
GTB a copertura totale è una tuta stagna al gas 
riutilizzabile di tipo 1A-ET che protegge sia chi 
la indossa, sia il respiratore. Prodotta nel nuovo 
materiale laminato Viton® RXCL158, la tuta è leggera 
e fornisce protezione chimica avanzata.
•	 Cerniera stagna al gas, lunga 122cm (48”) per cicli pesanti 

posizionata sul lato destro della doppia aletta della tuta con 
chiusura in Velcro inserita per coprire i denti della cerniera stessa

•	 Visera doppia rigida per consentire una visuale chiara e 
non distorta 

•	 Stivali	antinfortunistici	fissati	o	staccabili	Hazmax™	FPA	
-	Esclusiva	Respirex,	gli	stivali	presentano	un'elevata	
resistenza chimica e marcatura CE in conformità con EN ISO 
20345:2004 e EN345-2:1996

•	 Sistema a guanto doppio costituito da guanto interno 
laminato per protezione chimica unito a guanto esterno in 
neoprene per protezione meccanica

•	 Guanti	posizionati	utilizzando	il	meccanismo	di	fissaggio	ai	
polsini	Respirex	o	il	nuovo	meccanismo	per	i	polsini	SureLoc,	
che	consente	all'utente	di	cambiare	i	guanti	con	facilità	
quando necessario 

•	 Le giunture sono cucite e a nastro doppio
•	 La	cinghia	di	supporto	interna	regolabile	consente	all'utente	

di variare la misura per indossare la tuta in modo confortevole 
•	 Le valvole di erogazione garantiscono che la variazione di 

pressione nella tuta non superi i 400 pascal al minuto 
•	 Passaggio	optional	inserito	per	consentire	un	flusso	d'aria	
supplementare	(tramite	linea	aerea)	all'attacco	del	secondo	
uomo	sul	respiratore	dell'operatore	

•	 Test di tenuta conforme a EN464:1994 prima della consegna  
•	 Test di pressione previsto dopo a cadenza annuale (o ogni utilizzo)

TUTA STAGNA AL GAS RIUTILIZZABILE GTB
LAMINATO VITON®

Protezione
TIPO 1A-ET
EN943-2:2002
Materiale testato per le 15 sostanze chimiche 
elencate in EN943-2:2002(ET)

Aziende di 
erogazione idrica

Trasporto 
marittimo Nucleare Autorità sanitarie Petrolchimico Vigili del fuoco Resilienza civile Farmaceutico

Stivale staccabile Polsino SureLoc

Specifiche

Optional e accessori

Misure S, M, L, XL, XXL (vedere avanti)
Stivali 3-15 (UK), 35-50 (EU), 4-16 (US)
Dimensioni	dell'imballaggio	600	x	410	x	410	mm	(confezione)

•	 Aerazione di braccia e gambe (rif. modello GTVB)
•	 Passaggio aria
•	 Attacchi per linea vita, torcia, punto di ancoraggio, unità dati 
di	servizio	(DSU)	Diktron	e	Firefly

•	 Visiera monouso esterna
•	 Sacca	di	decontaminazione	Hazbag
•	 Soluzione detergente
•	 Tuta di training

GTB/VL/R1

Durata
10 anni 

FINABEL 0.7.C
Agenti chimici per scopi bellici 

Resistenza dei materiali
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DuPont ™ e Viton® sono marchi o marchi registrati di EI du Pont de Nemours and Company.



TUTA STAGNA AL GAS RIUTILIZZABILE GTB
LAMINATO VITON®

Sostanza chimica N. CAS  Stato fisico Tempo di penetrazione Classe 
Diclorometano 75-09-2 liquido 420 5
Metanolo 67-56-1 liquido >480 6
Toluene 108-88-3 liquido >480 6
Dietilamina 109-89-7 liquido >480 6
Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 liquido >480 6
Acido solforico 96% 7664-93-9 liquido >480 6
Ammoniaca 7664-41-7 gas >480 6
Cloro 7782-50-5 gas >480 6
Cloruro di idrogeno 7647-01-0 gas >480 6
n-Etano 142-82-5 liquido >480 6
Acetone 67-64-1 liquido >480 6
Acetonitrile 75-05-8 liquido >480 6
Etil Acetato 141-78-6 liquido >480 6
Solfuro di carbonio 75-15-0 liquido >480 6
Tetraidrofurano 109-99-9 liquido >480 6

Test in conformità con Requisiti prestazionali Livello prestazionale tipico EN14325: 
2004 
Classe 

EN 943-1: 
2002 
Classe

EN 530:1994 metodo 2 Resistenza	all'abrasione	 2.000 cicli 6 6
EN ISO 7854:1997 Metodo B (inc. 
riduzione di pressione) 

Resistenza alla rottura per 
flessione	

Lunghezza 15.000 cicli 
Larghezza 15.000 cicli 4 4

EN ISO 7854:1997 Metodo B a 30°C 
(inc. riduzione di pressione) 

Resistenza alla rottura per 
flessione	a	-30°C)	

Lunghezza 4.000 cicli 
Larghezza 4.000 cicli 6 6

EN ISO 9073-4:1997 Resistenza allo strappo  
trapezoidale 

Lunghezza 74 N 
Larghezza 60 N 3 3

EN ISO 13934-1:1999 Resistenza alla trazione Lunghezza 2.094 N
Larghezza 1.217 N 6 6

EN 863:1995 Resistenza alla perforazione 71 N 3 3

EN ISO 6529:2001 Resistenza alla permeazione 
testata con acido solforico 96% >480 min 6 6

EN	13274-4:2001	Metodo	3	modificato
(inc. riduzione di pressione) Resistenza	alla	fiamma	

Nessun componente si ac-
cende né continua a bruciare 
se	allontanato	dalla	fiamma	
(arresto	5	s	su	fiamma)	

3 3

EN ISO 13935-2:1999 Resistenza delle cuciture >500 N 6 6

Performance di permeazione del materiale

Proprietà fisiche del materiale

Misure

I risultati del test indicano la resistenza alla permeazione di sostanze chimiche del materiale come previsto dalla clausola 5.2 di EN943-2:2002. I 
test sono eseguiti da laboratori indipendenti accreditati alle condizioni in essi esistenti in conformità con  BS EN ISO 6529:2001 La tabella mostra i 
tempi medi di penetrazione in minuti. 
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