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L’abbigliamento protettivo di DuPont Personal Protection può 
essere acquistato tramite la nostra rete di distribuzione.  
Contattaci per trovare il fornitore più vicino a te.
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Descrizione tecnica

TYVEK ®  Classic Xpert, modello CHF5

Riferimento: TYV CHF5S WH 00

Denominazione: TYVEK®  Classic Xpert - bianco, modello CHF5

Tessuto/materiale: Tyvek®  1431 N, 41 g/m2, trattamento antistatico sui due lati.

Descrizione: Protezione superiore, NUOVA  tecnologia di cucitura in attesa di 
brevetto. Tuta bianca con cappuccio e cuciture esterne rinforzate; 
cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante e patta della zip in Tyvek ® , 
elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, elastico in vita 
incollato. 
NOVITÀ: Design ergonomico per una migliore vestibilità e 
totale libertà di movimento; tirazip più grande; nuovo taglio del 
cappuccio per un’aderenza perfetta al viso, e delle maniche per 
evitare che scivolino lungo il braccio (mai più elastici passadito!).

Taglie (N° ordine): S(D14663953), M(D14663967), L(D14663977), XL(D14663986),
XXL(D14663997), XXXL(D14664003).

Imballaggio: Confezione singola indicante la taglia.
Cartoni da 100 capi per taglia (4 pratiche 
scatole da 25 tute ciascuna).

Categoria/tipo: Categoria III, tipo di protezione 5b/6b 
Tipo 6 EN 13034:2005 +A1 2009
(NUOVO METODO DI PROVA : EN ISO 17491-4:2008 metodo A) 
Tipo 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002 ( NOVITÀ:  classe 2)
EN 1149-5:2008


