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SCHEDA DATI TECNICI 

Codice 

Articolo: 
 

 V14    

V16 

Descrizione 

Articolo: 
 

Gilet intessuto 100% poliestere  

V14 Arancio – V16 giallo 

DESTINAZIONE 

D’USO: 

  
 Questo indumento può essere indossato sopra altri indumenti ed è progettato per le situazioni di 

visibilità ridotta. Non è stato progettato per la protezione contro agenti chimici, calore e fuoco, freddo, 

elettricità od altre situazioni pericolose.  EN20471: Gilet ad alta visibil ità classe 2  

 * Classe di abbigliamento (superficie minima di materiale visibile in m²)  I capi conformi alla norma 

europea EN20 471:2013 sono destinati ad  elevate caratteristiche di sicurezza di visibilità. 

COMPOSIZIONE 

PRODOTTO: 
 100% poliestere retroriflettente 120gr/m2 colore giallo o arancio 

CONSIGLI PER 

L'USO E LA 

CONSERVAZIONE  

DEL PRODOTTO: 
 

I livelli di sicurezza sono garantiti solo a condizione il capo sia della taglia esatta e sia correttamente 

chiuso. Prima dell’utilizzo, verificare che l’indumento sia pulito, privo di strappi e di alterazioni nelle 

cuciture o di altro tipo che potrebbero influenzare le sue proprietà. NOTA: Le proprietà di visibilità 

possono essere influenzate negativamente se il capo non è adeguatamente pulito o viene modificato 

arbitrariamente.  

 Manutenzione:  

 
 

 Max. 25 lavaggi. Questo non è l'unico fattore connesso con la durata dell'indumento. Si prega di non 

lavare con polveri biologiche. Lavare come i sintetici. Lavabile in lavatrice alla temperatura più bassa. 

Lavare a mano con acqua calda. Risciacquare a freddo, centrifuga breve, non strizzare!  

Conservazione: I capi devono essere tenuti protetti nella loro confezione originale, in un luogo fresco, 

asciutto e privo di polvere, lontano dalla luce. 

DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA’ 

Il DPI V14 – V16 è conforme alla direttiva 89/686/CE ed alla norma nazionale che 

recepisce la norma armonizzata N°EN Iso 13688:2013-En Iso 20471:2013. E’ inoltre 

identico al DPI oggetto dell’Attestato di Certificazione CE n° 16127RCS01 del 

08/04/2016 rilasciato dall’organismo notificato n. 0403. 

                          

ESEMPIO MARCATURA     
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