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Giubbino Alta Visibilità
ITP200MI

Giubbino manica staccabile multi tasche colore Ciano e Giallo alta visibilità certificato 
UNI EN 20471:2017 - classe 2 

Chiusura centrale con cerniera spalmata idro-ematico-repellente. 
Regolazione del polso tramite elastico e tiretto con bottone a pressione metal-free 
per permettere la massima aderenza al polso. 
Tasca porta radio. 
Logo e scritta Misericordie ricamato
2 tasche chiuse a mezzo cerniera verticale spalmata idro-ematico-repellente.
2 tasche a soffietto con cerniera spalmata idro-ematico-repellente.
2 tasche scaldamani con accesso tramite cerniera coperta. 
Tricolore italiano e bandiera Europea sulla manica sinistra.
Tasca chiusa da cerniera spalmata idro-ematico-repellente con portapenna sul 
braccio sinistro.
Una tasca a marsupio nella parte posteriore
3 Velcri per patch di qualifica/logo. 
Banda rifrangente segmentata a tecnologia microsferica di tipo termoadesivo.
Protezione da sangue e fluidi corporei e idro-repellente con trattamento originale 
DuPont TeflonTM Finish

Pantalone Ciano bi-elasticizzato  
ITP100MI

Pantalone tecnico in tessuto bi-elasticizzato colore Ciano

2 tasche laterali interne di servizio verticali chiuse tramite cerniera 
2 tasche a soffietto laterale chiuse tramite cerniera spalmata idro-ematico repellente. 
1 tasca posteriore protetta da filetto e chiusa tramite cerniera. 
Sistema di regolazione interno della vita a mezzo elastico e 5 passanti per cintura. 
Chiusura centrale tramite cerniera a spirale, bottone automatico metal-free e velcro. 
Rinforzi nella zona delle ginocchia con inserto antiabrasione tipo Cordura ad alta 
tenacità. 
Banda rifrangente segmentata a tecnologia microsferica di tipo termoadesivo
Fondo gamba regolabile con cordino elastico e baionetta ed elastico antiscivolo 
cucito sull’orlo. 
Protezione da sangue e fluidi corporei e idro-repellente con trattamento originale 
DuPont TeflonTM Finish
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Polo manica lunga misericordie
IB-1003MIL

Polo manica lunga Misericordie colore Ciano
Inserto in maglia colore giallo al collo ed alle maniche 
Stemma floccato spalle “MISERICORDIE”
Stemma ricamato davanti “MISERICORDIE”
Cotone piquè 100%



Polo 1�2 manica Misericordie
IB-1003MIC

Polo 1/2 manica Misericordie colore Ciano 
Inserto in maglia colore giallo al collo ed alle maniche
Stemma floccato spalle “MISERICORDIE”
Stemma ricamato davanti “MISERICORDIE”
Cotone piquè 100%



Pile zip lunga misericordie
IB-1009MI

Pile Ciano con colletto e rifiniture giallo fluo MISERICORDIE

Chiusura zip lunga
Elastico ai polsini e in vita
Tasca petto lato dx con chiusura a cerniera con profili fluo
2 Tasche laterali in vita con chiusura a cerniera con profili fluo
Scrita ricamata “MISERICORDIE” spalle 
Stemma ricamato davanti “MISERICORDIE”
100% Poliestere 



T-shirt manica corta 
IW-1016MI

Vestibilità classica
Modello unisex
Nastro di rinforzo da spalla a spalla
Tessuto tubolare
Logo Misericordie lato cuore
Scritta Misericordie sul retro

Cintura MISERICORDIE
IT1021-MI

Cintura in corda con fibbia in metallo laserata con logo MISERICORDIE.
Lunghezza 125 cm .



Giacca altamente impermeabile e traspirante. Realizzata in resistente tessuto 300D stretch 
oxford rivestito in PU, resistente alle macchie. Questa giacca include molte caratteristiche 
funzionali come il cappuccio staccabile dalla forma ergonomica, tasche multiple per l’archiviazione
sicura, cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirazione. Il suo design moderno e 
la vestibilità sportiva combinano stile e prestazioni.

• Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell’acqua 
• Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
• La finitura del tessuto aiuta a respingere l’olio, l’acqua e la sporcizia.
• 5 ampie tasche
• Tasca per telefonino nascosta
• Tasca interna per maggior sicurezza
• Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura 
• Doppie cuciture per una maggiore durata

Tessuto: 100% poliestere, 300D Stretch Oxford, con finitura antimacchia, rivestimento in PU 200g

Fodera in tessuto: 100% rete in Poliestere 60g

 H642020

Giallo HV / Ciano

Giacca impermeabile Alta Visibilità
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PARKA 4 USI MISERICORDIE
PARKA-MI

Parka 4 usi multi-tasche Ciano e Giallo alta visibilità - Classe 2.
Cappuccio a scomparsa con visiera antipioggia.
Tessuto esterno impermeabile traspirante.
Cuciture termonastrate.
Completo di stemmi ricamati “MISERICORDIE”.
Interno imbottito staccabile autoportante con maniche staccabile.
Bande retroriflettenti microsfere.
Anello porta chiavi 
Tasca per telefonino nascosta
Tasca interna sul petto
Collo interno in felpa
Polsini interni in maglia per calore e comfort
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Gilet Regolabile Alta Visibilità 
IT1803G-MI

Logo Misericordie lato cuore
Scritta Misericordie sul retro
Poliestere 100%

EN ISO 13688



Rockford calzatura alta
IR-27RA 

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012 

Calzatura alta in nabuk colore nero
Fodera interna di colore nero e verde acido
Linguetta imbottita
Puntale in compositoL
amina non metallica
Soletta anatomica, traforata
Tallone antishock, estraibile 
traspirante e antistatica
Suola in poliuretano bidensità

Rockford calzatura bassa 
IR-27RB 

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012 

Calzatura bassa in effetto nabuk colore nero 
Fodera interna di colore nero e verde acido
Linguetta imbottita
Puntale in composito
Lamina non metallica
Soletta anatomica, traforata
Tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica
Suola in poliuretano bidensità



KAWHE00008.207

KAWHE00008.201

KAWHE00008.202

PLASMA AQ
IK-PL01

Calotta Esterna: PP Polipropilene
Calotta Interna: HD Polistirolo
Fascia Girotesta: PA Nylon morbido

PESO
390 g

CERTIFICAZIONI
EN 397

TAGLIA
Universale - regolabile da 51 a 63 cm



PLASMA HI VIZ
IK-PLHV

Calotta Esterna: PP Polipropilene
Calotta Interna: HD Polistirolo
Fascia Girotesta: PA Nylon morbido

PESO
390 g

CERTIFICAZIONI
EN 397

TAGLIA
Universale - regolabile da 51 a 63 cm

KAWHE00009.201

KAWHE00009.221



Tessuto: Ripstop Bi-elasticizzato

Composizione: 92% Poliestere 8% Elastane

Armatura: Ripstop

Colore:  • Giallo Alta Visibilità Omologato UNI EN ISO 20471:2017

     • Ciano

Peso: 200 gr/mq ±

Finissaggio: Protezione da sangue e fluidi corporei e idro-repellente con 

trattamento originale DuPont Teflon™ Finish.

Normative: 

L’assenza di ammine aromatiche cancerogene, la determinazione del pH 

dell’estratto acquoso, la solidità dei colori al sudore acido e alcalino 

rispondono ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013.

Scheda 
Tecnica Tessuto





Italconf s.r.l.

Via Poggio alla Terra, 3/4 50050 Montaione (FI)

Tel. +39 0571 69135/69303 Fax +39 0571 

697632

info@italconf.it

italconf.it

@Italconf_Protection


