
 

Giacchino operativo “Ostro” 

codice 004672 Y14 Giacca SAN  

 

 

DESCRIZIONE GIACCA OPERATIVA 

Giubbino realizzato in tessuto bielastico di colore blu con inserti in contrasto di colore giallo 

alta visibilità posizionati su tasche, collo esterno. Chiusura anteriore con lampo pressofusa 

cat.5 a doppio cursore divisibile fino al collo coperta da filetto.  Il cursore è provvisto di 

tiretto per facilitare l'apertura. Maniche a giro, staccabili con polsi elasticizzati, elastico da 

cm.4, regolabili con alamaro e velcro. Sulla manica sinistra è posizionata una tasca con 

zip portadocumenti e portapenne (opportunamente rinforzato al fondo per evitare 

perforazioni con la punta delle penne), al di sopra di questa vi è il velcro e lo scudo Italia. 

Toppa di rinforzo sui gomiti. Le maniche sono preformate. Su entrambi i davanti vi sono 

due tasche applicate ed una interna così suddivise: davanti sinistro in alto un taschino a 

soffietto, chiuso con pattina con velcro. In basso tasca a soffietto su tre lati, chiusa con 

lampo spirale cat.3 coperta da pattina velcrata. Sullo specchio di quest'ultima tasca sono 

ricavati 2 taschini chiusi con velcro. 

Davanti destro, in alto un taschino a soffietto chiuso con pattina con velcro. All'interno del 

taschino è presente un velcro con la funzione di dividere la tasca. All'esterno sullo specchio 

è presente un portapenne.  



 

In basso tasca a soffietto su tre lati, chiusa con lampo spirale cat.3 coperta da pattina 

velcrata. Sullo specchio di quest'ultima tasca sono ricavati 2 taschini chiusi con velcro.  

All'interno del davanti sinistro, vi è un taschino verticale portadocumenti chiuso con lampo 

spirale cat.3 posizionato su opportuno paramontura che non indebolisce la fodera interna 

a rete. Sull'interno davanti destro, vi è un taschino portacellulare realizzato in tessuto a 

nido d'ape antiurto chiuso con velcro. Velcri per applicazione delle qualifiche e loghi 

saranno definiti successivamente. La schiena è opportunamente preformata al fine di 

favorire la massima ergonomia nei movimenti. Il fondo del capo è sagomato 

posteriormente e all'interno è inserita una coulisse in cordino elasticizzato regolabile 

tramite cordon stop posizionati lateralmente. 

 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

→ Il tessuto di questo capo è elasticizzato il che si traduce in grande comfort. 

→ Bi stretch: in due direzioni.  

→ Il poliestere derivante da bottiglie di plastica riciclate rende questo prodotto 

innovativo e green 

→ Elevato livello di design ergonomico: libertà di movimento 

→ Antiodore  

 

 

CERTIFICAZIONI 

Marcatura di conformità CE secondo regolamento UE 425/2016 come DPI di Ia 

categoria EN 13688:2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda tecnica tessuto 

 

 

DESCRIZIONE TESSUTO NORMATIVE

COM POSIZIONE/ COM POSITION ASTM  D 276

PESO/WEIGHT gr./mq UNI EN 12127:1999

COSTRUZIONE/WEAVE

STABILITA' DIM ENSIONALE/ DIM ENSIONAL 

STABILITY
UNI EN ISO 5077:2008

Solidità	del	color e	al lavaggio

domestico e commer ciale (scar ico

su: poliester e-cotone-

UNI EN ISO 105-C06:2010

SOLIDITA’  COLORE ALLA LUCE/ COLOUR 

FASTNESS TO LIGHT
UNI EN ISO 105-B02:2013 M ethod 3

SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO DOM ESTICO E 

PROFESSIONALE

COLOUR FASTNESS TO DOM ESTIC AND

COM M ERCIAL LAUNDERING

UNI EN ISO 105-C06:2010

Allungamento

EN 14074:2055

Trattamento antibatterico

Efficacia: Significativo EN 20743: 

2013 

 IBRG tex 13 005 001 

SIMBOLOGIA DI LAVAGGIO

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI TRATTAMENTO ECO PASSPORT

degrado/color change: 4

scarico/staining: 4

≥ 10%

A ioni d'argento (o equivalenti/superiore).

ALTRE CARATTERISTICHE

OEKOTEX

CARATTERISTICHE
≥ 90% % POLIESTERE  di cui ≥25% Riciclato - ≤ 10% elastan

220 gr (+/- 10%)

Jer sey liscio ester no - fleece inter no.

ANALISI FISICHE

+/- 3% ORDITO E TRAM A

+/- 3% WARP & WEFT

≥ 4 

4


