
PAINTER

Una gamma di modelli per imbianchini, che 
include capi dal disegno essenziale in 100% 
cotone e capi con composizione 65% 
poliestere e 35% cotone dalla struttura più 
complessa, dotati di inserti in CORDURA®

per una maggiore resistenza e progettati 
con un taglio ergonomico per assicurare 
massima libertà di movimento. 
Tutti i capi sono realizzati con tessuto con 
X-BARRIER, un trattamento chimico 
permanente, frutto dell'applicazione della 
nanotecnologia, che li rende molto resistenti 
alle macchie, resistenti ai lavaggi ad una 
temperatura massima di 70 °C in acqua e a 
secco con una garanzia della tenuta dei 
colori e particolarmente traspiranti. Le 
cuciture a tre aghi rendono i capi resistenti 
e robusti nella costruzione.
Il risultato dei test effettuati in accordo con 
la certificazione OEKO-TEX® standard 100 
prodotto di classe II hanno mostrato che il 
tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti 
di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto 
contatto con la pelle.

IL BIANCO 
RESISTENTE ALLA 
MACCHIA

PAINTER POLYESTER/
COTTON 300 g

PAINTER COTTON 245 g

TESSUTO ANTIMACCHIA X-BARRIER 

CON TRATTAMENTO 
NANOTECNOLOGICO

ABBIGLIAMENTO PER DECORATORI EDILI

vestibilità pantaloni
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PAINTER POLYESTER/COTTON 300 g
La composizione in 65% poliestere, 35% cotone e la grammatura 300 g/m² del tessuto utilizzato per la linea 
di capi dalla struttura più complessa ed inserti in CORDURA®, garantiscono una più lunga vita dei capi ed 
elevato comfort e sono indicati per ambienti di lavoro a temperature fredde ed outdoor.
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DANZICA V230
GIACCA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, 
inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, 
passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta 
cellulare con E-WARD
COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 35% cotone con 
trattamento X-BARRIER; 300 g/m²

COLORI: 09 bianco/antracite

EN ISO 13688:2013

SALISBOURG V231
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe 
e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca 
portametro, tasche per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, vita regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 35% cotone con 
trattamento X-BARRIER; 300 g/m²

COLORI: 09 bianco/antracite

EN ISO 13688:2013

09

09

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

tasche per ginocchiere 

in nylon con posizione 

regolabile

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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Tutti i capi della linea PAINTER, grazie all'utilizzo del tessuto con il trattamento X-BARRIER, un trattamento chimico permanente frutto 

dell'applicazione della nanotecnologia, sono: 

• impermeabili (il tessuto resiste agli schizzi, repelle le molecole di acqua e olio e limita l'impregnamento del tessuto)

• antimacchia (resiste alle macchie acquose e oleose)

• traspiranti (nonostante l’impermeabilità, la traspirabilità non viene minimamente ridotta: vedi illustrazioni 1 e 2)

• confortevoli (i tessuti assumono maggiore morbidezza)

• resistenti ai lavaggi (lavabili fino a 70 °C e a secco, garantiscono una maggiore resistenza dei colori e durata nel tempo).

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER 
soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.

TECNOLOGIA X-BARRIER

PAINTER
COTTON

TEST
Requisiti 
normativa X-BARRIER

Idrorepellenza
ISO 4920-2012

min 1
max 5 4

Resistenza alle macchie acquose
AATCC 193-2007

min 0
max 8 8

Oleorepellenza
ISO 14419-2010

min 0
max 8 6

PAINTER 
POLYESTER/

COTTON

TEST
Requisiti 
normativa X-BARRIER

Idrorepellenza
ISO 4920-2012

min 1
max 5 5

Resistenza alle macchie acquose
AATCC 193-2007

min 0
max 8 8

Oleorepellenza
ISO 14419-2010

min 0
max 8 6

ACQUA
(non 
attraversa
il tessuto)

ARIA

Tessuto 
X-BARRIER

ARIA
(attraversa il tessuto)

ACQUA

Tessuto 
X-BARRIER
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CORK V238
PINOCCHIETTO
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con 
pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe 
e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tasche per 
ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 
300 g/m²

COLORI: 09 bianco/antracite

EN ISO 13688:2013

GINEVRA V232
PETTORINA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di 
chiusura a scatto, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta 
cellulare con E-WARD, tasca porta monete, tasca portametro, 
tasca sulla pettorina chiusa con zip, tasche per ginocchiere in 
CORDURA® con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere, 35% cotone con 
trattamento X-BARRIER; 300 g/m²

COLORI: 09 bianco/antracite

EN ISO 13688:2013
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09

tasche per ginocchiere 

in CORDURA® con 

posizione regolabile

tasche per ginocchiere 

in CORDURA® con 

posizione regolabile

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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PAINTER COTTON 245 g
La composizione in 100% cotone e la grammatura 245 g/m² del tessuto utilizzato per la linea di capi dal 
disegno essenziale, garantiscono in elevato comfort e sono indicati per ambienti di lavoro a temperature 
miti e indoor.

KUTA V240
GIACCA
TAGLIE: S-4XL
2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto 
con velcro, apertura centrale con zip, inserto portapenne, 
larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata
COMPOSIZIONE: 100% cotone con trattamento 
X-BARRIER; 245 g/m²

COLORI: 09 bianco

EN ISO 13688:2013

DELHI V247
PANTALONCINI
TAGLIE: S-4XL
ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca 
portametro, tasca posteriore con velcro
COMPOSIZIONE: 100% cotone con trattamento X-BARRIER; 245 g/m²

COLORI: 09 bianco

EN ISO 13688:2013

MUMBAI V241
PANTALONI
TAGLIE: S-4XL
1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, 
elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca 
portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 100% cotone con trattamento 
X-BARRIER; 245 g/m²

COLORI: 09 bianco

EN ISO 13688:2013

09
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09

tasche per ginocchiere 

con posizione regolabile

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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CAIRO V248
PINOCCHIETTO
TAGLIE: S-4XL
1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, 
tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 100% cotone con trattamento X-BARRIER; 245 g/m²

COLORI: 09 bianco

EN ISO 13688:2013

KOLKATA V242
PETTORINA
TAGLIE: S-4XL
larghezza vita regolabile, 1 tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori, passante 
portamartello, tasca portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con posizione 
regolabile
COMPOSIZIONE: 100% cotone con trattamento X-BARRIER; 245 g/m²

COLORI: 09 bianco

EN ISO 13688:2013

09

09

tasche per ginocchiere 

con posizione regolabile

tasche per ginocchiere 

con posizione regolabile

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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