Esperti In Abbigliamento Caldo E Comodo Per Celle Frigo

PA N TA LO N I R E F R I G E R ATO R E 1 2 T
Questi pantaloni sono ideali per l’utilizzo con il bomber X12J o X12W nel refrigeratore o a basse temperature.

Tessuto leggero & flessibile tiene il peso
dell’indumento al minimo il che aumenta
il comfort di chi lo indossa
Cintura elasticizzata tiene in ordine
l’indumento garantendo a chi lo indossa
comfort e calore

Resistente Tessuto esterno HTTY antistrappo vuol dire che l’indumento puo’ essere
indossato per applicazioni complesse
Design della gamba precurvato
aiuta a ridurre l’affaticamento
di chi lo indossa, che a sua
volta migliora la produttivita’

Zip sulla gamba
Facile vestizione e svestizione
mentre si indossano calzature

TAGLIE: XS - 5XL | Articolo: X12T
Fornire abbigliamento da lavoro caldo per la tua forza lavoro e’ fondamentale per garantire che la loro salute e sicurezza siano rispettati,
allo stesso modo garantire che possano lavorare con efficacia. I pantaloni da lavoro isolanti X12T sono stati realizzati utilizzando una
combinazione fra il nostro tessuto brevettato HTTY ed imbottitura termica IFX. Questi pantaloni da cella frigo sono stati progettati con
tessuto esterno rovesciato (nell’interno gamba), rendendo questo indumento uno dei piu’ versatili e resistenti sul mercato.

Caratteristiche
Tessuto esterno rovesciato nella parte interna delle gambe aumenta la longevita’ del pantalone in quanto la fodera ha meno probabilita’ di rimanere impigliata •
Filato Anti-decomposizione aumenta il ciclo di vita dell’indumento, specialmente quando indossato in ambienti freddi ed umidi • Due grandi tasche con patta nella
parte alta sono utili per tenere i valori sicuri e protetti • Passanti cintura significa che puo’ essere indossata una cintura per gli attrezzi
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