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DOTAZIONE ANTITAGLIO
La dotazione antitaglio è composta da:

SALOPETTE ANTITAGLIO
Il capo è una salopette con la chiusura anteriore dotata di cerniera, bretelle elasticizzate con
attacco rapido in ABS o nylon caricato, cintura elasticizzata e salvareni in tessuto
elasticizzato traspirante e foderato.
Il tessuto tipo comfort, deve garantire un elevato livello di permeabilizzazione e un alta
resistenza meccanica.
La protezione della parte anteriore del pantalone, deve essere realizzata con speciale fibra
protettiva utilizzata per fermare l'avanzata della catena, arrestando lo scorrimento intasando
la catena all'altezza del pignone.
Le caratteristiche tecniche devono possedere i seguenti requisiti:
capo di classe 1 , (20 m/s) protezione gambe tipo A (180° anteriore + 5 cm laterali),
norme UNI EN 381 - 5, CE.
Al centro della pettorina verrà posizionato l' emblema distintivo di protezione civile della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1 febbraio 1990).di
misura non inferiore a cm. 10 X 10,

STIVALETTO DA LAVORO CON DISPOSITIVO ANTITAGLIO
Stivaletto al polpaccio in pelle idrorepellente, con suola in gomma ignifuga e anticalore,
resistente agli olii idrocarburi con disegno antiscivolo rigidità adeguata a scarpone da
montagna.
Il collo del piede deve avere una protezione al taglio da motoseghe non inferiore alla classe 2
(24 m/s).
Gli scarponi devono essere certificati CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e D.L.vo
475/92 da Organismo Notificato CEE.

GUANTI
Realizzato in pelle fiore di prima scelta a 5 dita.
Doppio rinforzo sul pollice con striscia in pelle fiore tra pollice ed indice.
Manichetta in crosta non inferiore a cm. 15.
Inserto in fibre atte al bloccaggio della sega a catena sul dorso e sulla manichetta.
Le caratteristiche tecniche devono possedere i seguenti requisiti:
marchiatura CE EN 388, (rischi meccanici), CE EN 420, DPI II° categoria D.L.gs. 475 del
4/12/1992. Classe 1 (20 m/s)
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ELMETTO CON CUFFIA OTOPROTETTRICE E VISIERA PROTETTRICE
DPI: II categoria conformità: EN 352-3 EN 397 EN 1731
Materiale : ABS
Attacchi laterali a scanalatura per accogliere accessori (cuffia otoprotettrice e
visiera protettrice). Prese di ventilazione
Cinturino sotto mento elastico e fermo di regolazione.
Sulla superficie piana del frontino è applicato emblema distintivo di protezione
civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1
febbraio 1990).
Le cuffie per l'elmetto devono avere la certificazione CE EN 352, le cuffie devono
avere la possibilità di rovesciare le coppe di protezione in caso di inutilizzo,
regolabili e soffici per favorire l'adattamento alla testa dell'operatore, la
protezione non deve essere inferiore a 23 db.
La visiera di protezione deve essere a rete in materiale plastico nero da montare
su elmetto con la possibilità dell'utilizzo delle cuffie antirumore, conforme EN
1731 S.
Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 352-3, II Categoria come da
D.Lgs 475 del 04.12.1992.
OCCHIALI PROTETTIVI
Occhiale protettivo in policarbonato, sovrapponibile agli occhiali correttivi, con
trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno.
Ripari laterali.
Marcatura CE conforme normativa europea EN 166.
Classe ottica 1, protezione meccanica F.
GIACCA DI SICUREZZA PER UTILIZZO DELLA MOTOSEGA
Giacca antitaglio per utilizzatori di motosega, in grado di offrire una sicurezza supplementare
contro le lesioni da taglio ed in particolare nelle zone esposte come le spalle, petto e braccia,
non protette dalla salopette antitaglio già in dotazione ai Gruppi comunali di protezione
civile.
Sulla sinistra del petto, verrà posizionato l' emblema distintivo di protezione civile della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1 febbraio 1990).di
misura non inferiore a cm. 10 X 10,
Indumento classificato DPI di II^ categoria alla EN 340, classe 1 ( 20 m/s) e EN 381.-

