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Impermeabile – idrorepellente – colonna d‘acqua 
L’abbigliamento impermeabile è impenetrabile per l’ac-
qua sotto forma di gocce. La verifica di conformità misu-
ra l’impermeabilità del tessuto tecnico e delle cuciture 
mediante l’indicazione della colonna d’acqua. Quanto più 
elevato è questo valore, tanto maggiore è la resistenza 
alla penetrazione dell’acqua. Se il capo di abbigliamento 
resiste a una pressione di oltre 800 mm, secondo la 
normativa lo stesso è considerato impermeabile per un 
determinato lasso di tempo. Per valori inferiori ai 800 mm 
può essere impiegato solamente il termine idrorepellente.  

Valore RET 
Il valore RET indica la resistenza che pone un tessuto al 
vapore d’acqua. Più questo valore è basso e più traspirante 
è il tessuto.
 Valore RET  <6 (estremamente traspirante)
 Valore RET  6 -13  (molto traspirante)
 Valore RET  13 - 20  (traspirante)
 Valore RET >20  (non traspirante)

ATEX = atmosfere esplosive
Norme minime sulla sicurezza dei lavoratori che 
potrebbero trovarsi in situazioni di rischio determi-
nate alla presenza di atmosfere esplosive.

Protezione dal calore e dalle fiamme (EN 11612)
EN ISO 11612: abbigliamento di protezione per 
operai dell’industria che sono esposti a calore e 
fiamme (ad eccezione dei vigili del fuoco e dei 
saldatori) L’indossatore è protetto sia contro brevi 
contatti con la fiamma sia contro calore convettivo 
e radiante (fino ad un certo grado). La norma ISO 
11612 è la norma successiva alla norma EN 531.

Abbigliamento di protezione per chi utilizza 
le  motoseghe ad azionamento manuale
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Protezione dagli agenti chimici (EN 13034 TIPO 6) 
(Avvertenza: per garantire una protezione costante  
conformemente alla normativa EN 13034 l’articolo  
deve essere impermeabilizzato regolarmente)

Protezione contro condizioni climatiche rigide: 
Pioggia, vento e freddo (fino a –5 °C; EN 343))
Parametri di resa:
X: impermeabilità all’acqua (3 livelli)
Y: proprietà traspiranti (3 livelli)

Protezione dalle condizioni climatiche avverse:
pioggia, vento e freddo
Parametri di prestazione:
X: Resistenza all’acqua (4 classi) 
Y: proprietà traspiranti (4 classi) 
R:  capo di abbigliamento finito testato in una torre 

della pioggia, è opzionale (ISO 7000-2413, equi- 
paggiamento di protezione contro le intemperie)

Abbigliamento protettivo a propagazione 
limitata di fiamma

Protezione contro il freddo (< 5 °C)

Protezione contro il freddo – 
Temperature pari o inferiori a –5 °C

Abbigliamento di protezione per saldatori e attività simili 
(EN ISO 11611)
Classe 1: protezione da metodi e condizioni di saldatura senza 
particolari rischi, che possono generare una limitata quantità di 
spruzzi ed un basso calore da irraggiamento.
Classe 2: protezione da metodi e condizioni di saldatura a 
maggiore rischio, che possono generare una maggiore quantità 
di spruzzi ed un elevato calore da irraggiamento.
(A1) Limitata propagazione della fiamma
(A2)  Limitata propagazione della fiamma, metodo di  

accensione del bordo inferiore

EN 1149: Indumenti di protezione –  
Proprietà elettrostatiche

Abbigliamento ad alta visibilità (EN 471)
Parametri di resa:
X:  superficie del materiale fluorescente e  

catarifrangente (3 livelli)
Y: qualità del materiale catarifrangente (2 livelli)

Abbigliamento ad alta visibilità (EN ISO 20471)
Parametri prestazionali:
- Classe 1: grado di protezione basso
- Classe 2: grado di protezione medio
- Classe 3: grado di protezione massimo
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Protezione contro il pericolo dell‘arco elettrico,  
classe 2 (7 kA/ 500 ms)

Protezione dai pericoli costituiti da archi elettrici, 
classe 1 (4 kA/500 ms)

Lavabile in lavatrice a bassa temperatura  
con programma delicato.

Lavabile in lavatrice con il ciclo normale  
alla temperatura indicata 

Lavabile a mano ma non in lavatrice

Non lavabile

Non adatto per l’asciugatrice

EN 1149-5
antistatico

EN 13034  
impermeabile limitata-
mente agli schizzi

EN 14605
resistenza limitata alla  
penetrazione di liquidi

EN 1149-1 
antistatico

EN 1073-2: 2002  
protezione da contaminazione di 
particelle radioattive

EN 14126: 2003 
protezione dalle infezioni 
da sangue e virus

EN ISO 13982-1
tenuta alle particelle

EN 369  
protezione da oli e lubrificanti

EN 14605
protezione da agenti 
chimici liquidi

Classe 1

Classe 2


	RZ_003_VoWo_2021-07-12.pdf
	RZ_004-005_Onlineshop_2021-06-24.pdf
	RZ_006-009_Neuheiten_2021-07-13.pdf
	RZ_010-011_Inhaltsverzeichnis_2021-07-12.pdf
	RZ_012-013 Avatar_2021-07-02.pdf
	RZ_014-147_Schuhe und Handschuhe.pdf
	RZ_148-157_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_158-167_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_168-177_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_178-187_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_188-197_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_198-207_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_208-217_Bekleidung_2021-07-01.pdf
	RZ_218-227_Bekleidung_2021-07-07.pdf
	RZ_228-237_Bekleidung_2021-07-20.pdf
	RZ_238-241_Bekleidung_2021-07-07.pdf
	RZ_242-257_Hautschutz_2021-07-20.pdf
	RZ_258-265_KAGA-Atemschutz_2021-07-09.pdf
	RZ_266-271_KAGA-Augenschutz_2021-07-20.pdf
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