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Dati tecnici: 
 Taglie  :  S, M, L, XL, XXL 
 Colore :  grigio 
 Certificazione :   
 PROTEZIONE NUCLEARE (EN 1073-1) indumenti non 
ventilati 
 PROTEZIONE BIOLOGICA ( EN 14126) 
PROTEZIONE CHIMICA :   EN 340 Requisiti generali  
EN 14605 Indumenti di protezione chimica a tenuta di 
getti (Tipo 3) /  EN 14605 Indumenti di protezione 
chimica a tenuta di spruzzi (Tipo 4) / EN ISO 13982 
Indumenti di protezione a tenuta di particelle (Tipo 5) 
EN 13034 Indumenti di protezione di schizzi di liquidi 
(Tipo 6) 
 
 

 
Utilizzi: 
La tuta soddisfa i più alti requisiti di protezione 
contro i gas tossici e corrosivi, sostanze chimiche 
liquide e solide.  
 

Caratteristiche: 
 Realizzata in tessuto multistrato, la tuta intera 

è completamente incapsulata e copre oltre a 
chi la indossa anche l’autorespiratore;  

 La materia prima Tessaform® è composta da 
uno strato di tessuto non tessuto spalmato 
con tre strati di polimeri ad alta resistenza 
chimica. 

 La tuta Jetguard® PLUS è confezionata con 
giunzioni ricoperte all’esterno da un nastro 
avente le stesse caratteristiche di protezione 
chimica e resistenza meccanica della materia 
prima. 

 cappuccio con elastico; 
 Elastico in vita; 
 Calzino interno integrato all’indumento per la 

protezione del piede e fascia copristivale; 
 Zip frontale con doppia patella adesiva 

costituita dalla materia prima stessa 
dell’indumento; 

 Patella adesiva sottogola; 
 Elastico ai polsi ai quali è applicata una doppia 

fettuccia infradito; 
 Tasca PE trasparente applicato sulla parte 

sinistra del petto. 
 L’indumento viene piegato e posto all’interno 

di un sacchetto di politene chiuso. Stoccato 
nelle condizioni indicate sulle istruzioni per 
l’uso ha una durata di anni 5 senza necessità 
di altra manutenzione. 
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