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Dati tecnici: 
 Taglie  :  S, M, L, XL, XXL 

 Colore :      
 Certificazione :   
PROTEZIONE NUCLEARE (EN 1073-1) indumenti ventilati 
PROTEZIONE BIOLOGICA ( EN 14126) 
PROTEZIONE CHIMICA :   (EN 943-1 tipo 2)  / (EN 943-2 
tipo 1-ET) / (EN 14605 tipo 3) / (EN 14605 tipo 4) /  (EN 
ISO 13982-1 tipo 5) / (EN 13034 tipo 6) 
RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE DA AGENTI CHIMICI 
NON CONVENZIONALI DI GUERRA (Test NATO) 
 
 

 
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 Eptaform® è composta da 
una serie di polimeri di alta resistenza, fra cui 
un filtro di poliestere al 100%; 

 Confezionato con giunzioni ricoperte 
all’interno e all’esterno da un nastro avente le 
stesse caratteristiche di protezione chimica e 
resistenza meccanica della materia prima; 

 Tasca interna per alloggiamento della radio, 
saldato all’indumento , 

  Abbinabile a qualsiasi modello di 
autorespiratore e casco; 

 Ampia visiera trapezoidale multistrato 
(altezza cm. 50) che permette un ottimo 
campo visivo all’utilizzatore, con elevata 
resistenza chimica; 

 Doppio paio di guanti di protezione chimica e 
meccanica vincolati all’indumento con 
attacchi stagni ad anelli che consentono una 
facile sostituzione dei guanti stessi; il guanto 
esterno è in butile;  

 la possibilità di controllo della strumentazione 
interna in dotazione, derivante dal particolare 
disegno delle maniche ad “ala di pipistrello” 
che permette all’operatore di estrarre e 
reintrodurre agevolmente le mani dai guanti;  

 Cerniera a tenuta stagna di gas posta sul lato 
destro, lunga 120 cm e coperta da una patella 
di protezione costituita dalla stessa materia 
prima dell’indumento; 

 Calzino interno per la protezione del piede 
integrato all’indumento e fascia copristivale; 

 Cintura interna di colore rosso regolabile in 
vita;  

 Due valvole di sovrappressione. 
 Prodotto in Italia 
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