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Jeans elasticizzato multitasche   Codice: AL 01 Modalità utilizzo: capo riutilizzabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento normativa EN ISO 13688:2013 

Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli 

indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il 

massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti 

indesiderati all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere 

rappresentativa delle misure del corpo. 

Quantità per confezione: 1 paio Taglie disponibili: dalla 40 alla 72 

 

Disponibile nei colori: BLU 

Quantità per cartone: 10 paia EN ISO 13688:2013 

Indumenti di protezione - 

Requisiti generali 

Manutenzione: 
Pulire con una spazzola a setole e MAI 

con alcool, solventi, benzine. Asciugare 

all’aria aperta e non esporre a fonte di 

calore diretta 

SCHEDA TECNICA 

Pantalone jeans denim elasticizzato, peso 13 OZ/MTL (370 

grammi circa per mq), tessuto in cotone stretch. Due tasche 

anteriori con inserito taschino portaspicci sopra la tasca 

destra e due tasche posteriori. Tasca tecnica chiusa con 

patta e bottoni per la chiusura cucita su gamba sinistra e 

tasca portametro su gamba destra. Passanti in vita, chiusura 

anteriore con zip coperta da pattina.  

Conforme alla EN 13688  

 

 Utilizzo raccomandato 
Il disegno tipo "fit" garantisce un ottimo comfort per il lavoratore e un'ottima vestibilità che resta 

invariata nel tempo e favorisce i movimenti nel corso delle attività produttive. Indicato in tutte le 

attività di lavoro ove non sussistano particolari condizioni di rischio, valutare sempre in accordo 

con il responsabile interno sicurezza alla propria azienda.  

 

Punti di forza 

Mantiene inalterate le caratteristiche originali anche dopo molti lavaggi; gli accessori sono ben 

distribuiti, rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo. 
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