PROTEZIONE PERFETTA DAL CASCO ALLA
CALZATURA
La vostra sicurezza viene prima di tutto, anche per Lorch. MMA, TIG o MIG-MAG: presso noi di Lorch trovate l'abbigliamento da lavoro
adeguato e gli accessori necessari. Cominciate dal casco con filtro auto oscurante giusto che vi protegge soprattutto gli occhi (un vero e
proprio must per tutti i saldatori). Ma a chi lo diciamo!

Autoprotect Flex-Pro 8-12
Questo casco vi garantisce una visibilità e una protezione
ottimali per le saldature a elettrodo, MIG-MAG e TIG. Potete
regolare i livelli di protezione da DIN 8 a DIN 12 e visualizzarli
sul display LED. La sostituzione del pannello con campo visivo
di 44 x 93 mm non richiede operazioni complesse. La fascetta
per il capo flessibile e la straordinaria vestibilità sono importanti per le operazioni di saldatura prolungate.

Filtro auto oscurante automatico
RED by Lorch Flex 9-13
RED è il nostro casco professionale per la saldatura a
elettrodo e MIG-MAG con livelli di protezione compresi
tra DIN 9 e DIN 13. Il campo visivo di 40 x 96 mm garantisce la corretta visibilità con una protezione ottimale. La
dotazione comprende inoltre un filtro a pannello solare
e la modalità molatura.

PROTEGGETE
QUELLO CHE CONTA
DI PIÙ: VOI STESSI.
Sicurezza sul lavoro e
accessori

SCOMMETTIAMO CHE QUESTO ABBIGLIAMENTO
DA SALDATORE È PROPRIO DELLA
VOSTRA TAGLIA?

Filtro auto oscurante automatico
RED by Lorch Flex 9-13

Un aspetto professionale adatto a tutti

 Livelli di protezione DIN 9 - 13

È questa la garanzia del nostro abbigliamento da saldatore di alta qualità. Infatti è stato
sviluppato da saldatori per i saldatori. Sanno quel che conta: una lavorazione eccellente,
molti dettagli pratici e un taglio moderno. In fin dei conti, desiderate avere anche un
bell'aspetto mentre lavorate. Anche i materiali soddisfano i requisiti più elevati: un mix
speciale di fibre con finitura Proban-FR e il 75% di cotone abbina la massima sicurezza
possibile ad una straordinaria tenuta della forma e al massimo comfort. Ecco la vera
qualità di Lorch!

 40 × 96 mm di campo visivo

Desiderate di nuovo una panoramica di
tutte le caratteristiche speciali?
Ecco qua!
 Protezione straordinaria da calore e fiamme grazie alla
finitura Proban-FR

 Modalità molatura in dotazione

La combinazione di colletto alto e
berretto da saldatore impedisce l'accesso agli spruzzi di saldatura nella
zona del collo.

 Elevato comfort grazie al tessuto speciale composto per
il 75% da cotone e per il 25% da poliestere

Giacca da saldatore
Versione antracite/
rossa
Colletto alto con chiusura anteriore

Vestaglia da saldatore
Versione antracite/rossa
Tasche extra profonde a sinistra e a destra con spazio adeguato, ad esempio, alle pinze
taglio filo

 Filtro a pannello solare in dotazione

Tasca al petto integrata con apertura a scomparsa per evitare l'accesso agli spruzzi di saldatura e
di dimensioni adatte anche a uno
smartphone

 Qualità robusta con uno spessore del materiale di 360
g/m2 circa
 Cuciture speciali estremamente resistenti

Comoda tasca portapenne sulla manica di sinistra per tenere sempre a
portata di mano una penna o altri
strumenti con clip

 Protezione UV ottimale
 Straordinaria tenuta della forma
 Colori brillanti
 Taglio moderno
 Vari dettagli intelligenti e utili

Fasce catarifrangenti di sicurezza su entrambi i lati nella
parte anteriore e posteriore,
per una migliore riconoscibilità, ad esempio nelle ore
notturne

Abbottonatura a scomparsa per
tutta la lunghezza con robusti bottoni a pressione in metallo

Qualità testata con sistema specifico
DIN EN ISO 11611
Indumenti protettivi per la saldatura e procedimenti affini

DIN EN ISO 11612
Indumenti protettivi contro il calore e le
fiamme

DIN EN 61482-1-2 classe 1
Indumenti protettivi contro i pericoli termici
degli archi elettrici

Industrie
wäsche
geeignet
Industrial
laundering

DIN EN ISO 15797
Indumenti protettivi per i processi industriali di
lavaggio e attrezzaggio

Jeans a 5 tasche da saldatore
Versione antracite
Combinazione del taglio di veri
jeans con le proprietà protettive
dell'abbigliamento da saldatore
professionale

Maniche (le zone più sollecitate durante la saldatura) con doppia protezione grazie ad un doppio strato
di tessuto

Polsino della manica regolabile in larghezza per la protezione dal calore e
dagli spruzzi
Regolazione della larghezza aggiuntiva
dalla giacca da saldatore attraverso
i bottoni a pressione in metallo sulla
cintura della giacca

Pantaloni da saldatore
Versione antracite/rossa
Lato destro con tasca grande
sulla gamba con pince laterale e
chiusura con bottoni a pressione
in metallo
Lato sinistro con pratica tasca
per metro pieghevole

