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SCHEDA TECNICA CALZONE TECNICO 

Foggia - tipo modello in uso 

Di colore blu, ampia vestibilità, nel tessuto con le caratteristiche sottoindicate, tipo Tecasafe 

XA 9002. 

Cintura in doppio tessuto, alta minimo cm 6 circa, con elastico di regolazione inserito nella 

parte centrale posteriore, alto cm 4 circa; 6 passanti alti minimo cm 6 circa rinforzati e 

travettati di dimensioni adatte ad accogliere la cintura in tessuto di attuale dotazione. 

All’interno è inserito, ai fini del fissaggio dell’imbottitura, tra la cintura ed il pantalone, un nastro 

con applicati 7 bottoni a pressione di tipo compatibile con quelli attualmente posizionati sulle 

imbottiture interne amovibili di attuale dotazione, distanziati a seconda della taglia come sui 

pantaloni attualmente in uso. 

Apertura sul davanti con cerniera. Finta interna e pattina esterna ribattuta. La cintura è bloccata 

in vita da 2 bottoni automatici antigraffio di colore nero. 

Sul davanti tasca obliqua coperta da patta chiusa da 2 bottoni a pressione antigraffio di colore 

nero. Fodera garzata di cotone colore nero per le tasche. 

Su ciascun gambale, sotto il ginocchio è inserita all’interno una toppa per l’inserimento di 

ginocchiera paracolpi. 

Tasca a soffietto su ciascun gambale, larga cm. 15 e lunga cm 20 circa chiusa da pattina sagomata 

fermata sui lati da due punti di velcro della dimensione di 2 cm. ciascuno. 

Sul dietro, tasca tagliata con filetto, alto cm 2 circa, larga cm 14 ed alta cm 20 circa, coperta da 

pattina sagomata chiusa da velcro. 

Il fondo di ogni calzone termina con orlo ripiegato sul quale è inserito un elastico idoneo a 

garantire la non risalita del gambale lungo l’anfibio. 

MARCATURE: 

- EN 340:2004 

- EN 470-1:1995 

- EN 1149-5:2008, EN 1149-3:2004 

- EN 13034, type 6:2005 

- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 : 2008 

TAGLIE 

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, su Misura 
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Materiale esterno 

Composizione qualitativa 49% Ppan-Fr 

42% Cotone 

5% Para-Aramid 

3% Poliammide 

1% Static-Control 

 

Armatura 2/1 Twill  

Materiale Finito 

Peso 250 g/m2 (+/- 5%) ISO 3932:1980 

Imbottitura - tipo modello in uso 

Amovibile, bordata in vita, arriva circa a circa cm 30 dal fondo e fissata al pantalone nel girovita 

mediante 7 bottoni a pressione. 

Materiale esterno 

Composizione qualitativa 100% Poliestere Legge 883/73 

Armatura Maglia rasata  

Strato funzionale 

Composizione qualitativa Politetrafluoroetilene (PTFE) a 

struttura microporosa espansa 

Spettroscopia IR 

Materiale Finito 

Peso 130 g/m2 (+/- 10%)  

 


