DISTINTA – CAPITOLATO PER ORDINATIVO
MATERIALE D.P.I.
Identificaz. Descrizione
Quantità
1.01
Stivaletto antinfortunistico S3 CISRC
Totale 7 paia
Scarpe antinfortunistiche stivali totalmente
&quot;metal
Classe di protezione: S3 CISRC free&quot;,
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 tomaia in pelle
pull-up idrorepellente, copri puntale di rinforzo
o in poliuretano, fodera in lana ecologica, inserti in
Mesh
traspirante, puntale AirToe Composite,
antiperforazione, antiscivolo e suola-Protezione
delle dita:
Tomaia
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo
Fodera Lana ecologica
Puntale
AirToe Composite puntale di sicurezza con membrana
Antiperforazione
Save & Flex PLUS
Coprisottopiede
Ergo dry
Intersuola
Soffice PU espanso
Battistrada/Suola
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatico
Calzata/Forma Anatomica
Natural Confort 11 Mondopoint
traspirante

1.02

Scarpa antinfortunistica tipo polacco S3
CIHIHROWRSRC
Tomaia in Normativa EU: EN ISO 20345:2011
morbida pull-up idrorepellente, traspiranti,
impermeabili,
puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo
e suola
la PU/Nitrile, S3 WR HRO HI CI SRCTomaia
morbido pelle Pull-up , idrorepellente
Fodera
Membrana GORE-TEX® Performance
Puntale
AirToe Composite con membrana traspirante
Antiperforazione
Save & Flex PLUS

Totale 7 paia

Coprisottopiede
POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico,
con tessuto a cellule aperte forato, per la massima
Intersuola Soffice PU espanso
Battistrada/Suola
Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1
Natural Confort 11 Mondopoint
min.), antiolio, antiscivolo e antistatico
Calzata/Forma Anatomica
Natural Confort 11 Mondopoint
1.03

1.04

Scarpa antinfortunistica alta S3 SRAHROWR
Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterprof e
termoisolata in pelle antigraffio, idrorepellente e
traspirante con membrana Sympatex, puntale in
alluminio 200J.calzata 11.inserto antiperforazione
K SOLE.Plantare estraibile traspirante con carboni
attivi
Tomaia
Crosta perwanger
Plantare
Estraibile traspirante con carboni attivi
Intersuola
EVA con sistema ammortizzante Double Action.
Film protettivo in TPU
Suola
Gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION
Scarpa antinfortunistica bassa
Classe di protezione: S1P SRC ESD, con tomaia in
morbida pelle scamosciata forata
Normativa EU: EN ISO 20345:2011 ultra traspiranti
e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo
e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
S1P SRC ESD
Tomaia
Morbida pelle scamosciata forata
Fodera Wingtex® a tunnel d’aria traspirante
Puntale
Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
Antiperforazione Save & Flex PLUS®, soletta
antiperforazione tessile
“no metal”
Coprisottopiede
MEMORY in Elastopan di Basf
Intersuola PU/PU High Rebound in Elastopan di
Basf
Battistrada/Suola
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
Calzata/Forma Anatomica
Natural Confort 11 Mondopoint
antistatico

Totale 9 paia

Totale 9 paia

1.04

1.05

1.06
1.07
1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

Guanto monouso in lattice, di spessore maggiorato,
senza polvere, non sterili, ambidestri con polsino
salva strappo. Lunghezza 30 cm. Superficie esterna
microruvida.
Guanto in pelle fiore maialino sul palmo, dorso in
cotone 100%. regolabile con velcro.
Colore rosso/bianco
Guanto in pelle fiore bovino con elastico sul
dorso.
Guanto neoprene. Felpato internamente

Totale n.9 confezioni 50 cad

Pantalone in Jeans elasticizzato
Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale,
tasca portametro e fettuccia porta martello.
Vestibilità slim-fit. Nastro
rosso/reflex su passante tubolare posteriore. zip
YKK
Descrizione:
Tessuto:
98% COTONE • 2% ELASTANE • 310 gr/m2
-normativa europea EN ISO 13688:2013
Pile antipilling bicolore 100% polyestere con
logo
- Zip corta
- Due tasche coperte con zip
- Interno collo, fianchi e interno manica in contrasto
- Coulisse al fondo
- Polsini a tubolare

Totale n.32

Polo m/m 100% cotone piquet con logo
100% cotone piqué. Polo a maniche corte set-in, 2
bottoni tono su tono, nastro di rinforzo e bordature
tricolore sul collo, costina sulle maniche, struttura
con spacchetti e cuciture laterali. (Col GY: 85%
cot. 15%
visc.)
Polo m/l 100% cotone piquet con logo
100% cotone ring-spun. Polo a maniche lunghe setin, 3
bottoni tono su tono, struttura con cuciture e
spacchetti
laterali. Col. 93: 90% cot. 10% pol. (Col. 30: 170
g/m²).
Giacca uomo imbottita
Caratteristiche:
-3 strati
- Esterno: 95% poliestere - 5% elastan
Membrana 8000 mm impermeabile e traspirante
Fodera: 100% poliestere taffetà
Imbottitura: 100% poliestere 160 g/m²
Qualità Softshell invernale interamente imbottito

Totale n.24

Totale 80 paia

Totale 80 paia
Totale 8 paia

Totale n.16

Totale n.16

Totale n.8

Cappuccio con visiera alta visibilità removibile e
regolabile mediante cordino elastico con ferma
cordino + Velcro®
3 tasche sul davanti con zip + 1 tasca manica
sinistra con zip + 1 tasca interna con zip + 1 tasca
interna in rete
Polsini regolabili con Velcro® e polsini interni
elastici al fondo manica
Coulisse regolabile sul fondo del capo
Zip SBS
Stile 3 strati
1.13

1.14

1.15

Stivale in polieuretano S5 CI SRC
Specifiche:
-protezione dal freddo fino a -30°
-con piccolo rilievo posteriore per facilitarne la
rimozione
-calzata ampia per aumentarne il confort
-efficace isolamento termico e protezione degli urti
-suola carrarmeto antistatica, offre eccellente grip
anche su superfici scivolose
-soletta anatomica a due strati antisudore,
antibatterica, anti shock, con inserto ammortizzante
al tallone
-puntale in acciaio
-lamina in acciaio
-peso 915 g ca (1pezzo taglia 42)
Colore verde
Mascherina filtrante a coppa
composto da:
• Corpo filtrante: tessuto non tessuto PP
• Stringinaso: plastica rinforzata
• Elastici: gomma di sintesi
• Valvola di espirazione: termoplastica
Peso modello 101: 9 gr
Peso modello 101V: 12 gr
Gilet imbottito
Caratteristiche
80% polyestere - 20% cotone
- Imbottitura in polyestere
- Fodera in polyestere
- Profili rifrangenti
- Tasca sul petto con portabadge a scomparsa
- Doppie tasche con patta e chiusura in velcro
- Due tasche con zip e fodera rinforzata per utensili
- Tasca interna portafoglio con velcro
- Taschino interno portacellulare
- Elastico antivento nel giromanica
- Elastico stringifianchi
- Bottoni automatici in metallo

Totale n. 8

3 confezioni da 20 cad.

Totale n.8

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

COSCIALI PER BOSCAIOLO - FODERA
CON COMPLESSO ANTI-TAGLIO
Cosciali anti-taglio. Apertura tramite zip
all’interno. Cinghie di mantenimento a pressione.
1 tasca.
Sargia 60% cotone 40% poliestere 290 g/m².
Fodera rete poliestere con complesso anti-taglio.
Guanti antitaglio per uso forestale
Specifiche tecniche:
manichetta di sicurezza in crosta 15cm
rinforzo in pelle sulle nocche
rinforzo sul palmo e sul pollice
cuciti con filo in fibra aramitica
protezione EN381-7 a livello del dorso del
metacarpo resistenti all’olio e impermeabili
Classe di appartenenza EN:CLASSE 1(20/ms)
Colore verde Pelle di vitello/dorso in tessuto.
Stivale protettivo in gomma vulcanizzata SB E
P SRA
Specifiche tecniche:
Area di protezione anteriore in materiale anti
taglio
Fodera interna in tela di cotone
Puntale e lamina in acciaio
Regolazione posteriore con lacci
Suoletta interna
Impermeabile
Protegge dal taglio a catena portatile (velocità
catena max 28 m/s classe 3)
Suola carrarmato ottima resistenza all’usura
Elmetto tipo forestale completo
Cuffia poliamide
Cuffia antirumore
Portavisiera
Visiera a rete
Colore arancio
Certificazioni:
EN397-EN50365-EN1731-EN352-3
Occhiali trasparenti protettivi
Tappi auricolari con archetto

7 pezzi

7 pezzi

3 pezzi

7 pezzi

8 pezzi
8 pezzi

(*) Note:
- Tutti i loghi applicati sui capi di abbigliamento sono di tipo ricamato 6cm x 10cm
raffigurante lo stemma dell’Ente Parco
- Colori(verde) e taglie da definire all’atto dell’ordine

IMPORTO BASE D’ASTA € 8.470 ,00
IVA € 1.863,40
TOTALE € 10.333,40

