


UN IMPEGNO SENZA 
COMPROMESSI  
PER LA SICUREZZA



MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 
DI PROTEZIONE, 
COMFORT E 
VALORE

La nostra tecnologia di proprietà ci consente di avere un controllo 
completo su sicurezza e comfort, dalla A alla Z. Il vantaggio di 
Westex si estende oltre la tecnologia di progettazione, offrendo 
anche prove interne ed esterne, nonché un’assistenza tecnica 
senza eguali. 

L’avanzata tecnologia di produzione di Westex include:  
• Garanzia antifi amma Westex  — Per tenere fede a questa 

garanzia ci serviamo di processi di produzione di nostra 
proprietà, che comportano processi speciali di preparazione dei 
tessuti, attrezzature specializzate e personalizzate, numerosi 
controlli aggiuntivi nel processo multifase di realizzazione 
antifi amma, attrezzature di monitoraggio computerizzato e 
numerose prove in laboratorio.

• Processo specializzato di ammorbidimento — Per offrirvi 
morbidezza e comfort ottimali, sottoponiamo i nostri tessuti 
a un processo multifase di ammorbidimento. Grazie a questo 
processo speciale otteniamo il tessuto preferito dal settore, 
caratterizzato dal comfort tipico del cotone naturale.  

• Tecnologia a doppio restringimento  — La tecnologia 
a doppio restringimento di nostra proprietà è notevolmente 
superiore a qualsiasi altro processo attualmente in uso. 
Questa tecnologia avanzata è applicata a ogni metro ditessuto 
UltraSoft®, UltraSoft AC® e Indura®.

NON BASTA RISPETTARE 
GLI STANDARD

Noi di Westex sappiamo quanto 
sia complesso realizzare un 
tessuto che offra una garanzia 
autentica di resistenza alle 
fi amme per l’intera durata del 
capo. Con decine di milioni di 
metri venduti in oltre 20 anni, i 
tessuti di marca Westex UltraSoft® 
e Indura® hanno sempre tenuto 
fede a questa garanzia nelle 
condizioni di prova più dure e, 
soprattutto, sul campo. Grazie alla 
combinazione di questo livello 
superiore di protezione con i nostri 
processi di ammorbidimento dei 
tessuti e con la nostra tecnologia 
a doppio restringimento, non c’è 
da stupirsi che migliaia di utenti 
fi nali nel mondo abbiamo scelto i 
tessuti Westex. Questo perché non 
accettiamo compromessi sulla 
sicurezza. È semplice.

Per la massima tranquillità, 
choose Westex.



 
88% cotone, 
12% nylon ad alta tenacità  

La linea di tessuti antifi amma 
UltraSoft® composti all’88% 
da cotone e al 12% da nylon 
ad alta tenacità, lanciata nel 
1996, garantisce la resistenza 
alle fi amme per l’intera durata 
del capo, per procedure di 
lavaggio industriale o casalingo a 
temperature elevate.

88% cotone, 
12% nylon ad alta tenacità 
UltraSoft AC® è l’ultima 
evoluzione della gamma di 
prodotti UltraSoft®. UltraSoft AC® 
è una linea di tessuti antifi amma, 
costituiti all’88% da cotone 
Pima e al 12% da nylon ad 
alta tenacità, che garantisce la 
resistenza alle fi amme per l’intera 
durata del capo, per procedure di 
lavaggio industriale o casalingo a 
temperature elevate.

100% cotone

I tessuti antifi amma originali 
in cotone 100% della linea 
Indura®, introdotti nel 1987, 
sono garantiti per la resistenza 
alle fi amme per l’intera 
durata del capo, con lavaggio 
industriale a temperature 
elevate o casalingo.
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PROTEZIONE DALL’ARCO ELETTRICO 
L’arco elettrico è un pericoloso rilascio di energia provocato da un 
guasto elettrico, contenente energia termica, onde di pressione, 
energia acustica e detriti. L’intensità dell’energia e la breve 
durata dell’arco elettrico comportano un tipo di esposizione molto 
particolare. Lo standard NFPA 70E informa che la temperatura 
dell’arco elettrico può raggiungere i 19.427°C.

L’energia termica rilasciata dall’arco elettrico è espressa in 
calorie per centimetro quadrato (cal/cm2). Un arco elettrico 
normale può rilasciare un’energia compresa tra 4 cal/cm2 e 30 
cal/cm2, tuttavia le esposizioni tra 30 cal/cm2 e 60 cal/cm2 sono 
abbastanza comuni. 

Gli indumenti da lavoro quotidiani, realizzati 
con cotone o policotone standard, si 
incendiano facilmente già a livelli di 
esposizione molto bassi (4-5 cal/cm2) e, 
una volta incendiati, continuano a bruciare, 
peggiorando ulteriormente i danni causati 
dall’arco elettrico. 

Molti considerano i tessuti non antifi amma in cotone 100% una 
buona scelta per proteggersi dall’arco elettrico, in quanto non sono 
presenti componenti sintetiche che possano sciogliersi, gocciolare 
e aderire alla pelle. Tuttavia, il cotone 100% non antifi amma può 
incendiarsi proprio come i tessuti in policotone, qualora si verifi chi 
un arco elettrico. Il cotone 100%, pur non sciogliendosi e non 
gocciolando, brucia a una temperatura più elevata rispetto ai 
tessuti in policotone ed è solitamente più pesante, pertanto brucia 
più a lungo ed è più diffi cile da estinguere.

PROTEZIONE 
DALL’ARCO 
ELETTRICO



Westex® UltraSoft®

MODELLO PESO ARMATURA
VALORE ATPV 

(cal/cm2)
CATEGORIA DI 

RISCHIO NFPA 70E

331 186 g/m2 (5.5 oz) Denim Chambray 6.0 1
341 186 g/m2 (5.5 oz) Saia 6.1 1
301 237 g/m2 (7 oz) Saia 8.7 2
451 305 g/m2 (9 oz) Saia 12.4 2
851 305 g/m2 (9 oz) Raso 13.5 2
801 440 g/m2 (13 oz) Raso 21.0 2
961 372 g/m2 (11 oz) Olonetta 12.7 2

881 271 g/m2 (8 oz) Tessuto 
intrecciato 9.8 2

351  237 g/m2 (7 oz) Denim Chambray 8.5 2
391 440 g/m2 (13 oz) Denim 19.5 2

Westex® Indura®

MODELLO PESO ARMATURA
VALORE ATPV 

(cal/cm2)
CATEGORIA DI 

RISCHIO NFPA 70E

85 305 g/m2 (9 oz) Raso 11.5 2

315 406 g/m2 (12 oz) Saia a diagonali 
marcate 12.9 2

308  474 g/m2  (14 oz) Denim 18.3 2

All ATPV results based on independent tests conducted at Kinectrics per ASTM F1959

Westex UltraSoft con modelli antistatici per conformità a EN 1149

MODELLO PESO ARMATURA
VALORE ATPV 

(cal/cm2)
CATEGORIA DI 

RISCHIO NFPA 70E

342 186 g/m2 (5.5 oz) Saia 6.1 1
322 237 g/m2 (7 oz) Saia 9.5 2
454 305 g/m2 (9 oz) Saia 13.9 2
853 305 g/m2 (9 oz) Raso 14.7 2
832 440 g/m2 (13 oz) Raso 22.6 2 

Westex® UltraSoft AC®

MODELLO PESO ARMATURA
VALORE ATPV

(cal/cm2)
CATEGORIA DI 

RISCHIO NFPA 70E

901  237 g/m2 (7 oz) Saia 8.3 2
951 305 g/m2 (9 oz) Saia 11.7 2

Single-layer ATPV Fabric Data
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NFPA 2112
Nel 2000, l’Associazione nazionale per la protezione antincendio 
ha sviluppato l’NFPA 2112, standard di settore sugli indumenti 
antifi amma per la protezione del personale industriale da Flash 
Fire. L’NFPA 2112 stabilisce criteri minimi di prestazione, nonché 
precise linee guida per le prove da effettuare su manichini dotati 
di strumenti di rilevazione termica. Questo standard richiede 
che le prove sul Flash Fire siano effettuate in tre secondi, con 
un valore di soglia per il superamento corrispondente al 50% 
di ustioni totali, secondo i protocolli di prova ASTM F1930 
(Metodo di prova standard dell’abbigliamento antifi amma per 
la protezione nelle simulazioni di Flash Fire con manichini dotati 
di rilevatori).

PROTEZIONE
DA FLASH FIRE

DEFINIZIONE DI “FLASH FIRE” - NFPA E CGSB
“Un fronte di fi amma in rapido movimento, che può comportare 
un’esplosione da combustione. Il Flash Fire può verifi carsi 
in un ambiente in cui combustibile e aria sono miscelati in 
concentrazioni adeguate per la combustione. Il Flash Fire 
provoca un fl usso di calore di circa 84 kW/m2 per intervalli 
relativamente brevi, in genere inferiori ai tre secondi”.

COSA CONTA NELL’ABBIGLIAMENTO
PROTETTIVO SECONDARIO?

• L’esposizione al test NFPA 2112 è fissata a       
tre secondi.

• L’abbigliamento protettivo secondario è pensato 
per garantire all’utente “un tempo di fuga di 
qualche secondo.”

• CGSB e NFPA definiscono un flash fire come 
“solitamente della durata di tre secondi o meno.”

• NFPA 2112 si considera non superato per ustioni 
totali su più del 50% del corpo.

CONFRONTARE 
LE PRESTAZIONI 
PER FLASH FIRE
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PROTEZIONE DA FLASH FIRE
PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE A FLASH FIRE: DATI DELLA TABELLA
PROTOCOLLO DELLE PROVE IN LABORATORIO
•  Prove in un laboratorio universitario indipendente
•  Conformità al metodo di prova dello standard ASTM F1930
•  42 tute da lavoro normali di taglia e modello identici
•  Tutte le tute la lavoro sono testate su T-shirt e biancheria intima 100% cotone
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SECONDS NFPA 2112

—�— Nomex® IIIa 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIa 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

�  PBI Gold® 152.5 g/m2

—�— Nomex® IIIA 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIA 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

—�— Indura® 305 g/m2

NB: l’88% è il massimo possibile, dal momento che mani e piedi sono esclusi. Tutti i dati includono il 7% per la testa

TUTTI I TESSUTI
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L'esposizione al test NFPA 2112 è fissata a tre secondi.

L'esposizione al test NFPA 2112 è fissata a tre secondi.

Indura®

Modello 45  305 g/m2

UltraSoft®

Modello 451  305 g/m2

Nomex® IIIA
203 g/m2

UltraSoft®

Modello 301  237 g/m2
UltraSoft AC

Modello 901  237 g/m2
Nomex® IIIA
152.5 g/m2
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L'esposizione al test NFPA 2112 è fissata a tre secondi.

L'esposizione al test NFPA 2112 è fissata a tre secondi.

Indura®

Modello 45  305 g/m2

UltraSoft®

Modello 451  305 g/m2

Nomex® IIIA
203 g/m2

UltraSoft®

Modello 301  237 g/m2
UltraSoft AC

Modello 901  237 g/m2
Nomex® IIIA
152.5 g/m2

NB: l’88% è il massimo possibile, dal momento che mani e piedi sono esclusi. Tutti i dati includono il 7% per la testa

TESSUTI PER CAMICIE/TUTE DA LAVORO LEGGERETESSUTI PER PANTALONI/TUTE DA LAVORO

CURVA COMPLETA DELL’USTIONE

Nonostante l’intervallo per analizzare le prestazioni dell’abbigliamento secondario sia stato fi ssato a tre secondi, 
sono stati esaminati ulteriori tempi di esposizione nell’intervallo da 1,5 a quattro secondi, per defi nire in modo più 
completo le prestazioni protettive del tessuto. I grafi ci sottostanti sono evidenziati fi no a tre secondi e sotto il 50% 
di ustioni, conformemente a standard e defi nizioni NFPA e CGSB. All’interno di questi parametri, i tessuti Westex 
offrono una protezione maggiore rispetto al Nomex® IIIA, nell’intero intervallo della curva dell’ustione. 
La questione dell’adeguatezza del tessuto al vostro scopo deve essere seriamente presa in considerazione, 
al momento di confrontare i tessuti destinati all’abbigliamento protettivo secondario. Se il vostro potenziale di 
esposizione varia tra quattro e cinque secondi, o produce ustioni pari o superiori al 50%, Westex raccomanda 
vivamente sistemi di abbigliamento protettivo con più strati antifi amma oppure abbigliamento protettivo primario, 
ad esempio l’equipaggiamento di servizio.



PROTEZIONE DA ESPOSIZIONE A METALLI 
FERROSI E SALDATURA

Da oltre 40, l’industria dell’acciaio utilizza i tessuti pesanti in 
cotone antifi amma per l’abbigliamento protettivo secondario 
destinato ai lavoratori con mansioni di routine nella lavorazione 
dell’acciaio. L’abbigliamento protettivo secondario è defi nito come 
“abbigliamento protettivo da indossare in modo continuativo 
durante le attività lavorative in luoghi designati, in cui esista la 
possibilità di esposizione intermittente a schizzi di sostanze fuse, 
calore radiante e fonti di fi amma”.

La protezione in questa categoria dipende da due fattori 
essenziali:

1.  Il tessuto deve essere antifi amma, per non incendiarsi e non 
continuare a bruciare dopo la rimozione della fonte di calore.

2.   Nel caso specifi co dell’esposizione a metalli ferrosi fusi, il 
tessuto deve essere in grado di respingere il metallo fuso 
dalla propria superfi cie, non permettendogli di aderirvi.

I tessuti Westex® UltraSoft®, UltraSoft AC® e Indura® dispongono 
della capacità unica di respingere i metalli ferrosi fusi. Nonostante 
possano carbonizzarsi parzialmente, le proprietà antifi amma dei 
tessuti Westex non consentono loro di incendiarsi ed evitano la 
combustione prolungata. Il cotone non antifi amma può respingere 
metalli ferrosi e resti di saldatura, tuttavia il potenziale di incendio 
e combustione prolungata è molto elevato, aumentando anche il 
rischio di infortuni.

Nella valutazione dei tessuti destinati al contatto con i metalli 
fusi, è essenziale che tali tessuti siano valutati in loco, tramite 
prove e simulazioni. Poiché ogni stabilimento lavora leghe 
diverse, è necessario effettuare le prove con lo specifi co metallo 
in questione. Inoltre, è opportuno sapere che la protezione dalle 
ustioni di secondo grado per chi si occupa della lavorazione di 
metalli ferrosi dipende in larga misura dalla quantità di metallo 
cui si è esposti, nonché dal numero di strati e dal peso del tessuto 
indossato; pertanto è necessario valutare tessuti di pesi diversi. Per 
le operazioni di saldatura/taglio, sono generalmente raccomandati 
tessuti leggeri da 305 g/m2, mentre per la maggior parte delle 
altre applicazioni di fonderia e lavorazione del metallo fuso sono 
consigliati tessuti da 407 g/m2 o più pesanti. In generale, i tessuti 
più pesanti offrono un isolamento migliore dal trasferimento di 
calore, tuttavia è l’utente fi nale a determinare il peso più adeguato 
per l’applicazione di suo interesse.

PROTEZIONE 
PER METALLI 
FERROSI E 
SALDATURA



INDICATE I TESSUTI ANTIFIAMMA 
PER MARCA
È importante comprendere che gli standard comunemente accettati nel settore offrono unicamente criteri minimi di prestazione per i tessuti 
antifi amma. Questi standard forniscono un riferimento equo per confrontare le proprietà di protezione, tuttavia non affrontano adeguatamente 
altre caratteristiche di prestazione, fondamentali per il successo a lungo termine di un programma di abbigliamento antifi amma. Numerosi 
tessuti antifi amma non testati e/o generici rivendicano la propria “conformità agli standard”, tuttavia spesso presentano problemi di qualità, 
tra cui, ad esempio, scarsa resistenza antifi amma al lavaggio, scarso controllo del restringimento, sbiadimento e danneggiamento da raggi 
UV eccessivi. Perché rivolgersi a chi si limita a rispettare gli standard, invece di affi darsi a un’azienda costantemente impegnata per elevarli? 
Indagare sulle prestazioni di un tessuto nelle situazioni reali e valutare l’esperienza di chi lo produce è diventato necessario nell’attuale 
mercato globale. Come per numerosi altri prodotti per la sicurezza, la maggioranza delle aziende indica i tessuti antifi amma in base alla 
marca, per assicurare conformità e successo a lungo termine ai propri programmi antifi amma.

L’ESIGENZA
Ogni giorno chi lavora nel settore della manutenzione elettrica, in 
aziende elettriche, petrolifere, del gas, petrolchimiche e dell’acciaio 
rischia di essere esposto a pericoli che potrebbero causargli 
infortuni letali da ustioni. In caso di esposizione temporanea ad 
arco elettrico, Flash Fire o schizzi di metallo fuso, gli indumenti da 
lavoro non antifi amma possono incendiarsi e continuare a bruciare 
anche dopo la rimozione della fonte di fi amma. I tessuti naturali 
non trattati continuano a bruciare fi nché il tessuto non si consuma 
completamente, mentre i tessuti sintetici non antifi amma bruciano, si 
sciolgono e gocciolano, provocando gravi ustioni da contatto alla pelle.

Dai rapporti governativi si evince che la maggioranza degli infortuni gravi 
e letali da ustioni è causato dall’incendio e dalla combustione prolungata 
degli indumenti personali, e non solo dall’esposizione. L’utilizzo di 
abbigliamento antifi amma offre protezione termica nell’area di esposizione. 
Il livello di protezione dipende in genere dal peso e dalla composizione 
del tessuto. In seguito alla rimozione della fonte di fi amma, gli indumenti 
antifi amma si autoestinguono, limitando la percentuale di ustione.

L’utilizzo di abbigliamento antifi amma offre protezione termica nell’area 
di esposizione. Il livello di protezione dipende in genere dal peso e dalla 
composizione del tessuto. In seguito alla rimozione della fonte di fi amma, gli 
indumenti antifi amma si autoestinguono, limitando la percentuale di ustione.

ASPETTI CHIAVE PER VALUTARE E 
CONFRONTARE TESSUTI ANTIFIAMMA
Il primo passo nel processo di scelta dei tessuti antifi amma è 
cercare e valutare informazioni ottenute seguendo i tre criteri indicati 
sotto. In questo modo potrete valutare diverse tipologie di tessuti 
antifi amma a parità di condizioni, assicurandovi di confrontare 
prodotti dello stesso genere.

1.  Identifi cate il vostro rischio potenziale. Le esposizioni ad 
arco elettrico e Flash Fire sono rischi di natura differente, con 
caratteristiche molto diverse tra loro. I risultati delle prove non 
li mettono direttamente in correlazione. I risultati delle prove 
sul Flash Fire non possono essere sostituiti a quelli delle prove 
sull’arco elettrico per la valutazione dei prodotti. Diffi date dei 
produttori di fi bre e/o tessuti che tentino di fare paragoni tra 
questi due tipi di rischio.

2.  Identifi cate gli standard per l’esposizione comunemente 
accettati nel settore. Sono stati sviluppati standard di settore 
diversi per le prove su arco elettrico e Flash Fire. Per quanto 
riguarda l’arco elettrico, l’ASTM ha sviluppato lo standard F1959, 
da cui si ottiene l’ATPV (Valore della resa termica dell’arco). Lo 
standard NFPA 2112 è stato creato per i dipendenti che lavorano 
in ambienti in cui esiste il rischio di Flash Fire.

3.  Assicuratevi che le prove siano effettuate in laboratori 
indipendenti. In questo modo potrete assicurarvi che i dati 
ottenuti siano obiettivi e scientifi camente validi. Pur essendo 
utile e interessante assistere a prove condotte da un’azienda 
con interessi diretti nel settore dei capi antifi amma, non 
esistono informazioni migliori di quelle fornite da un laboratorio 
indipendente.

 LABORATORI INDIPENDENTI:
 • The University of Alberta – Canada
 • Kinectrics High Current Test Laboratory – Canada
 • BTTG – United Kingdom
 • STFI – Germany
 • Centro Tessile Cotoniero – Italy

 Abbigliamento non antifi amma UltraSoft®
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Numerose aziende hanno effettuato grandi investimenti 
nell’abbigliamento antifi amma, per la sicurezza dei propri 
dipendenti. Essendo il tessuto antifi amma un fattore essenziale 
per determinare il livello di protezione di un indumento, gli utenti 
fi nali dovrebbero informarsi attivamente e indicare la marca del 
tessuto utilizzato per produrlo. La sicurezza dei vostri dipendenti 
è troppo importante per affi dare questa decisione ad altri. 
Assicuratevi di scegliere un’azienda impegnata ad elevare gli 
standard di protezione, che non accetta compromessi. In questo 
modo vi assicurerete di non effettuare investimenti iniziali ridotti 
su marchi generici o scadenti che possano causare infortuni ai 
vostri dipendenti, insoddisfazioni in merito al programma o ingenti 
costi supplementari successivi.

PERCHÉ SCEGLIERE WESTEX?
I tessuti antifi amma di marchi generici e scadenti rivendicano 
spesso una qualità pari a quella dei tessuti Westex, tuttavia le 
nostre prestazioni dimostrano che non ci sono sostituti degni 
dell’originale. Puntiamo costantemente a creare i tessuti più 
sicuri e confortevoli, motivo per cui continuiamo a essere i leader 
mondiali per i tessuti antifi amma e i principali produttori di tessuti 
antifi amma in cotone e misto cotone.

GRANDE ESPERIENZA
■  Westex, fondata nel 1919, stabilisce 

gli standard di qualità per i tessuti 
antifi amma da decenni.

QUALITÀ COSTANTE
■  Anni di ricerca e sviluppo, abbinati ad 

attrezzature personalizzate e tecnologia 
di proprietà, forniscono a Westex tessuti 
dalle prestazioni e caratteristiche 
superiori.

LEADERSHIP NEL SETTORE
■  Il nostro impegno nel mercato 

dell’abbigliamento antifi amma ci ha 
consentito di essere i leader nel settore, 
grazie a modelli nuovi e innovativi di 
tessuti e assistenza tecnica completa.

PRESTAZIONI COMPROVATE 
SUL MERCATO
■  Grazie a decenni di prestazioni 

eccellenti e comprovate e milioni di 
capi d’abbigliamento utilizzati in tutto 
il mondo, i tessuti Westex sono prodotti 
dall’effi cacia assolutamente dimostrata.

CAPACITÀ PRODUTTIVA E 
DISPONIBILITÀ DI SCORTE. 
■  Con oltre 93.000 mq di strutture e cinque 

linee di prodotti, Westex offre un supporto 
senza eguali al mercato mondiale 
dell’abbigliamento protettivo.

UN MIX ECCELLENTE TRA 
PROTEZIONE, COMFORT E VALORE. 
■  Milioni di capi d’abbigliamento realizzati 

con i tessuti Westex sono stati utilizzati 
in climi e condizioni durissime, offrendo 
costantemente un mix eccellente tra 
protezione, comfort e valore.

QUANDO SI TRATTA 
DI SICUREZZA, 
LA MARCA 
DEL TESSUTO È 
IMPORTANTE



COMFORT E VALORE
Da oltre un decennio, i tessuti antifi amma Westex sono richiesti per 
la loro marca da milioni di aziende-utenti fi nali in tutto il mondo. 
Milioni di capi d’abbigliamento realizzati con i tessuti Westex sono 
stati utilizzati in climi e condizioni durissimi, offrendo costantemente 
un mix eccellente tra protezione, comfort e valore.

ATTENZIONE ALL’ETICHETTA!
Westex chiede a tutti i suoi clienti di fi rmare un accordo di licenza 
di vendita e utilizzo del marchio, che richiede ai produttori di 
abbigliamento di cucire l’etichetta di UltraSoft®, UltraSoft AC® o 
Indura® sui capi, per consentire all’utente fi nale di identifi care il 
tessuto utilizzato per produrli.

PROTEZIONE
■  Resistenza antifi amma garantita 

per l’intera durata del capo
■  Eccellente protezione 

multifunzione
■  Arco elettrico
■  Flash Fire
■  Metallo fuso/Saldatura

COMFORT
■  Comfort tipico del cotone
■  Morbido e traspirante
■  Fresco in estate
■  Caldo in inverno

VALORE
■  Maggiore resistenza all’abrasione
■  Tecnologia a doppio restringimento
■  Aumenta del 75% la durata del 

capo
■  Eccellente rapporto qualità-

prezzoTecnologia de sanforização
■  Vida útil aumentada em 75%
■  Excelente custo-benefício

Le informazioni del presente sito web si basano su prove condotte da o per conto di Westex e rappresentano la nostra analisi dei risultati di tali prove. Queste informazioni non intendono sostituire alcuna 
prova specifi ca e necessaria per la vostra struttura, volta a determinare l’adeguatezza dei nostri prodotti per il vostro scopo specifi co. Non potendo prevedere tutte le possibili condizioni in cui si può trovare 
l’utente fi nale, Westex non offre garanzie e non si assume responsabilità di nessun genere per qualsivoglia utilizzo delle informazioni qui contenute. Tutti i risultati delle prove indicati si basano su prove 
standard di laboratorio sull’esposizione a archi, fi amme e calore. I risultati indicati non devono essere utilizzati per predire le prestazioni degli indumenti in situazioni reali di incendio. Consultate il fornitore del 
tessuto, il produttore dell’indumento e l’azienda che si è occupata del lavaggio per indicazioni sulle tecniche di pulizia più adeguate.

UltraSoft®, UltraSoft AC™, Indura®,Vinex® e Moda-Quilt® sono marchi di Westex. Nomex® IIIA e Protera® sono marchi di Dupont Company.
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