
Sicurezza e protezione

www.nuovacontec.com30

Serie ProOperator
Protezione da getti in pressione

Giacca, pantaloni e grembiule APRON
Gli indumenti della serie ProOperator 500 bar forniscono un livello di 
protezione 5/5/2 su tutta la superficie tessile e sono idonei anche ad 
impiego in ambienti caldi. 
Da utilizzare in combinazione con guanti e stivali.

Codici  9513.50-033 Giacca ProOperator (taglie XS-3XL)
 9513.50-043 Pantaloni ProOperator (taglie XS-3XL)
 9513.50-032  Grembiule APRON

Guanti
Resistenti a getti d’acqua in pressione fino a 500 bar, hanno una superficie 
ruvida e sabbiata e garantiscono un’ottima presa.
Dotati di sottoguanto in cotone.
Testati e classificati con i più alti valori nelle seguenti categorie: 5 per la 
protezione da taglio e 4 per l’abrasione, strappo e foratura. 
Non resistono a fluidi idraulici in pressione .
 
Codice  9513.20-11 (taglia 11)

Stivali
Certificati CE per liquidi pressurizzati e testati per fluidi idraulici in 
pressione. Resistenti all’acqua garantiscono un livello di protezione 5/5/3 
fino a 500 bar.
Progettati per garantire il miglior comfort nel caso di utilizzi prolungati ed 
in ambienti aggressivi. Realizzati in gomma vulcanizzata rinforzata per 
garantire resistenza a liquidi in pressione (superficie nera). Sono inoltre 
dotati di una protezione in acciaio nel puntale e resistono a tagli da sotto.
Rivestiti interamente con tessuto confortevole. La suola garantisce buona 
aderenza. 
Misure: 36-48

Codice  9513.21-xxx

Gli indumenti della serie ProOperator forniscono 
una protezione dai getti d’acqua in pressione 
fino a 500 bar. 
Sono realizzati con fibra Dyneema ®, leggera e 
molto più resistente dell’acciaio al waterjetting.
I prodotti della serie ProOperator sono certificati 
CE in conformità alla direttiva 89/686/EEC.

La sezione del capo resistente alla pressione 
realizzata in tessuto a righe: questo per rendere 
evidente all’operatore quali parti del corpo sono 
protette. 

Ciascun indumento è contrassegnato 
da un’etichetta che definisce il livello 
di protezione rispettivamente da getti 
rotanti/a ventaglio/a spillo.
Esempio: un livello di protezione 5/5/2 
corrisponde ad una protezione fino a 
500 bar per getti rotanti e a ventaglio, 
e fino a 200 bar da getti a spillo.


