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ALLEGATO “B” SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PE R GLI OPERATORI 
UNICI AEROPORTUALI (OUA) DEGLI AEROPORTI DI BARI, B RINDISI, FOGGIA E 
GROTTAGLIE (TA) 
 
 

1) CAPO SQUADRA 
 
1a) Dotazione Invernale CAPO SQUADRA 
 
Giubbino colore nero, chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due 
tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con 
bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da 5cm  
microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro sul petto dim. 10 x 7  su lato dx 
 
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7 su lato dx 
 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) Taglie dalla 42 alla 64. Marcatura CE EN 340 I 
CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
 
Pantalone  colore nero, con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici. 
Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca 
posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina velcrata. 
Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da 5cm 
microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C 
Taglie dalla 42 alla 64 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 

 
scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone invernale capo squadra 

 
ARMATURA RASO da 5 SCAMOSCIATO  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 347  (+/- 5%)  

PESO [g/m lin.] 520  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 16/1  (+/-2%) 

TRAMA 6/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 37  (+/-2%)  

BATTUTE  / cm 19  (+/-2%)  
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CARICO DI ROTURA [Kg] ORDITO 80 

TRAMA 70 

 

TINTURA HYDRON  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
 
Camicia manica lunga, colore bianco. Chiusura con bottoni. Polsi fondo manica chiusi con 
bottoni. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Carré doppio sulle spalle.  
comprensiva di: 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla 36 alla 49 
MARCATURA CE  EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992. 
 
 
scheda tecnica tessuto camicia invernale capo squadra 
ARMATURA TELA  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 120  (+/- 5%)  

PESO [g/m lin.] 180  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 40/1  (+/-2%) 

TRAMA 40/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 53  (+/-2%)  

BATTUTE  / cm 29  (+/-2%)  

TINTURA INDANTHREN  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Dolcevita con zip colore nero, 50% pura lana vergine 50% acrilico fissato doppio ritorto. Maglia 
perno chiuso su finezza 7 con collo, polsi e fondi in riduzione di costa 2x1. Titolo del filato Nm. 
2/25.000, lavorato a due capi. 
Comprensivo di: 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
 Taglie dalla S alla XXL. 
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MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs.475 del 
4.12.1992. 
 
Giaccone impermeabile e traspirante completo di corpetto autoportante di colore nero. 
Collo alto, chiuso anteriormente da cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, maniche a 
giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena piu' lunga del 
davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da 
cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera antiacqua; 
internamente due tasche porta documenti. Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con 
coulisse.    
Internamente il capo e' foderato in rete, con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni 
automatici per inserimento del corpetto termico.  
Corpetto termico con collo alla coreana, colore nero, chiuso anteriormente da cerniera divisibile, 
maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia. Schiena piu' lunga del davanti. Due 
tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera, un taschino portaradio verticale con inserti in rete 
al petto sinistro chiuso da bottone automatico, una tasca posteriore orizzontale chiusa da cerniera; 
internamente una tasca porta documenti chiusa da cerniera. Internamente il capo e' imbottito con 
fodera trapuntata, l'interno collo e' in tessuto pile.  
Comprensivo di: 
- Logo con stampa a rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato) 
Taglie dalla S alla 4XL  
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilita') 
Classe 3 (vapore acqueo) - I CATEGORIA come da D.Lgs 475del 4.12.1992.  
 
scheda tecnica tessuto esterno per giaccone capo squadra 
COMPOSIZIONE 100% POLIESTERE + PU   

PESO [g/m2] 215   +/-3%  

RESISTENZA ALLO STRAPPO [N] ORDITO 91,8 

TRAMA 83,7 

ISO 4674 

RESISTENZA A ROTTURA [N] ORDITO 1300 

TRAMA 1100 

EN ISO 13934-1 

STABILITA' DIMENSIONALE AL 
LAVAGGIO (5 cicli) [%] 

LUNGHEZZA  -0,5 

LARGHEZZA  -0,5 

EN 340 

SOLIDITA' AL LAVAGGIO 4 / 4-5 ISO 105-C06 

SOLIDITA' AL SUDORE 4 / 4-5 ISO 105-E04 

SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO 4 / 5 ISO 105-X12 

CERTIFICAZIONI EN 343 3/3 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Copripantalone sfoderato, colore giallo “Alta Visibilità” con chiusura con bottone automatico. 
Apertura anteriore chiusa con cerniera. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita con 
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cordoncino di regolazione. Aperture laterali lungo i fianchi  coperte da alette con velcro al fine di 
permettere l'accesso ai pantaloni indossati internamente. Applicazione di strisce rifrangenti 
grigio/argento h. cm.7 microsferiche da n°75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza 
alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature). 
Taglie dalla S alla 3XL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - 
Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 
475 del 4.12.1992. 
 
Giacca sfoderata, colore giallo “ Alta Visilbilità” con collo alto. Chiusa anteriormente da cerniera 
divisibile coperta da finta antivento e da bottoni automatici. Polsi regolabili da bottoni automatici. 
Cappuccio fisso riponibile nel collo, regolabile con coulisse. Su corpo e braccia due file di strisce 
rifrangenti microsferiche da 5 cm da n° 75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla 
penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature). Sulle ascelle presenta degli anellini di 
areazione. Internamente agganci con cerniere e bottoni automatici per l'inserimento del corpetto 
termico. 
Comprensivo di 
- Logo con stampa a rete sul petto lato sx (vedi allegato) 
- Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato) 
Taglie dalla S alla 3XL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - 
Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 3 - II CATEGORIA come da D.Lgs 
475 del 4.12.1992. 
 
 
scheda tecnica tessuto per copripantalone e giacca capo squadra 
ARMATURA RIPS 2-1  

COMPOSIZIONE 75% POLIESTERE  
25%POLIURETANO  

 

PESO [g/m2] 220 SS - 25 12 69 

ALTEZZA [cm] 145 SS EN 1773 

FILATO [dtex] ORDITO 167 

TRAMA 167x2 

 

NUMERO FILI [/cm] ORDITO 40 

TRAMA 24 

 

RESTRINGIMENTO AL 
LAVAGGIO [%] 

ORDITO 1,5 

TRAMA 1,5 

SS EN ISO 6330 

RESISTENZA A ROTTURA [N/5cm] ORDITO 1200 

TRAMA 1100 

SS EN ISO 13934-1:99 

RESISTENZA ALLA 
LACERAZIONE [N] 

ORDITO 70 

TRAMA 70 

SS EN ISO 13937-2 

RESISTENZA ALL' ABRASIONE > 75000 EN ISO 12947-1:98 
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SPRAY TEST 

-A nuovo 

-Dopo 5 lavaggi e asciugatura 

 

100 

90 

SS EN 24920 

COLONNA D'ACQUA [mm] 

-A nuovo 

-Dopo 5 lavaggi e asciugatura 

 

8000 

3000 

SS EN 20811 

SOLIDITA' AL LAVAGGIO a 40°C 4 SS EN ISO 105-C06 

SOLIDITA' ALL' ACQUA 4 SS EN ISO 105-E01 

SOLIDITA' ALLA LUCE 4 / 5 SS ISO 105-B02 

SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO 

SECCO 

UMIDO 

 

4 

4 

EN ISO 105-X12 

CERTIFICAZIONI EN 471 

EN 343 3/3 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
 
Berretto (zuccotto) di colore nero, 50% lana – 50%acrilico, lavorazione maglia punto perla su 
finezza 7. Titolo filato Nm 2/25000. Taglia unica 
Comprensivo di: 
- Logo ricamato (vedi allegato) 
 
 
Cintura in pelle nera h. 3,5 cm. 
 
 
 
1b) Dotazione Estiva CAPO SQUADRA 
 
Giubbino colore nero chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio cursore. Completo di due 
tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto chiusi da pattina con 
bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce rifrangenti da cm.5  
microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C. 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro nero sul petto dim. 10 x 7    su lato dx 
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7  su lato dx 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla 42 alla 64. 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
Pantalone  colore nero con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da due bottoni automatici. 
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Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla francese, una tasca posteriore 
chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina velcrata. Cerniera a 
fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da cm. 5 microprismatiche 
n°75 lavaggi a 60°C. 
Taglie dalla 42 alla 64 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone estivo capo squadra 
ARMATURA SAIA 3/1  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 260  (+/- 5%)  

PESO [g/m lin.] 390  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 16/1  (+/-2%) 

TRAMA 12/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 38  (+/-2%)  

BATTUTE  / cm 20  (+/-2%)  

TINTURA HYDRON  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Maglietta POLO 100% cotone piquet, colore bianco. Manica corta a giro. Collo a polo chiusura 
con 2 bottoni. Peso gr. 180 mq. Finezza 24.  Taglie dalla S alla XXXL 
COMPRENSIVO DI:  - Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
 
Gilet alta visibilità  di colore giallo “Alta Visibilità” interamente bordato. Parte superiore del capo 
con tessuto a rete. Chiusura anteriore realizzata con due strisce di velcro giallo orizzontale di cm. 
5x15 da un lato ed una verticale di cm. 5x20 dall’altro per la regolazione. Doppia fila di strisce 
rifrangenti microsferiche. Resistenza a n° 50 lavaggi. 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro giallo sul petto dx dim. 10 x 7 
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7 
- Logo ricamato su petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla M alla XXL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA 
come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. 
 
scheda tecnica tessuto gilet 
ARMATURA SPIGA 3/1  
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COMPOSIZIONE 75% POLIESTERE – 25% 
COTONE  

 

PESO [g/m2] 

          [g/ml] 

174/180 

270/280 

 

ALTEZZA [cm] 155  

TITOLO [dtex - Ne] ORDITO 167 

TRAMA 16/1 

 

COSTRUZIONE [1/cm] ORDITO 45 

TRAMA 25 

 

RESISTENZA A TRAZIONE [N] ORDITO 750 

TRAMA 640 

EN ISO 13934-1 

VARIAZIONI DIMENSIONALI AL 
LAVAGGIO [%] 

LUNGHEZZA  -1 

LARGHEZZA  -1 

EN 25077 

CERTIFICAZIONI EN 471 (50 cicli di lavaggio) 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Berretto in 100% cotone di colore nero con visetto tipo baseball. Regolabile sulla nuca.  
Misura unica. 
COMPRENSIVO DI: 
- Logo ricamato (vedi allegato) 
 
Cintura  in pelle nera h 3,5 cm. 
 
 
2)OPERAIO: 
2a)Dotazione Invernale OPERAIO 
 
Giubbino colore blu notte (tipo Pantone 289 C) chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio 
cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto 
chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce 
rifrangenti da cm. 5 microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C. 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro blu sul petto dx dim. 10 x 7 sul lato dx 
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7 sul lato dx 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato)    
Taglie dalla 42 alla 64. 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
Pantalone  colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da 
due bottoni automatici. Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla 
francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina 
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velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da 5 cm. 
Microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C. 
Taglie dalla 42 alla 64 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone invernale operaio 
 
ARMATURA RASO da 5 SCAMOSCIATO  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 347  (+/- 5%)  

PESO [g/m lin.] 520  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 16/1  (+/-2%) 

TRAMA 6/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 37  (+/-2%)  

BATTUTE  / cm 19  (+/-2%)  

CARICO DI ROTURA [Kg] ORDITO 80 

TRAMA 70 

 

TINTURA HYDRON  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
 
Camicia manica lunga, colore bluette tipo Pantone 293 C Chiusura con bottoni. Polsi fondo 
manica chiusi con bottoni. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Carré doppio sulle 
spalle.  
comprensiva di: 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla 36 alla 49 
MARCATURA CE  EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs. 475 del 4.12.1992. 
 
scheda tecnica tessuto camicia invernale operaio 
ARMATURA TELA  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 120  (+/- 5%)  
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PESO [g/m lin.] 180  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 40/1  (+/-2%) 

TRAMA 40/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 53  (+/-2%)  

BATTUTE  / cm 29  (+/-2%)  

TINTURA INDANTHREN  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Dolcevita con zip colore bluette (tipo Pantone 293 C) 50% pura lana vergine 50% acrilico fissato 
doppio ritorto. Maglia perno chiuso su finezza 7 con collo, polsi e fondi in riduzione di costa 2x1. 
Titolo del filato Nm. 2/25.000, lavorato a due capi. 
Comprensivo di: 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla S alla XXXL. 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - I CATEGORIA come da D.Lgs.475 del 
4.12.1992. 
 
Giaccone impermeabile e traspirante completo di corpetto autoportante di colore blu notte (tipo 
Pantone 289 C). 
Collo alto, chiuso anteriormente da cerniera antiacqua divisibile fino alla punta del collo, maniche a 
giro preformate sagomate, con polsi regolabili da alamaro con velcro. Schiena piu' lunga del 
davanti, coulisse di regolazione nel fondo giacca. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da 
cerniera coperta da aletta, un taschino verticale al petto sinistro chiuso da cerniera antiacqua; 
internamente due tasche porta documenti. Cappuccio fisso riponibile nel collo regolabile con 
coulisse.    
Internamente il capo e' foderato in rete, con piccanello nel collo ed agganci con cerniere e bottoni 
automatici per inserimento del corpetto termico.   
Comprensivo di: 
- Logo con stampa a  rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato)  
Taglie dalla. S alla 4XL  
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilita') 
Classe 3 (vapore acqueo) - I CATEGORIA come da D.Lgs 475del 4.12.1992. 
Corpetto termico con collo alla coreana, colore blu notte (tipo  Pantone 289 C), chiuso 
anteriormente da cerniera divisibile, maniche a giro staccabili tramite cerniera con polsi in maglia. 
Schiena più lunga del davanti. Due tasche anteriori basse oblique chiuse da cerniera, un taschino 
porta radio verticale con inserti in rete al petto sinistro chiuso da bottone automatico, una tasca 
posteriore orizzontale chiusa da cerniera; internamente una tasca porta documenti chiusa da 
cerniera. Internamente il capo e' imbottito con fodera trapuntata, l'interno collo e' in tessuto pile.  
Logo con stampa a  rete sul petto della giacca e del corpetto interno su lato sx (vedi allegato)  
Taglie dalla S alla 4XL  
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scheda tecnica tessuto esterno per giaccone operaio 
COMPOSIZIONE 100% POLIESTERE + PU   

PESO [g/m2] 215   +/-3%  

RESISTENZA ALLO STRAPPO [N] ORDITO 91,8 

TRAMA 83,7 

ISO 4674 

RESISTENZA A ROTTURA [N] ORDITO 1300 

TRAMA 1100 

EN ISO 13934-1 

STABILITA' DIMENSIONALE AL 
LAVAGGIO (5 cicli) [%] 

LUNGHEZZA  -0,5 

LARGHEZZA  -0,5 

EN 340 

SOLIDITA' AL LAVAGGIO 4 / 4-5 ISO 105-C06 

SOLIDITA' AL SUDORE 4 / 4-5 ISO 105-E04 

SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO 4 / 5 ISO 105-X12 

CERTIFICAZIONI  

EN 343 3/3 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
 
Copripantalone sfoderato, colore giallo “Alta Visibilità” con chiusura con bottone automatico. 
Apertura anteriore chiusa con cerniera. Elastico di regolazione lungo tutto il girovita con 
cordoncino di regolazione. Aperture laterali lungo i fianchi  coperte da alette con velcro al fine di 
permettere l'accesso ai pantaloni indossati internamente. Applicazione di striscie rifrangenti 
grigio/argento h. cm. 7 microsferiche da n°75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza 
alla penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature). 
Taglie dalla S alla 3XL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - 
Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA come da D.Lgs 
475 del 4.12.1992. 
 
 
Giacca sfoderata, colore giallo “Alta Visibilità” con collo alto. Chiusa anteriormente da cerniera 
divisibile coperta da finta antivento e da bottoni automatici. Polsi regolabili da bottoni automatici. 
Cappuccio fisso riponibile nel collo, regolabile con coulisse. Su corpo e braccia due file di strisce 
rifrangenti microsferiche da cm. 5 da n° 75 lavaggi. Cuciture termosaldate EN20811 (resistenza alla 
penetrazione d'acqua sulle cuciture e termonastrature). Sulle ascelle presenta degli anellini di 
areazione. Internamente agganci con cerniere e bottoni automatici per l'inserimento del corpetto 
termico. 
Comprensivo di 
- Logo con stampa a rete sul petto lato sx (vedi allegato) 
- Logo con stampa a rete su schiena (vedi allegato) 
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Taglie dalla S alla 3XL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilità) - 
Classe 3 (traspirazione - vapore acqueo) - EN 471:08 Classe 3 - II CATEGORIA come da D.Lgs 
475 del 4.12.1992. 
 
scheda tecnica tessuto per copripantalone e giacca operaio 
ARMATURA RIPS 2-1  

COMPOSIZIONE 75% POLIESTERE  
25%POLIURETANO  

 

PESO [g/m2] 220 SS - 25 12 69 

ALTEZZA [cm] 145 SS EN 1773 

FILATO [dtex] ORDITO 167 

TRAMA 167x2 

 

NUMERO FILI [/cm] ORDITO 40 

TRAMA 24 

 

RESTRINGIMENTO AL 
LAVAGGIO [%] 

ORDITO 1,5 

TRAMA 1,5 

SS EN ISO 6330 

RESISTENZA A ROTTURA [N/5cm] ORDITO 1200 

TRAMA 1100 

SS EN ISO 13934-1:99 

RESISTENZA ALLA 
LACERAZIONE [N] 

ORDITO 70 

TRAMA 70 

SS EN ISO 13937-2 

RESISTENZA ALL' ABRASIONE > 75000 EN ISO 12947-1:98 

SPRAY TEST 

-A nuovo 

-Dopo 5 lavaggi e asciugatura 

 

100 

90 

SS EN 24920 

COLONNA D'ACQUA [mm] 

-A nuovo 

-Dopo 5 lavaggi e asciugatura 

 

8000 

3000 

SS EN 20811 

SOLIDITA' AL LAVAGGIO a 40°C 4 SS EN ISO 105-C06 

SOLIDITA' ALL' ACQUA 4 SS EN ISO 105-E01 

SOLIDITA' ALLA LUCE 4 / 5 SS ISO 105-B02 

SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO 

SECCO 

UMIDO 

 

4 

4 

EN ISO 105-X12 
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CERTIFICAZIONI EN 471 

EN 343 3/3 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Berretto (zuccotto) di colore blu notte (tipo Pantone 289 C), 50% lana – 50%acrilico, lavorazione 
maglia punto perla su finezza 7. Titolo filato Nm 2/25000. Taglia unica 
Comprensivo di: 
- Logo ricamato (vedi allegato) 
 
Cintura  in pelle nera h. 3,5 cm. 
 
 
2b)Dotazione estiva OPERAIO 
 
Giubbino colore blu notte (tipo Pantone 289 C) chiuso anteriormente tramite cerniera a doppio 
cursore. Completo di due tasche anteriori a filetto oblique chiuse con velcro e due taschini al petto 
chiusi da pattina con bottone automatico. Pinces in cintura. Su corpo e braccia due file di strisce 
rifrangenti da cm. 5  microprismatiche n° 75 lavaggi a 60°C. 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro blu sul petto dim. 10 x 7    su lato dx  
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7  su lato dx 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla 42 alla 64. 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
Pantalone  colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con cintura in vita, passanti e pinces, chiuso da 
due bottoni automatici. Apertura anteriore tramite cerniera. Due tasche anteriori interne alla 
francese, una tasca posteriore chiusa con cerniera e due tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina 
velcrata. Cerniera a fondogamba. Sulle gambe sono applicate due file di strisce rifrangenti da cm. 5 
microprismatiche da n°75  lavaggi a 60°C. 
Taglie dalla 42 alla 64 
Marcatura CE EN 340 I CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 04.12.1992 
 
scheda tecnica tessuto giubbino e pantalone estiva operaio 
ARMATURA SAIA 3/1  

COMPOSIZIONE 100% COTONE  

ALTEZZA [cm] 150  (+/-2%)  

PESO [g/m2] 260  (+/- 5%)  

PESO [g/m lin.] 390  (+/- 5%)  

TITOLO [Ne] ORDITO 16/1  (+/-2%) 

TRAMA 12/1  (+/-2%) 

 

RIDUZIONE  / cm 38  (+/-2%)  
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BATTUTE  / cm 20  (+/-2%)  

TINTURA HYDRON  

FINISSAGGIO SANFOR  

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
 
Maglietta POLO 100% cotone piquet, colore bluette (tipo Pantone 293 C). Manica corta a giro. 
Collo a polo chiusura con 2 bottoni. Peso gr. 180 mq. Finezza 24.  
COMPRENSIVO DI: 
- Logo ricamato sul petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla S alla 3XL 
 
Gilet alta visibilità  di colore giallo “ Alta visibilità” interamente bordato. Parte superiore del capo 
con tessuto a rete. Chiusura anteriore realizzata con due strisce di velcro giallo orizzontale di cm. 
5x15 da un lato ed una verticale di cm. 5x20 dall’altro per la regolazione. Doppia fila di strisce 
rifrangenti microsferiche. Resistenza a n° 50 lavaggi. 
Il capo deve essere comprensivo di 
- Velcro giallo sul petto dx dim. 10 x 7 
- Portatessera velcrato dim. 10 x 7 
- Logo ricamato su petto sx (vedi allegato) 
Taglie dalla M alla XXL 
MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 471:08 Classe 2 - II CATEGORIA 
come da D.Lgs 475 del 4.12.1992. 
 
scheda tecnica tessuto gilet 
ARMATURA SPIGA 3/1  

COMPOSIZIONE 75% POLIESTERE – 25% 
COTONE  

 

PESO [g/m2] 

          [g/ml] 

174/180 

270/280 

 

ALTEZZA [cm] 155  

TITOLO [dtex - Ne] ORDITO 167 

TRAMA 16/1 

 

COSTRUZIONE [1/cm] ORDITO 45 

TRAMA 25 

 

RESISTENZA A TRAZIONE [N] ORDITO 750 

TRAMA 640 

EN ISO 13934-1 

VARIAZIONI DIMENSIONALI AL 
LAVAGGIO [%] 

LUNGHEZZA  -1 EN 25077 
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LARGHEZZA  -1 

CERTIFICAZIONI EN 471 (50 cicli di lavaggio) 

SIMBOLI DI LAVAGGIO 

 

 

 
Berretto in 100% cotone di colore blu notte (tipo Pantone 289 C) con visetto tipo baseball. 
Regolabile sulla nuca. Misura unica. 
COMPRENSIVO DI: 
- Logo ricamato (vedi allegato) 
 
Cintura  in pelle nera h. 3,5 cm. 


