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CARATTERISTICHE TECNICHE DPI PER AIB

CALZATURE DI SICUREZZA

1. CALZATURA IGNIFUGA ANTITAGLIO PER MOTOSEGA
CARATTERISTICHE
Tomaia in Pelle scamosciata impermeabile e traspirante, colore nero, spessore 2.4-2.6 mm.
Collarino e soffietto in Pelle pieno fiore idrorepellente colore nero, spessore 1.1-1.2 mm, imbottita
con gomme speciali per un miglior comfort di calzata. Fodera Laminato a 4 strati termosaldato
costruito a calzino:
1. Strato Fodera
2. Strato Supporto termico in feltro 100% PES
3. Strato Membrana impermeabile e traspirante ePTFE
4. Strato Maglino protettivo 100% PA Puntale In alluminio, molto leggero (-40% rispetto all’acciaio),
asimmetrico a base portante con resistenza allo schiacciamento 200 Joule, testato e certificato
secondo la UNI EN ISO 22568:2019 (part 1-4)
Applicato tra tomaia e fodera senza possibilità di rimozione senza danneggiare l’intero stivale.
Al bordo superiore del puntale deve essere applicata, prima del montaggio, una imbottitura di
materiale plastico morbido atto a proteggere il piede dell’operatore durante le flessioni.
Contrafforte in materiale sintetico impregnato di resine termoadesive, termoformato, spessore 1.8
mm.
Copri punta esterno in gomma speciale di spessore 2.0 mm resistente all’usura ed al calore.
Applicato alla mascherina mediante speciale collante poliuretanico.
Paramalleolo In materiale termoformato e imbottiture con alte proprietà di assorbimento all’urto.
Rinforzo antisega in tessuto multistrato a base di fibre di poliestere e para-aramidiche.
Filo di fibra di Kevlar (o equivalente) ignifuga, idrorepellente.
Anelli passalacci in metallo brunito trattato antiruggine.
Bloccalacci in metallo brunito trattato antiruggine, applicati con 2 rivetti, per un bloccaggio ottimale
del laccio.
Ganci aperti superiori In lega di metallo totalmente antiruggine.
Lacci In fibra Meta-aramidica rotondi, colore nero.
Intrinsecamente ignifughi e idrorepellenti.
Plantare anatomico composto da uno strato di feltro (80%PES-20%VISCOSA) per l’assorbimento
del sudore in eccesso, e rivestimento superiore in TNT antiabrasione 100% PA.
Nella parte posteriore è presente un inserto in gomma EVA per un ottimale confort del piede, che
permette di mantenere l’anatomia del piede nell’arco plantare e di aumentare l’assorbimento di
energia nel tallone.
Sottopiede antiperforazione con uno spessore medio di 6.5 mm realizzato in materiale tessile
composito resistente alla perforazione Zero secondo la la UNI EN ISO 22568:2019 (part 1-4).
Sottopiedi antiperforazione in tessuto, che in contrapposizione alle tradizionali lamine metalliche,
offrono notevoli vantaggi ergonomici e di sicurezza: maggiore superficie protettiva, flessibilità,
isolamento, assorbimento di umidità, minor peso della suola.
Suola in gomma nitrilica antistatica, antiscivolo SRC, antifiamma, resistente al calore (300°C), agli
oli ed idrocarburi, dotata di elevata resistenza all’usura ed assorbimento di energia nel tallone.
Conformazione del battistrada e dei tasselli deve evitare la trattenuta di fango, pietre e terriccio.
La densità della gomma utilizzata deve permettere di ottenere una notevole funzione
ammortizzante (minimo 5J) e una maggiore resistenza allo scivolamento.
Peso di un paio di ca. 2550 g (mis. 42)
Altezza posteriore di ca. 22 cm (suola inclusa) (mis. 42)
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NORME di riferimento
Colore
Taglie

Certificato CE EN 15090 :2012 F2A HI3 CI AN SRC EN ISO 17249
:2013 Antisega livello 2 DPI 3° Categoria
Nero o marrone
taglie 36 – 49 (50/51 su richiesta)

2. STIVALE AIB CUCITO
CARATTERISTICHE
Stivaletti da lavoro per antincendio boschivo di colore nero
Modello alla caviglia
Collarino imbottito.
Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente mm. 2,2-2,2.
Linguetta in pelle fiore mm. 1.
Materassino in pelle fiore mm. 1.
Fodera interna accoppiata a membrana semipermeabile in PTFE.
Doppia chiusura con lacci ignifughi e con cerniera protetta.
Sottopiede protezione Zero.
Puntale TNT resinato termoformato.
Copripuntale in pelle ricoperta PU.
Lavorazione con doppia cucitura.
Inserto interno tnt.
Intersuola in TNT idrorepellente 3 mm. + Micro 2 mm.
Soletta interna in materiale espanso.
Suola in gomma nitrilica anticalore, antiscivolo, antiolio.
Banda a prestazione combinata Fluororetroriflettente applicata nella parta alta in entrambi i lati
della scarpa, banda retroriflettente colore grigio applicata nella parte bassa esterna
Chiuso lacci e zip .
Tiretto in pelle per favorire l’apertura
NORME di riferimento
Colore
Taglie

Certificato EN 15090:2012 - LIVELLI PROTETTIVI: F1 P A HI1 CI
AN R SRC
Nero o marrone
taglie dal 36 al 49 (50/51 su richiesta)

3. ANFIBIO CON ZIP ALTEZZA MEDIA
CARATTERISTICHE
Tomaia in Pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 1.7–1.9 mm
Collarino e snodo posteriore.
Pelle morbida all’anilina, idrorepellente, nera, spessore 1.1 - 1.2, imbottita con gomme speciali per
migliorare il comfort di calzata.
Copripunta esterno e riporto tallone in pelle bycast di spessore 1.8 - 2.0 mm.
Fodera laminato a tre strati termosaldato costruito a calzino:
Strato 1: Fodera resistente all’abrasione 63%PA / 37%PES
Strato 2: Speciale membrana impermeabile, traspirante e protettiva bicomponente base e PTFE
Strato 3: Supporto maglino a struttura indemagliabile 100%PA
Inserto rifrangente in materiale Reflex Scotchlite 3M o equivalente, colore giallo
Puntale di sicurezza 200J in alluminio, molto leggero.
Asimmetrico a base portante, testato e certificato secondo la norma EN12568:2010.
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Applicato tra tomaia e fodera senza possibilità di rimozione senza danneggiare l’intero stivale.
Al bordo superiore del puntale deve essere applicato, prima del montaggio, una imbottitura di
materiale plastico morbido atto a proteggere il piede dell’operatore durante le flessioni.
Contrafforte in materiale sintetico impregnato di resine termoadesive e dello spessore di mm 1.8.
Paramalleolo in materiale termoformato e imbottitura con alte proprietà di assorbimento all’urto.
Tirante Posteriore Realizzato in pelle rinforzata, larghezza 25 mm circa.
Cerniera con Zip con sistema di sfilamento rapido con cerniera completamente divisibile: realizzata
con la stessa pelle del tomaio e completata da 8 coppie di occhielli. Il cursore deve in metallo ed i
denti in materiale polimerico sono protetti nella parte anteriore dalla pelle.
Cursore autobloccante con tiretto ergonomico.
Filo in fibra intrinsecamente ignifuga, colore nero.
Occhielli in ottone brunito trattato antiruggine, con un foro di mm 5 di diametro interno.
Lacci in fibra meta-aramidica di tipo rotondo, colore nero, intrinsecamente ignifughi e trattati
idrorepellenti.
Fermalacci posizionati alle estremità dei lacci con due fermi in plastica con molla, atti a bloccare il
laccio a regolazione avvenuta.
Plantare anatomico, composto da uno strato di feltro (rif 80% PES - 20% VISCOSA) per
l’assorbimento del sudore in eccesso, rivestimento superiore in TNT antiabrasione 100% PA.
Nella parte posteriore deve essere presente un inserto in gomma EVA per un ottimale confort del
piede, che permette di mantenere l’anatomia del piede nell’arco plantare e di aumentare
l’assorbimento di energia nel tallone.
Sottopiede antiperforazione con uno spessore medio di 8.0 mm realizzato in materiale composito
resistente alla perforazione “Zero mm” a 1100 N secondo la norma EN 12568:2010
I sottopiedi antiperforazione in tessuto, in contrapposizione alle tradizionali lamine metalliche,
offrono notevoli vantaggi ergonomici e di sicurezza: maggiore superficie protettiva, flessibilità,
isolamento, assorbimento di umidità, minor peso.
Suola in gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo SRC, resistente al calore a 300°C, agli oli
ed idrocarburi, dotata di elevata resistenza all’usura ed assorbimento di energia nel tallone.
Tasselli battistrada che permettono all’utilizzatore finale di monitorare il livello di usura della suola
(secondo la norma EN15090 Annex C).
La conformazione del battistrada e dei tasselli deve essere studiata per evitare la trattenuta di
fango, pietre e terriccio.
La struttura interna ad alveare deve creare un cuscino d’aria che aumenta le proprietà
ammortizzanti e di isolamento al calore e al freddo.
Peso di un paio ca. 2100 g (mis. 42)
Altezza posteriore ca. 23.5 cm (suola inclusa) (mis.42)
NORME di riferimento
Colore
Taglie

Certificato CE EN15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC - D.P.I. III
Categoria - EN15090 Annex C - EN 12568:2010 Nero o marrone
taglie dal 36 al 49 (50/51 su richiesta)

4. CALZATURA DA MONTAGNA PER AIB
CARATTERISTICHE
Calzatura tipo montagna adatta ad avere la massima sicurezza ed il massimo comfort per utilizzo
su forti pendii.
Suola in gomma dotata di scanalature nel battistrada in grado di garantire un elevato grip e stabilità
anche su terreni scoscesi.
Il modello deve essere particolarmente facile da calzare e da sfilare
Sistema di allacciatura composto da 5 coppie di ganci metallici singoli a bocca chiusa + 1 coppia di
blocca lacci metallici + 3 coppie di ganci doppi a bocca aperta.
3

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

Tomaia realizzata interamente in pelle crosta e con fodera in materiale traspirante che garantisca la
massima protezione anche dagli agenti patogeni come il sangue, facile da pulire resistente ai graffi
e all’usura.
La calzatura deve essere montata su forma e costruzione con sistema “Ago”, con l’impiego di
speciali collanti poliuretanici per l’ottimale incollaggio tomaia/suola resistenti anche alle alte
temperature
Altezza (mis 42) cm 180.
Antistatica
Isolamento al freddo (CI)
Protezione del malleolo (AN)
Tomaia pelle crosta di colore nero o marrone 2.4/2.6 mm con inserto in pelle di colore nero o
marrone
Collarino e linguetta/soffietto pelle di colore nero o marrone
Sottopiede di montaggio, lamina antiperforazione di tessuto multistrato
Puntale di sicurezza in materiale composito
Calzatura certificata EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC
NORME di riferimento
Il modello deve essere certificato CE come D.P.I. di III categoria,
secondo il Regolamento Europeo 2016/425ed è conforme alla
norma UNI EN 15090:2012 classe 1 tipo 2
Nero o marrone
Colore
taglie dal 36 al 49 (50/51 su richiesta)

Taglie

CAPO, UDITO, PROTEZIONE ANTICADUTA E ARTI SUPERIORI

5. ELMETTO DI PROTEZIONE AIB COMPRENSIVO DI VISIERA E SAHARIANA
CARATTERISTICHE
ELMO per antincendio boschivo e soccorso tecnico, completo di sahariana e visiera (occhiali esclusi)
Calotta in PC/ABS
Peso: Kg. 0,940 circa
Elmo di protezione per interventi di antincendio boschivo e di soccorso tecnico
Materiale
Colore
Normativa tecnica

PC/ABS - policarbonato incolore - tessuto ignifugo 100% aramidico da 185
gr/mq, tessuto ignifugo 100% modacrilico-cotone da 200 gr/mq
Arancione - rosso
DPI Elmo certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425 e D.Lgs 475/92.
CATEGORIA:III
EN 16471:2015
EN 16473:2015
UNI EN 12492:2012 (par. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4)
UNI EN 397:2013 (4, 5.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5)
UNI EN 443:2008 (par. 4.12.1, 4.12.3)
Il DPI Visiera è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e
ss.mm.ii. o Regolamento (UE) 2016/425 e D. Lgs 475/92.
Il tessuto della sahariana è testato in conformità a tutte le norme di prova
applicabili, riferite alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020.
4

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

CONFEZIONAMENTO
TAGLIA - unica regolabile dalla 54 alla 62
ACCESSORI
VISIERA in policarbonato incolore.
5.1.a visiera
5.1.b sahariana

SAHARIANA avvolgente per la protezione della nuca, del collo e delle spalle,
rimovibile e lavabile, realizzata in tessuto ignifugo 100% aramidico da 185
gr/mq., foderata con tessuto ignifugo 100% modacrilico-cotone da 200
gr/mq.,- rimovibile lavabile ed applicabile con velcro al casco
Chiusura anteriore regolabile a velcro.

6. ELMETTO AIB COMPRENSIVO DI VISIERA, SAHARIANA E SOTTOCASCO
CARATTERISTICHE
Calotta in materiale termoplastico con finitura antigraffio.
Schermo oculare separato integrato a scomparsa all’interno della calotta.
Calotta interna in materiale espanso assorbente gli urti, rivestita da imbottitura di comfort staccabile,
lavabile e sostituibile.
Banda giro testa con manopola sul retro per la regolazione della taglia e con imbottitura di comfort
lavabile e sostituibile.
Sistema di ritenuta con 3 agganci di cui uno doppio, con cinturino regolabile in lunghezza e altezza,
fibbia a sgancio rapido, sottomento imbottito.
SOTTOCASCO
Prodotta in tessuto • 48,5% Wool, 48,5% Viscose, 3% Inox - 170 g/m²
CERTIFICATO EN 1149 -5:2018 – EN 11612:2015 A1B1C1 – IEC 61482-2;2009 CLASSE 1
Materiale
Materiale termoplastico con finitura antigraffio - tessuto aramidico
Colore
Arancione - rosso
NORME DI RIFERIMENTO: - UNI EN 166:2004 - EN 14458:2018.
Normativa tecnica
VISIERA - NORMA DI RIFERIMENTO: - EN 14458:2018 - D.P.I. certificato
CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o Regolamento (UE)
2016/425..
Sottocasco - CERTIFICATO EN 1149 -5:2018 – EN 11612:2015 A1B1C1 –
IEC 61482-2;2009 CLASSE 1
CONFEZIONAMENTO
TAGLIA - unica regolabile dalla 52 alla 64
ACCESSORI
6.1.a visiera

SCHERMO OCULARE (occhiali) incolore, forniti già montati a scomparsa
all’interno della calotta.

6.1.b sahariana

Sahariana in tessuto aramidico applicabile con bottoni a scatto .
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6.1.c sottocasco

Prodotto in tessuto 48,5% Wool, 48,5% Viscose, 3% Inox - 170 g/m²

OCCHI, VISO E VIE RESPIRATORIE
7. MASCHERA PER LA PROTEZIONE DEL VISO E DEL COLLO
CARATTERISTICHE
Maschera per la protezione del viso e del collo per interventi di antincendio boschivo e per la
protezione dal calore e dalla fiamma.
Regolazioni laterali superiori con elastici incamerati nel doppio tessuto.
Regolazioni sottomento laterali inferiori con laccioli regolabili e velcro.
Allacciamento e regolazione posteriore con velcro.
Applicazione di bande retroriflettenti antifiamma in corrispondenza dei laccioli laterali inferiori.
Lacciolo con velcro posteriore, finalizzato a trattenere la maschera in posizione semi-indossata
quando è appesa al collo e pronta per essere correttamente indossata.
La maschera presenta, nella parte interna, una serie di tratti di velcro appositamente posizionati per
consentire l’applicazione di facciali filtranti a coppa per la protezione delle vie respiratorie (del tipo
FFP3 R D o similari).
La maschera deve essere lavabile nelle comuni lavatrici domestiche.
La maschera deve essere correttamente indossata anche in abbinamento agli occhiali antifumo.

Colore
Normativa tecnica

Blu o arancione
CERTIFICAZIONE CE: il DPI è certificato in III categoria, in base alla
conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE)
2016/425 allegato 2, con applicazione delle norme:
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione – requisiti generali;
UNI EN 15384:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco –
metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per
incendi boschivi e/o di vegetazione. Livelli di prestazione A1, A2;
UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti per la protezione contro il calore e
la fiamma. Livelli di prestazione A1, A2, B1, C1, F1.

CONFEZIONAMENTO
Confezionata per la parte strutturale in doppio tessuto permanentemente ignifugo 100% aramidico e,
per la parte centrale e per la zona a contatto della bocca e del naso, con confortevolissima maglia
permanentemente ignifuga in fibra mista modacrilica/viscosa FR.
Cuciture con filato aramidico.
TAGLIA
UNICA
8. FILTRI RICAMBIO PER SEMIMASCHERE CON OCCHIALE
CARATTERISTICHE
Filtri P3 per semimaschere e filtri A1 P3
Colore
Normativa tecnica
CONFEZIONAMENTO
Imbustata singolarmente
TAGLIA
6
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UNICA
9. MASCHERA DI PROTEZIONE OCCHI E VIE RESPIRATORIE DA VAPORI ORGANICI,
POLVERI, FUMI METALLICI, NEBBIE, MICROORGANISMI ES. BATTERI E VIRUS
CARATTERISTICHE
Corpo: TPE (elastomero termoplastico).
Filtro carboni profilato, incorpora tessuto HESPA, o equivalente, plissettato
Materiali utilizzati per maschera e filtri anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone.
Filtri A1P3
Colore
Normativa tecnica

MARCATURA CE EN140:2000 - EN166 2.F.K.N.
Marcatura filtri EN143:2000/A1 P3 ( R ) – EN14387

CONFEZIONAMENTO
Imbustata singolarmente
TAGLIA
UNICA
10. OCCHIALE A MASCHERINA
CARATTERISTICHE
Occhiale a mascherina a tenuta antifumo-antigas, costituito da montatura in gomma termoplastica
autoestinguente, sagomata, con ponte nasale che ne consente l’impiego con i sistemi di protezione
delle vie respiratorie.
Doppia lente incolore (policarbonato + acetato) antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno,
conformata in modo da realizzare un campo visivo maggiore di 180°.
Elastico posteriore molto alto con regolazione micrometrica in lunghezza al fine di garantire una
perfetta aderenza al viso dell’utilizzatore.
Uso degli occhiali compatibile con l’uso di semimaschere.
Tutti i componenti degli occhiali (visiera, montatura e fascia girotesta), devono essere stati sottoposti
alla prova di resistenza alla fiamma, in accordo con la procedura indicata nella norma UNI EN 397 con
esito positivo.
Colore
CERTIFICAZIONE: gli occhiali sono certificati CE in conformità alla Direttiva
Normativa tecnica
89/686/CEE e ss.mm.ii. o Regolamento (UE) 2016/425e successive
modifiche.
CATEGORIA: III
Norme di riferimento: UNI EN 166, UNI EN 170, UNI EN 397 (EN 167, EN
168).
Montatura: UNI EN 166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068CE
Lenti: 2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068CE
CONFEZIONAMENTO
Imbustata singolarmente
TAGLIA
UNICA
11. SEMIMASCHERA
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CARATTERISTICHE
Semimaschera dotata di raccordo unificato secondo EN 148/1, dotata di certificazione CE per
conformità alla specifica tecnica EN 140, idonea per essere impiegata con tutti i tipi di filtri antigas,
antipolvere e/o combinati, aventi raccordo normalizzato ed un peso non superiore a 300 gr.
La semimaschera si compone di un semifacciale stampato in gomma con aletta di appoggio al viso e
appoggio al mento.
Una valvola di inspirazione, due valvole di espirazione a membrana in gomma stampata montate su
base di materiale plastico e protette da coperchio a scatto.
Bardatura di sostegno in tessuto elastico, 4 punti di aggancio rapido, poggia nuca stampato in
polietilene, fibbie di regolazione.
Bocchettone di collegamento al filtro con filettatura standard EN 148/1.
Colore
CERTIFICAZIONE: la semimaschera è certificata CE in conformità alla
Normativa tecnica
Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o Regolamento (UE) 2016/ e alla norma
armonizzata EN 140, identificata come DPI di III categoria
CONFEZIONAMENTO
Imbustata singolarmente
TAGLIA
UNICA
12. FILTRO PER POLVERI, FUMI, NEBBIE
CARATTERISTICHE
Filtro per polveri, fumi, nebbie, dotato di attacco a vite unifica EN 148/1, utilizzabile in ambienti con
concentrazione d’ossigeno non inferiore al 17% in volume, ed in assenza di gas e/o vapori.
Il filtro è conforme ai test cosiddetti “di lunga durata” previsti dalla norma EN 143:2000+ A1:2006,
marcatura “R” - il filtro può essere utilizzato per più di un turno di lavoro
Colore
Normativa tecnica

Classificazione secondo la norma EN 143:2000+ A1:2006 = P3 R.

CONFEZIONAMENTO
Imbustata singolarmente
TAGLIA
UNICA
PROTEZIONE CORPO

13. GIACCONE AIB
CARATTERISTICHE
Giaccone modello di comoda vestibilità, lunghezza fin sopra il ginocchio, maniche alla raglan
(preformate), chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni
automatici metallici, cappuccio con chiusura anteriore a velcro, foderato, staccabile a mezzo cerniera
metallica, due taschini superiori, applicati, con alette di copertura con velcro, due tasche inferiori,
tagliate, con alette di copertura e bottoni automatici metallici di chiusura, una tasca interna porta
cappuccio con chiusura a velcro.
BANDE RIFRANGENTI.
Il giaccone è dotato di bande rifrangenti applicate sul dietro a formare triangolo con punta in basso, sulle
8
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alette dei taschini anteriori, sulle maniche all'altezza dei bicipiti, ai polsi e su tutto il bordo inferiore.
Scritta dorsale su due righe tipo
REGIONE MARCHE
VOLONTARIATO AIB
in materiale transfert antifiamma colore giallo o grigio

Materiale
Colore
Normativa tecnica

Il tessuto deve essere composto almeno per il 50% in fibra aramidica - peso
+- 200 gr/mq
Bicolore, arancione o blu con scritta
Pretrattamento di lavaggio a umido (5 cicli)
UNI EN ISO 6330:2009
Durata del capo con lavaggi illimitati
Variazione dimensionale
UNI EN 25077/96
La norma richiede massimo un 3%
Viene richiesto max
Ordito: - 1.5%
Trama: - 2.5%
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s

Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Trasmissione calore radiante
ISO 6942/02 metodo B
(= a UNI EN ISO 6942/04)
(20 Kw/m2)
La norma richiede:
t24 ≥ s 11
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t12 – t24 ≥ s 4
viene richiesto minimo
t24 s 12,5
t12 – t24 s 6
kW/m2 qc 12
Resistenza al calore.
Determinazione delle variazioni dimensionali.
Metodo per trattamento in stufa a 180° C per 5’
ISO 17493:2016 (uguale alla UNI EN 496/97 allegato A)
La norma richiede max 5%
Viene richiesto max
Ordito: - max 1.0%
Trama – max 0.8%
Resistenza alla trazione
UNI EN ISO 13934-1/00
La norma richiede ≥ 450 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 1500
Trama: N 1000
Resistenza a lacerazione
UNI EN ISO 13937-2/02
La norma richiede ≥ 20 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 200
Trama: N 200
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura a due aghi)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 300
Trama N 350
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura ribattuta)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 450
Trama N 550
Resistenza termica
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Rct: ≤ 0.055 m2K/W
Viene richiesto massimo
Rct: 0.025 m2K/W
Resistenza al vapore acqueo
10
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UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Ret: < 10 m2 Pa/W
Viene richiesto massimo
Ret: 5.5 m2 Pa/W
Resistenza al calore del filato.
Determinazione del punto di fusione.
EN ISO 3146/00 metodo B
La norma richiede minimo
260° C
viene richiesto minimo
350° C
Tessuto con banda a prestazione combinata colore giallo
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Tessuto con banda retroriflettente colore grigio
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Determinazione quantitativa delle ammine aromatiche cancerogene
EN 340/03
UNI EN 14362/04 parte 1
La norma ne richiede l’assenza
Determinazione del pH dell’estratto acquoso
+EN 340/03
UNI EN ISO 3071/06
La norma ne richiede la conformità
Solidità del colore al sudore acido
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
Solidità del colore al sudore alcalino
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione delle taglie EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
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DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione dell’ergonomia EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Controllo dei requisiti di progettazione UNI EN 15384:2020
La norma ne richiede la conformità

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 66 con disponibilità a fornire extra taglia su misura
14. COMPLETO AIB - GIACCA
CARATTERISTICHE
Modello di foggia ampia con allacciatura centrale a cerniera con catena in ottone, con sottofinta di
protezione interna e paramontura (copricerniera), o equivalente, di copertura esterna fissata con quattro
tratti di velcro. Collo alto alla coreana a totale copertura del collo, con chiusura anteriore regolabile a
velcro. Due taschini interni, con uscita esterna, tagliati al petto e chiusi con aletta di copertura e velcro
su tutta la larghezza. Due tasche applicate al fondo e chiuse con aletta di copertura e velcro su tutta la
larghezza. Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro, dimensioni cm. 13 x h cm. 3. Maniche
ad ampio giro preformata con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro. Dorso con soffietti.
Coulisse regolabile in vita.
Sistema di aerazione sottoascellare di dimensioni contenute realizzato con maglia ignifuga.
Se abbinato con pantalone senza pettorina sulla schiena in posizione centrale dovrà essere posta una
robusta cerniera per collegare il pantalone di una lunghezza non superiore a 20 cm per consentire
l’unione dei due capi anche se di misura diversa
BANDE RIFRANGENTI.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata: due giri ai bicipiti e un
giro al torace. Protezioni differenziate ottenute con applicazione di un ulteriore strato dello stesso
tessuto all’interno della manica, nella zona del giro gomito. Cuciture doppie realizzate con filato
aramidico alta tenacità in tinta con il capo.
Scritta dorsale su due righe tipo
REGIONE MARCHE
VOLONTARIATO AIB
in materiale transfert antifiamma a prestazioni combinate colore giallo o grigio
Materiale
Il tessuto deve essere composto almeno per il 50% in fibra aramidica - peso
+- 200 gr/mq
Colore
Parte inferiore blu, parte superiore arancione
Normativa tecnica

Pretrattamento di lavaggio a umido (5 cicli)
UNI EN ISO 6330/09
Durata del capo con lavaggi illimitati
Variazione dimensionale
UNI EN 25077/96
La norma richiede massimo un 3%
Viene richiesto max
Ordito: - 1.5%
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Trama: - 2.5%
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s

Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Trasmissione calore radiante
ISO 6942/02 metodo B
(= a UNI EN ISO 6942/04)
(20 Kw/m2)
La norma richiede:
t24 ≥ s 11
t12 – t24 ≥ s 4
viene richiesto minimo
t24 s 12,5
t12 – t24 s 6
kW/m2 qc 12
Resistenza al calore.
Determinazione delle variazioni dimensionali.
Metodo per trattamento in stufa a 180° C per 5’
ISO 17493:2016 (uguale alla UNI EN 496/97 allegato A)
La norma richiede max 5%
Viene richiesto max
Ordito: - max 1.0%
Trama – max 0.8%
Resistenza alla trazione
UNI EN ISO 13934-1/00
La norma richiede ≥ 450 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 1500
Trama: N 1000
13
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Resistenza a lacerazione
UNI EN ISO 13937-2/02
La norma richiede ≥ 20 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 200
Trama: N 200
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura a due aghi)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 300
Trama N 350
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura ribattuta)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 450
Trama N 550
Resistenza termica
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Rct: ≤ 0.055 m2K/W
Viene richiesto massimo
Rct: 0.025 m2K/W
Resistenza al vapore acqueo
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Ret: < 10 m2 Pa/W
Viene richiesto massimo
Ret: 5.5 m2 Pa/W
Resistenza al calore del filato.
Determinazione del punto di fusione.
EN ISO 3146/00 metodo B
La norma richiede minimo
260° C
viene richiesto minimo
350° C
Tessuto con banda a prestazione combinata colore giallo
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
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Tessuto con banda retroriflettente colore grigio
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Determinazione quantitativa delle ammine aromatiche cancerogene
EN 340/03
UNI EN 14362/04 parte 1
La norma ne richiede l’assenza
Determinazione del pH dell’estratto acquoso
+EN 340/03
UNI EN ISO 3071/06
La norma ne richiede la conformità
Solidità del colore al sudore acido
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
Solidità del colore al sudore alcalino
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione delle taglie EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione dell’ergonomia EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Controllo dei requisiti di progettazione UNI EN 15384:2020
La norma ne richiede la conformità

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 66 con disponibilità a fornire extra taglia su misura
15. COMPLETO AIB – PANTALONE SALOPETTE
CARATTERISTICHE
15
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apertura al fianco per facilitare la vestizione, con chiusura a cerniera in ottone protetta internamente ed
esternamente da un copricerniera e con alamaro esterno regolabile con velcro.
Bretelle elasticizzate regolabili realizzate nel medesimo tessuto che compone il capo, sganciabili tramite
fibbie a scatto realizzate in materiale certificato aib.
La salopette anteriore è dotata di una tasca applicata, con aletta di copertura e velcro su tutta la
larghezza.
La salopette posteriore è munita di elastico in vita.
Apertura anteriore con sottofinta e bottoni.
Due tasche a mezzo soffietto, idonee a contenere i guanti (misure cm. 18 x h. cm. 25), sono applicate
lateralmente ai gambali e sono chiuse con aletta copritasca trattenuta con nastro velcro su tutta la
larghezza.
Il fondogamba è dotato di elasticizzazione e con apertura laterale chiusa a mezzo cerniera.
All’interno del fondogamba è applicata una ghetta di protezione idonea per essere indossata all’interno
della calzatura al fine di impedire l’ingresso di materiali potenzialmente lesivi.
La ghetta è dotata di elasticizzazione al fondo.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata in doppio giro ai
polpacci.
Protezioni differenziate ottenute con applicazione di un ulteriore strato dello stesso tessuto all’interno
dei gambali, nella zona delle ginocchia e su tutta la circonferenza del pube.
Cuciture doppie realizzate con filato aramidico ad alta tenacità in tinta con il capo.

Materiale
Colore

Il tessuto deve essere composto almeno per il 50% in fibra aramidica
Blu

Normativa tecnica

Pretrattamento di lavaggio a umido (5 cicli)
UNI EN ISO 6330/09
Durata del capo con lavaggi illimitati
Variazione dimensionale
UNI EN 25077/96
La norma richiede massimo un 3%
Viene richiesto max
Ordito: - 1.5%
Trama: - 2.5%
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
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Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Trasmissione calore radiante
ISO 6942/02 metodo B
(= a UNI EN ISO 6942/04)
(20 Kw/m2)
La norma richiede:
t24 ≥ s 11
t12 – t24 ≥ s 4
viene richiesto minimo
t24 s 12,5
t12 – t24 s 6
kW/m2 qc 12
Resistenza al calore.
Determinazione delle variazioni dimensionali.
Metodo per trattamento in stufa a 180° C per 5’
ISO 17493:2016 (uguale alla UNI EN 496/97 allegato A)
La norma richiede max 5%
Viene richiesto max
Ordito: - max 1.0%
Trama – max 0.8%
Resistenza alla trazione
UNI EN ISO 13934-1/00
La norma richiede ≥ 450 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 1500
Trama: N 1000
Resistenza a lacerazione
UNI EN ISO 13937-2/02
La norma richiede ≥ 20 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 200
Trama: N 200
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura a due aghi)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 300
Trama N 350
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura ribattuta)
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La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 450
Trama N 550
Resistenza termica
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Rct: ≤ 0.055 m2K/W
Viene richiesto massimo
Rct: 0.025 m2K/W
Resistenza al vapore acqueo
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Ret: < 10 m2 Pa/W
Viene richiesto massimo
Ret: 5.5 m2 Pa/W
Resistenza al calore del filato.
Determinazione del punto di fusione.
EN ISO 3146/00 metodo B
La norma richiede minimo
260° C
viene richiesto minimo
350° C
Tessuto con banda a prestazione combinata colore giallo
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Tessuto con banda retroriflettente colore grigio
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Determinazione quantitativa delle ammine aromatiche cancerogene
EN 340/03
UNI EN 14362/04 parte 1
La norma ne richiede l’assenza
Determinazione del pH dell’estratto acquoso
+EN 340/03
UNI EN ISO 3071/06
La norma ne richiede la conformità
Solidità del colore al sudore acido
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
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La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
Solidità del colore al sudore alcalino
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione delle taglie EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione dell’ergonomia EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Controllo dei requisiti di progettazione UNI EN 15384:2020
La norma ne richiede la conformità

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 66 con disponibilità a fornire extra taglia su misura
16. COMPLETO AIB – PANTALONE CON CERNIERA DI COLLEGAMENTO ALLA GIACCA
CARATTERISTICHE
Chiusura a cerniera in ottone protetta internamente ed esternamente da un copricerniera e con alamaro
esterno regolabile con velcro.
Nella parte posteriore dovrà essere presente una parte di tessuto coprischiena in caso di piegamento
del soggetto che lo indossa ed inoltre,in posizione centrale, dovrà essere posta una robusta cerniera
per collegare il pantalone alla giacca, di una lunghezza non superiore a 20 cm per consentire l’unione
dei due capi anche se di misura diversa
Il pantalone deve essere munito di elastico in vita.
Apertura anteriore con sottofinta e bottoni.
Due tasche a mezzo soffietto, idonee a contenere i guanti (misure cm. 18 x h. cm. 25), sono applicate
lateralmente ai gambali e sono chiuse con aletta copritasca trattenuta con nastro velcro su tutta la
larghezza.
Il fondogamba è dotato di elasticizzazione e con apertura laterale chiusa a mezzo cerniera.
All’interno del fondogamba è applicata una ghetta di protezione idonea per essere indossata all’interno
della calzatura al fine di impedire l’ingresso di materiali potenzialmente lesivi.
La ghetta è dotata di elasticizzazione al fondo.
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata in doppio giro ai
polpacci.
Protezioni differenziate ottenute con applicazione di un ulteriore strato dello stesso tessuto all’interno
dei gambali, nella zona delle ginocchia e su tutta la circonferenza del pube.
Cuciture doppie realizzate con filato aramidico ad alta tenacità in tinta con il capo.
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Materiale
Colore
Normativa tecnica

Il tessuto deve essere composto almeno per il 50% in fibra aramidica - peso
+- 200 gr/mq
Blu
Pretrattamento di lavaggio a umido (5 cicli)
UNI EN ISO 6330/09
Durata del capo con lavaggi illimitati
Variazione dimensionale
UNI EN 25077/96
La norma richiede massimo un 3%
Viene richiesto max
Ordito: - 1.5%
Trama: - 2.5%
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo A
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Propagazione fiamma limitata
UNI EN ISO 15025/03 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s

Propagazione fiamma limitata
ISO 15025/00 metodo B
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Trasmissione calore radiante
ISO 6942/02 metodo B
(= a UNI EN ISO 6942/04)
(20 Kw/m2)
La norma richiede:
t24 ≥ s 11
t12 – t24 ≥ s 4
viene richiesto minimo
t24 s 12,5
t12 – t24 s 6
kW/m2 qc 12
Resistenza al calore.
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Determinazione delle variazioni dimensionali.
Metodo per trattamento in stufa a 180° C per 5’
ISO 17493:2016 (uguale alla UNI EN 496/97 allegato A)
La norma richiede max 5%
Viene richiesto max
Ordito: - max 1.0%
Trama – max 0.8%
Resistenza alla trazione
UNI EN ISO 13934-1/00
La norma richiede ≥ 450 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 1500
Trama: N 1000
Resistenza a lacerazione
UNI EN ISO 13937-2/02
La norma richiede ≥ 20 N
Viene richiesto minimo
Ordito: N 200
Trama: N 200
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura a due aghi)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 300
Trama N 350
Resistenza a trazione delle cuciture
UNI EN ISO 13935-2:2014
(cucitura ribattuta)
La norma richiede ≥ 225 N
Viene richiesto
Forza massima (media)
Ordito N 450
Trama N 550
Resistenza termica
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Rct: ≤ 0.055 m2K/W
Viene richiesto massimo
Rct: 0.025 m2K/W
Resistenza al vapore acqueo
UNI EN 31092:2012
La norma richiede massimo
Ret: < 10 m2 Pa/W
Viene richiesto massimo
Ret: 5.5 m2 Pa/W
Resistenza al calore del filato.
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Determinazione del punto di fusione.
EN ISO 3146/00 metodo B
La norma richiede minimo
260° C
viene richiesto minimo
350° C
Tessuto con banda a prestazione combinata colore giallo
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Tessuto con banda retroriflettente colore grigio
Reazione al fuoco
UNI EN 15025/03 Metodo A
(prima e dopo pretrattamento)
La norma richiede ≤ 2s
Viene richiesto max 0,5s
Determinazione quantitativa delle ammine aromatiche cancerogene
EN 340/03
UNI EN 14362/04 parte 1
La norma ne richiede l’assenza
Determinazione del pH dell’estratto acquoso
+EN 340/03
UNI EN ISO 3071/06
La norma ne richiede la conformità
Solidità del colore al sudore acido
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
Solidità del colore al sudore alcalino
EN 340/03
UNI EN ISO 105 E04/98
La norma ne richiede la conformità
Viene richiesto +/Degradazione del colore: indice 5
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione delle taglie EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Misurazione dell’ergonomia EN 340/03
La norma ne richiede la conformità
DPI confezionato in conformità alla norma UNI EN 15384:2020
Controllo dei requisiti di progettazione UNI EN 15384:2020
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La norma ne richiede la conformità

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 66 con disponibilità a fornire extra taglia su misura
17. PASSAMONTAGNA
CARATTERISTICHE
Passamontagna confezionato con apertura anteriore elasticizzata per l’utilizzo con occhiali e respiratori
antifumo.

Materiale
Colore
Normativa tecnica

tessuto maglia 50% aramide, 50% viscosa FR da 210 gr/mq, cuciture con
filato aramidico
Blu o arancione
D.P.I. certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425 ed al Decreto Legislativo 475/92 dall’Organismo
Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo
UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1).
Il passamontagna è anche un indumento accessorio per antincendio boschivo,
da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi di protezione individuale per il
corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo. L'abbinamento deve
essere autorizzato da un organismo Notificato CEE

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Unica
18. GUANTO DI PROTEZIONE_1
CARATTERISTICHE
Guanti realizzati a 5 dita.
Palmo esterno in pelle fiore, palmo interno in tessuto Aramidico
Dorso in doppio strato di tessuto Aramidico da 210 gr/mq.
Sul dorso è presente un inserto protettivo in pelle fiore.
Manichetta autoreggente in doppio strato di tessuto Aramidico da 210 gr/mq.
Sulla manichetta è presente un lacciolo in pelle fiore con velcro per la regolazione.
Parte terminale dita: esterno in pelle fiore, interno in tessuto Aramidico da 210 gr/mq.
Cuciture in filato Aramidico.

Materiale

Pelle fiore e Tessuto Aramidico da 210 gr/mq.
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Colore
Normativa tecnica

nd
D.P.I. certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425 e al Decreto Legislativo 475/92 dall’Organismo
Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione per la protezione contro il
calore e il fuoco, per la protezione contro i rischi meccanici, per interventi in
incendi boschivi.
Categoria:
III
NORME DI RIFERIMENTO:
UNI EN 407:2004 (guanti di protezione contro il calore e fuoco) 4 2 3 2 X X
UNI EN UNI EN 388:2017 (guanti di protezione contro i rischi meccanici) 4 2 4
4
UNI EN ISO 21420:2020 (destrezza)
5

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
7-8-9-10-11-12
19. GUANTO DI PROTEZIONE_2
CARATTERISTICHE
Guanti realizzati a 5 dita.
Palmo esterno in pelle fiore, palmo interno in tessuto Rip Stop da 210 gr/mq.
Dorso in doppio strato di tessuto Rip Stop da 210 gr/mq.
Sul dorso è presente un inserto protettivo in pelle fiore.
Manichetta autoreggente in doppio strato di tessuto Rip Stop da 210 gr/mq.
Sulla manichetta è presente un lacciolo in pelle fiore con velcro per la regolazione.
Parte terminale dita: esterno in pelle fiore, interno in tessuto Rip Stop da 210 gr/mq.
Cuciture in filato aramidico.
Materiale
Colore
Normativa tecnica

Pelle fiore e Tessuto Rip Stop da 210 gr/mq.
nd
D.P.I. certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425_ e al Decreto Legislativo 475/92 come
dispositivo di protezione per la protezione contro il calore e il fuoco, per la
protezione contro i rischi meccanici, per interventi in incendi boschivi.
Categoria: III
NORME DI RIFERIMENTO:
UNI EN 407:2004 (guanti di protezione contro il calore e fuoco) 4 2 3 2 X X
UNI EN UNI EN 388:2017 (guanti di protezione contro i rischi meccanici) 4 2
44
UNI EN ISO 21420:2020 (destrezza) 5

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
7-8-9-10-11-12
20. GUANTO DI PROTEZIONE_3
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CARATTERISTICHE
Guanti per antincendio boschivo, realizzati a 5 dita.
Palmo e pollice: strato esterno in pelle fiore (spessore mm 1,2- 1,5); strato intermedio antitaglio (solo
nel palmo) con interposizione di tessuto 100% para aramide da 190 gr/mq.; strato interno in tessuto
100% aramide da 175 gr/mq.
Dorso e pollice: strato esterno in tessuto 100% aramide da 180 gr/mq. con la parte terminale delle dita
in pelle fiore; strato intermedio impermeabile e antispino, con interposizione di un tessuto 50% - 50%
cotone da 270 gr/mq.; strato interno in maglia 100% aramide da 150 gr/mq.
Manichetta autoreggente in doppio strato di tessuto 100% aramide da 180 gr/mq.
Paranocche protettivo in pelle fiore applicato in corrispondenza delle nocche
Paravene protettivo in pelle fiore applicato in corrispondenza delle vene del polso
Lacciolo di regolazione in pelle fiore e velcro autoestinguente applicato sul dorso della manichetta
Lacciolo per cinturone cucito all’interno della manichetta
Cuciture con filato aramidico
Materiale
Colore
Normativa tecnica

Pelle fiore, tessuto 100% para aramide da 190 gr/mq.; strato interno in
tessuto 100% aramide da 175 gr/mq
nd
D.P.I. certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425_ e al Decreto Legislativo 475/92 come
dispositivo di protezione per la protezione contro il calore e il fuoco, per la
protezione contro i rischi meccanici, per interventi di antincendio boschivo.
Categoria: III
NORME DI RIFERIMENTO:
UNI EN 407/04 (guanti di protezione contro il calore e fuoco) 4 2 3 2 X X
UNI EN UNI EN 388:2017 (guanti di protezione contro i rischi meccanici) 2 3
43
UNI EN ISO 21420:2020 (destrezza)

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
7-8-9-10-11-12
21. MAGLIETTA INTIMO TECNICO
CARATTERISTICHE
Maglietta intimo modello girocollo, maniche lunghe, polsini e fondo in doppio tessuto.

Materiale
Colore
Normativa tecnica

50% aramide, 50% viscosa FR da 210 gr/mq, cuciture con filato aramidico.
nd
D.P.I. certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425 e al Decreto Legislativo 475/92 come
indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1
B1 C1).
La maglietta è anche un indumento accessorio per antincendio boschivo, da
utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi di protezione individuale per il
25
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corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo.

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 68
22. PANTALONE INTIMO TECNICO
CARATTERISTICHE
Pantaloni intimo lunghi con elastico in vita, polsino al fondo pantaloni in doppio tessuto, apertura
anteriore a sottofinta con chiusura a velcro (oppure a portafoglio).

Materiale
Colore
Normativa tecnica

50% aramide, 50% viscosa FR da 210 gr/mq, cuciture con filato aramidico.
nd
D.P.I. certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e ss.mm.ii. o
Regolamento (UE) 2016/425 e al Decreto Legislativo 475/92 come
indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1
B1 C1).
I pantaloni sono anche un indumento accessorio per antincendio boschivo,
da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi di protezione individuale per il
corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Dalla 44 alla 68
23. FAZZOLETTO DA COLLO
CARATTERISTICHE
Fazzoletto da collo per la protezione da fiamma e calore, di forma triangolare, misura cm. 60 x 60 x 90
circa.

Materiale
Colore
Normativa tecnica

Confezionato con tessuto come da vestiario, cuciture con filato aramidico.
blu o arancio
Il tessuto è testato in conformità a tutte le norme di prova applicabili, riferite
alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020.

CONFEZIONAMENTO
26
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Singolo
TAGLIA
Unica
24. CALZA TECNICA
CARATTERISTICHE
Calza Tecnica Ignifuga in Tessuto principale: 48% lana, 26% kermel, 1% inox, 20% poliammide, 5%
elastan

Materiale
Colore
Normativa tecnica

Confezionato con tessuto come da vestiario, cuciture con filato aramidico.
nd
Il tessuto è testato in conformità a tutte le norme di prova applicabili, riferite
alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020.

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
37/39, 40/42, 43/45, 46/48

25. BERRETTO
CARATTERISTICHE
Berretto per la protezione dal rischio di fiamma e calore.
Visiera semirigida in materiale indeformabile.
Due protezioni laterali e nucali fissabili sotto il mento con bottone automatico (sahariana con
protezione anche del collo).
Elastico posteriore.
Materiale
Colore
Normativa tecnica

Confezionato con tessuto come da vestiario, cuciture con filato aramidico.
Arancione o blu
Il tessuto è testato in conformità a tutte le norme di prova applicabili, riferite
alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020.

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Misura unica (dalla 55 alla 62).

26. CINTURONE
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CARATTERISTICHE
Cinturone portautensili regolabile, composto da una fascia composta con anima interna semirigida
ricoperta con tessuto ignifugo e impermeabile.
La fascia, per tutta la sua lunghezza, è irrobustita con quattro cuciture realizzate con filato aramidico e
termina con un inserto in pelle fiore.
Fibbia a sgancio rapido con tripla chiusura di sicurezza.
Tre passanti mobili e amovibili con bottone a scatto, realizzati nello stesso tessuto ignifugo e
impermeabile; due con moschettoni ed uno con anello a D.
La fibbia, i moschettoni e l’anello a D sono realizzati in Nylon autoestinguente
Altezza fascia: mm. 55
Peso (mis. 130): Kg. 0,280
Tessuto ignifugo, pelle fiore e filato aramidico, nylon autoestinguente.
Materiale
Colore
Normativa tecnica

nd
Il tessuto è testato in conformità a tutte le norme di prova applicabili, riferite
alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020 - Norma UL 94 – VO.

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Misure: cm 115, 130, 145

27. CUSTODIA ATTREZZATURA
CARATTERISTICHE
Custodia idonea a contenere gli occhiali ed il respiratore antifumo.
Chiusura superiore con cerniera.
Passante posteriore per il trasporto al cinturone.
Dimensioni: cm. 14 x 9 x h. 19 circa.
Materiale
Colore
Normativa tecnica

tessuto ignifugo e impermeabile 50 % cotone - 50 % protex (acrilico
modificato).
nd
Il tessuto è testato in conformità a tutte le norme di prova applicabili, riferite
alla norma di prodotto UNI EN ISO 15384:2020 -

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Nd
28. BORSONE
CARATTERISTICHE
Borsa porta equipaggiamento, con personalizzazione (scritta come da giacca) composta da due vani
separati.
Il vano inferiore, chiuso da una cerniera a doppio cursore metallico, per contenere le calzature.
Nel vano inferiore è inserita una cassetta in robusto materiale plastico antiurto (stampata ad iniezione,
spessore mm. 2,5) con il fondo e le pareti rigide, munita di divisori mobili.
Il vano superiore, chiuso da una cerniera a doppio cursore metallico, serve per contenere tutto
l'equipaggiamento individuale.
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Il trasporto della borsa è facilitato da una doppia maniglia in nastro, La borsa è dotata anche di una
cinghia per tracolla con moschettoni per l’aggancio e un cursore per la regolazione.

Materiale
Colore
Normativa tecnica

in robusto tessuto (Nylon 840),
nd
Nessuna

CONFEZIONAMENTO
Singolo
TAGLIA
Nessuna
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