-38
-60
-84
-40

1h
-16
-22
-33
-43
-52
-61

Individua il valore Icler (in m².K / W), nella colonna di sinistra (sull'etichetta). Nella riga corrispondente alla sua destra troverete l'indicazione della temperatura
minima in ° C (corretta per vento gelido) per vari livelli di attività e velocità dell'aria a cui si può essere esposti per 1 o 8 ore.

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA

A = isolamento termico, valore misurato

Permeabilità all'aria misura la facilità
con cui l'aria può passare attraverso
un materiale. È una misura di come il
capo sia antivento e ci sono 3 classi da 1 a 3. Più alta è la classe migliore è

Un test facoltativo è la resistenza alla penetrazione dell'acqua (test della
testa idrostatica), che ha due classificazioni del livello delle prestazioni.
Gli indumenti che sostengono questo devono essere anche traspiranti
e superare un test per la resistenza al vapore acqueo dell'insieme del
materiale, vale a dire esterno, isolamento, rivestimento.

B = Classe di permeabilità all'aria (1 - 3 dove 3 è
il migliore)

Gli indumenti che soddisfano i requisiti della EN 342 devono essere
contrassegnati dal pittogramma riportato di seguito. Accanto al
pittogramma è necessario visualizzare le prestazioni registrate nelle
varie prove EN 342:

Lo norma include anche i requisiti per la
resistenza del tessuto esterno, stabilità
dimensionale alla pulizia, flessibilità dei
materiali rivestiti (-50 °C) e innocuità.

il risultato.

TESTATO PER PROTEGGERE
DAL FREDDO ESTREMO

C = Resistenza alla classe di penetrazione
dell'acqua (opzionale) (1-2 dove 2 è il migliore)

TEST DI
TENUTA ALLA
PIOGGIA

INDUMENTI DI PROTEZIONE EN343,
PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
La presente norma europea specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili agli indumenti già
pronti, ai materiali e alle cuciture degli indumenti protettivi contro l'influenza delle precipitazioni,
ad es. pioggia, fiocchi di neve, nebbia e umidità del suolo. La norma fornisce 2 parametri di
prestazione (resistenza alla penetrazione dell'acqua e traspirabilità) con l'opzione di un test di
tenuta alla pioggia su l'indumento pronto.
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA
1.

Livello minimo di protezione dalla pioggia

2.

Protezione dalla pioggia intermedia

2.

ivello di traspirabilità intermedio

3.

Livello di traspirabilità molto buono

4.

Livello di traspirabilità più elevato

CONFORME AI
3. Protezione dalla pioggia molto buona Livello
PIÙ AVANZATI
massimo di protezione dalla pioggia
TEST COMPLETI
TRASPIRABILITÀ
SUI CAPI
1. Non classificato come traspirante secondo EN343 L

TEST DI TENUTA ALLA PIOGGIA PER INDUMENTI PRONTI
R = Test di tenuta alla pioggia per indumenti già pronti, (sostituito con "x"
quando non è stato testato) in quanto opzionale
La valutazione complessiva è riportata sull'etichetta CE all'interno del
capo. Ad esempio, un'etichetta EN343 Classe 4: 4 R indica il massimo
livello di impermeabilità e traspirabilità con l'aggiunta del test di tenuta
alla pioggia opzionale.

EN 14360 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - METODO DI PROVA
PER CAPI PRONTI - Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia.
Gli indumenti vengono collocati sopra manichini di registrazione
sensibili ai dati e esposti a simulazioni di pioggia di 450 litri / m2 / h
per un minimo di un'ora. Tutti gli indumenti della serie PWR
superano largamente il livello ampiamente riconosciuto.
TUTTI GLI INDUMENTI DELLA SERIE PWR SONO STATI TESTATI E
SONO CONFORMI ALLA NORMA EN 14360

Protezione ignifuga - Norma EN
EN ISO 11612: 2015
Indumenti di protezione da calore e fiamme
I requisiti di prestazione stabiliti nella
presente norma internazionale sono
applicabili ai capi di abbigliamento che
possono essere indossati in svariati
luoghi di lavoro, in cui vi è la necessità
di abbigliamento con proprietà di
propagazione limitata di fiamma e in
cui l’utilizzatore possa essere esposto al
calore radiante, convettivo, da contatto
e a spruzzi di metallo fuso.Questo test
utilizza metodi e condizioni standard

per prevedere le prestazioni di tessuto/
indumenti in caso di contatto con calore o
fiamme. Le caratteristiche degli indumenti
come cuciture, chiusure e loghi devono
essere testate come il tessuto. Le prove
devono essere eseguite su componenti
pre-trattati secondo l’etichetta del
produttore.
I test specifici sono elencati di seguito:
variazione dimensionale di propagazione
della fiamma (A1 + A2) * calore convettivo

(B) - 3 livelli calore radiante (C) - 4 livelli
schizzo di alluminio fuso (D) - 3 livelli
schizzo di ferro fuso (E) - 3 livelli di calore
da contatto (F) - 3 livelli di temperatura
(250 gradi C) resistenza al calore ad una
temperatura di 180 gradi. Resistenza
alla trazione (deve rispettare un minimo
di 300N) Resistenza allo strappo (deve
soddisfare un minimo di 10N) La resistenza
allo scoppio di progettazione richiede
che la copertura debba essere fornita

Risultati test del manichino per: FR61&
FR62
Dolore (16%),
Bruciatura di 1° (0%),
Bruciatura di 2° (0%),
Bruciatura di 3° (0%),
Previsione danni da bruciatura 0%,

ISO 13506: 2008
ISO 13506

Questo metodo di prova fornisce i principi
generali per valutare le prestazioni di capi
o completi a protezione da incendio o altre
esposizioni di breve durata.
All’interno della norma EN ISO 11612, è
disponibile una prova facoltativa per
fornire previsioni di ustioni utilizzando
una strumentazione termosensibile su
un manichino a grandezza naturale,
rispettando il metodo di prova ISO13506.
Il test del manichino crea una simulazione
realistica di una condizione infiammabile
e analizza la risposta del manichino stesso
tramite sensori termici per predire il danno

dal collo ai polsi e alle caviglie. I test
facoltativi comprendono la resistenza al
vapore acqueo e il test del manichino per
la previsione complessiva di bruciatura.
*Questo test deve essere effettuato sul
tessuto e sulle cuciture.

potenziale da ustioni.
Gli effetti dell’esposizione alla fiamma
dipendono non solo dalle qualità
protettive di base del tessuto, ma da
fattori quali la vestibilità dell’ indumento
e la presenza di sacche d’aria tra i diversi
strati di vestiti.
La presenza di indumenti intimi ha anche
un effetto significativo sulla protezione.
Il test viene effettuato esponendo un
manichino completamente vestito alla
fiamma per un periodo minimo di quattro
secondi.
Il manichino è dotato di un minimo di
100 sensori posizionati su tutto il corpo,

braccia, gambe e testa. Lo scopo dei
sensori è quello di misurare la variazione di
temperatura sulla superficie del manichino
durante una prova con il manichino vestito
- progettato per replicare il tasso al quale la
pelle umana assorbe energia.
L’energia termica assorbita dai sensori
viene registrata dal sof tware del
manichino, con i dati raccolti normalmente
fino a 120 secondi dopo l’ustione. Dalle
informazioni raccolte, viene prodotto
un rapporto che mostra una “mappa del
corpo” e indica le bruciature previste sul
corpo: senza ustioni, ustioni di primo,
secondo o terzo grado e dove si sarebbero

verificate. Nella norma ISO13506 non
ci sono criteri per il test “superato” o
“non superato”. Una delle funzioni più
utili di questo test del manichino è di
poter confrontare direttamente tra loro
indumenti in condizioni identiche. Il
confronto può essere fatto tra i diversi tipi
di tessuti, design, manifattura, finitura,
ecc. per migliorare i livelli di protezione
e vedere come diversi tipi e miscele di
materiali e strati/indumenti intimi si
comportano nello stesso ambiente.

trattati secondo l’etichetta del produttore.
Di seguito è riportato un riepilogo delle
prove richieste: Resistenza alla trazione
(deve soddisfare un minimo di 400 N)
Resistenza allo strappo (deve soddisfare
un minimo di 15N per la classe 1 e 20N
per la classe 2) Resistenza allo scoppio,
Requisiti di variazione dimensionale,
di diffusione della fiamma (A1 + A2)*
Trasferimento di calore di gocce fuse
(radiazione) Resistenza elettrica * Questo

test deve essere effettuato su tessuto e
cuciture.

EN ISO 11611: 2015
Abbigliamento di protezione per saldatura e processi affini
Questa norma internazionale specifica i
requisiti minimi di sicurezza e test per gli
indumenti di protezione per saldature
e tecniche affini (esclusa la protezione
delle mani). La norma internazionale
specifica due classi con specifici requisiti di
prestazione. La Classe 1 è una protezione
contro tecniche di saldatura meno
pericolose e situazioni che causano livelli
inferiori di spruzzi e calore radiante. La
Classe 2 è una protezione contro tecniche

di saldatura più pericolose e situazioni che
causano livelli elevati di spruzzi e calore
radiante.
La norma EN ISO 11611 richiede che le
tute protettive coprano la parte alta e
bassa del torso, collo, braccia e gambe.
Ci sono anche altre specifiche di design
da seguire per evitare che le gocce fuse
si depositino ovunque sul capo. La prova
deve essere effettuata su componenti pre-

EN ISO 14116: 2015
Indumenti protettivi ignifughi e materiali assemblati

INDICE

REQUISITI

No propagazione della fiamma

Questa norma specifica i requisiti di
performance dei materiali, materiali
accoppiati ed indumenti di protezione
in modo da ridurre la possibilità che
brucino e possano diventare pericolosi.
Specifica inoltre ulteriori requisiti.
Gli indumenti di protezione conformi
alla presente norma hanno lo scopo di
proteggere i lavoratori contro il contatto
occasionale e breve con piccole fiamme
in circostanze in cui non vi è alcun
pericolo di fiamma significativo e senza
la presenza di un altro tipo di calore. La

EN ISO 14116 ha tre diverse categorie per
la propagazione della fiamma, indice
1, 2 e 3 come indicato nella tabella
seguente: gli indumenti dell’indice
1 non devono essere indossati sulla
pelle. Devono essere indossati sopra i
capi indice 2 o 3. Gli indumenti indice
2 o 3 possono essere indossati vicino
alla pelle. I test devono essere eseguiti
su componenti pretrattati secondo
l’etichetta di cura del produttore. I test
richiesti sono i seguenti: diffusione
limitata della fiamma, resistenza alla

trazione, resistenza allo strappo,
resistenza della cucitura.

No detriti in fiamme
No alla diffusione di bagliore residuo
No propagazione della fiamma
No detriti in fiamme
No alla diffusione di bagliore residuo
No formazione di foro
No propagazione della fiamma
No detriti in fiamme
No alla diffusione di bagliore residuo
No formazione di foro
L’esposizione alla fiamma deve durare non più di 2
secondi

IEC 61482-2: 2009
Abbigliamento di protezione contro rischi termici da arco elettrico
Questo norma specifica i requisiti e i metodi di
prova applicabili ai materiali e agli indumenti
per gli indumenti protettivi contro gli effetti
termici di un arco elettrico. Un arco elettrico
è una scarica elettrica continua di alta
corrente tra conduttori che generano luce
molto intensa e calore intenso. Sono stati
sviluppati due metodi di test internazionali
per fornire informazioni sulla resistenza
dell’abbigliamento agli effetti termici
degli archi elettrici. Ogni metodo fornisce
informazioni diverse. Per ottemperare alla
norma è necessario eseguire entrambi o
entrambi i test.
Un arco elettrico è una scarica elettrica
continua di corrente elevata tra conduttori
che genera una luce molto intensa e calore
intenso. Due metodi internazionali forniscono
informazioni sulla resistenza di abbigliamento
per effetti termici di archi elettrici. Ogni
metodo fornisce informazioni diverse. Per
rispettare la norma devono essere effettuati
uno o entrambi i test.
Metodo di test contenitore IEC 61482-1-2.
Il tessuto/indumento è esposto ad un arco
elettrico confinato in un contenitore specifico

con una disposizione di elettrodi specifica
per 0,5 secondi. La classe 1 corrisponde a una
corrente di arco 4kA, la classe 2 corrisponde a
una corrente di arco di 7 kA. Le condizioni di
prova per la classe 1 e 2 cercano di stimolare
le tipiche condizioni di esposizione per
una corrente di corto circuito di 4kA e 7kA
rispettivamente. Metodo ad arco aperto IEC
61482-1-1. Questo metodo di prova mira a
stabilire l’ATPV (Arc Thermal Performance
Value) o Ebt (Energy Breakopen Threshold)
di un tessuto. L’ATPV è la quantità di energia
richiesta per provocare una bruciatura di 2
° grado attraverso il materiale prima della
rottura (probabilità del 50%). L’Ebt è la
quantità di energia in cui si apre il materiale
(probabilità del 50%). Questo è normalmente
il limite termico superiore del tessuto in cui le
fibre sono danneggiate e il materiale perde
forza meccanica. Sia l’ATPV che l’Ebt sono
espressi in calorie per cm2. La EN 61482-1-1
testa il tessuto con un arco 8kA per varie durate
degli incidenti. Si presume che i lavoratori
siano al sicuro se la valutazione dell’arco dei
loro vestiti supera l’energia incidente dell’arco
elettrico calcolata nel peggiore dei casi di una

valutazione del rischio. Gli indumenti possono
essere stratificati per ottenere un ATPV o un
valore Ebt complessivo. Ad esempio uno strato
termico può raggiungere un Ebt di 4,3 Cal / m2
e una tuta esterna può raggiungere un ATPV di
13,6Cal / cm2. Tuttavia, la combinazione ATPV /
Ebt sarà maggiore della somma dei due singoli
strati, in quanto il traferro tra i due strati offre
una maggiore protezione all’utilizzatore. Un
altro parametro misurato durante il test ad
arco aperto è il valore HAF (Heat Attenuation
Factor), che descrive la quantità di calore
bloccata dal tessuto. ASTM F1959 / F1959M14 TEST SOLO TESSUTO. Questo metodo di
prova è lo stesso descritto in EN 61482-1-1. Il
pre-trattamento può variare.
I lavoratori sono al sicuro se il rating dell’arco
dei loro indumenti supera il valore dell’arco
elettrico nel peggior caso di rischio. Gli
indumenti possono essere stratificati per
raggiungere il rating ATPV o Ebt. Per esempio
lo strato termico raggiunge un Ebt di 4.3 Cal/
m2, e lo strato esterno un ATPV di 13.6 Cal/
m2. Tuttavia la combinazione dei due ATPV/
Ebt sarà superiore rispetto la somma dei due
singoli strati, in quanto l’aria intrappolata tra i

due strati, aggiunge un’ulteriore protezione.
Un altro parametro misurato durante il test
dell’arco è il valore HAF (Heat Attenuation
Factor) - descrive la quantità di calore
bloccata dal tessuto. TEST DEL TESSUTO ASTM
F1959/F1959M-14. Questo metodo è lo stesso
utilizzato da EN 61482-1-1. Il pre trattamento
può variare.

DPI da ARCO

Valutazione Arco
minimo Richiesto di
PPE / cal / cm2

IEC 61482-2: 2018
Abbigliamento protettivo contro i rischi termici da arco elettrico
La nuova versione aggiornata della IEC
61482-2:2018 ha un nuovo simbolo, che
sostituirà il simbolo del 2009.
ELIM, il limite di energia incidente è un
nuovo valore che è stato aggiunto alla
versione aggiornata della IEC 61482-1-1,

metodo di prova ad arco aperto. Questo
valore è l’energia termica incidente più
alta a cui può essere esposto il capo
senza che chi lo indossa subisca una
lesione da ustione di secondo grado
o la formazione di buchi nel tessuto.
Maggiore è il potere calorifico del capo

o del tessuto, maggiore è la protezione
per chi lo indossa.

IEC 61482-1-2, Box Test method. The values
remain the same: APC 1 is to a current of
4kA arc, APC 2 is to a current of 7 kA arc.

ELIM Testing is currently in progress on all
Portwest Arc Protective garments.
APC 1 & APC 2 (APC = Arc Protection Class)
will replace Class 1 & Class 2 in the updated

EN 1149-5: 2018
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5. Prestazioni del materiale e design
La norma europea specifica i requisiti
di materiali e design per abbigliamento
protettivo dissipativo di elettricità,
utilizzato come parte di un sistema totale
a terra, per evitare scariche incendiarie. I
requisiti potrebbero non essere sufficienti
in atmosfere arricchite di ossigeno
infiammabile. La presente norma europea
non è applicabile per la protezione contro

tensione di rete.
La norma EN 1149 è composta dalle
seguenti parti EN 1149-1: Metodo di
prova per la misurazione della resistenza
superficiale. EN 1149-2: Metodo di prova
per la misurazione della resistenza
elet trica at traverso un materiale
(resistenza verticale) EN 1149-3: Metodi di
prova per la misurazione dell’attenuazione

della carica EN 1149-4: Test indumento (in
fase di sviluppo) EN 1149-5: prestazioni
del materiale e requisiti di progettazione.
Gli indumenti protettivi elettrostatici
dissipativi devono essere in grado di coprire
in modo permanente tutti i materiali che
non risultino conformi durante il normale
utilizzo. Le parti conduttive (cerniere,
bottoni, ecc) sono ammesse a condizione

che siano coperte dal materiale più esterno
quando utilizzate.

dosata con un detergente delicato per
produrre una tensione superficiale
specifica e un colorante per facilitare la
valutazione di perdita. Il soggetto di prova
indossa una tuta assorbente sotto quella
da testare, che assorbe eventuali perdite
ed è macchiata dal colorante. Il successo
o il fallimento è determinato misurando
l’area totale di eventuali macchie su tre tute
e confrontandola con il requisito.Possono
verificarsi anche perdite tra le chiusure dei

materiali ma anche attraverso i materiali
stessi.Vengono anche illustrate altre prove:
ra cui la resistenza all’abrasione, resistenza
alla lacerazione, resistenza alla trazione,
resistenza alla perforazione, resistenza di
accensione, la resistenza alla penetrazione
di sostanze chimiche liquide e resistenza
della cucitura.

EN 13034: 2005 + A1:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
Requisiti prestazionali per indumenti
di protezione chimica che offrono
prestazioni di protezione limitate contro
agenti chimici liquidi (Tipo 6 e Tipo PB
[6]). Questa norma specifica i requisiti
minimi per l’uso limitato e gli indumenti
riutilizzabili con protezione chimica
limitata. Gli indumenti protettivi con
prestazione limitata sono destinati all’uso
nei casi di potenziale esposizione a spruzzi
leggeri, spray liquidi o schizzi a bassa

pressione e a basso volume, nei confronti
dei quali non è richiesta una barriera di
permeazione liquida completa (a livello
molecolare).
La norma riguarda sia tute di protezione
chimica (Tipo 6) che del corpo parziale
(Tipo PB [6]).
Tute di Tipo 6 vengono testate utilizzando
un mix di spray e liquido.L’acqua viene

ATEX Directive
La direttiva ATEX definisce quali apparecchiature sono consentite in un ambiente in cui può esistere un’atmosfera esplosiva. Portwest consiglia l’uso di indumenti
certificati EN 1149 per una maggiore protezione in ambiente ATEX. Gli indumenti Portwest non sono stati valutati ai sensi della direttiva ATEX che attualmente
esclude i DPI.
Avviso importante: il produttore di abbigliamento Portwest è stato sottoposto a revisione indipendente ed il nostro sistema è stato approvato e certificato secondo il
regolamento (UE) 2016/425 modulo D del regolamento dei DPI. Il nostro scopo è di produrre tute, giacche e pantaloni che proteggano da calore e rischi elettrici.

Protezione ignifuga - Norma USA
NFPA® 70E: 2015
Questa norma riguarda pratiche di
lavoro relative alla sicurezza elettrica
per i posti di lavoro e richiede ai
dipendenti che lavorino su o in
prossimità di attrezzature sotto
tensione di indossare abiti resistenti
alla fiamma e che soddisfino i requisiti
della ASTM F1506

DPI da ARCO

essere utilizzati quando si lavora entro
i confini dell’arco. Le gamme di tabella
vanno da ARC 1 (che è a basso rischio)
fino a ARC 4 (che è ad alto rischio e
necessita di abbigliamento ignifugo
con un rating minimo arco di 40).
Più alto è il valore di valutazione Arc,
maggiore è la protezione.

Valutazione Arco
minimo Richiesto di
PPE / cal / cm2

Descrizione Vestiario

1 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 4 FR

2 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta 8 FR

3 ARC: Maglia FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito
vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco
soddisfi il requisito minimo 25

Lo standard NFPA 70E fornisce la
Tabella 130,7 (C) (16), come linea guida
per la selezione di abbigliamento
protettivo. Questa tabella elenca i
requisiti per i DPI basati su categorie di
DPI per arco elettrico da 1 a 4. Questo
abbigliamento e attrezzature devono

4 ARC: Giacca FR nominale Arco e pantaloni FR o Tuta FR, ed abito
vistoso arco scelto in modo che la valutazione del sistema arco
soddisfi il requisito minimo 40

NFPA® 2112: 2018
Questa norma specifica i requisiti
prestazionali e metodi di prova
minimi per il tessuto resistente alla
fiamma e componenti e i requisiti di
progettazione e di certificazione per
gli indumenti per l’impiego in aree a
rischio flash.
I tessuti resistenti alla fiamma devono
passare un elenco completo dei test
termici, tra cui i seguenti:

• ASTM F2700 - Performance di
trasferimento di calore(HTP) Questo
test misura il grado di scambio termico
di materiali di abbigliamento.
• ASTM D6413 Infiammabilità verticale
(resistenza alla fiamma) Questo test è
utilizzato per determinare la facilità con
cui i tessuti si incendiano e continuano a
bruciare una volta accesi.
• Resistenza termica al restringimento

Questo test misura una resistenza
dei tessuti al restringimento quando
esposti al calore.
• Resistenza al calore Questo test
misura quanto i tessuti e componenti
reagiscono al calore elevato che
potrebbe verificarsi durante un
incendio.
ASTM F1930-11 - manichino termico.
Questo test fornisce una valutazione

complessiva di performance del
tessuto dopo tre secondi di esposizione
termica.
• FTMS 191A - Fusione. Indumenti
resistenti alle fiamme devono resistere
a temperature fino a 500 °F.

indumenti non contribuiscano alla
gravità delle lesioni di chi li indossa in
caso di un arco elettrico momentaneo
ed esposizione termica relativa. - Una
serie di requisiti minimi di efficienza
per tessuti a maglia e tessuti non
tessuti, tra cui forza, solidità del colore,
resistenza alla fiamma prima e dopo il
lavaggio e risultati dei test per l’arco
elettrico. - Il test di resistenza al fuoco
secondo norma ASTM D6413 Metodo di

prova della fiamma verticale. - Quando
la prova è conforme con il metodo
di prova ASTM F1959 per prestazioni
all’arco elettrico, il tessuto non può
avere più di 5.0 secondi di combustione
durante il test.

informazioni di formato - Istruzioni di
cura e contenuto in fibre - Valutazione
ARC (ATPV) o (EBT)

ASTM® F1506-10A
Questa specifica di performance
riguarda la resistenza alla fiamma dei
materiali tessili utilizzati da chi lavora
in ambienti elettrici con momentanea
esposizione ad archi elettrici e relativi
pericoli.
Questi materiali tessili devono
soddisfare i seguenti requisiti di
prestazioni: - Un requisito generale è
che il filo e i componenti utilizzati negli

Gli indumenti devono essere etichettati
come segue: - Codice di monitoraggio
- Dichiarazione che i capi soddisfano i
requisiti di F1506 - Nome del produttore,

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013
METODO DI TEST STANDARD PER DETERMINARE IL RATING PER ARCO ELETTRICO DI MATERIALI PER ABBIGLIAMENTO.
TEST SOLO DEL TESSUTO. Questo metodo di test determina la performance dell’arco termico (ATPV) del tessuto. Il risultato (espresso in cal/cm2) rappresenta la massima
energia termica in unità di energia per metro quadro che un tessuto sopporta prima che l’utilizzatore subisca ustioni di secondo grado.

Lavaggio dei tessuti FR
I tessuti resistenti alla fiamma devono essere regolarmente lavati ed asciugati al fine di rimuovere lo sporco e contaminazioni.
La qualità del servizio di lavanderia è di grande importanza. Gli indumenti devono essere lavati secondo le istruzioni del
produttore fornite nell’etichetta per la cura, cucita nell’indumento, siccome un errato lavaggio degli indumenti ignifughi può
compromettere seriamente le loro prestazioni e vestibilità. Le proprietà ignifughe del capo dureranno molto più a lungo se
ripulito e lavato correttamente.

Procedura Lavaggio / Asciugatura:
Pretrattamento: Se le macchie sono difficili da rimuovere, possono essere trattate prima
di metterle in lavatrice, con un sapone liquido applicato direttamente sulle macchie e
strofinando leggermente. Macchie più pesanti ed ostinate dovrebbero essere pretrattate
con un prodotto commerciale per la rimozione delle macchie appena possibile e con
sufficiente anticipo per il pretrattamento facendolo penetrare ed alleviando la macchia.
Non usare mai candeggina a base di cloro o detersivi che contengono candeggina,
perchè potrebbero scolorire e ridurre le proprietà di resistenza alla fiamma del tessuto.
Ammorbidenti, amidi e altri additivi per bucato non sono raccomandati, in quanto
possono alterare le prestazioni di resistenza alla fiamma e potrebbero anche agire come
combustibile in caso di combustione.

Lavaggio: Lavare sempre gli indumenti contaminati separatamente, non metterli con abiti che
non sono da lavoro. Il tessuto Ignifugo di solito può essere lavato ad alte temperature, tuttavia
sono i componenti (es. Il nastro riflettente, badging, etc.) che determinano la temperatura massima
di lavaggio al quale l’indumento può essere lavato. Seguire sempre la temperatura di lavaggio
sull’etichetta dell’indumento. Lavare ed asciugare sempre i capi dentro e fuori per minimizzare
l’abrasione della superficie e contribuire a mantenere l’aspetto della superficie del tessuto. Le
cerniere dovrebbero essere chiuse durante il lavaggio.
Dimensione del carico: Per garantire un lavaggio più efficiente e più pulito, evitare di sovraccaricare la lavatrice, in modo
che i capi possano muoversi liberamente durante il lavaggio ed il risciacquo

Asciugatura: L’asciugatura a centrifuga di solito non è consigliata in quanto la
temperatura utilizzata è spesso troppo elevata e può causare il restringimento
dell’indumento. E’ fondamentale che gli indumenti di cotone o misto cotone non siano
messi per lungo tempo ad asciugare. L’asciugatura è la principale causa di eccessivo
restringimento dell’indumento. Non stendere in contatto diretto con la luce del sole. Ciò
può causare scolorimento.
Lavaggio industriale:
Portwest ha inserito una nuova gamma di indumenti da lavoro per lavaggio industriale - Bizflame Ultra. Questi articoli
sono etichettati con un simbolo ‘PRO’ e sono adatti per il lavaggio industriale secondo ISO 15797.
ISO 15797 è la norma internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura industriale a cui un prodotto
può resistere.
Tutti i prodotti Portwest per lavaggio industriale contrassegnati con l’etichetta EN ISO 15797, sono testati secondo la
procedura di lavaggio 8, per indumenti da lavoro colorati, che possono tollerare l’asciugatura del tunnel.

La finitura resistente alla fiamma viene mantenuta per il normale ciclo di vita del capo, a condizione che le
istruzioni per la cura vengano rispettate.

Norme europee per la protezione delle mani
GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI
TERMICI (Calore e/o fuoco) EN 407: 2004
(AS/NZS 2161.4)

GUANTI DI PROTEZIONE: REQUISITI GENERALI
EN 420 2003 + A1: 2009
Questo standard definisce i requisiti generali per i guanti in termini di design, costruzione, pulizia, istruzioni, proprietà
elettrostatiche, taglie, destrezza, trasmissione e assorbimento vapore acqueo con marchiature e informazioni.

Questo standard specifica il grado di performance dei guanti contro calore e fuoco. Il
pittogramma utilizza 6 numeri:

GUANTI DI PROTEZIONI CONTRO RISCHI MECCANICI – EN 388
Negli ultimi anni, i cambiamenti nel processo di fabbricazione dei guanti protettivi hanno fatto sì che il metodo ben collaudato di
test di protezione delle mani (EN388:2003), e in particolare il test per valutare la protezione al taglio, non vada più bene. Mentre
il vecchio sistema EN388:2003 con il sistema di numerazione da 1 a 5 era facilmente comprensibile, lo sviluppo di nuovi materiali
resistenti al taglio combinato con una spinta dall’industria per fornire il massimo livello di protezione possibile ha reso necessario
di rivedere il metodo per testare la protezione delle mani.

REQUISITI
LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
f: RESISTENZA AI GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO:
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

La EN388:2016 richiede di aggiornare la norma e, facendo questo, sono stati revisionati 2 test
(abrasione e taglio) e sono stati inclusi 2 nuovi test (resistenza al taglio della lama e resistenza
all’urto).

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
e: RESISTENZA AI PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO:
Quantità di spruzzo richiesta per portare il guanto ad una certa temperatura.

Le norme EN388: 2003 specificano l’aggressione fisica e meccanica causata dall’abrasione, taglio
delle lame, strappo e foratura. L’EN388: 2016 aggiorna lo standard esistente con questo nuovo
metodo di prova per abrasione, taglio a lama e resistenza agli urti. EN ISO 13997: 1999 (test
TDM) registra risultati tagliati come valore Newton - la forza della lama sul materiale del guanto
necessaria per tagliare il materiale 20 mm. I risultati sono rappresentati su una scala A-F.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA AL CALORE RADIANTE:
Tempo necessario per raggiungere un determinato livello di temperatura.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
c: RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
Tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare il trasferimento di calore di una fiamma.

REQUISITI
LIVELLO DI PERFORMANCE P
Resistenza all’impatto
Proprietà di resistenza anti impatto 5J

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI:
Temperatura (in un range compreso tra 100°C e 500°C) alla quale l’utilizzatore dei guanti non sente dolore
(per un periodo almeno di 15 secondi)

Livelli di performance A-F
RESISTENZA DEL TAGLIO LATERALE:
(Test di taglio TDM) Misura il carico medio per ottenere il momento di taglio

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA ALL’ INFIAMMABILITA’:
Tempo durante il quale il materiale rimane acceso e continua a consumarsi dopo che la fonte di accensione è
stata eliminata.

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
d: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE:
Forza richiesta per perforare il campione con un punteruolo standard.
Livelli di performance 1-4
c: RESISTENZA ALLO STRAPPO:
Forza massima necessaria a strappare il campione

B: RESISTENZA AL CONTATTO COL CALORE PER 15 SECONDI:

LIVELLO DI
PERFORMANCE
-

Livelli di performance 1-5
b: RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA: (Prova di taglio a colpi)
Numero di cicli necessari per tagliare il campione a velocità costante
Livelli di performance 1-4
a: RESISTENZA ALL’ABRASIONE:
Numero di cicli richiesti per danneggiare il campione a velocità costante

EN 388

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Resistenza all’abrasione (numero di cicli)

100

500

2,000

8,000

-

Resistenza al taglio da lama (indice) Metodo di test a colpi

1.2

2.5

5

10

20

Resistenza allo strappo (N)

10

25

50

75

-

Resistenza alla perforazione (N)

20

60

100

150

-

EN ISO 13997:1999 TDM
Livelli di prova resistenza al taglio (N)

5

10

Nuova icona del livello di protezione al
taglio
Per semplificare il passaggio dalla norma di protezione al taglio 2003 alla versione
2016, Portwest ha incluso un semplice indicatore che mostra la vecchia e la nuova
norma.
Vale la pena notare che non esiste un confronto diretto tra le due norme. Ad
esempio “Taglio livello 5” non ha alcun livello equivalente nella norma 2016.

15

22

TEMPO DI SOGLIA
(SECONDO)

1

100°C

≥15s

2

250°C

≥15s

3

350°C

≥15s

4

500°C

≥15s

Livello 5

Livello A Livello B Livello C Livello D Livello E Livello F
2

TEMPERATURA DI
CONTATTO
(°C)

GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI
EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i guanti di protezione da utilizzare in
saldatura manuale dei metalli, in processi di taglio e simili. Secondo la loro performance, i
guanti protettivi per saldatori sono classificate in due tipi;
Tipo A: Bassa destrezza (con più alti livelli di performance)
Tipo B: Maggior destrezza (con altre minori prestazioni)

30

GUANTI DI PROTEZIONE: SHOCK MECCANICI E
VIBRAZIONI
EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)
La norma europea specifica un metodo per la misurazione di laboratorio, l’analisi dei dati e
la segnalazione di trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle
vibrazioni da una maniglia al palmo della mano nella gamma di frequenza da 31.5 a 1250
Hz. La norma ha lo scopo di definire un test di screening per la trasmissione delle vibrazioni
attraverso i guanti.

Norme europee per la protezione delle mani
GUANTI DI PROTEZIONE: CONTRO AGENTI
CHIMICI E MICRO ORGANISMI EN ISO 374-1:2016
(AS/NZS 2161.10.1)
Terminologia e requisiti prestazionali per i rischi
chimici.

EN 16350:2014
Guanti protettivi: proprietà elettrostatiche

Questa norma europea specifica un metodo di prova per le proprietà elettrostatiche dei guanti. Il test
migliora la EN1149 in quanto richiede una resistenza verticale inferiore a meno di 10⁸ ohm. I guanti testati
secondo la norma EN16350:2014 possono essere utilizzati in aree in cui potrebbe esserci un maggiore
rischio di esplosione, come in una raffineria.

Novità alla norma - Ora ci sono 3 classi standard relative al livello di prestazione e al numero di
sostanze chimiche da cui proteggono. Ci sono 6 sostanze chimiche aggiuntive da testare. È necessario
verificare la degradazione EN 374-4:2013. La EN374-3:2003 viene ritirata sostituita dalla EN 16523-1:2015. I guanti più lunghi
di 400 mm dovranno essere ulteriormente testati nell’area del braccio. Il requisito per il test secondo la EN388 è stato rimosso. Il
simbolo per “bassa sostanza chimica” o “impermeabile” è stato ritirato.

IEC 61340-5-1:2016
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni
elettrostatici: requisiti generali
Questa norma specifica un metodo di prova per i DPI utilizzati in aree ad alta sensibilità in cui una carica
elettrostatica può potenzialmente causare danni a componenti delicati come circuiti elettrici e microchip.
Tutti i guanti della linea Portwest ESD Glove sono stati testati per entrambe le norme.

ISO 374-1:2016/Tipo C

ISO 374-1:2016/Tipo B

ISO 374-1:2016/Tipo A

X - Basso contenuto di
sostanze chimiche

XYZ

UVWXYZ

Codice

Agente chimico

Classe

A

Metanolo

Alcol primario

B

Acetone

Chetone

C

Acetonitrile

Composto di nitrile

D

Diclorometano

Paraffina clorurata

E

Disolfuro di carbonio

Sulfuro contenente composto organico

F

Toluene

Idrocarburi aromatici

G

Dietilammina

Amine

H

Tetraidrofurano

Composto di etere e etero-ciclico

I

Acetato di etile

Estere

J

N-eptano

Idrocarburi saturi

K

Idrossido di sodio 40%

Basi inorganiche

L

Acido solforico 96%

Acido minerale inorganico

M

65% Acido Nitrico

Acido minerale inorganico, ossidante

N

99% Acido Acetico

Acido organico

O

Idrossido di ammoniaca 25%

Acido organico

P

30% Perossido di idrogeno

Perossido

S

40% Acido fluoridrico

Acido minerale inorganico, veleno di contatto

T

37% Formaldeide

Aldeide

EN 1082 Parti 1 a 3: dal 1997 al 2000
Parti da 1 a 3: indumenti protettivi.
Guanti e protezioni del braccio che proteggono da tagli e coltellate con coltelli a mano.

EN 455:2000
Guanti medicali per uso singolo

Parte 1: Requisiti e prove per la libertà dai fori
Parte 2: Requisiti e test per le proprietà fisiche
Parte 3: Requisiti e test per la valutazione biologica
Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

CE Foodsafe

La normativa Europea in materia di Contatto con materiali commestibili e cibi (Direttiva EC1935/2004)
richiede che i materiali di contatto con i cibi non ne alterino le qualità organolettiche. (colore, sapore,
odore, ecc.) Tutti i prodotti adatti a questo utilizzo devono riportare l’etichetta corrispondente.

Guanti anti freddo
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Lo standard europeo specifica i requisiti e metodi di test per i guanti che proteggono dal freddo fino a -50
gradi celsius. Questo tipo di freddo può essere dovuto alle condizioni climatiche o all’attività industriale.

REQUISITI

EN ISO 374-2:2014 Determinazione della resistenza alla penetrazione
LIVELLI DI PERFORMANCE 0-1
c: PENETRAZIONE ALL’ ACQUA

Non ci sono modifiche importanti dalla EN374-2:2003
ISO 374-5:2016

EN ISO 374-4:2013 Determinazione della resistenza alla
degradazione da sostanze chimiche (DR)

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
b: RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

Nuova rispetto alla norma: verifica la resistenza alla perforazione prima e dopo
l’esposizione a una sostanza chimica. La media della performance verrà registrata nel
foglietto illustrativo in percentuale (%).

LIVELLI DI PERFORMANCE 1-4
a: RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO

Marcatura dei guanti EN ISO 374-5:2016 Terminologia e requisiti di prestazione per i rischi
protezione contro, batteri
di microrganismi
e funghi
I microrganismi sono classificati come batteri, virus o funghi. I guanti che proteggono dai
virus devono anche superare la ISO 16604:2004.
ISO 374-5:2016

GUANTI DI PROTEZIONE: PER MOTOSEGHISTI
EN 381-7: 1999

Questo standard Europeo specifica i requisiti dei guanti per resistenza al taglio da motosega secondo
il metodo di test EN381-4. I requisiti riguardano anche le marcature e le informazioni fornite dal
produttore inclusi i criteri di selezione del guanto appropriato e istruzioni d’uso.

EN 16523-1:2015 Determinazione della resistenza del materiale
alla permeazione di sostanze chimiche. Permeazione di sostanze
chimiche liquide in condizioni di contatto continuo.
Questo test è simile alla norma EN374-3 pertanto i guanti certificati EN374-3 non devono
essere sottoposti a un nuovo test.

CLASSE 1

Marcatura aggiuntiva
per Virus
Classe
Velocità massima della catena (m/s)

0

1

2

3

16m/s

20m/s

24m/s

28m/s

Tutti gli standard di protezione elencati
AS/NZS 2161

Guanti protettivi AUSTRALIA/
STANDARDS NEW ZEALAND:
Questo standard stabilisce le raccomandazioni per ottenere
la protezione della mano contro i pericoli che si verificano sul
posto di lavoro. Dà indicazioni su quanto segue: selezione,
uso, manutenzione, pratiche sicure e igieniche da seguire nella
decontaminazione / pulizia, stoccaggio e rilascio di guanti per
mantenere le prestazioni appropriate.

Standard australiani - guanti

Guanti standard EN

AS/NZS 2161.1

N/A

AS/NZS 2161.2

EN420

AS/NZS 2161.3

EN388

AS/NZS 2161.4

EN407

AS/NZS 2161.5

EN511

AS/NZS 2161.8

EN421

AS/NZS 2161.9

EN ISO 10819

AS/NZS 2161.10.1

EN374-1

AS/NZS 2161.10.2

EN374-2

AS/NZS 2161.10.3

EN374-3

ANSI/ISEA-138

Classificazione per resistenza all’impatto

Norma nazionale americana per prestazioni e classificazione dei guanti resistenti all’impatto (ANSI/ISEA 138-2019)
Questo nuova norma fornisce un metodo migliorato per classificare la protezione da impatto sul dorso della mano. Il test viene condotto facendo cadere una
massa di 5 joule sui punti di impatto del guanto, registrando la forza trasferita in kilonewton (kN). Questo test viene ripetuto otto volte per le nocche e dieci
volte per le dita. I guanti sono classificati in base alla media dei risultati dei test condotti. Per classificare come ANSI/ISEA 138 livello 1, 2 o 3, la media e tutti i
risultati dei test devono essere compresi nei parametri di classificazione.

ASTM F2675-13

Metodo di prova per la determinazione delle classificazioni dell’arco di
prodotti protettivi per le mani sviluppati e utilizzati per la protezione da arco
elettrico.
Questo metodo di prova viene utilizzato per misurare e descrivere le proprietà dei prodotti protettivi per le mani in risposta all’energia convettiva e radiante
generata da un arco elettrico in condizioni controllate di laboratorio. Ci sono 4 livelli nella Categoria di rischio valutata dall’ATPV (Valore di prestazione termica
dell’arco).

Livelli di Prestazione

Media (kN)

Impatto (kN)

1

≤9

< 11.3

2

≤ 6.5

≤ 8.1

3

≤4

≤5

Hazard Risk Category

Minimum ATPV cal/cm2

0
1
2
3
4

n/a
4
8
25
40

ANSI/ISEA 105

Standard Nazionale Americano per la protezione delle mani
Questo standard riguarda la classificazione ed i test di protezione delle mani per proprietà specifiche di performance relative alle applicazioni chimiche ed industriali. La protezione delle mani comprende guanti, moffole, guanti parziali o altri
elementi che coprono la parte o una parte della mano e che sono destinate a fornire protezione e resistenza contro rischi specifici.

5.1 Protezione Meccanica
5.1.1 Resistenza al Taglio

5.1.2 Resistenza alla Foratura

Il nuovo test ASTM F2992-15 sostituisce ASTM F1790-05 e garantisce test uniformi oltre ad aumentare i livelli di
prestazioni oltre il vecchio livello 5. Il campione viene tagliato 15 volte da una lama a bordo dritto, sotto carico.
Una nuova lama viene utilizzata per ogni taglio. I dati vengono quindi utilizzati per determinare il carico richiesto
per tagliare il materiale e questo a turno è equiparato a un livello di taglio. I nuovi livelli sono ora preceduti dalla
lettera A.

Tabella 1 Classificazione per la Resistenza al Taglio
Livello
-

Carico (grammi)

Quando viene testato in conformità al 6.4 della norma EN 388: 2003 Guanti protettivi contro i rischi meccanici, la
resistenza dei guanti contro la perforazione deve essere classificata nei livelli elencati nella tabella 2, utilizzando
la forza di perforazione.
La media di un minimo di 12 campioni devono essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione

Tabella 2. Classificazione per resistenza alla perforazione
Livello

Tabella 2. Classificazione per il Livello di Resistenza alla Perforazione (Newton)

<200

A1

201-499

0

<10

A2

500-999

1

≥ 10

A3

1000-1499

2

≥ 20

A4

1500-2199

A5

2200-2999

A6

3000-3999

A7

4000-4999

A8

5000-5999

A9

>6000

3

≥ 60

4

≥ 100

5

≥ 150

5.1.3 Resistenza all’abrasione
Nelle prove effettuate in conformità con ASTM D3389-05, Metodo di prova della Norma dei Tessuti Spalmati per
la Resistenza all’Abrasione oppure ASTM D3884-09, Guida della Norma per Resistenza all’Abrasione dei Tessuti
Confezionati (Piattaforma Rotativa, Metodo a Doppia Testa), la resistenza all’abrasione dei guanti deve essere
classificata secondo i livelli elencati nella tabella 3 utilizzando il numero di cicli di abrasione fino ad esaurimento
(test da sfinimento). Questi metodi di prova devono essere seguiti usando ruote di abrasione H-18 con un carico di
500 grammi per i livelli da 0 a 3 e un carico di 1.000 grammi per i livelli da 4 a 6. Con ASTM D3389-05 per i tessuti dei
guanti rivestiti oppure guanti non spalmati, il punto finale al quale il materiale del guanto è destinato a fallire è fissato
al numero di cicli di abrasione appena prima la pellicola o il rivestimento presenta un foro nel loro interno. Utilizzando
ASTM D3884-05 per i tessuti dei guanti rivestiti, il punto finale è quello in cui il primo filo o maglia si rompe. La media
di un minimo di 5 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

5.4 Protezione Fiamma e Calore
5.4.1 Comportamento alla Fiamma e Resistenza al
Prendere Fuoco (o Tempo PostFiamma)
Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F 1358-08, Metodo di Prova per gli Effetti da Impatto Fiamma sui Materiali
Impiegati negli Indumenti Protettivi non Destinati Principalmente alla Protezione dalla Fiamma, la resistenza all’accensione
dei materiali dei guanti ed il comportamento alla combustione sono classificati secondo i livelli di cui alla tabella 6, con il
tempo di accensione ed il tempo di bruciatura. Per essere classificato ad un livello specifico, il materiale dei guanti deve
soddisfare ciascuno dei criteri a quel livello specifico. La media di un minimo di 3 campioni dovrebbe essere utilizzati per
segnalare il livello di classificazione.

Tabella 6. Classificazione per la Resistenza all’Accensione ed
alla Resistenza alla Bruciatura
5.1.3 Resistenza all’Abrasione
Livello (testato a 500 g di carico):

Cicli di abrasione fino ad esaurimento

0

<100

1

≥ 100

2

≥ 500

3

≥ 1000

Livello

Tempo di Esposizione alla Fiamma (s)

Tempo Post-Fiamma (s)

0

3

>2

1

3

≤2

2

12

>2

3

12

≤2

4

Mancata accensione a 3 oppure a 12 secondi di periodo di esposizione

Livello (testato a 1000 g di carico)
4

≥ 3000

5

≥ 10,000

6

≥ 20,000

5.4.3 Resistenza Termica Conduttiva
Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F1060-08, Metodo di Prova delle Performance di Protezione Termica dei
Materiali per gli Abiti Protettivi da Contatto Superficiale al Calore, la resistenza al calore conduttiva dei guanti deve essere
classificata secondo i livelli di cui alla tabella 8. La classificazione delle prestazioni dei guanti si basa sulla temperatura da
contatto (superficie) alla quale sia il tempo in secondi ed i gradi a cui bruciano è uguale o maggiore di 15 secondi, ed il tempo
di allarme è maggiore di 4 secondi. La media di un minimo di 5 campioni dovrebbero essere utilizzati per segnalare il livello
di classificazione.

5.2 Protezione Chimica
5.2.1 Resistenza alla Permeazione Chimica
Nelle prove effettuate in conformità con la ASTM F739-07, Metodo di Prova della Norma per la Permeazione di
Liquidi e Gas attraverso i Materiali degli Abiti Protettivi in Condizioni di Continuo Contatto, guanti alla permeazione
chimica sono classificati secondo i livelli di cui alla tabella 4 che utilizzano il tempo del livello medio di passaggio
(per ogni prodotto chimico testato). La media di un minimo di 3 campioni sono utilizzati per segnalare il livello di
classificazione. Nel riportare i dati di permeazione per ogni sostanza chimica il tasso di permeazione deve essere
riportato in mg / cm2 min. È consentito segnalare la permeazione cumulativa in g / cm2 che si verifica entro 1 ora
dal test per ogni sostanza chimica.

Tabella 8. Classificazione per Resistenza al Calore Conduttivo

Tabella 4. Classificazione per permeazione chimica
Livello

0
1
2
3
4
5
6

Tempo di passaggio standard (minuti)

<10
≥ 10
≥ 30
≥ 60
≥ 120
≥ 240
≥ 480

Livello

Temperatura (°C) da contatto massima alla quale sia il grado di tempo-per-secondo
a bruciare> 15 secondi e tempo di allarme> 4 secondi

0

< 80

1

80

2

140

3

200

4

260

5

320

5.6 Destrezza
Nelle prove effettuate in conformità alla norma EN420:2003, Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova, clausola
6.2, la destrezza deve essere classificata secondo i livelli della tabella 9, utilizzando il diametro più piccolo del perno che può
essere raccolto. La media di 4 paia di guanti devono essere utilizzati per segnalare il livello di classificazione.

Tabella 9. Classificazione di Destrezza
Livello

Il più piccolo diametro delle condizioni di prova soddisfacente per lo spillo (mm)

1

11

2

9.5

3

8

4

6.5

5

5

PERSONALIZZATE LA
VOSTRA ESPOSIZIONE

Le parti multifunzionali consentono di configurare i
supporti a muro e i supporti da pavimento autoportanti
in varie opzioni di visualizzazione, che si aggiungono alla
loro generale versatilità. Si prega di fare riferimento alla
nostra guida qui sotto per selezionare il supporto e le parti
corrispondenti.

Indica un dispositivo compatibile con il
supporto a muro Z600

Espositore a parete L
1.2m x H2.4m

Indica un dispositivo compatibile con il
supporto da pavimento Z601

Grande stand
autoportante L1.5m x
W.5m x H1.4m

Indica che il dispositivo è compatibile con
entrambi i supporti Z600 e Z601

Realizzato per un uso polivalente

Di seguito sono riportati esempi di opzioni molto diffuse, anche se grazie alla versatilità delle parti corrispondenti, questi supporti hanno una quantità
infinita di opzioni per l’esposizione dei prodotti.

Opzioni:
Esempio 2

Esempio 1

Elenco delle parti:
• Z600 x 1
• Z612 x 1
• Z622 x 2

Esempio 3

Elenco delle parti:
• Z600 x 1
• Z612 x 1
• Z621 x 2
• Z636 x 2

Elenco delle
parti:
• Z600 x 1
• Z612 x 5
• Z635 x 15

Esempi di vista laterale
Elenco delle parti:
• Z601 x 1

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 1
Elenco delle parti:
• Z611 x 4
• Z635 x 4

Esempio 2

Elenco delle parti:
• Z611 x 3
• Z630 x 12

Esempio 3

Elenco delle parti:
• Z610 x 2

Parti adattabili per uso polivalente

ACCESSORI E PARTI

Piano RSB 1.2m

Feritoia sospesa 1.2m

Braccio L22 cm

Braccio L35cm

Ripiano Grande
L120cm x W38cm

Asta appendiabiti con
gradino 50 cm
L50cm x W25cm

Tappeto Portwest
Misure: 202cm di
lunghezza x 99cm di
larghezza

Stand da banco
28 cm di altezza x 50 cm
di larghezza x 25 cm di
profondità

Espositore in cartone per
calzature
H170cm x L84cm x D28cm
Pannello PVC grande
Dimensioni: 250 cm di
larghezza x 100 cm di
altezza

Pannello Portwest
Piccolo: 40cm di altezzax
100cm di
larghezzaMedio: 40cm di
altezzax120cm di
larghezzaGrande: 40cm
di altezzax125cm di
larghezza

Piano RSB 50cm

Gancio 20cm

Pouf
Portwest

Display per occhiali
35 cm di altezza x 33 cm
di larghezza x 5 cm di
profondità

Grande contenitore
Portwest

Ripiano per scarpe

Bandiera
con base
2.8m

Display a pavimento
80cm x 119cm x
50,5cmDimensioni
poster: A1

Manichino seduto
altezza 150 cm

Manichino in
piedi altezza
190 cm

Appendiabiti in legno
Portwest

Espositore per
occhiali
18cm lunghezza x
15cm larghezza x
45cm altezza

Colonna
per
calzature
185 cm di
altezza x 45
cm di
larghezza x
40 cm di
profondità

Espositore
per elmetti
55cm x
55cm x
218cm

Braccio

Sacchetto di
carta
Portwest

Appendiabiti in legno
Portwest

Espositore Guanti/DPI
170cm altezza x 70cm
larghezza x 40cm profondità

Progettato per migliorare la visualizzazione dei prodotti

SIMBOLI CHIAVE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
MIGLIORATO

ANSI/ISEA

8XL/XXS

Indica la serie taglie del prodotto
dalla più piccola alla più grande

Indica che il prodotto è testato/
certificato secondo lo standard
USA ANSI

CE CAT III

Nuovo colore

Nuovo articolo

Abbigliamento donna

Indumento multi-way

Indica che un nuovo
colore/colori sono stati
aggiunti all’articolo

Il simbolo indica che questo
prodotto è stato aggiunto al
catalogo

Il simbolo indica che questi
prodotti sono stati disegnati con
una vestibilità femminile

Bandiera
europea

ESD

Doppio standard

MIGLIORATO

Indica che il prodotto è marchiato CE come
Categoria 3 dal design complesso.

Indica un miglioramento di un prodotto
già esistente

Questo simbolo indica che il capo è
multifunzionale e può essere indossato in
modi diversi.

Imbottito

Questo simbolo indica
che il prodotto è stato
fabbricato nell’Unione
Europea

Questo simbolo indica che il
prodotto è adatto all’utilizzo in
ambienti ESD

Certificato CE

DOPPIA
PROTEZIONE

Questo simbolo indica che il capo è imbottito
per intrappolare il caldo aumentando il calore

Indica che l’indumento è
certificato NFPA2112 e NFPA70E.

Foderato

Questo simbolo indica che il capo è rivestito
per maggiore calore e comfort

Fodera staccabile

Anello radio

Questo simbolo indica che l’articolo ha la fodera staccabile

Questo simbolo indica che l’indumento ha l’anello per la
radio

Tasca per cellulare

Tasca interna per tablet

Cappuccio staccabile a scomparsa

Accesso per la stampa

Cordino

Cappuccio

Calibro per maglieria

UPF 50+

Tasche multiple

UPF 35+

Indica che l’articolo ha tasche multiple

Questo simbolo indica che il tessuto ha una valutazione UPF
di 35+ bloccando il 97% dei raggi UV.

Indumento reversibile

Antigraffio

Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di
graffi sulla lente.

1 strato

Il simbolo indica che l’indumento è reversibile

Articolo traspirante

Anti appannante

2 strati

Mezza vita elasticizzata

Deformazione laterale

3 strati

Vita elasticizzata

Metallo fuso

Tasche Holster

Il simbolo indica la conformità ai requisiti Europei di salute
e sicurezza

Questo simbolo indica che l’articolo ha una tasca per
cellulare

Questo simbolo indica che l’indumento ha l’accesso per la
stampa/ricamo

Articolo interattivo

Questo simbolo indica che il pile ha la cerniera che ne
permette l’abbinamento ad un’altro articolo

Zip a doppio verso

Indica che la zip si può aprire dalla parte alta o bassa del
capo.

Questo simbolo indica che l’articolo è fatto in intessuto
traspirante e impermeabile

Questo simbolo indica un mezzo elastico in vita per un
maggiore comfort

Questo simbolo indica che il pantalone ha la vita elasticizzata
per un maggiore comfort

Tasche per ginocchiere

Molti dei nostri prodotti hanno le tasche per ginocchiere.
Questi articoli sono stati disegnati per utilizzare ginocchiere
ergonomiche.

Cuciture nastrate

Questo simbolo indica che l’indumento ha cuciture nastrate
impermeabili.

Cuciture saldate impermeabili

Questo simbolo indica che l’indumento ha cuciture
impermeabili saldate ad alta frequenza

Questo simbolo indica che una tasca interna per tablet è
inclusa negli indumenti che portano questo simbolo.

Questo simbolo indica che il cordino è incluso

Questo simbolo indica il calibro del tessuto.

Trattamento in superficie che aiuta a ridurre gli effetti di
appannamento sulle lenti.

Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza
alla deformazione laterale.

Test opzionale per elmetti di sicurezza, indica la resistenza ai
metalli fusi e la proiezione di solidi caldi.

Simbolo RIS

Indica che l’indumento raggiunge gli standard per il lavoro
ferroviario per l’alta visibilità

Questo simbolo indica che l’articolo ha il cappuccio
staccabile

Questo simbolo indica che l’articolo ha un cappuccio non
staccabile

Questo simbolo indica che il tessuto ha un grado UPF 50+ e
blocca il 98% dei raggi UV

Questo simbolo indica che l’indumento è sfoderato e utilizza
solo il tessuto esterno.

Questo simbolo indica che il prodotto ha 2 strati: uno
esterno e uno interno.

Questo simbolo indica che l’indumento ha 3 strati - uno
esterno, uno intermedio ed uno interno.

Fai roteare le tasche degli attrezzi

Guanto touchscreen

Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte
dei dispositivi mobili touchscreen.

Banda FR

Certificato per oltre 50 lavaggi

Indica che l’articolo utilizza una banda riflettente
ignifuga

Questo simbolo indica la conformità con EN ISO 20471 dopo
50 lavaggi * * Il requisito minimo secondo la norma EN è
di 5 lavaggi

FR,IW

Pronto per il distributore automatico

Indica che l’indumento ha doppie cuciture, è adatto
a lavaggio industriale e utilizza una banda riflettente
ignifuga

Questo simbolo indica che questo prodotto è stato imballato
singolarmente per i distributori automatici.

Trova facilmente le caratteristiche principali del prodotto

SIMBOLI CHIAVE
SIMBOLI DI PRODOTTO
Tessuto

Colore Z

Imbottitura

Indica i dettagli del tessuto dell’indumento

Indica che il prodotto ha una terza variante colore

Indica i dettagli relativi all’imbottitura

Tessuto in contrasto

Parte superiore

Colore X

Indica i dettagli del tessuto in contrasto dell’indumento

Indica il materiale utilizzato nella parte superiore del
prodotto

Indica che il prodotto ha colore standard

Fodera

Colore Y

Indica i dettagli relativi alla fodera

Suola

Indica che il prodotto ha una seconda variante colore

Questo simbolo indica il materiale usato sulla suola del
prodotto. Il codice F si riferisce al disegno della suola,
ad es. F12

CONFEZIONE E QUANTITA’ PER CARTONE
Quantità per
cartone

Il simbolo indica la
quantità di prodotto in un
cartone che non ha scatole
interne

Gancio per indumento

Il simbolo indica che i prodotti sono
confezionati con un gancio per essere
appesi in negozio. Chiedete ai nostri
agenti per avere più informazioni.

Borsa per negozio

Questo simbolo indica che il prodotto
è confezionato per la vendita al
dettaglio. Tutti gli altri modelli sono
confezionati in sacchetti di plastica
per mantenerli puliti. Tutti i prodotti
hanno i codici a barre. Chiedere
al team di vendita per ulteriori
informazioni.

Scatola di vendita

Cartellino per negozio

Indica che l’articolo viene spedito con
una confezione per il negozio.

Il simbolo indica che l’articolo è
spedito con cartellino per negozio
per supportare la vendita al
dettaglio

QUANTITÀ PER IMBALLO
Esempio 1

Questo indica quanti prodotti sono
confezionati per scatola e cartone. Tutti i
nostri prodotti sono normalmente venduti
in una taglia ed un colore per cartone.

Termini Imballaggio
B = Interno Scatola
C = Cartone esterno
P = Pallet

Esempio 1
UOS=1

10 = Interno Scatola
200 = Quantità Cartone
Esterno Totale In
questo caso la UDV =
1 pezzo Dove i simboli
confezione sono colorati
arancione la UDV è
maggiore di 1

Esempio 2

Esempio 2
UOS=3000

100 = interno Scatola
500 = Pacco Intermedio
3000 = Quantità Totale
Cartone Esterno. In
questo caso la quantità
del cartone esterno
corrisponde alla UDV ed
è contrassegnata con
colore arancione sul
catalogo.

Esempio 3

Esempio 4

10= Interno Scatola
x30= Quantità Cartone
Esterno Totale (300)

Esempio 3
UOS=10

In questo caso la
scatola interna è
l’UDV ed è in colore
arancione per
mostrare questo

Unità di Vendita (UDV)

50 = Interno Scatola
x10 = Numero di scatole interne
per pacco intermedio

Esempio 3
UOS=50

x6 = numero di pacchi intermedi
per Cartone
Numero di Scatole Interne per
Cartone (10x6=60)
Numero di unità per cartone
(50x10x6=3000)

Questa è la quantità d’ordine minima
di un prodotto. Salvo diversamente
indicato, la UDV è normalmente un
pezzo o un paio.

In questo caso la scatola interna
è l’UDV ed è in colore arancione
per mostrare questo

Esempi di unità di vendita (UDV)

1=Singoli=Abiti, guanti speciali venduti singolarmente
2=Paia=Calzature, maggiormente guanti
B=Interno scatola=Guanti Monouso
C=Cartone=Biztex, Monousi, guanti A800

1 = Singoli

2 = Paio

B = Interno Scatola

C = Cartone esterno

Conversione taglie
Queste tabelle taglia mostrano le misure del corpo e dovrebbero essere utilizzate come guida nella scelta della corretta taglia. Ad esempio,
una persona con una circonferenza di torace pari a 108 cm -112cm dovrebbe prendere una taglia L, quando si trova a scegliere una giacca
o tuta.

Collo Uomo

TAG LI
A
TAG LI
A

BUS TO

CO LLO

/PE T T

TAG LI
A

O

V ITA

Vita Uomo
Misurare come
indicato nella
figura per trovare
la vostra taglia

Petto Uomo

Busto Donna

Vita Donna

Lunghezza gamba
29”• 74cm • Corto
31”• 79cm • Reg
Nota: le taglie dell’Abbigliamento variano a seconda del modello.

33”• 84cm • Tall

Tabella taglie calzature

36”• 92cm • XTall

Si raccomanda di conoscere la propria taglia di scarpa prima di effettuare l’acquisto
dato che non esiste una tabella di conversione taglie standard esatta.
Taglia donna UK
Taglia donna USA
Taglia EURO
Taglia uomo UK
Taglia uomo USA

1

2

34 35
1
2

3
5
36
3
4

4
6
37
4
5

5
6 6.5 7
7
8 8.5 9
38 39 40 41
5
6 6.5 7
6
7 7.5 8

8
10
42
8
9

9
11
43 44 45 46 47 48 49 50
9 10 10.5 11 12 13 14 15
10 11 11.5 12 13 14 15 16

Guanti
51
16
17

52
17
18

Indice

Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli
Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna

Tutti gli articoli segnati in verde sono nuovi articoli
Tutti gli articoli segnati in rosa sono articoli da donna

PIANO DI

SOSTENIBILITÀ E
AMBIENTE
Come responsabile della sostenibilità sono costantemente
alla ricerca di nuovi modi per rendere il prodotto Portwest
più rispettoso dell’ambiente e ridurre la mancanza di
carbonio. La mia responsabilità copre tutti gli aspetti del
prodotto, dalla confezione ai tessuti, filati e componenti.
Seguo i nuovi sviluppi e innovazioni che potrebbero
essere adottate da Portwest per migliorare la sostenibilità
del prodotto.

Portwest prende molto sul serio il proprio impegno e
la propria responsabilità nei confronti dell’ambiente.
Portwest ha in atto un piano in continua evoluzione che
fornirà continui miglioramenti ed efficienze che aiuteranno
a ridurre l’impatto ambientale. Portwest sostiene una
politica sostenibile di riduzione, riutilizzo e riciclaggio.

Rebecca Lambert, Responsabile della sostenibilità

AMBIENTE
• Come obiettivo per la neutralità del carbonio, Portwest amplierà
l'attuale parco di proprietà di 300 ettari da lei gestito.
• Certificazione ISO14001 nel magazzino del Regno Unito
• Completamente conforme RAEE e alla direttiva sulle batteria
del 2013
• Partecipazione annuale all'ora terrestre del WWF
• I cataloghi Portwest sono stampati su carta certificata FSC da
foreste gestite in modo sostenibile.

POLIESTERE RICICLATO
Ove possibile, Portwest utilizza poliestere
riciclato in molti capi. Il poliestere riciclato viene
prodotto fondendo le bottiglie in PET e
trasformandole in fibre. Questo processo richiede
il 35% in meno di energia. Portwest fa tutto ciò
senza compromettere la qualità del tessuto.
L'uso di poliestere riciclato garantisce:
• Diminuzione della dipendenza dal petrolio come
materia prima
• Riduzione della contaminazione di aria, acqua
e suolo
• Riduzione dei rifiuti e discariche

RICICLARE
• L'80% di tutti gli imballaggi è riciclabile
WEEE NO.
48345043300000

FABBRICAZIONE E TRASPORTO
• Le fabbriche Portwest sono accreditate WRAP (produzione accreditata responsabile in tutto il mondo)
• Il trasporto marittimo di merci è il nostro mezzo di trasporto
preferito

Portwest è un membro di Sedex e le nostre fabbriche sono controllate utilizzando
il Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA). SMETA è un quadro di audit
sociale che mira a supportare pratiche aziendali responsabili attraverso standard
di lavoro, diritti universali, sistemi di gestione e salute e sicurezza.

PRODOTTI
• Le gamme Portwest includono molti capi realizzati in poliestere riciclato

IN GENERE SI UTILIZZA 20 BOTTIGLIE
PET PER REALIZZARE UNA GIACCA

PER PORTWEST, QUESTO È SOLO L’INIZIO.

• Stiamo lavorando per aumentare l'utilizzo del cotone biologico
• Tessuti e materiali provenienti da partner conformi al regolamento REACH

LA SOCIETÀ DI ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO CON LA PIÙ
VELOCE CRESCITA AL MONDO

6 MAGAZZINI GLOBALI

REGNO UNITO • IRELANDA • POLONIA • USA • AUSTRALIA • UAE

