RIF. TOM064

DIFESA

Descrizione generale

Indumento protettivo CBRN
di Nuova Generazione

• Comfort ottimizzato per una maggiore operabilità
quando necessario.
• La migliore combinazione tra
protezione e comfort.
• Adattabile ed efficace in qualsiasi teatro
operativo e condizione climatica.
• Indumento testato, efficacia dimostrata: attualmente in
dotazione alle Forze Militari alleate e NATO.

Utilizzo
L’indumento è impiegato per proteggere il corpo
dai rischi CBRN legati alla presenza di agenti
liquidi, solidi, gassosi e vapori durante le attività
operative in ambiente tossico CBRN.

Prestazioni

Vegetato italiano
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• 24 ore di protezione contro CWA,
liquidi e vapori.
• Indossabile per 30 giorni continuativi in ambiente
non contaminato.
• Lavabile fino a 20 volte quando utilizzata in
ambiente non contaminato.
• Durata di 15 anni.
• Leggera.
• Stress termico ridotto.

Caratteristiche
• Tessuto esterno: resistente al fuoco, idro ed
olio repellente, vegetato italiano.
• 8 taglie disponibili.
• Multitasca.
• Cappuccio integrato con banda elasticizzata
per l’integrazione della maschera.
• Attualmente in uso con 6 tipologie di maschera.
GUANTI PROTETTIVI CBRN

SOVRACALZARI
PROTETTIVI CBRN
BORSA TRASPORTO
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Pantaloni

Bretelle elastiche
regolabili
Sistema a doppia caviglia
nella parte inferiore della
gamba con staffa elastica

Elastico in vita per una
vestibilità perfetta
Rinforzi
posteriori
Tasche con
patta

Ginocchia rinforzate
Velcro
per la regolazione
della parte inferiore
della gamba

Cappuccio con
banda elastica

Tasca sul braccio
a tre scomparti

Regolazione per i
polsi e passante per
pollice

Patch con
indicazione del grado
Vita
elasticizzata

Tasca sul petto
con chiusura a
velcro

Sistema di tenuta
con cordoncino
passante per fissare
l’insieme
pantalone-giacca.

Gomiti
rinforzati
Chiusura
frontale
con zip e
patella
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