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ISTRUZIONI PER L’USO
Abbigliamento protettivo da getti idrici ad alta ed altissima pressione

I prodotti TST, azienda svedese specializzata nella 
protezione da getti idrici ad alta ed altissima pressione, 
sono sviluppati in stretta collaborazione 
con gli utenti finali. 
La progettazione si basa sui criteri di sicurezza  
e comfort in conformità con la direttiva CE 89/686/EEC.

PRIMA DELL’USO
La scelta dell’abbigliamento protettivo deve sempre essere 
basata su una valutazione complessiva di tutti i rischi che 
vanno tenuti in considerazione. Consultare le etichette sulla 
parte interna ed esterna dell’indumento per assicurarsi che la 
taglia sia adatta (vedi tabella apposita) e che le aree protette 
corrispondano ai rischi per lo specifico tipo di lavoro ed 
attrezzatura. L’indumento è in grado di garantire la protezione 
nelle aree marcate con delle righine. Assicurarsi che tutti i 
dispositivi di protezione non siano danneggiati. L’utilizzo di 
dispositivi danneggiati potrebbe rappresentare un rischio.

COMBINAZIONI
L’utente deve assicurarsi che le parti del corpo più esposte al 
pericolo siano corrispondenti alle aree protette dall’indumento. 
Esempio: se la parte inferiore del corpo è esposta al pericolo è 
importante indossare Ghette e Boots 3000 assieme ai Pantaloni.
Combinazioni suggerite: Pantaloni - Ghette / Boots 3000. 
Pantaloni - Ghette / Boots 3000 - Apron. Giacca - Pantaloni.

COME INDOSSARE GLI INDUMENTI
PANTALONI: Aprire le cerniere sul lato di entrambe le gambe, per permettere l’indossatura degli stivali.  
Indossare i pantaloni e regolare le bretelle. Chiudere con estrema cautela le cerniere e i fissaggi protettivi in Velcro.  
Se i pantaloni sono utilizzati assieme alle ghette, i pantaloni devono stare all’esterno delle ghette.

GHETTE: Posizionare gli stivali internamente rispetto alle ghette. Serrare la chiusura a strappo sotto il piede per impedire 
che la ghetta scivoli durante l’utilizzo. Serrare la ghetta sulla suola dello stivale con il nastro in Velcro sulla parte inferiore. 
Serrare le tre chiusure a strappo sulla parte esterna in modo che la chiusura sia sicura. Se le ghette sono indossate 
assieme ai pantaloni, le ghette devono stare sotto ai pantaloni.

BOOTS 3000: Vanno usati come stivali normali. Nel caso vengano abbinati ai pantaloni, 
gli stivali devono stare internamente rispetto ai pantaloni.

GIACCA: La giacca deve essere indossata con l’aperatura sul dorso. Per prima cosa va chiuso il nastro in Velcro 
sulla parte superiore, seguito da quello sulla parte inferiore, per finire con i restanti.

GILET: Valgono le stesse indicazioni date per la giacca, ma la dimensione può essere regolata sui lati.

APRON: Posizionare l’apposita banda attorno al collo e regolare la posizione. Posizionare le fettucce laterali 
attorno al dorso e chiudere la fibbia. Serrare.

GILET CON APRON: Regolare l’altezza del Grembiule per adattarsi all’operatore e agli altri indumenti protettivi indossati, 
ad esempio Ghette e Stivali.

TUTA OVERALL: Inserire le gambe nella Tuta Overall. Se ci sono bretelle attaccate alla Tuta, indossarle e regolarle, 
quindi inserire le maniche. Chiudere la cerniera e il velcro adeguatamente.
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STOCCAGGIO
Stoccare gli indumenti asciutti ed evitare l’esposizione diretta alla luce solare.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO E LA PROTEZIONE DEGLI INDUMENTI
Le cerniere e le chiusure in velcro vanno difese dal contatto con detriti e devono sempre rimanere pulite.
Si raccomanda il lavaggio a mano con spazzola e TST Grease Remover o con soluzione detergente.  
Lasciare asciugare in area ben ventilata. Non esporre gli indumenti a gasolio o solventi!

Livello di 
Protezione

Pressione 
(bar)

Portata
(lt/min)

Ugelli RPM Distanza
(mm)

Velocità 
lineare (m/s)

Risultato

n Dia. (mm)

10/28 1000 19,8 1 1,0 - 75 0,5 No penetrazione

10/28 2800 18,8 2 0,6 3000 75 0,5 No penetrazione

20/30 2000 17,9 1 0,8 - 75 0,5 No penetrazione

20/30 3000 19,5 2 0,6 3000 75 0,5 No penetrazione

Taglie

Giacca e Pantaloni Altezza (cm) Torace (cm)

S/M <186 85-100

L/XL 187-192 108-116

2XL/3XL 193-206 124-132

Gilet

M-2XL 176-196 85-124

3XL 196-206 124-132

Overall

S <175 85

M 176-180 100

L 181-186 108

XL 187-192 116

2XL 193-200 124

3XL 201-206 132


