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Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Giacca
Codice: HSJ080KA-1
Giacca anticalore Preox alluminizzato per
proteggere l’operatore fino alle tasche del
pantalone.
Dispone di chiusura frontale di velcro
resistente al calore e un colletto “alla
coreana” con bottone a pressione protetto.
La superficie liscia del materiale permette un
alto livello di riflessione e non trattiene
eventuali scorie. L’estrema morbidezza del
tessuto garantisce una perfetta indossabilità,
libertà di movimento e comfort reale.
Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.
Caratteristiche
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• Taglie: 48 - 70
• Lunghezza: cm 80
• tessuto morbido e flessibile
• ottima riflessione del calore
• bottone a pressione isolato
• colletto coreano
• chiusura con velcro
• ottimo comfort per lunghi periodo di uso
KA-2 peso 400 g/m²
cod. HSJ080KA-2
KA-9 peso 650 g/m²
cod. HSJ080KA-9

• DIN EN ISO 11612: 2008

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH

Made in Germany

Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Pantalone
Codice: HSH100KA-1
Pantalone anticalore Preox alluminizzato per
proteggere l’operatore fino ai piedi.
Pantalone con chiusura centrale di velcro
resistente al calore, passanti per cintura (non
inclusa), senza tasche in ottemperanza alle
Normative Europee (EN-DIN-ISO).
La superficie liscia del materiale permette un
alto livello di riflessione e non trattiene
eventuali scorie. L’estrema morbidezza del
tessuto garantisce la più ampia libertà di
movimento e comfort reale.
Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.
Caratteristiche
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• Taglie: 48 - 70
• Lunghezza: cm 100
• tessuto morbido e flessibile
• ottima riflessione del calore
• bottone a pressione isolato in cintura
• chiusura con velcro
• ottimo comfort per lunghi periodo di uso
KA-2 peso 400 g/m²
cod. HSH100KA-2
KA-9 peso 650 g/m²
cod. HSH100KA-9

• DIN EN ISO 11612: 2008
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Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Cappotto & Cappotto Frontale
Codice: HSM130KA-1Cappotto
Codice: HSFM130KKA-1Frontale
Indumenti anticalore Preox alluminizzato per
proteggere l’operatore fin sotto il ginocchio.
Cappotto con chiusura frontale di velcro,
colletto “alla coreana” con bottone a
pressione protetto.
Cappotto Frontale con chiusura di velcro
sulle spalle, apertura di aerazione sulla
schiena e colletto chiuso.
L’estrema morbidezza del tessuto garantisce
ampia libertà di movimento e comfort reale.
Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.
Cappotto

Frontale

Caratteristiche
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• Taglie: 48 - 70
• Lunghezza: cm 130
• tessuto morbido e flessibile
• ottima riflessione del calore
• chiusure con velcro resistente al calore
• ottimo comfort per lunghi periodo di uso
KA-2 peso 400 g/m²
cod. HSM130KA-2 Cappotto
cod. HSFM130KKA-2 Frontale
KA-9 peso 650 g/m²
cod. HSM130KA-9 Cappotto
cod. HSFM130KKA-9 Frontale

• DIN EN ISO 11612: 2008
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Preox Aramid Alluminizzato - Grembiule, Copristivale, Manichetta
Codice: HSS1008KA-1Grembiule
Codice: HSG036KA-2 Copristivale
Codice: HSA042GKA-1Manichetta
Accessori anticalore Preox alluminizzato,
per proteggere l’operatore.
Grembiule per protezione parziale da calore
radiante e proiezioni di metallo fuso.
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• dimensioni: cm 100x80
Disponibile anche nelle versioni:
• KA-2 peso 400 g/m² cod. HSS1008KA-2

Copristivale addizionale protezione della
calzatura del lavoratore per scongiurare
possibili infiltrazioni di metallo fuso e scorie.
• Peso: 400 g/m²
• Taglie: 41 - 46
• Lunghezza: cm 36

Manichetta protezione estesa per
l’avambraccio con bordo elasticizzato.
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• Lunghezza: cm 42

L’estrema morbidezza del tessuto garantisce
libertà di movimento e comfort reale.
Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.
Caratteristiche
• ottima riflessione del calore
• ottimo comfort per lunghi periodo di uso

• DIN EN ISO 11612: 2008
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Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Cappuccio, Vetro Gold, Sottocasco, Elmetto
Codice: HSS000KA-1Cappuccio
Codice: HWS1022G Vetro Gold
Codice: SH022020 Sottocasco
Codice: HSHE079G Elmetto
Accessori anticalore Preox alluminizzato,
per proteggere l’operatore.
Cappuccio per la protezione di testa, collo,
con telaio di alluminio, da indossare sopra
l’elmetto dedicato.
• Peso: 260 g/m² ! ! !
• resiste alle scintille di colata
Disponibile anche nelle versioni:
• KA-2 peso 400 g/m² cod. HSS000KA-2

Vetro Gold temperato rivestimento ”ORO”,
protezione UV e alta riflettenza del calore, in
ottemperanza a EN DIN 166 e EN DIN 171.
• Dimensioni: mm 150x250

Spessore: mm 3

Sottocasco di Nomex-III® écru standard
lavorazione interlock, con apertura occhi,
autoestinguente, non fonde né sgocciola, alte
resistenze meccaniche e peso ridotto.
• Taglia unica

Elmetto fibra di vetro resistente alle alte
temperature come da EN DIN 397 (+150°C e
MM per lavorazioni con metallo fuso).
• Due colori disponibili: Bianco e Giallo

Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.

• DIN EN ISO 11612: 2008
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GUANTI - Pelle Sebatan®/Fibra Aramidica/Preox Aramidica
Codice: H05LA238-W2 (1)
Codice: H115A238-W2 (2)
Codice: H125A238-W2 (3)
Guanti di protezione 5 dita alluminizzati.
(1)

1) Palmo Sebatan® resistente al calore,
dorso e manichetta di fibra aramidica Preox
alluminizzata, contatto fino a 250°C.
• EN388: 2342

• EN407: 4234xx

2) Palmo tessuto aramidico, dorso e
manichetta di fibra aramidica Preox
alluminizzata, contatto fino a 350°C.
• EN388: 3341

• EN407: 4344xx

3) Palmo fibra aramidica Preox, dorso e
manichetta di fibra aramidica Preox
alluminizzata, contatto fino a 500°C.
• EN388: 3341
(2)

• EN407: 4444xx

L’estrema morbidezza dei materiali non
affatica la mano anche in condizioni di lavoro
gravose permettendo una discreta agilità.
Applicazioni: industria dell’alluminio, acciaio,
rame, industria del vetro, industria chimica,
inceneritori, ceramiche, forni di cottura
specifici, ecc.
Caratteristiche
• Taglia: 10
• Lunghezza: cm 38

(3)

• DIN EN 420 - EN 388 - EN 407
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Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Personalizzazioni
Possibilità di personalizzazioni e disponibilità di accessori ad
integrazione delle esigenze specifiche delle varie postazoni.

Ventilazione Posteriore

Interno Cappuccio

Ventilazione Ascellare

Regolazione Manicotti

Protezione Frontale

Distribuito da:
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