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ALTA VISIBILITA’ - Si può avere una classe 3 in giallo?

Certo, la classe si individua in base alla superficie di materiale fluorescente presente sul capo, a prescindere dal colore giallo, rosso o arancio. Nel caso della 
classe 3 è necessario avere una superficie minima di materiale fluorescente di 0,80 mq.

Cosa accade se possiedo un capo ad alta visibilità che sull'etichetta riporta la UNI EN ISO 20471: 2013+A1:2016 e non quella del 2017 (cioè l'ultima 
aggiornata)? Rimane comunque a norma e posso continuare ad utilizzarlo? 

Nel momento in cui entra in vigore una nuova norma che sostituisce la precedente versione, le nuove produzioni dovrebbero già essere in accordo alla 
nuova norma. Ciò che è stato prodotto prima (e bisogna essere in grado di dimostrare quando un articolo è stato prodotto) può essere venduto mantenendo 
i riferimenti alla vecchia norma; non è stato definito però un periodo preciso, convenzionalmente il periodo di adeguamento è di 2 anni. Un ulteriore aiuto è 
quello di controllare la scadenza del certificato che ha valenza di 5 anni dalla data di emissione, per i certificati emessi dopo il 2011. 

Esistono capi ad alta visibilità idonei anche per la saldatura (UNI EN ISO 11612)? 

Sì i tessuti flame retardant possono essere anche certificati alta visibilità.

Avete in gamma camici con protezione antistatica? E con doppia protezione antistatica e chimica?

Sì abbiamo una linea dedicata ai DPI antistatici e DPI con multi protezione antistatica e chimica.

Per l'utilizzo in saldatura è tassativo utilizzare indumenti 11611 o possono essere utilizzati in alternativa 11612?

La norma ISO 11611 è stata studiata appositamente per i saldatori. La ISO 11612 non prevede alcune prove specifiche per l’attività svolta da un saldatore.

Più aumenta la grammatura del metallo fuso al quale è esposto l'operatore e più avremo l'aumento del peso specifico dell'indumento?

Si, nel senso che più un tessuto è pesante, più protegge l’operatore; i livelli di protezione sono comunque tre, ciascuno con l’indicazione precisa dei grammi 
minimi e massimi stabiliti per ottenere quel livello e il livello di ogni tessuto, anche in base al suo peso specifico, si determina testandolo.

Per quanti lavaggi resiste la protezione chimica? 

5 cicli di lavaggio come minimo normativo, per ottenere la certificazione (UNI EN ISO 13034); è possibile produrre tessuti che resistono per un numero di cicli 
superiore, numero che si determina attraverso lo specifico test; in entrambi i casi, ogni ciclo di lavaggio riduce progressivamente questa protezione, che si 
può riattivare con lo stiro o con l’asciugatura in tumbler (alla temperatura prevista dall’etichetta di manutenzione); naturalmente, la riattivazione funziona 
finché sul tessuto rimane presente prodotto chimico.

A proposito del lavaggio industriale dell'abbigliamento anticalore, potreste indicare il numero dei lavaggi per tipologia?

Il nostro abbigliamento antifiamma con tessuto Giove (multiprotettivo) e con tessuto Marte (saldatura e antifiamma) resiste ai 50 cicli di lavaggio.

Coprite anche misure di taglia 62-64 ?

Sì la gamma taglie solitamente va dalla XS alla 3XL che corrisponde ad una 64-66.
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Gli indumenti multi protezione generalmente non sono agevoli in caso di clima molto caldo (deserto). Ci sono dei tessuti con grammature per 
climi molto caldi senza perdere l'efficacia delle protezioni?

Sì esistono tessuti multiprotettivi con grammature più leggere, occorre prestare attenzione ai livelli di prestazione richiesti, essendo questi molto legati 
alle grammature dei tessuti, certamente combinate con la qualità delle fibre presenti (ignifughe o flame retardant).

Ho capito bene che il finissaggio per la protezione dal chimico si riattiva tramite stiratura?

Si, è corretto: stiratura dopo ogni ciclo di lavaggio, oppure asciugatura in tumbler, sempre dopo ogni ciclo di lavaggio, seguendo le temperature indicate 
nell’etichetta di manutenzione.
La riattivazione funziona finché sul tessuto rimane presente prodotto chimico, prodotto che progressivamente si riduce, dopo ogni ciclo di lavaggio.

Quali colori sono disponibili per l'abbigliamento multirischio? Noi lavoriamo nel settore Oil&Gas e, per l'accesso alle piattaforme petrolifere, sono 
obbligatorie tute quadrivalenti arancioni...

L’arancione è un colore disponibile, così come blu scuro, royal blue, grigio, verde… per ogni articolo di tessuto il produttore propone la sua cartella colori, 
ma in molti casi è possibile far tingere colori diversi o a campione, rispettando minimi produttivi/tempi e costi.

Esistono polo estive HV in tessuto leggero e traspirante?

Sì, sia in tessuto jersey che in tessuto piquet; nel caso del piquet, è possibile anche avere colori HV facendo costruire il tessuto con il poliestere all’esterno e 
il cotone all’interno (poliestere per avere la riflettenza HV normata e cotone per avere il comfort a contatto pelle; in questo caso viene tinto solo il 
poliestere, per cui il cotone interno rimane “bianco”)

E’ possibile applicare loghi su indumenti trivalenti?

Sì è possibile, se sono certificati anche con la normativa antifiamma devono essere sottoposti allo stesso test qualora superino una superficie di 10 cmq.
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Hai altre domande?
Per ulteriori informazioni 

scrivici!

comunicazioni@unigum.it

Via V. Emanuele, 20 |  50041 Calenzano (FI)
T. 055 8868401 |  info@unigum.it | www.unigum.it
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