
la resistenza unita alla qualitá italiana

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO “TRIVALENTE”
(Antiacido-Antistatico-Ignifugo)

TRIVALENT TECHNICAL CLOTHING

401

Pantaloni trivalenti categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g Colori: blu
Pantalone con  passanti,  elastico nella 
parte posteriore, due tasche laterali ed 
una applicata nella parte posteriore 
coperta da aletta con velcro, tasca 
portametro sul gambale.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli schizzi 
di metallo fuso, riduce il pericolo 
di elettrocuzione a seguito di brevi 
contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. 
Il dispositivo consente la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche. Indumenti 
da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati. MADE IN ITALY

Trivalent trouser safety category: II
Weight: 500 g Colors: blue
Trouser with belt loops, elastic on the 
back, two pockets on the sides and a 
stitched pocket on the back covered 
with a velcro flap, measuring tape 
pocket on the legging.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following short accidental contacts with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids. 
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

402

Giubbino trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g Colori: blu
Giubbino con colletto, maniche a giro 
con elastico ai polsi, apertura centrale 
con bottoni coperti, due tasche 
applicate sul petto coperte da aletta 
fermata con velcro.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli schizzi 
di metallo fuso, riduce il pericolo 
di elettrocuzione a seguito di brevi 
contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. 
Il dispositivo consente la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche. Indumenti 
da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati. MADE IN ITALY

Trivalent jacket safety category: II
Weight: 500 g Colors: blue
Jacket with collar, set-in sleeves with 
elastic on the wrists, middle opening 
with covered buttons, two stitched 
pockets on the chest covered with a 
velcro flap.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following short accidental contacts with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids. 
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

403

Tuta trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 900 g Colori: blu
Tuta intera con colletto, maniche a giro 
con elastico ai polsi, apertura centrale 
con lampo coperta da lista fermata con 
bottoni a pressione coperti, due tasche 
applicate sul petto e due sul davanti 
coperte da aletta fermata con velcro, 
tasca portamento sul gambale.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il 
pericolo di elettrocuzione a seguito 
di brevi contatti accidentali con i 
conduttori elettrici sotto tensione fino 
a 100 V circa. Il dispositivo consente la 
dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare 
in presenza di schizzi non copiosi di 
agenti chimici liquidi. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati. MADE IN ITALY

Trivalent coverall safety category: II
Weight: 900 g Colors: blue
coverall with collar, set-in sleeves with 
elastic on the wrists, middle opening 
with zip covered by strip fastened with 
covered pressure buttons, two stitched 
pockets the chest and two front pockets 
covered by a flap fastened with velcro, 
measuring tape pocket on the legging.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following accidental contact with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids.
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors:

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors:

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors:

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008
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405

Pantalone trivalente 
categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g Colori: blu
Pantalone con  passanti ed elastico 
nella parte posteriore, due tasche 
laterali ed una applicata nella parte 
posteriore coperta da aletta fermata 
con velcro, tasca portamento sul 
gambale. Con una banda riflettente 
che circonda i gambali.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli schizzi 
di metallo fuso, riduce il pericolo 
di elettrocuzione a seguito di brevi 
contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. 
Il dispositivo consente la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche. Indumenti 
da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati. MADE IN ITALY

Trivalent trouser safety category: II
Weight: 500 g Colors: blue
Trouser with belt loops, elastic on the 
back, two pockets on the sides and a 
stitched pocket on the back covered 
with a velcro flap, measuring tape 
pocket on the legging. With a reflective 
band around the leggings.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garents to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following short accidental contacts with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids. 
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

406

Giubbino trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 500 g Colori: blu
Giubbino con colletto, maniche a giro 
con elastico ai polsi, apertura centrale 
con bottoni coperti, due tasche 
applicate sul petto coperte da aletta 
con velcro. Con una banda riflettente 
che circonda il petto e i polsi.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli schizzi 
di metallo fuso, riduce il pericolo 
di elettrocuzione a seguito di brevi 
contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. 
Il dispositivo consente la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche. 
Indumenti da indossare in presenza di 
schizzi non copiosi di agenti chimici 
liquidi MADE IN ITALY

Trivalent jacket safety category: II
Weight: 500 g Colors: blue
Jacket with collar, set-in sleeves with 
elastic on the wrists, middle opening 
with covered buttons, two stitched 
pockets on the chest covered with 
a velcro flap. With reflective bands 
around the chest and the wrists.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following short accidental contacts with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids. 
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

407

Tuta trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 900 g Colori: blu
Tuta intera con colletto, maniche a giro 
con elastico ai polsi, apertura centrale 
con lampo coperta da lista fermata con 
bottoni a pressione coperti, due tasche 
applicate sul petto e due sul davanti 
coperte da aletta fermata con velcro, 
tasca portamento sul gambale. Con 
una banda riflettente che circonda il 
petto, i polsi e i gambali.
Tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, 
poliestere 24%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di valori bassi di calore 
convettivo e radiante, in operazioni 
di saldatura e procedimenti connessi, 
fornisce protezione da piccoli schizzi 
di metallo fuso, riduce il pericolo 
di elettrocuzione a seguito di brevi 
contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100 V circa. 
Il dispositivo consente la dissipazione 
delle cariche elettrostatiche. Indumenti 
da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati.  MADE IN ITALY

Trivalent coverall safety category: II
Weight: 900 g Colors: blue
Coverall with collar, set-in sleeves with 
elastic on the wrists, middle opening 
with zip covered by strip fastened with 
covered pressure buttons, two stitched 
pockets on the chest and two front 
pockets covered by a flap fastened with 
velcro, measuring tape pocket on the 
legging. With reflective bands around 
the chest, the wrists and the leggings.
Fabric: 260 gsm (75% cotton, 24% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
low levels of convective and radiant 
heat, during welding tasks and related 
proceedings. They offer protection 
from small molten metal splashes, 
they reduce the risk of electrocution 
following accidental contact with 
electrical conductors under voltage to 
around 100 V. The garment allows the 
dissipation of electrostatic charges. 
Garments to wear in presence of not 
abundant splashes of chemicals and 
liquids.
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

404

Camicia trivalente categoria di sicurezza: II
Peso: 400 g Colori: azzurro
Camicia con colletto, maniche a giro con 
polsino chiuso da bottone a pressione 
coperto, chiusura anteriore tramite 
bottoni a pressione coperti, due tasche 
applicate sul petto coperte da aletta 
fermata con velcro.
Tessuto:150 g/m² (cotone 79%, poliestere 
20%, fibra dissipativa 1%)
Impiego: Indumento di protezione 
parziale, da indossare unitamente ad altri 
dispositivi con medesime caratteristiche 
di protezione. Indumenti da indossare 
contro brevi contatti con la fiamma, 
in presenza di schizzi non copiosi di 
agenti chimici liquidi, dispositivo che 
consente la dissipazione delle cariche 
elettrostatiche. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati. MADE IN ITALY

Trivalent shirt safety category: II
Weight: 400 g Colors: skyblue
Shirt with collar, set-in sleeves with 
wristbands fastened with a covered 
pressure button, front closing 
with covered pressure buttons, 
two stitched pockets on the chest 
covered by a flap fastened with 
velcro.
Fabric: 150 gsm (79% cotton, 20% 
polyester, 1% dissipative fiber)
Use: Partial protection garment, to 
wear along with other equipments 
with the same protection features. 
Garments to wear against short 
contact with flames, in presence of 
not abundant splashes of chemicals. 
The garment allows the dissipation 
of electrostatic charges. 
No other uses are provided than the 
ones listed above. MADE IN ITALY

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

Conforme alle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE
(recepita in Italia con D.L. 475/92)

colori/colors:

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors:

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors:

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL

colori/colors:

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008

UNI EN ISO
11612:2008

UNI EN ISO
11611:2008

UNI EN
13034:2009

UNI EN
1149-5:2008
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