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Abbigliamento alimentare / laboratorio

Collo a camicia, una tasca fronte pet-
to interna, elastici ai polsini, chiusura 
centrale con velcro. 
Tessuto poli/cotone gr. 150.

EN 13688.

Taglie:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

Tessuto poliestere co-
tone gr. 210, tasca por-
ta penne, zip frontale 
nascosta, retro action, 
fitting asciutto.

Colori: 
azzurro, navy, bian-
co.

Taglie: 
dalla XS alla XXL.

Imballo: 1/24. 

 ART.PEP.STA0110
CAMICE ALIMENTARE
CON TASCHE INTERNE

(poli/cotone)

 ART.GS.02WL
CAMICE 

CORTO DONNA 
BICOLORE

Pantalone alimentare colore bianco 
in cotone gr.190. Elastico in vita con 
coulisse, due tasconi applicati 
sul davanti. Doppie cuciture nei 
punti di maggiore sforzo.

EN 13688.

Taglie: 
dalla M alla XXL.

Imballo: 10/20.

 ART.PEP.STX99101
PANTALONE GR. 190 

BIANCO PER INDUSTRIE 
ALIMENTARI

100% Cotone drill massaua sanforiz-
zato gr. 150, chiusura anteriore con 
bottoni coperti, collo a giacca, due 
tasche inferiori e un taschino applica-
to. Schiena intera senza martingala, 
doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo.

(disponibile anche nella ver-
sione antistatica EN1149/5 - 
ESD).

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/20. 

 ART.PEP.STX01104
CAMICE BIANCO IN 
TELA DI COTONE 
LEGGERO 150 GR.

65% poliestere, 35% cotone. Tessuto 
twill 190 gr/m2. 1 tasca dietro. Elasti-
co in vita. Chiusura con zip e bottone. 

EN 13688

Colori: bianco.

(extra price sui colori: nero, azzur-
ro, rosa, arancio, giallo, verde sala 
operatoria, verde primavera)

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 30.

 ART.VA.LEX
 PANTALONE 
ALIMENTARE

CON ELASTICO 

Pantaloni 100% cotone, 165 
gr., verde alimentare. Tessuto 
resistente allo strappo.
Due tasche a filetto laterali 
chiuse da cerniera. Girovita 
con elastico posteriore, pas-
santi per cintura. Chiusura 
frontale con zip e bottone au-
tomatico metallico.

EN 13688/2013

Colori: verde.

Taglie: 
XS alla 3XL.

Imballo: 1/25. 

 ART.D.C2121
PANTALONI 
ALIMENTARI
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 ART.PEP.R001   
CUFFIA CON COPRICAPO IN RETE CONF. 50 PZ

Cuffia con  frontalino anteriore 
in cotone, copricapo in rete, ela-
stico alla nuca.
Tessuto: popeline, 100% cotone 
irrestringibile, peso 140 g/m2 
con rete 100% poliestere.

EN 13688.

Taglia: unica.

Imballo: 50/500.

(Disponibile versione con 
rete e visiera raccogli capelli
Art. GS.698S).

Grembiule con pettorale 90x120, 
senza cuciture al collo elettrosal-
dato, regolabile in vita, in “duotex” 
tessuto 100% poliestere con rivesti-
mento in PVC 100% / ± 300 g / m².

Colori: 
bianco, verde.

Taglie: unica.

Imballo: 1/50. 

 ART.SI.8042
PARANNANZA 
“BRATISLAVA”

Abbigliamento alimentare / laboratorio

Parannanza per industria alimenta-
re, colore blu. Dimensioni 90x125. 
Gr.230
Resiste a temperature di 80°.
Non contiene ftalato, silicone (e deri-
vati del silicone) o bisfenoli.
Tagliato in unico pezzo. (Rispecchia 
le mormative della HACCP). 

Norme: art. 33 regolam. REACH n. 
1907/2006 sui prodotti contenenti 
SVHC e successive modifiche.
Imballo: 10/100. 

(DISPONIBILE:Art.PEP.APX09104: 
100% cotone tela da gr/mq. 170, 
dimensioni 70x90 cm., senza tasche, 
lacci in tessuto in taglia unica colore 
bianco).

 ART.TEX020
 PARANNANZA CON 

PETTORALE IN 
POLYURETHANE
PER ALIMENTI

Parannanza per uso nell’industria alimentare (elevata resistenza ai grassi animali e al sangue).
Spessore: 300 μm (± 20), peso: 355 g/mq.
Dimensioni standard (larghezza x altezza in cm): 90x115
Grembiuli con occhiello termosaldato e gancio in plastica. con anelli di regolazione.
Gancio in plastica bianco ed elastico intrecciato in poliestere.
Senza parti metalliche.
Non  contiene ftalati, silicone (e derivati   del silicone) o bisfenoli.
(Rispecchia le mormative della HACCP). 

Norme: art. 33 regolam. REACH n. 1907/2006 sui prodotti contenenti SVHC e successive 
modifiche.

colore: blu
(su ordinazione sono disponibili altri colori).

Imballo: 10/100. 

 ART.TEX020
 PARANNANZA CON PETTORALE IN POLYURETHANE

PER ALIMENTI 
(elevata resistenza ai grassi animali e al sangue).

100% poliestere. Tes-
suto ketten 170 gr/m2. 
Giracollo ampio. Bordi-
no nello stesso colore. 
2 tasche in vita e 1 ta-
sca sul petto a sinistra.
 
Colori: bianco.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/50. 

 ART.VA.OSTA
CAMICE PER 

AZIENDE 
ALIMENTARI E 

SANITARIO


