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Tuta monouso intera

Tuta (mod.Mutex2) monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene 
laminato con pellicola microporosa, cappuccio elasticizzato, polsini e caviglie 
elasticizzati senza lattice e patta protettiva interna ed esterna, chiusura con 
cerniera e copricerniera, zip con doppio cursore, eccellente tenuta liquida, 
nessuna cucitura sulle braccia e sulle spalle, ampie cuciture per una migliore 
protezione sotto tensionamento: certificata contro agenti biologici (B), 
peso tessuto interno in polipropilene 38 gr/m², peso laminazione esterna in 
polietilene 25 gr/m2. Applicazioni: verniciatura industriale, industria 
farmaceutica, microelettronica, camere bianche, rischi biologici, manutenzione 
industriale, industria chimica/petrolchimica, rimozione amianto.
Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).

Codice €

 

Misura Colore
S050760005 -,-- � S bianco
S050760010 -,-- � M bianco
S050760015 -,-- � L bianco
S050760020 -,-- � XL bianco
S050760025 -,-- � XXL bianco
S050760030 -,-- � XXXL bianco

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

5

Tipo 5B

6

Tipo 6B

Tipo 5B

EN 1149-5

Tipo 6B

EN 1073-2

EN 14126

Tuta monouso intera

Tuta (mod. Mutex E-Light) monouso intera in tessuto non tessuto-
polipropilene triplo strato, cappuccio con elastico in 3 parti: per un migliore 
adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle caviglie, eccellente 
traspirabilità confortevole come una T-shirt, design del cavallo resistente allo 
strappo, senza silicone a lattice, peso 56 gr/m².
Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione, fai da te, architettura del 
paesaggio, industria chimica/petrolchimica.
Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).

Codice €

 

Misura Colore
 

S050800005 -,-- � S bianco
S050800010 -,-- � M bianco
S050800015 -,-- � L bianco
S050800020 -,-- � XL bianco
S050800025 -,-- � XXL bianco
S050800030 -,-- � XXXL bianco

5

Tipo 5

6

Tipo 6

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 1073-2

Tipo 5

Tipo 6

EN 1149-5

Tuta monouso intera

Tuta (mod. Mutex Light +) monouso intera in tessuto non tessuto-
polipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio con elastico in 
3 parti per un migliore adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle 
caviglie, leggera per un comfort superiore, design del cavallo resistente allo 
strappo, senza silicone a lattice, protezione ottimizzata: certificata contro 
agenti biologici (B), buona resistenza allo strappo e alla penetrazione dei 
liquidi, peso 65 gr/m².
Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione industriale, fai da te, 
architettura del paesaggio, industria chimica/petrolchimica, rimozione amianto, 
smaltimento dei rifiuti.
Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).

Codice €

 

Misura Colore
 

S050850005 -,-- � S bianco
S050850010 -,-- � M bianco
S050850015 -,-- � L bianco
S050850020 -,-- � XL bianco
S050850025 -,-- � XXL bianco
S050850030 -,-- � XXXL bianco

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

5

Tipo 5B

6

Tipo 6B

Tipo 5B

EN 1149-5

Tipo 6B

EN 1073-2

EN 14126

ANTINFORTUNISTICA Abbigliamento da lavoro
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Protezione mani • Protezione occhi • Protezione vie respiratorie • Protezione udito • Sistemi anticaduta • Primo soccorso

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




