
ABBIGLIAMENTO PER LA SALDATURA
Nota informativa

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI
La legislazione vigente (D.L.vo 81:2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell’identificazione e della scelta del DPI 
adeguato al tipo di rischio presente nell’ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga 
verificata I’idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell’impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere 
ad informare preliminarmente il lavoratore del rischi dal quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l’addestramento 
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico del DPI. La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

COMPOSIZIONE
Giacca: Cuoio, art. “Pelle di colore giallo e nero”
Grembiule, Maniche e Ghette: Cuoio, art. “Pelle Crosta di colore giallo”  
Cuffie: Tessuto 100% cotone FR di colore nero

CLASSE
Giacca, Grembiule, Maniche e Ghette: classe 2
Cuffie: classe 1

CATEGORIA (D.E. 89/686/CEE): II ^

IMPIEGO
Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l’impiego sotto 
riportato. NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati.
D.E 89/686/CEE:1989: ravvicinamento della legislazione degli stati membri relative ai DPI
UNI EN ISO 13688:2013: requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie
UNI EN ISO 11611:2015: impieghi in operazioni di saldatura e i procedimenti connessi
Giacca, Grembiule, Maniche e Ghette sono indumenti per saldatori di classe 2 adatti per tecniche di saldatura manuale con forte formazione di 
schizzi e gocce come ad esempio: saldatura MMA (con elettrodo base o rivestito di cellulosa),  saldatura MAG (a CO2 o gas misti),  saldatura MIG (ad 
alta corrente),  saldatura con filo animato, taglio al plasma,  sgorbiatura,  taglio all’ossigeno, verniciatura termica a spruzzo, e per il funzionamento 
di macchine per esempio in spazi ristretti, per saldatura e taglio in posizione sopratesta o analoga,  o in posizioni costrette. L’indumento fornisce 
protezione dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, calore radiante e contatto elettrico accidentale di breve durata.
Le cuffie sono indumenti per saldatori di classe 1 adatti per tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce come ad esempio: 
saldatura a gas, saldatura TIG, MIG, microsaldatura al plasma, brasatura, saldatura a punti, saldatura MMA (con elettrodo rivestito di rutilio), e per il 
funzionamento di macchine per taglio all’ossigeno, al plasma, saldatrici a resistenza, macchine per verniciatura termica a spruzzo, saldatrici da banco. 
L’indumento fornisce protezione dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, calore radiante e contatto elettrico accidentale 
di breve durata.

AVVERTENZE GENERALI
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione 
d’uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (gambe, testa, mani, piedi). La protezione contro i rischi indicati nella presente nota 
informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente. Il capo offre una protezione parziale del corpo; per una protezione 
completa deve essere indossata con capi di pari caratteristiche per la protezione delle rimanenti parti del corpo.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto 
stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; 
qualora gli indumenti non fossero integri (scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate 
nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i 
dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota 
informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.
L’utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell’area di lavoro a rischio.

AVVERTENZE SPECIFICHE
Gli indumenti, se utilizzati correttamente, possono proteggere contro i normali pericoli associati alla saldatura tra cui l’esposizione della pelle alle 
radiazioni ultraviolette (UV) prodotte in tutte le operazioni di saldatura ad arco elettrico, comprese le radiazioni UVA, UVB e UVC ad elevata intensità.  
Il tessuto tende a degradarsi con l’uso, può essere utile un semplice controllo (per esempio settimanale) degli indumenti di questo tipo per verificarne 
la protezione UV esponendo il capo di abbigliamento alla luce di una lampadina al tungsteno da 100 W a distanza di circa 1 m; se è possibile vedere 
la luce attraverso il tessuto, anche le radiazioni UV possono penetrarlo. Qualora gli utilizzatori avvertano i sintomi di una scottatura solare significa che 
vi è penetrazione di radiazioni UVB. In ognuno di questi casi, i capi di abbigliamento dovrebbero essere riparati (se possibile) o sostituiti e si dovrebbe 
considerare la possibilità di utilizzare strati di protezione aggiuntivi e più resistenti in futuro. I capi forniscono protezione solo contro brevi contatti 
accidentali con parti sotto tensione del circuito di saldatura ad arco; in presenza di rischi più elevati di elettrocuzione sono richiesti strati elettroisolanti 
aggiuntivi; i capi forniscono protezione contro brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici a tensioni fino a circa 100 V c.c. Il drenaggio delle 
cariche elettrostatiche avviene attraverso il capo e il corpo del portatore. E’ opportuno quindi che I’utilizzatore sia equipaggiato con idonee calzature 
antistatiche (EN ISO 20344 o EN ISO 20345), avendo cura di accertarsi che il pavimento o piano di calpestio non sia isolante.
Un incremento di ossigeno nell’aria riduce sensibilmente la protezione dell’indumento contro la fiamma, prestare attenzione quando si salda in spazi 
ristretti se vi è la possibilità che l’atmosfera si arricchisca di ossigeno. L’effetto di isolamento elettrico degli indumenti di protezione per saldatori risulta 
ridotto se gli indumenti sono bagnati, umidi oppure in presenza di sudore.
La proprietà di limitazione della propagazione della fiamma può essere ridotta qualora i dispositivi venissero contaminati con prodotti infiammabili. In 
caso di accidentale contatto con liquidi chimici o infiammabili il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle, 
l’indumento dovrà essere lavato o sostituito. 
In caso di impatto con il metallo fuso il lavoratore dovrà lascare immediatamente il posto di lavoro e togliere l’indumento; in caso di impatto con il 
metallo fuso l’indumento, se indossato a contatto con la pelle, potrebbe non eliminare tutti i rischi di bruciatura.
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SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

UNI EN ISO 13688:2013 Requisiti Risultati

Determinazione pH 3,5<pH<9,5 pass

Determinazione ammine aromatiche cancerogene Non rilevabile pass

Contenuto di materie grasse <15% pass

 
UNI EN ISO 11611:2015 Requisiti Risultati Pelle Risultati Tessuto

Propagazione limitata di fi amma (UNI EN ISO 15025 A)
no fi amma sui bordi

formazione buchi
residui infi ammati

persistenza della fi amma
incandescenza residua

NO
NO
NO
< 2 s
< 2 s

A1 A1

Resistenza al calore radiante RHTI24 (ISO 6942) Classe 1 RHTI24  >= 7s 
Classe 2 RHTI24  >= 16s 24,6 s 15,4 s

Resistenza a piccoli schizzi di metallo (ISO 9150) Classe 1 >= 15 gocce
Classe 2 >= 25 gocce >40 gocce 19 gocce

Resistenza alla lacerazione (EN ISO 3377-1) Classe 1 >= 15 N 
Classe 2 >= 20 N 52 N 22 N

Resistenza alla trazione (EN ISO 3376) > 80N 105 N 970 N
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GIACCA Art. PRSC101A 
DPI di II categoria
Cuoio - Pelle Crosta

UNI EN ISO 11611:2015

CLASS 2 A1

Lotto/Batch
Number

SIZE M

ESEMPIO MARCATURA

Fabbricante

Articolo

Marcatura CE

Pittogramma UNI EN ISO 13688

Pittogrammi

Taglia

Leggere la nota informativa
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ARTICOLI

CODICE TAGLIA

PRSC101A 50 -M

PRSC102A 52 - L

PRSC103A 54 - XL

PRSC104A 56 - XXL

PRSC105A 58 - 3XL

GIACCA
CODICE VARIANTE

PRSC301A BASE

PRSC311A RINFORZATO

GREMBIULE - 60x90MANICOTTI
CODICE MISURA

PRSC201A 40 cm

PRSC211A 50 cm

PRSC221A 60 cm

GHETTE
CODICE TAGLIA

PRSC501A -

COPRICAPO
CODICE TIPOLOGIA

PRSC401A BANDANA

PRSC411A CUFFIA

PRSC421A SAHARIANA

TRASPORTO E CONSERVAZIONE: trasportare e conservare il capo 
nell’imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe 
o schiacciamenti.

DATA DI OBSOLESCENZA: se mantenuto integro, fi no ad usura

SMALTIMENTO: se gli indumenti non sono stati contaminati con 
sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali 
rifi uti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i 
rifi uti speciali.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE: osservare scrupolosamente le 
istruzioni di seguito riportate.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA
è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e 
delle merci nell’ambito della Comunità Economica Europea. La 
marcatura CE sul prodotto signifi ca che il prodotto soddisfa i 
requisiti essenziali previsti dalla direttiva europea 89/686/CEE.

non lavare non candeggiare non asciugare
in tamburo

non stirare non lavare 
a secco


