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DuPont lancia la protezione di nuova generazione contro i rischi multipli

– Nomex® MHP
La soluzione innovativa espande in nuove aree della protezione termica il marchio DuPont™ 

Nomex®.

DuPont, brand conosciuto a livello mondiale per l'innovazione e 

lo sviluppo nella protezione intrinseca, la protezione contro i 

pericoli multipli dovuti a una serie di rischi termici, ha annunciato 

il lancio del nuovo tessuto Nomex® MHP. Questo tessuto 

rappresenta la nuova generazione di protezione contro calore e 

fiamma, arco elettrico e piccoli schizzi di metallo fuso per aree 

industriali.

Nomex® MHP è stato progettato in risposta alla domanda 

crescente del mercato per la protezione contro i rischi multipli, 

offrendo durata e livelli elevati di protezione, pur rimanendo 

traspirante e confortevole: un notevole passo avanti nelle 

prestazioni. Nomex® MHP, un tessuto misto, è leggero e 

traspirante in quanto incorpora la fibra Nomex® e mantiene la 

propria resistenza e durata grazie all'utilizzo della fibra in Kevlar® DuPont™. Di conseguenza, il tessuto 

fornisce una protezione più durevole in ambienti che presentano rischi multipli nelle medie prestazioni. 

Nomex® MHP è stato concepito pensando ai lavoratori. Il tessuto presenta una serie di caratteristiche 

progettate in modo tale da offrire un aspetto più professionale e un comfort superiore, con livelli di 

accettazione più elevati. I metodi di test standard del tatto, eseguiti dal French Institute for Textiles and 

Clothing (Istituto Francese per il Tessile e l'Abbigliamento), hanno mostrato che Nomex® MHP risulta soffice 

e liscio al tatto rispetto alle mischie di fibre modacriliche. Il tessuto è naturalmente fluido e flessibile evitando 

così la formazione di pieghe.

Nomex® MHP è realizzato in modo tale da assorbire l'umidità e si asciuga più rapidamente rispetto al cotone

trattato ignifugo, oltre ad avere proprietà di leggerezza che garantiscono comfort ai  professionisti durante lo 

svolgimento del lavoro. Il tessuto si restringe meno rispetto al cotone trattato ignifugo  e alle mischie di fibre 

modacriliche attualmente disponibili, offrendo una migliore vestibilità per tutta la durata dell'indumento, fattori



importanti per garantire il comfort e un aspetto professionale duraturo. 

Frederique Favier, Application Development Leader Nomex® Personal Protection, ha affermato: “Nomex® 

MHP è adatto ai lavoratori che attualmente indossano indumenti in cotone resistente alla fiamma o in 

semplici mischie modacriliche e intendono fare il primo passo migliorando il proprio livello di protezione, in 

ambienti che presentano rischi multipli. Inoltre, Nomex® MHP è stato concepito per offrire un eccellente 

rapporto costo/durata”.

Oltre alle prove di usura, gli indumenti in tessuto Nomex® MHP sono stati sottoposti al test Thermo-Man® 

DuPont™, uno dei dispositivi di valutazione delle ustioni termiche più avanzati al mondo. I risultati 

dimostrano che Nomex® MHP garantisce una percentuale molto bassa di ustioni del corpo in caso di 

esposizioni di durata compresa tra 3 e 5 secondi, fornendo al lavoratore un livello di protezione eccezionale.

Con la minaccia sempre presente di indumenti di protezione contraffatti o di scarsa manifattura disponibili sul

mercato, le aziende sono alla costante ricerca di garanzie che gli indumenti acquistati siano autentici e di 

elevata qualità. Il programma DuPont™ Nomex® Partner aiuta a contrastare questa minaccia creando una 

rete accuratamente selezionata di tessitori e produttori di capi di abbigliamento orientati alla clientela e 

all’innovazione, i cui tessuti e indumenti superano i rigorosi controlli di qualità di DuPont. I tessuti certificati 

Nomex® sono riconoscibili dall’utente finale grazie al programma specifico di etichettatura Nomex.

Gli indumenti realizzati in Nomex® sono dotati di un'etichetta Nomex® rossa o Nomex® arancione. L'uso di 

tali etichette consente agli utenti finali di distinguere la qualità degli indumenti e fornisce garanzia di 

autenticità, qualità e prestazione. L'etichetta rossa è una chiara indicazione che l'indumento è di prima 

qualità: l'indumento offre un livello di protezione contro il calore, la fiamma e l'arco elettrico, che va da buono 

a eccellente, nonché una durata eccezionale delle proprietà di leggerezza. 

 

L'etichetta arancione, presente sugli indumenti prodotti da Nomex® MHP, indica una categoria di indumenti 

di fascia media nel portafoglio dei tessuti Nomex® che offre prestazioni di protezione incrementate, 

durevolezza e comfort, rispetto ai cotoni resistenti alla fiamma e alle fibre modacriliche. Gli indumenti con 

etichetta arancione offrono una buona protezione contro il calore e la fiamma e sono realizzati con un mix di 

Nomex® e altri materiali.

Da oltre 40 anni, le persone che svolgono i lavori più pericolosi, si fidano di Nomex® per avere la migliore 

protezione termica. Con l'introduzione di Nomex® MHP, DuPont supera gli standard attuali nella protezione 

contro pericoli multipli e continua a fornire soluzioni innovative all'avanguardia per la sicurezza delle persone

sul lavoro. Per maggiori informazioni su Nomex® MHP e sulla fibra Nomex®, visitare il sito Web 

www.nomex.co.uk/solutions.
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