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Giacche Flamepro 1 
4111814
Art: 003188

Tag: protezioni speciali - 
corpo - giacca
Colore: verde
Taglia: da S a 3XL
Composizione: 100% 
cotone ignifugo
Grammatura (gr/mq): 
335

Giacca Flamepro 1 100% cotone ignifugo 
(trattamento fl ame retardant) 335 gr, cuciture in fi li 

di aramide. Colore verde, collo alla coreana, chiusura 
con velcro, polsini semi-elasticizzati. I capi della linea 
Flamepro sono atti a proteggere l'utilizzatore da piccoli 
schizzi di metallo fuso e dal contatto di breve durata 
con fi amma e calore radiante.

Categoria 

II

Codice 
4111814

EN11612:2008
A1B1C1E2

EN11611:2007
A1 CLASSE 1
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Pantaloni Flamepro 1 
4111812
Art: 003190

Tag: protezioni speciali - 
corpo - pantaloni
Colore: verde
Taglia: da S a 3XL
Composizione: 100% 
cotone ignifugo
Grammatura (gr/mq): 
335

Pantaloni Flamepro 1 100% cotone ignifugo 
(trattamento fl ame retardant) 335 gr, cuciture 

in fi li di aramide. Chiusura mediante cerniera con 
copricerniera e bottoni automatici. Colore verde. I capi 
della linea Flamepro sono atti a proteggere l'utilizzatore 
da piccoli schizzi di metallo fuso e dal contatto di breve 
durata con fi amma e calore radiante.

Categoria 

II

Codice 
4111812

EN11612:2008
A1B1C1E2

EN11611:2007
A1 CLASSE 1
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Cappucci con mantella Flamepro 1
4101813
Art: 003185

Tag: protezioni speciali - 
corpo - copricapo
Composizione: 100% 
cotone ignifugo
Grammatura (gr/mq): 
335

Cappuccio in cotone ignifugo. Cuciture in fi li 
di aramide. Dotato di ampio copri-spalle, 

può essere indossato sotto un elmetto. Etichetta 
retrorifl ettente riportante pittogrammi normativi. I capi 
d’abbigliamento Flamepro1 sono atti a proteggere 
l’utilizzatore dai piccoli schizzi di metallo fuso, dal 
contatto di breve durata con fi amma e dal calore 
radiante.

Categoria 

II

Codice 
4101813

EN11612:2008
A1B1C1E2

EN11611:2007
A1 CLASSE 1
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Manicotto Flamepro 2 
4302726
Art: 011622

Tag: protezioni speciali - 
corpo - manicotto
Composizione: Pelle crosta

Manichette in pelle crosta per proteggere 
l’avambraccio. Chiusura elasticizzata alle due 

estremità. Lunghezza 40 cm. Cuciture in para-aramide 
kevlar®. Progettati per proteggere i saldatori dai grossi 
schizzi di metallo fuso, possono essere indossati da 
soli o come completamento agli altri indumenti della 
linea Flamepro in caso di applicazioni particolarmente 
rischiose.

Categoria 

II

Codice 
4302726

EN11611:2007
A1 CLASSE 2 W




