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PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY •tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

PROMOZIONE

Viteria - Bulloneria - Utensileria www.commercialdado.it

Validità 31/3/2023

TUTA 
4 5 4 5

Performance ad elevata morbidezza e leggerezza.

Utilizzando le più moderne tecnologie, la serie 4545 
è stata progettata per ridurre il peso dei precedenti 
materiali 3M in PE laminato fino al 20% ma senza ridurne 
la resistenza. Questo speciale tessuto microporoso è 
soffice, leggero e si modella bene intorno al corpo ed è 
persino più confortevole. Garantisce minimo rilascio di 
fibre ed è pertanto ideale per l’utilizzo in un’ampia gamma 
di applicazioni, tra cui in camera bianca.

• CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi (EN ISO 13982- 1:2004 ed EN 
13034:2005+A1:2009)

• Protezione anti-statica secondo EN 1149-5:2008
• Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo 

EN 1073-2:2002
• Protezione da alcuni agenti infettivi secondo  

EN 14126:2003 (eccetto ISO 16604)
• Tessuto unico, microporoso, soffice e leggero
• Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità con DPI 

complementari
• Zip doppia-via con patella adesiva per maggior 

comodità ed extra protezione
• Polsi in maglia con cintura e caviglie elasticizzati per 

maggior comfort e libertà di movimento
• Minimo rilascio di fibre 
• Imbustamento singolo sottovuoto

INDUMENTO DI PROTEZIONE  
SERIE 4545

TAGLIE
M-L-XL-XXL

SCONTO EXTRA 10% 

            € 6,73  
cad. IVA esc. per 20 pz. singola taglia

LISTINO  13,46 €

taglia M cod: 3M7100198129
taglia L cod: 3M7100198241
taglia XL cod: 3M7100198131
taglia XXL cod: 3M7100198132
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Viteria - Bulloneria - Utensileria www.commercialdado.it

Validità 31/3/2023

TUTA 
4 5 2 0

TAGLIE
M-L-XL-XXL

            € 4,80  
cad. IVA esc. per 20 pz. singola taglia

LISTINO  9,60 €

taglia M cod: 3M7000034761
taglia L cod: 3M7000034762
taglia XL cod: 3M7000034763
taglia XXL cod: 3M7000034764

Protezione e comfort.

Gli indumenti della serie 4520 sono costruiti con un 
materiale traspirante e leggero (43g/mq)
a 5 strati ed offrono un indossamento estremamente 
confortevole.

• CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

• Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

• Zip doppia-via con patella adesiva per 
maggior comodità ed extra protezione

• Cappuccio a 3 lembi per maggior compatibilità 
con DPI complementari

• Polsi in maglia con cintura e caviglie 
elasticizzati per maggior comfort e liberta di 
movimento

• Tessuto traspirante
• Basso rilascio di fibre
• 3M ID Articolo Descrizione

INDUMENTO DI PROTEZIONE  
SERIE 4520

SCONTO EXTRA 10% 
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Validità 31/3/2023

TUTA 
4 5 3 0

TAGLIE
M-L-XL-XXL

            € 6,70  
cad. IVA esc. per 20 pz. singola taglia

LISTINO  13,40 €
taglia M cod: 3M7000109011
taglia L cod: 3M7000109012
taglia XL cod: 3M7000109013
taglia XXL cod: 3M7000109014

Un'eccellente barriera contro le particelle secche e 
determinati schizzi limitati di sostanze chimiche liquide 
(tipo CE 5/6).
Prodotta in tessuto-non-tessuto SMMS traspirante.
Zip a doppia-via con patella adesiva, a garanzia di 
praticità di utilizzo e maggiore protezione.

• Un'eccellente barriera contro le particelle secche 
e alcuni schizzi limitati di sostanze chimiche 
liquide (CE, tipo 5/6)

• SMS multistrato da 54 g/mq morbido e resistente 
per prestazioni elevate

• Prodotto in tessuto-non-tessuto SMMS 
traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione 
del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto 
stress termico

• Trattamento speciale del materiale per la 
resistenza alla propagazione della fiamma, da 
utilizzare con indumenti Index 2/3

• Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le 
scariche elettrostatiche e il rischio di scintille

• Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
• Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, 

patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate 
per ridurre il rischio di esposizione cutanea

INDUMENTO DI PROTEZIONE  
SERIE 4530

SCONTO EXTRA 10% 
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TUTA MONOUSO 
MICROPOROSA  
ANTISTATICA 
10455

Prezzo  
per singolo 
prodotto

       DPI 3a Categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene 
peso tessuto: 55 gr/mq 
colore: bianco 
taglie: L - XL - XXL

• chiusura con cerniera ricoperta da pattina

• elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

Protezione dagli agenti chimici  
e nello specifico:

tipo 5: UNI EN ISO 13982-1 
tipo 6: UNI EN ISO 13034 
conforme UNI EN ISO 14126 
conforme UNI EN 1149-5 
conforme UNI EN 1073-2

Imballo: 50 pezzi   Confezione: 1 pezzo

cod. art. LODO1310455(+taglia) 

€ 3,25€ 3,25
al pezzo IVA esc.

SCONTO EXTRA 10% 


