
Promo 023-19P  27/02/19

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 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
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  

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

TUTA 
4 5 4 5

Performance ad elevata morbidezza e 
leggerezza.

Ideale per i lavori di verniciatura sia a polvere 
che a liquido. Grazie al suo speciale trattamento 
esterno risulta particolarmente protettiva da 
spruzzi accidentali, trattata contro le cariche 
elettrostatiche, e resistente ai diluenti (EX 4540).

Tessuto unico microporoso soffice e leggero
Cappuccio a 3 lembi per maggiore 
compatibilità con DPI complementari
Zip doppia-via con patella adesiva per 
maggiore comodità ed extra protezione
Polsi in maglia con cucitura e caviglie 
elasticizzati per maggior comfort e libertà di 
movimento
Minimo rilascio di fibre
Imbustamento singolo sottovuoto.
CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO13982-
1:2004 ed EN13034:2005+A1:2009)
Protezione antistatica: EN1149-5:2008
Protezione da particelle nucleari radioattive: 
EN1073-2:2002
Protezione da alcuni agenti infettivi: 
EN14126:2003

INDUMENTO DI PROTEZIONE  
SERIE 4545

TAGLIE
M-L-XL-XXL

VALIDITÀ  30 Novembre 2019

            € 5,47  
cad. per 20 pz. singola taglia

Extra 15% per minimo 

120 pezzi anche assortiti

LISTINO  9,1155 €

3M4545+taglia
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Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

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  
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Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@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

VALIDITÀ  30 Novembre 2019

TUTA 
4 5 2 0

L’indumento di Protezione 3M™ 4520 è prodotto 
con un nuovo materiale tecnologicamente 
avanzato. DPI di III Catogoria, tipo 5/6 con 
marcatura CE; offre protezione dalle polveri e 
dal contatto (schizzi) con sostanze chimiche 
allo stato liquido. Cappuccio e polsini con 
elastico di tenuta, vita elasticizzata e doppia 
zip conferiscono la capo libertà di movimento, 
comfort e convenienza.

Caratteristiche e benefici: 
Ridotto stress termico grazie alla nuova fibra 
traspirante (SMMMS)
Indumento estremamente leggero 
Cappuccio, vita e caviglie elasticizzati,  
per un migliore indossamento 
Zip a doppio cursore per una maggiore 
protezione e facilita d’uso 
Trattamento antistatico, Cavallo rinforzato 

Lavorazioni: 
Applicazioni di materiale isolante  
Edilizia / Costruzioni, Verniciatura spray  
Manutenzione

Protezione aggiuntiva: 
EN 1073 - Protezione da particelle radioattive 
EN 1149-5 - Trattamento Antistatico 

INDUMENTO DI PROTEZIONE  
SERIE 4520

TAGLIE
M-L-XL-XXL

            € 3,90  
cad. per 20 pz. singola taglia

Extra 15% per minimo 

120 pezzi anche assortiti

LISTINO  6,489 €

3M4520+taglia


