
9191919191919191

Ginocchiere per artigiani XTR
D3O®

Protezione avanzata durante lavori prolungati realizzati in ginocchio. Il
materiale D3O® mantiene la forma per periodi prolungati o rendo
maggiore protezione dagli urti. Il design leggero e la ventilazione di
supporto garantiscono essibilità e comfort.

Le ginocchiere per artigiani sono dotate di protezione avanzata per
periodi di lavoro prolungati in posizione inginocchiata Grazie alla
conformità alla normativa EN 14404 (Tipo 2, Livello 1) consentono di
ottiene un’ottima protezione da ciottoli, chiodi e detriti durante lavori che
richiedono mobilità. Le ginocchiere sono realizzate con l'innovativo
materiale D3O® che o re maggiore protezione dagli urti e mantiene la
forma per lungo tempo. Inoltre, il design precurvato altamente resistente
assicura che le ginocchiere restino saldamente in posizione per un
comfort costante, mentre la parte interna si conforma al ginocchio e
distribuisce la pressione quando si è inginocchiati.

Protezioni per le ginocchia conformi alla normativa EN 14404 (Tipo 2,
Livello 1)

Materiale D3O® per la protezione dagli urti

Mantiene la forma nonostante periodi di lavoro prolungati in posizione
inginocchiata

Design ergonomico per stabilità e essibilità

Design robusto e resistente

Dimensione One-size

Material

100% polimeri poliolefinici e 100% D3O®.

D3O® has patented a unique polymer composite that
contains a chemically engineered dilatant so that it
functions as an energy absorber. The material’s
molecules flow freely in standard conditions, but on
impact, they lock together to absorb and disperse
energy, before instantly returning to their flexible state.
This unique characteristic provides enhanced
protection, while providing a versatile and flexible
material that can be manufactured for a host of
impact protective applications. Note: D3O® does not
”go hard”.

Care

Lavaggio a mano, Non candeggiare, Non centrifugare,
Non stirare, Non lavare a secco

Certi cations

CE:
Personal Protective Equipment (PPE) directive (89/686 EEC).
Individual classification are found in each garment., EN 14404 -
KNEE PROTECTION

Certi cazione CE:
EN 14404 - Protezione delle ginocchia



Colore

Black\Orange - 0405


