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MEWA Twinstar
Protect Special,
la linea di
abbigliamento
protettivo
che risponde
alle norme EN

13034, Tipo 6
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Come scegliere
I'abbi gliam ento protettivo
per l'industria chimica
| / abbìgtiamento protettivo

| ' per lìndustria chimica puo

I essere suddivìso fondamen-

I talmente jn sei cateqorie:
Er a tenuta di gas (tjpo1),

non a tenuta di gas (tìpo 2), a tenuta
di tiquidì (tipo 3). a tenuta di spruzzi
(tipo 4), a tenuta dì particelte (tipo
5) e non totatmente a tenuta di spruz-
zj (tipo 6).
Sj tratta di una classìficazìone appa-

rentemente sempIce, ma dietro que-
ste categorie sono cetate, jn reattà,
esigenze molto diverse e complesse.

Questo è il motivo per cui t'arnbito
dett'abbigliamento protettivo per lin-
dustrìa chimica è estremamente di-
versificato. Infatti. quelto che va[e
come regola generate per [a scelta del
f abbìgliamento protettivo, laddove si

lavora a contatto coI agentj chjrìtici.
è ancora più jndjcato e opportuno.ln

questo caso occorre vatutare attenta,
mente, infatti, [e sostanze con [e
quali si viene quotidianamente in
contatto netl'industrìa chimica.

L'anatisi dei rischi
Solo dopo aver effettuato una anausi
dettagtiata detle sostanze utiUzzate
e avere elaborato una precisa va|'u-
tazione dei rjschi, j responsabiti della
sicurezza sono in grado di scegliere
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in modo appropriato ['abbìgliamento
protettivo, gti occhiati, i guanti, [e
scarpe e gti attri DPI necessari per
proteggere i propri dipendentj, pro-
ponendo una soluzione che assìcurj
[a massìma protezione possibite.
Dal.t'anatisi dei rischi deve essere an-
che determinato se è sufficiente una
protezione paniate o se, aI contrario,
è necessaria una protezione corporea
totate.

Condizioni di utilizzo
Attrettlnto diversificate sono [e norme
che regolano ['abbigliamento protet-
tivo da agenti clrimici. luttavja, [a

certificazione di un tipo di abbig[ia-
mento protettivo da agenti chìmìci
da sota non è sufficiente per capire
se si adatta aLl'utitizzo specìfico in
una determinata azienda. La norma è
generatmente rispettata se è soddi-
sfatto un determinato contesto pre-
cedentemente testato. Questo signi-

fica, nel caso più sfuvorevote, che la
resistenza è provata soto nei confrontj
dj un determinato agente chimico,
con una certa concentrazione, a una
certa temperatura e per un certo pe-
riodo di tempo. Netcaso detfabbigiia-
mento protettivo da agentì chimici,
[a rispondenza alla norma può essere
considerata, quindi, so[o una prima
indicazione. Per stabitire se ['abbi-
gliamento protettivo è reatmente ade-
guato a queI determjnato ambiente
di lavoro, occorre valutarto di votta
jn volta, analizzando [a tipotogia delle
lavorazioni e [e diverse condizioni di
lavoro. Criterj importanti da conside-
rare sono: [a tìpologia degli agentì
chimici, la loro concentrazione, [a

temperatun delfambiente in cui è uti-
tìzzato fagente chimico, la durata, [a

sotlecitazione meccanica a[[a quale è
sottoposto labbigtiamento protettivo,
[e modatjtà di azione detfagente chi-
mico suI capo protettivo.

Consulenza specializzata
e test in azienda
l[ soggetto che vuote ottenere te mas-
sìme garanzie di sicurezza, guatora [a
vatutaione dei rischi preveda lobbligo
di ìndossare abbigtiamento protettivo,
deve 1àre effettuare una fuse di test pri-
ma di scegtiere fabbigliamento protet-
tivo. Questo comporta i[ provare a uti-
tizzare ['abbigtiamento protettivo net
proprio ambjente di tavoro, a contatto
con [e sostanze chimiche abituatmente
utitizzate nel proprio stabi[imento. ln
questo modo iI responsabile degli ac-
quisti potrà vatutare in loco i[ compor-
tamento del tessuto a contatto con i
"suoi" agenti chimici. La scetta deuab-
bigtiamento protettivo da agenti chi-
mici richiede necessariamente [a con-
sutenza e i[ supporto di un consulente
professìonjsta.

Resistenza neI tempo
Prima di sceglìere una linea di abbi-
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MEWA ldeal
Protect Special:

la linea ideale
per i laboratori

|-
,l

I
I

I!t"s

l 
"-/'
tfi
w;."

/r.
L,'/
3

q

i
i ''---

o-

.:*í 1..
z

r

'R.* li

dì.

Oltre all'azione
protettiva,

iricercatori
MEWA hanho
studiato
e curato anche
fattoricome
l'indossabilità
e il comfort

gliamento protettivo, sarebbe neces-
sario verificare anche se iI tessuto è
adatto a resistere alt'esposìzione agli
agenti chimici net tempo. È un fat-
tore importante, perché. in caso con-
trarjo, potrebbero subentrare costi
non previsti, anche motto atti, per so-
stituire i capi usu rati.

Prima testare, poi indossare
L'abbìgliamento protettjvo di Tipo 6
per ì[ settore chimico non protegge
da tutti gti agentì.
Chi ha quotidianamente a che fure con
acidi o sotuzionì atcatìne deve neces-

sanamente rìcorrere a un abbigliamen-
to protettivo. Se [a valutazione dej
rischi ha evidenziato un rischio [imi,
tato, il responsabile acquisti di
un'azjenda produttrice di batterie o

di un'ìndustrìa galvanica deve ricorrere
a un abbjgtiamento protettivo per jl
sefiore chjmjco di Tipo 6, che rispon-
de atte norme EN 13034 e garaftisce
una pfotezione tìmìtata dagiì effettì
di aerosot tiquìdi. spray e da leggerì
sptuzzl.
"Tuttavia, occorre prestare motta at-
tenzione, jnfattj, [a dicitura'protezìo-
ne Imitata', così come espressa datle
norme, deve essere necessariamente
vatutata accuratamente - come sot-
toUnea Velko Winters, ammìnistratore
detegato di lvlEWA Italia - e [a rìspon-
denza alle norme di un capo di pro-
tezione da agenti chr'mici fornjsce so-
Lamente una ìndr'cazione di massima,
ma non assicura che quel capo sia ef-
fettivamente adatto per essere indos-
sato in queI determinato luogo di la-
voro. Questo perché [e condizioni dì
lavoro nei test in laboratorio e sulta
pratica quotidiana di tavoro possono

essere sensibi[mente diverse. ]nottre,
j test relativi all'abbigLiamento di Tipo
6 prevedono che sia dimostrata [a re-

sìstenza a uno solo di quattro agenti
chimici".
La funzìone protettiva è anche con-
dizionata da numerosi fattori tra i
quali [a concentrazìone, [a tempera-
tura, it tempo di reazìone di un agente
chimico. Per questo motjvo è neces-
sario scegtiere l'abbigliamento protet-
tivo più adatto contestuatizzandoto
nel iuogo di lavoro e testandoto dì-
rettamente in loco tenendo conto del
[a concentrazione, della temperatura
e del tempo dr' reazione degli agenti
chimici utilizzati.

Cura professiona[e
deLl.'abbigtiamento protettivo
5e si utilìzza abbigtiamento protettivo
di Tjpo 6 non è consiglìabìte lavarlo
da soti; infatti, perché possa mante-
nere inafterata [a propria funzìone
protettiva deve essere sotioposto, di
regola, dopo ogni lavaggio, a un trat-
tamento protettivo aI ftuorocarbonio.
ljn procedimento che può essere ef-
fettuato solo da un fornitore esterno
di servizi tessiti. Chi vuote davvero
"vestire" in sicurezza ì propri dipen-
denti dovrebbe affidare a un fornitore
espeto [a gestione delfabbigtìamento

,.--..-

a

o it1' cr-iiki!ea FA.qt:AeEUTtCA

protettrvo.



Prodotti
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Nel settore dei panni tecnici e dell'abbigliamento da lavoro e protettivo, il fornitore tedesco

di tessili Mewa gode ancora dei benefici di un principio, quello del riutilizzo, sdoganato più

di 100 anni fa dal fondatore dell'azienda e tuttora valido. ll sistema di gestione Full-Service,

caratterizzato da un impatto ambientale notevolmente ridotto, prevede la fornitura di articoli

tessili ai clienti, il ritiro dopo I'utilizzo, il loro lavaggio e, infine, la riconsegna al cliente dei

tessili puliti.
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sostenibili per l'industria
iùr di 100 anni di storia, poco meno dÌ 5.000 colta-
boratori,42 sedi in tutta Europa e circa 172.000
clÌenti negli ambitl del 'industria, del commercio,

del 'artigianato e dela gastronomia. Sono questi a cuni
dei numerÌ di N/ewa. azienda tedesca specja izzata nela
fornitura e gestlone di prodotti tessiti: in palrlco are, abbi-
g iamento da lavoro e protettivo, pannÌ tecnici, zerblnj, taÈ
peti assorbio io e lavapezzi.

L'idea rivo uzionaria per quei tempi su c!i si basa la ft-
osofia dÌ ll4ewa è fondata sul a sostenibitità e sut riuti lz-

zo e sl deve a Herrmann Gebauer, che iniziò Iattività
de I azienda nel 1908 in un'epoca caratterlzzata da una
costante espanslone industria e. Da al ora fjno a oggl, I i-
dea che fosse preferÌbi e recuperare un panno, avar o e
rimetterlo in circolazÌone, pilttosto che ricorrere a un,a
ternativa usa e getta, si è dimostrata vincente. Nel tem-
po, all'lnizlae offerta di panni rnu tiuso si è aggiunta

jl,,r,0 r-;-l;

un'ampa gamma dl capÌ di abbÌgliamento da lavoro e
protettvo e, quindl, a gestione degli zerbinÌ, dei tappeti
assorblo lo e dela lavapezzi.

Il principio del riutilizzo incontra
il tema della sensibilità ambientale
RlutllÌzzare significa rld!rre a quantità di rifiuti, rtsparmia-
re tempo, nsorse e spazio destinato a la loglstica, che al,
tr menti sarebbero necessarl se cÌ sl dovesse occupare
drrettamente dela fornltura e de I'immagazzinamento dei
tessili. Nel caso dell'abbigliamento protettivo o igienico,

a 50 volte
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Sustainable
Products for Industry

ln the indusùial wiper work and Notective clothing sectots, the Geman textile nanulactuer Mewa
can still benelit frcm the pinciple the foundet jnsisted on over lO0 yearc aÉ0, and which is nore
valid than evet today . rccyclinE.The Full-Setvice managenent system, with its drcstica y rcduced
envircnnental impact, supplies clients with textile products, collects then again aftet use, washes
them and finally rctuns then to the client rcady for re.usinÉ.

by Leonado Albino

n otion

More than 740 years af hístary, a workforce

af jùst under 5,040, 42 offices around Europe

dnd èlour'd l7).00A ( Lpnrs;n rie inoùstnd/.

cammetcial, craft and fpstronomic sectors_

Ihe company we are tatkinÉabout is Mewa,

the German firm specializing in the supply of

Dopoil avagga e avericad ntegrù lann vengono rcons€gnaÌ atc ente perché s ano r ut izzari.

Fattavtnq washinE ònd checktnÉ af thie cantlition, wipe$ arc rc.delivercd ta the client rcady fat use.
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Un nuovo catalogo per fa sicurezza sul lavoro
Con il marchio WWW by IVEWA, è disponibile il nuovo catalogo di articoli per ta sicu_

reza sullavoro:360 pagine .icche di prodottifunzionali ma anche gradevoli alla vista,
ll catalogo, fresco di stampa, è dedicato in particolare alle donne, sempre più presenti
nel mondo del lavoro a livello industriale e in cerca di abbigiamento alla moda e fun_
zionale al tempo stesso. Per questa ragione, la scelta di articoli femminili - dai panta_

lonjallegiacche dalle linee strette, fino alle scarpe dislcurezza pensate appositamente
per le donne - è stata ampliata rispetto al passato.

Complessivanente, tra articoli per la protezione sul lavoro e capi per l,outdoor sia per
uomo che per donna, I'intero assortimento disponibile sul catalogo lllewa compren_
de circa 5.000 articoli. Si possono trovare prodotti con tecnologie innovative, come
le scarpe da lavoro prowiste di suole am-

mortizate o calzature di sicureza che as-

sicurano protezione da eventi awersi come

tagli 0 scariche elettrostatiche.

fimpegno di lllewa in tema di sicurezza

sul lavoro rispecchia I'attenzione crescen-

te a livello mondiale sul tema, come te-
stimoniano la recente introduzione della

Giornata mondiale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro, indetta per il 28 aprile, e
iprowedimenti 0ormativi degti uttimi de-

cenni, molto più stringentí che in passato

anche per quanto riguarda I'abbigliamen-
to protettivo.

Ìno tre, I'utilÌzzo dei prodotti Mewa garantisce la certezza
di disporre di capi a norma che mantengono inalterate le
loro proprietà, anche dopo ripetuti utitizzi e lavaggi.
ll principio del riutilizzo è in linea con la sensÌbilità am-
bienta e. I prodotti tessilÌ vengono tavati in impjantÌ tec-
no ogLcamente evoluti, dove il consumo di acqua e de
tergenti e mi.imo: gralie alla "tec,l,cd d cascara , ntat-

A new catalogae for saîety at wort
With the WW bnnd by MEWA, the new cataloÉue fot safety at
wotk is out: 360 pages tult of functionat yet attactive Èodùcts,
fhe catalogue, that is hot oft the prcss, wi be padicula y
appealinÉ to wonen and thet incrcasiní prcsence in the
industial settíng Wonen in search ot functional ctothinÉ that
can also be on tend. Fot this vety rcason, the choice ot fenale
attirc - nnÉing frcn trcuserc to jackets with clean tines, to
safety shoes des,Ened specifica y for wonen - is now ercater
than ever All in all, frcn safety ctothiné to outdoot gear, fol
nen and wonen, the assortnent now available in the Mewa

.-ÌF cataloEue runs to arounal 5.000 atticles,

You can find hi-tech ptoducts aplenty in

the catalog,ue too frcn cushion solecl wotk

sroes t0 tlrose ttat protect the wearcr frcn
lrcak events like faltinÉ shary objecls or
erectric shocls,

The connitnent undeftaken W Mewa

reéaftine woù safety goes hand in hand
wíth the elobal awarcness now beinÉ

shown, as the rccent "Wo d day otwork
place safety" on the 28th Aptit testifies,

alone wfth leéislation rcÉading saÍety

clothinÉ which has becone evet nore
sùingent ovet the decades.

textiles, in particular IJrctective work clothin1!,

Ìndusùìal wi,jP-rs, floor mats, oil absorbing mats

and washing machinery.Ihe idea revolutianary

at the time - on which the MEWA philosophy

was based was s{rstaira bility and reuse, this
thanks to the founder, Herrmann Gebauel who

stafted the company way back in 7908, a periad

of constant industrial expansion. Since then, the
idea that a washable and rc-usable ctoth mther
than a disposabie \/elsian has shown itsetf to be
an illuminated ane. Over the years, an top af the
multi use wiper, a further range of protective work
clothing was added, then moving an ta ma:É, oil
absorbing suÍaces and t\ashing nachinery.

4 . ottobre 2015

The principle of re-using meets
e nvi ro n m e n ta I p rotect i o n
Re {.rsing essentia/t means reducing the
quantity af waste while also saving time,

resources, and space used for the /og/stics

which wauld otherwise be necessary should
a company be respansible far sourcinEj and
slocAing the maleriais. ln lerfls ot p/orective

at hygiene-protective clothing, the use af
Mewa products guarantees that a// garments

are in line with legislation, and will continue to
be so even aftet repeated washing and re use.
Ihis mentality of rc usinÉ is also perfec y
ali+ned to the question of environmental

protection. All products are washed in
technologically advanced systems, where
the consumptian ol defers^es and nale/
is reduced to a minimum: thanks to the
"wdlprtatl- technique, all rc urabte water ia

filtered after the last phase of rinsingiand
then rc used far other washes.
Heat exchangerc also mean that heat coming
from $/ashing and drying plants can be
recovercd, thus a$ain reducing the enere,
needed to heat the water and the rooms of
tne ptant.

By transforming the substarces extracted
ftom washtn9! mantj useo aitfiom ctoÙ.

f;2f.f

ti, Iacqua ancora utilizzabile è filtrata da e ultÌme fasi
di risciacquo ed è disponibi e per attri lavaggi.
L'uso di appositi scambiatorÌ di calore, ínoltre, consente
di recuperare il calore proveniente dagli impianti di a_

vaggio ed essiccazione, riducendo notevo mente il con-
sumo di energia necessario per risca dare I'acqua e i

loca Ì dello stabilimento. Con la valorizzaz one rermtca

Publitec
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delle sostanze impure derivate dal tavaggio, per o pÌir
gli oli esausti estratti dai panni - N,4ewa copre fino
a l'80% del fabbisogno di energia necessario per i pro,

cessi di lavaggio e ascÌugatura deÌ panni tecnici.

La gestione dei panni tecnici
rappresenta un'autentica filiera
ll concetto pionieristico, risalente all'inizio del secolo scor-
so, fu dunque quello di progettare un panno tecnico per ia
pulizia delle macchine, lavabie e riuti izzabile. ll Dresuooo-
sto, insomma, per la creazione di un'autentÍca filiera: tes-
sere, lavare, sostituire. Oggi questo servÌzio, continuamen
te migliorato e aggiornato secondo i moderni standard tec-
no ogici, prevede la consegna dei panni tecnicÌ i\4ewatex, il
ritiro deÌ panni sporchi, i loro lavaggio e, dunque, la ricon-
segna a cliente dei panni puliti. In questo modo, ic ienti
che utilizzano iprodotti non devono preoccuparsi dell,ob-
b igo di produrre alcuna documentazÌone ambientale. né
degli oneri ditrasporto o di aspetti quali la ogistica e l'Ím-
magazzinamento. ll sÌstema Full-Service, quindi, unisce a
una maggiore efFicienza l'attenzione verso la salvaguardia

dell'ambiente, fondata su processi sostenibi idi produzic
ne e trattamento dei orodotti.

Il sistema di gestione Full-Service
si applica anche ai capi di abbigliamento
Al a fornitura di pannÌ tecnici per uso industriate si è quin-

di, nel tempo, affiancata la fornÌtura di abbigliamento da
lavoro e protettivo, basata sempre su sistema Full Service
descritto nel paragrafo precedente. llc ìente, dunque, rice
ve icapi secondo una scadenza concordata, i riconsegna
a l\4ewa per il lavaggio e la verifca dÌ integrità, per poi rice.
verl nuovamente, eventua mente anche riparati, se neces-
sario, una volta effettuate queste operazionÌ. MEWA offre
un ampia gamma di linee specifiche per le piir svariate at-
tÌvità. Nell'ambllo dell'abbig iamento protettivo, per esem-
pio, la I'nea N4ewa ldeal@ Protect e la linea Mewa Twinstar@

Protect assicurano protezÌone da scinti le e picco e gocce

dÌsa datura, ma sono in genere piùt adatte per un contatto
dl breve durata con fonti di calore e fiamme. Sono, Ìnfine.
compatibl icon le norme EN ISO 11611, EN lS0 11612 ed
EN 61442-7-2. ,t

into heat, Mewa can cover up to 8Oa,6 of the
energy required for the washinÉ and dryinE!
prccess of the industrial wipers.

Cloth management
as an industrìal chain
The pianeerinq concepl dhich. as lae cdn see,

eoes back to the beginninéof the last century,

was that of creating a washable and reusabte

industrial wiper for the cleaning of machinery.

The concept of a Eenuine chain: weavin€!,

washing and repiacine.Taday, with cantinuous
improvement and updatinÉto the most madern
technolaÈical standards, we have arrived at the

:.n:.: otion

delivery of the Mewatex wiper system: the pick-

up af dity wipers,washine and the rcturn of
he pelec!ly rcusable. ctean wtper. tn so dotne,

the client is free from the registratian af coffect
environmental prccedure, transport costt
/ogistlcs or storage. Ihe Ful/ Service system

cteates an environmentally vituous circle of
protection, trased on sustainable IJrcduction
and treatnent of the praducts.

The Ful I -Service ma nage ment
system also exists for clothing
On tap of the supply of industÌat wipers, the
supply af protective clothing based on the same

Fulfservice concept as previously described
has come into being.The c,ent /eceives rhe
garments accorrlingto the agreect timetable.
îhey are returned to Mewa fot r/ashing and
performance checking and finally redelivercd
to the client in the peÉect condìtion. MEWA

affers a wide range of products far all areas of
work.ln terms of safety gear, the Mewa ldeal@

Protect and the Mewa fwinstaP Protect /lnes

Éuarcntee pratection from spatks and molten

solder, but are at theit best as prctection from
brief contact with heat and fiames.fhey are
also compatible with legislatian EN ISO 71677,
EN ISO 17612 and EN 67482 7 2. @
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Belll e robust I

IMENU

Per il cantiere Mewa propone la sua linea di abiti da lavoro Dvnamic construct

HOME > NOTIZIE (archivio-notizie.pho) > Belli e robusti!

Eelli e robusti!

Iesto d Redazione

http:/Àvww.gowem . iV63 Belli-e-robusti . php
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Belli e robustr!

Dove sta scritto che gli abiti da lavoro debbano essere brutti per essere sicuri e resistenti?
Proprio da questo assunto e da una serie di ricorosi test basati sulla biomeccanica dei
movimenti e sull'ergonomia operativa, Mewa è partita per realizzare la sua linea di
abbigliamento da lavoro Mewa Dynamic Construct, disponibile in due versioni, entrambe
a uno o due colori.

Da questi test sono derivati abiti da loro adatti al cantiere (e all'industria) con una serie di
interessanti innovazioni come, ad esempio, l'utilissimo inserto senza cuciture
sull'avambraccio permette di allungare le braccia anche molto verso I'alto, senza che la
giacca tiri e ostacoli il movrmenlo.

Gli abiti della linea Mewa Dynamic construct sono poi letteralmente pieni di tasche (e
chiunque lavori in cantiere sa che non bastano mai): quella sul petto con chiusura zip,
quella interna, quella applicata sul petto con automatico, quelle a fessura laterali. Alcuni
accorgimenti di dettaglio, infine, rendono dawero comodi questi abiti come, ad esempio,
le apprezzatissime pieghe sui gomiti e sul retro o la chiusura anteriore con pratici
automatici.

TAG: Mewa I abiti lavoro I Dynamic Construct I cantiere

Ieggi anche..

fìttp://wvw.go,em.iU63Belli-e-robusti.php 2t5
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lvl EWA Dynami@ Industrie: una nuova linea di abbigtiamerìto da lavoro per I'industria

' 'ir
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. Registftrtl
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. B10g
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Etffi-l
MDWA Dynamic@ lndustrie una nuova ltnea di abbi[il'amento da lavoro per
I'rndustria

Pubbìicdrn il lq I0 l5 ,i. RJndtr Fì(rni,rLlrni

11 0

Per tuttl i scitori ;ndllstriali MÈWA ha studialo una linea jnnovativa,
particolarnìcnlc resistetfe cd ergonomica.

La nuo\,a linea dj abbiglìamento da la\,oro MEWA
Dynanìic@ Indusîrio hlip://$1\\v.mewa it/abbigliamento-
dalrroro dl nonric-rrrdu\tD e'l flsultoloJt ruìa accLUcla
rìcerca dcll'azienda, fòrnitore leader europeo nella
gcfrone di tcssili in FullService. per migljorarc la
qualilà dei capi da Iavoro sul pìano della resislenza dei

tessulr, deì comforl e dell'appoal csletico

Come è possibilc fare di un indumento indossato per svolg€re lc aliività di
lavoro quotidiane nelllndlLstrja. un capo tecnicaoente fìnzionale. ma anche
comodo e alla moda? La nuova linea di abbigliamento da lavoro MI1WA
Dynamicía Industrie risponde alle esigenze degji operatori che rinunciano
!olentieri alla lradizionale ilrta da lavoro per sentirsi comodi c alla moda
arche nei panni lal'orativi. Rispetto all,abbigliamenlo convenzionale, la nuova
linca di abbigljamcnto da lavoro MEWA Dyniìmic@ lndusrric è stata
concepita per garantire assoluta libeftà di movimcnto, grazie ad una
pallicolare attenzione ail'ergonontia c ad ognl mininro dcttaglio: è realizzata
coÍ tcssutr paÌhcolarmentc resistenti. teslati anche per essere sottoposti alle
condizioni estreme. L'asscDza di cuctnre sugli avambracci della Biacca
garantlsce maggior llbertii di movimento, menlre
la prosenza dl tunpie taschc sui pantalonì consente di tenere semprs a portata
di naflo metro e stnrmenti di Iavoro

MEWA tlynamicc' Industrie: funziorale e comoda
La nuova linea di abbigliamento da laloro MEWA Dlnamic@ Induslrie nasce
dall'osservaz ionc. da parte dclla divisionc sviluppo prodotti MEWA. della
bromeccanica del movimenlo e d€ll'ergonomia sul luogo di lavoro. Ne è nala
una Iinea assolutamento innovativa, che coniuga I osservazione lecnico-
scienlifica con ic tendeEe di moda tipiche dcll'abbigliamcnlo professionale
sportivo La giacca si distinguc per esempio per alouni sostanzlalì dettagli:

- Effctto High-Reach (l'inserlo senza cucilu€ sull'avambraccio consente di
allùrgare le braccia anche molto verso I'alto. senza che la gìacca tiri e ostacoli
il movimento)
- Tasca sul petlo con chiusua zip
- Tasca interna
- Tasca applicata sul petto con automatico
- Tasche a Èssura latcrali
- Pieghe suigomiti
- Pieghe sul dietro
- Chlusura anteriore con automatici
- Collctto rigido

La ruova linea di abbigllamento da lavoro MEWA D),namic@ Industrie è
clisponibile in due ver-sioni,.a un colore o a due colori
Per chi è costretto a lavorare a lungo in posjzioni scomode. MIrWA
D)namicG Industry hftpr/ vù,'w mewa.il/abbigliamento-dalavoro/dynamic-
lndustn'/ è ia risposta jdeale per nuoversi jn totale libertà senza sentirsi
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21t10n015 l\l EWA SRL - Sicurezza in Laboratorio

ffi MEWA MEWA SRI.
VIA CENTMLE TERN4ICA, 1

20029 - ruRBrco ([4t)
TEL. 0331 896001

M EWA s occ! pa per vo della compteta q esl one d ei tessit diendati, co n p ofess onatità ed efficienza.

Dèolt€100anni facclamo ln modo di rifomltui sen2a intoppi eln modo convenÌenter datlabbiqtÌamento da tavorc e protettivo per vosrr
d p-èndenti, ai pan n tecn ic per la pu I zia di macchlnan e inpianti fìno è9 | zeúin , at nosi1] s€rvir; toitette e agtÌ artico ti ;dani per ia sicu €zas!l lavorc e llf.bb sogno ternico.

Servizio cDmpleto per l. vostra azienda

che si tratt di Panni tecnici o di abiu da lavorc come sèlopetre, gacche da cuoco o capi protenivi: noi consegni.mo, rtrriamo, tavamo eso*ituiamo p€r voi i podottitessili secondo i dtmi concordau nsieme. così, almeno perqu.nto riqurda t'abbig|]a.],."t" li t"""À l'r"ì*ta"é
de t€ssili, non dovr€te plLl prcoccuparyi di niente e potrete concentrarui su[e vor€ vere incombere.

Ció non prcdurra alcun co$o aggiuntivo. Fo.n.emo infatu alla vostla azienda la dotazione di prcdotti tessi| n€cessaria con co.nperenza e
convenienza. Metteteci alla orova!

' Sistema di panni tecnici MEWA
. Sistema di abbislamerto da I.voro MEWA
. Silema di abbisllameito pmtettivo MEWA
. SÌsterìa dl abb Sliameito gienico M€WA
. S rema pef una maggiore pútizia
. Articoli per la sic!@. sll lavoro

:,r,,ì:: - -,.,,'.a::tl::l:.raì a.r:_,.,r,r. ;.t:,,;:::it :
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Nuova linea di abbigliamento da lavoro per I'industria
16 Olt 2015 0i:09 Categoria: Prodotii Vis te: 55

La nLovó rrnea dlabb 9 rèmento da lavÒro l\,lewa oynam.@ Industrie è I r sutraio diùn acc!.ata rcercè da parre dè[,az efda ledesca iom rore a tvelÒ globa e

nellagèstroned lessì| nFullseryÈe conlobienrvod mghorare aqua Éde capida avorc sutpa.odela res sie.za de! ressurr. detcomlore delaoDeal
eslètrco Lafluola .ea fispo.de alie èsigenze degl operator,cherouncranovolenlièrattarradìzionaretuladatavoroperse.tirscomodreaamodaanchene

pannilavoGlivr RrspenoallabbgliamènlocofvenzonalercépdalavoodellalineaMewaDynamrcr.dusrresonosté!conceptpèrgarantieassoutatibertàd

movrme.rÒ gEz e a unè partcora.e atenziore allergo.omra e a ogn minimo detlaglio capr sono rea zat con ressulrpadico aróenle resisrènr lèslatianche pef

boneccanica deL movrfìento e d€llefgo.ornia su uogo d avoro.
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(http://www.ferra menta2000. net lview/Norizie/7 lcategory/il-pu nto-del-d irettore. htm) lV ercato
(http://www.ferramenta2000. net/view/N otizie/9/category/mercato. htm) prodotti
(http://www.ferra menta2000.net/view/N otizie/1 0/category/p rodotti.htm) G rossisti
(http://www.ferra menta2000. net/view/Notizie/1 1/category/grossisti. htm) La Voce Del Rivenditore
(http://www.ferramenta200O. net/view/N otizie/1 2/category/la-voce-del-rivend itore. htm) Notizia rio
udib (http://www.ferra me nta20oo. net/view/N ot jzie /13/ caÌegory/notizia rio-u d ib. htm) Attua lìtà
(http://www.ferra menta2000.net/view/N otizie/1 4/category/attualita. htm) osservatori
(http://www.ferra menta2000. net/view/Notizie/1 5/catego rylosse rvato ri. htm) Certificazion i

(http://www.ferra menta2000. net/view/Notizie/1 6/category/certificazion i. htm) parla ll Rivenditore
(http://www.ferramenta2000. net/view/N otizie/i 7/category/pa rla-il-rivend itore.htm)

Articoli (http://www.ferramenta2000.nevview/Articoli.htm) Notizie
(http://www.ferramenta2000.net/view/Notizie.htm) pagine
(http://www.ferramenta2000.net/view/pagine.htm) Articoli Rjservati
(http://www.ferramenta2000. net/view/Artico li Riservati. htm)

30/09/2015

ABBIGTIAMEI{T(I M(IDUI.ARE AD ALTA VISIBITIÀ
MEWA MULTIWEAR È PZNTArcA PER LE STAGIONI INTEKMEDIE E PER
L'INVEKNO

ftllIPil4lM[.tEBRAM ENTA2000.N il/vl til,/N0Tlzl E/ABBI GLlAMEl{Io
MODUI.ARE.AI}ALTÀVISI BI LITA"HTM)

E combinabile in maniera modulare in base alle condizioni atmosferiche e alle necessità Ia linea di
abbigliamento ad alta visibilità Mewa lvlultiwear, che soddisfano i requisiti dìvarie norme europee (EN
343 - classe 3/3, EN 471 - classe 3/2 per giacca esterna con giacca in laminato applicabile con zip, EN

httpj ^/ww.ferrarnentam00.newiew/news/abbigliamentGmodulare-ad.alt+visibjlita.htm Jn3

(http://www.ferra menta2000. newiew/Notjzie/a bbìglia me nto-mod ula re-ad-alta-visibilita. htmt
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471 classe 2/'1 per pantaloni esterni e in laminato, EN 14059 per la giacca in pile). Da lndoOssare
secondo il pratico sistema "a cipolla", può essere usata anche sopra iltradizionale abbigliamento da
lavoro, in modo da essere più visibili grazìe ai colori fluorescenti e alle strisce riflettenti.

Per esempio, la giacca esterna, molto pesante, si puo indossare su un giubbino zippabile in tessuto
laminato, cui si può aggiungere una giacca in pile staccata: questi tre strati si possono dunque
combinare in base al meteo e al proprio grado di sopportazione del freddo. Sono invece due gli strati
dei pantaloni, con isovrapantaloni che si vestono suì pantaloni interni zippabili in tessuto laminato.

Tags: dpi (http://www.ferramenta2ooo.nevview/Notizie/0/tags/dpi.htm)

abbiSliamento da lavoro (httP://www.ferramenta20O0.net/view/Notizie/O/tags/abbigliamento-da-
lavoro.htm)

lltime News

29/0912015 (http://www.ferra menta2000. net/view/N otizie/n u ovo-s iste m a-d i-sos p e n sio n e. htm)
NUOVO SISTEMA Dl SOSPENSIONE (http://www.ferra menta2O00.net/vìew/N otizie/nuovo-sistema-
dÌ-sospensione. htm)
E la notevole facilità d'installazione e di trasporto la caratteristica principale del nuovo ststema di
sospensione per jmpianti Hvac, impianti elettrici e installazioni particola

Tags:

sistemi di sospensione {http://www,ferramenta2ooo.net/view/news/o/tags/sistemi-di-
sospensione.htm)

...Leggi Tutto (http://www.ferramenta2O0O.net/view/Notizie/nuovo-sistema-di-sospensione.htm)

hftpi//www .ferram enta2000.newiewnews/abb gliam erfo-m odulare-ad-alt+visi bi lita.htm 4t13
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Per inscrire qùi ìl losrro banner ret019202097ó
Queslo sito ulilizza cookle lecnrci. Possono essere invialì cooke da lerze padidestinal atsoto
scopo sta16llc0la cui Éccolla di dalt e iferila esctusvamenle atÌ'uso cU questo sito.
Continuando la navigazrone accelti lacdamente t,uso déi cooke indicat . . per maooor Inlo

5CI
5-oll 15 illlEWNW

Chi siamo ContatU

?r*als

,Ariva la stagione più difficile per chi lavora in cantiere, negli
aeroporti e negll Interventi dt manutepione stradale o di
smaltimento dei rifiuti. tln poriodo che obbljga ad adottare il pratico
sistema "a cipolla" che però deve mantenerc le caratteistiche di
massima visibilità, prote:ione e comfod. Per beneficiare ditutte
questè qualità, gli operatori del settore possono affidarsi a[a linea
Mewa Multiwear costituita da piùr elementi, combinabiti a seconda
delle necessità e del16 condizionl meteo.Indumenti che possono
anche essere indossati sopra al noamale abbigliamento da lavoro
peracCresc6me le visibilità, grazio ai colorifluorescenti e alle
strisce ritlettenti, Qualche esempio? La gìacca esterna,
paÉicolarmente p€sante, si può indossare su un giubbino zippabite
in tessuto laminato, cui si può aggiungere una giacca in pite
staccata. In pratica 3 strati da combinare a seconda det tempo e
delle necessità personali. I pantatoni, invecé, sono concepiti a 2
strati: i sovrapantaloni si indossano su que i interni zippabili in
tessuto laminato. La linea di abbigliamento ad alta visibjlità Mewa
Mulliwear è personalizzabile con il logo dell,azienda e viene offerta
con ìlconosciuto e funzionalè sistema Fullservice Mewa.: i capi.
una volta consegnati, vengono ritirati sporchi, sottoposti al
controllo qualità e restituiti putiti alctierfe,

MACCHINE CANTIERI
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Mercalo Demolizione Calcestruzzo Perforazione CavaCanliere Sollevamento Stradale Servizi

DPI

Pret-a-porter A/l da MEWA
di Fedazone | 25 seltembre 2015 in A2Énde. [lercaÌo. O Comre.l

Sfoglia la rivista Macchine Editi

Informazioni
sull'aulore

Condividi
quest'articolo Seguici su

Diss

BSS Feed

ldeale pe.le slagioni niefnìede e perallronra€ Iinverno neicaniieri, negti
aefopoflr e neglr Inieùenii dl nìanulenzione stradate o d smaliimenlo dei ntiuit,
I abbigliamenio ad alìa visibi ita MEWA Multiwear si indossa secondo it praiico
sislema a cipolla . La liiea MEWA Muttiwear e nfatlicoslùuta da pru

elerierìtl, combinabill in maniera modutafe a seconda de e necessita e c,e e
cond zion i meteorolog iche esterne. La ilessrbrtita delJe linea permetìe anche dr

indossarla sopra al normal€ abbigliamenio da lavoro peraccrescerne ta
vrsibilila, grazie ai colo ri lluorescenti e aÌte srr sce rÍtetlenti.

Lavorare in caniiere n autunno e in invefno comporla la necessita d essere
equrpaggraliper ogni repentino carìbio dicondizione climaÌca o ditemperatura.
sr puo rndossare nella combinazione mullisfato per proieggersi dalla pioggia o

daÌgelo o alleggeire el rninando to strato piu pesanie, se la temperaiura e piu
mile nelle stagioni iniermed e. La giacca esiema paftico/armenle pesanie, sj
puo Inlafli indossare su un giubbino zippabie rn tessuto laminato, cui si puo

aggrungere una giacca in pile siaccala: 3 stratida comb narc a seconda del
tempo e del propro grado dilolleranza atlreddu.

I pantalonisono invece concepttìa due straii, secondo to slesso principio
modulare: isovrapantalonisiindossano suipantaloniiniefnizippabili in jessulo

larainalo.

Labbigliamento ad alla visrbiliia MEWA À.4ulliwear soddisfa i requ sitideiìe

Leggi anche...

Eventi
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Pe.tutliiseitoriindtstal [,lEWA ha slùdialo una linea nnovatva. particolarmente resislente ed ergonomica. Come è possibite fare d un
Indurnento indossato persvolgefe ie ativ la d tavorc qùoùd aie ne I'industria, un capo recn camenie._.
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l\,4 EWA Dynamic@ Industrie: una nlova linea di abbigliérnento da lavoro per I'industria _ L bero Gossio
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MEWA Dynamic@ Industrie: una nuova linea di abbigliamento da
lavoro per I'industria
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m
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lEMl CORRELAI: dynamac indust.ie rasche tas€ industrie

La Commissione Europea sapeva dei motori truccati?

Dai delusi di solidarnosc ai poveri dell'Est rurale: così la destra anti-ue ha
conquistato la Polonia
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Ouesla se.a alle I 8 rsultat def n tivi dette etez oni pot liche_ E
Kaczynsk esulta 'll Paese è pronlo alcarnb amenlo'. tva ch sono 9l
èleiton di D rino e ciustzia?_ Da quesra sera ta neo prernier Beata
Szydlo, dopó úna campagna é etlorale ...

Pierrel: vendite Orabloc in Nord America +i2o/o nei
(a/a)

Orabloc@ n Nord Amerca contnua a crescere:> + 32 percenro d
vendrte ne pr mìnove mesldet2015 (a/a)..Ancora segni"pi,.r"
caratterzzano il saldo del Tezo auarrer (Lugtio, Agoslo, Seftembre
2015.In padiúlare.le vend te d Orabtoc@ n...

httpl//goss p.li bero itÍocus/33809419/m ewa-dynam ic- industrie-una- n!ova-l inea-dl-abbigljam ento-da- lavore per-l- industria/industrie/?type= naz 112



1210/20'15 Nel 50' difondaziofe del Velo club, ii Gran Premlo l\rewa alla memoria del grande campioneNel 50' difondazione del Veto Ctub, it Gran premio -..

Search...

l\4agenta e I'Est Ticino, cronache e dintorna

Cronaca

LU ITU TA

Econom ialLavoro

POITCA

Territorio

Associazion i

Condividi l'articolo: 0 0 '::t 0

g

Nel 50'difondazione delVelo club, il Gran premio Mewa alla memoria
delgrande campione

http://www.tìcinonotizie.ivnel-5Gdi-fondazione-del-velGcl!b-il-gran-premjemewa-alla-memorja-del-gfande-campione/
1t11



1zl0l2015 Nd 50" di fondazione del velo club, il Gran Premio l\,4ewa alia memoria del grande campioneNel so' di fondazione del veto ctub, il cran premio

Vedere il Video
PA Convention Center
Prestiti INPDAP €90.000

Ristrutturazione Bagno

preven0vl,t!

Confronta 5 Preve.tiv craruirt e Sregti il Migtio,e della rua roùè

D

T
Utilizzando il silo, accetti l,!tilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori

Inlormazioni

Sei un Termoidraulico?
Inglese - Test e Verifica
Prestiti INPDAP 2015
Vuoi aprire una attività?

TURBIGO - Domenica è in programma dil 48" trofeo'Raffaele Marcoli', alla memoria di un campione felice
nella foto che pubblichiamo (trofeo Pagnlni) scattata a Gaggiano il 1' aprile 1962. prosegue nel suo nome
l'awentura di un'associazione, appunto il Velo Club'Raffaele l\4arcoli', fondato giusto cinquant,anni fa, che
ha trovato nel ricorào del campione e delle sue vittoriue ciclistiche il senso di una continuità stonca che ha
toccato il mezzo scolo di vita. L'attìvità dell'associazione sportiva è sponsorÌzzata da alcunÌ anni dalla dittta
l\4ewa Textil-management (una multinazionale tedesca con stabilirrìento a Turbigo), la gara in programma
domenica (partenza ore 1 1) si articolerà sui territori di Turbigo, Robecchetto e N4alvaglio, in un circuito da
percorreTe per 1 2 volte per un totale di148,8 Km.

di Giuseppe Leoni
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