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offriamo
soluzioni sicure
per il lavoro.

sInce 1983

Serietà, professionalità, competenza, costante ricerca della 

qualità al giusto prezzo di tutti i Dispositivi di Protezione 

Individuale, precisione e rapidità nell’evasione degli 

ordini, efficenza amministrativa e gestionale unita alla 

cortesia e disponibilità: questo rappresenta il concetto 

della “qualità globale” che contraddistingue e caratterizza 

in modo inequivocabile da oltre trent’anni la società 

BRADO SRL; distributore di marchi noti e affermati.

Riteniamo doveroso sottolineare tutto questo proprio 

nell’attuale congiuntura di mercato in cui troppa “gente” si 

improvvisa “esperta e competente” senza avere i requisiti 

minimi, in un settore in cui è fondamentale la sicurezza e 

la protezione nel posto di lavoro in base a precisi obblighi 

normativi imposti a tutte le imprese della Comunità Europea.



protezione
delle mani
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CATEGORIA CE
Direttiva europea 89/686/EEC

EN 420
Requisiti generali
e metodi di prova

EN ISO 374: 2016

EN 374-2: 2014
Resistenza alla penetrazione

t�%BUJ�UFDOJDJ

t�.BSDBUVSF�EFM�HVBOUP

t�5BHMJF

t�-JWFMMP�EJ�EFTUSF[[B�	EB���B��


t�*OOPDVJUË�EFM�HVBOUP

-P�TUBOEBSE�TUBCJMJTDF�J�SFRVJTJUJ�DIF�J�HVBOUJ�EFWPOP�QPTTFEFSF�QFS�HBSBOUJSF�QSPUF[JPOF�EB�QFOFUSB[JPOF�
permeazione e degradazione a opera di sostanze chimiche e microorganismi. Classifica i guanti in base a tre 
livelli di protezione (A, B e C).

*�HVBOUJ�EFWPOP�TVQFSBSF�MF�QSPWF�EJ�QFSEJUB�E�BSJB�F�P�BDRVB�F�SJTQFUUBSF�JM� MJWFMMP�EJ�DPOUSPMMP�"2-�QSFWJTUP��
Nella prova di perdita d’aria, l’interno del guanto viene pressurizzato con aria, cercando eventuali fori sulla 
superficie. Nella prova di perdita d’acqua il guanto viene riempito d’acqua e, trascorso un determinato periodo 
di tempo, si verifica la presenza di gocce sulla superficie esterna.

-�"2-�	"DDFQUFE�2VBMJUZ�-FWFM
�NJTVSB�JM�MJWFMMP�EJ�RVBMJUË�JO�CBTF�B�VOB�QSPWB�B�DBNQJPOF�DPOGPSNF�BMM�*40������
��VUJMJ[[BUP�EBJ�QSPEVUUPSJ�QFS�EFUFSNJOBSF�MB�QSPCBCJMJUË�EJ�USPWBSF�GPSJ�JO�VOB�QBSUJUB�EJ�HVBOUJ��6O�"2-�EJ����
accetta la probabilità statistica che meno dell’1,5% dei guanti di una partita presenti difetti.

-B�Direttiva Europea 89/686/CEE sui DPI verrà presto sostituita dal nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Il nuovo Regolamento, che 
introduce modifiche a molti standard DPI come l’EN 388 e l’EN 374, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 marzo 2016 
FE�FOUSFSË�JO�WJHPSF�JM����BQSJMF�������-F�DFSUJmDB[JPOJ�JO�FTTFSF�DPOGPSNJ�BMMB�%JSFUUJWB�SFTUFSBOOP�WBMJEF�mOP�BM����BQSJMF������

-JWFMMP�EJ�QSFTUB[JPOJ Unità di livello di qualità accettabile -JWFMMJ�EJ�DPOUSPMMP�

-JWFMMP��� < 0,65 G1 

-JWFMMP��� < 1,5 G1 

-JWFMMP��� < 4,0 S4 

NORME EUROPEE PER I DPI

CATEGORIA I Rischi minori.

CATEGORIA II  Rischi reversibili (lesione), certificato di conformità emesso da un organismo notificato.

CATEGORIA III  Rischi irreversibili (mortali), certificato di conformità  
e verifica da parte di un organismo notificato il cui numero è specificato.

EN 374-5: 2016
Protezione contro  
i microorganismi

EN 374-4: 2013
Resistenza alla 
degradazione chimica

Secondo lo standard i microorganismi possono essere batteri, funghi o virus. Per poter essere venduto come 
resistente ai batteri o ai funghi, un guanto deve superare la prova di resistenza alla penetrazione definita 
EBMMP�TUBOEBSE�&/��������������4F�JM�HVBOUP�TVQFSB�MB�QSPWB�*40�������������	NFUPEP�#
�QVÛ�FTTFSF�EFmOJUP�
resistente anche ai virus e il termine “VIRUS” verrà aggiunto sotto al pittogramma di rischio biologico.

-B�EFHSBEB[JPOF�Ò�VO�BMUFSB[JPOF�EFMFUFSJB�EJ�VOB�P�QJá�QSPQSJFUË�EFM�NBUFSJBMF�EJ�VO�HVBOUP�QSPUFUUJWP�EPWVUB�
al contatto con una sostanza chimica. I segnali di degradazione includono: delaminazione, decolorazione, 
indurimento, ammorbidimento, cambiamento dimensionale, perdita di resistenza alla trazione, ecc. Si 
determina misurando la variazione percentuale della resistenza alla perforazione del materiale del guanto in 
seguito a contatto continuativo di 1 ora della superficie esterna con la sostanza chimica in esame. I risultati 
della prova di degradazione vanno indicati nei fogli informativi di tutti e tre i tipi di guanti.

&/�*40������

&/�*40������

&/�*40������

VIRUS

EN 407
Rischi legati al calore

-JWFMMJ�UFTUBUJ�EJ�QSFTUB[JPOJ�EFM�HVBOUP�DPOUSP�J�TFHVFOUJ�SJTDIJ�

t�3FTJTUFO[B�BMMB�mBNNB�	EB���B��
�

t�3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�USBTNFTTP�QFS�DPOUBUUP�	EB���B��
�

t�3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�USBTNFTTP�QFS�DPOWF[JPOF�	EB���B��
�

t�3FTJTUFO[B�BM�DBMPSF�SBEJBOUF�	EB���B��
�

t�3FTJTUFO[B�B�HSPTTJ�TDIJ[[J�EJ�NFUBMMP�GVTP�	��P��
�

“0” indica che non è stato raggiunto il livello 1 durante la prova.

“X”indica che la prova non è stata eseguita o non era fattibile.

EN 511
Rischi legati al freddo

-JWFMMJ�UFTUBUJ�EJ�QSFTUB[JPOJ�EFM�HVBOUP�DPOUSP�J�TFHVFOUJ�SJTDIJ�

t�'SFEEP�DMJNBUJDP�P�JOEVTUSJBMF�USBTNFTTP�QFS�DPOWF[JPOF�	EB���B��
�

t�'SFEEP�DMJNBUJDP�P�JOEVTUSJBMF�USBTNFTTP�QFS�DPOUBUUP�	EB���B��
�

t�*NQFSNFBCJMJUË�BMM�BDRVB�	��P��
�

Se sul guanto è presente questo simbolo, significa che ha ottenuto un indice di prestazione per (da sinistra a 
destra) freddo climatico o industriale trasmesso per convezione, freddo climatico o industriale trasmesso per 
contatto, impermeabilità all’acqua.

“0” indica che non è stato raggiunto il livello 1 durante la prova.

“X”indica che la prova non è stata eseguita o non era fattibile.
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-P� TUBOEBSE� FMFODB� ��� TPTUBO[F� DIJNJDIF�� *M� UFNQP� EJ�
fessurazione minimo per un guanto di Tipo A è di 30 minuti 
	-JWFMMP��
�QFS���TPTUBO[F�DIJNJDIF�QFS�VO�5JQP�#�Ò�EJ����NJOVUJ�
per almeno 3 sostanze chimiche e, per il Tipo C, è di 10 minuti 
	-JWFMMP��
�QFS�BMNFOP���TPTUBO[B�DIJNJDB�EFMM�FMFODP�

Il pittogramma di un guanto “resistente alle sostanze chimiche” 
deve essere accompagnato dalle lettere di codice delle 
sostanze chimiche testate per i guanti di Tipo A e di Tipo B. I 
guanti di Tipo C non riportano alcuna lettera di codice.

Elenco delle sostanze chimiche:

Codice lettera Sostanza chimica Numero CAS Classe

A .FUBOPMP 67-56-1 Alcol primario

B Acetone 6764-1 Chetone

C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile

D Cloruro di metilene 75-09-2 Idrocarburo clorurato

E Disolfuro di carbonio 75-15-0 Composto organico contenente zolfo

F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico

G Dietilammina 109-89-7 Ammina

H Tetraidrofurano 109-99-9 Etere eterociclico

I Acetato etilico 141-78-6 Etere

J n-eptano 142-85-2 Idrocarburo saturo

K Soda caustica 40% 1310-73-2 Base inorganica

- Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico

.� Acido Nitrico 65% 7697-37-2 Acido minerale

N Acido acetico 99% 64-19-7 Acido organico

0� Ammoniaca 25% 1336-21-6 Base organica

P Perossido di idrogeno 30% 7722-84-1 Perossido

S Acido fluoridrico 40% 7664-39-3 Acido minerale inorganico

T Formaldeide 37% 50-00-0 Aldeide

EN 16523-1: 2015 
(sostituisce l’EN 374-3)
Resistenza alla  

permeazione chimica

Fino al 21/04/2018

.FUPEP� EJ� QSPWB� QFS� NJTVSBSF� MB� SFTJTUFO[B� EFM� NBUFSJBMF� %1*�
contro la permeazione di sostanze chimiche pericolose a livello 
molecolare e per contatto prolungato. Il valore che si ottiene è il 
tempo di fessurazione o il tempo necessario affinché il liquido o 
il gas pericoloso entrino in contatto con la pelle. Il guanto viene 
classificato con un livello da 1 a 6 in base al tempo di fessurazione.

Tempo di permeazione misurato Indice di permeazione

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

Tipi di guanto Tempo di fessurazione

A
≥30 min per almeno  

6 sostanze chimiche

B
≥30 min per almeno  

3 sostanze chimiche

C
≥10 min per almeno  

1 sostanze chimiche

Dal 21/04/2018

A B C

UVWXYZ XYZ

N
U

O
V

O

EN 388: 2016
Rischi di natura meccanica

Lo standard EN 388 è stato revisionato nel 2016. I valori di resistenza al taglio ISO 13997 attualmente 
riportati sono indicativi fino alla certificazione ufficiale. Nel frattempo, restano validi i certificati in essere 
conformi all’EN 388: 2003.
A) RESISTENZA ALL’ABRASIONE (0-4)
Numero di cicli necessari per abradere un foro con carta abrasiva in un campione circolare di materiale per 
guanti sottoposto a pressione e movimento costanti.
B) RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA MEDIANTE TEST COUP (0-5)
Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e 
forza ridotta di 5 newton (circa 510 g). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza 
UBHMJP�WJFOF�FTFHVJUP�JM�UFTU�*40�������DIF�EJWJFOF�JM�WBMPSF�EJ�SJGFSJNFOUP�EFMMB�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP�
C) RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (0-4)
-B�GPS[B�SJDIJFTUB�QFS�QSPQBHBSF�VOB� MBDFSB[JPOF� JO�VO�DBNQJPOF�SFUUBOHPMBSF�EJ�HVBOUP�DPO�VO�JODJTJPOF�EJ�
partenza, fino a una forza massima di 75 N (circa 7,6 kg).
D) RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (0-4)
-B� GPS[B� SJDIJFTUB� QFS� QFSGPSBSF� JM� DBNQJPOF� DPO� VOB� QVOUB� E�BDDJBJP� EJ� EJNFOTJPOJ� TUBOEBSE� BMMB� WFMPDJUË�
costante di 10 cm/min.
E) RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA MEDIANTE TEST ISO (A-F)
-B� GPS[B� JO� OFXUPO� 	/
� OFDFTTBSJB� QFS� UBHMJBSF� VO� DBNQJPOF� VUJMJ[[BOEP� VOB� MBNB� SFUUBOHPMBSF� DPO� VOB�
EFUFSNJOBUB�NBDDIJOB�QFS� JM� UFTU�EJ� UBHMJP� DPNF� MB�5PNP�%ZOBNPNFUFS� 	5%.
��2VFTUP� UFTU�Ò� GBDPMUBUJWP� B�
meno che la lama nel test Coup non si smussi, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad 
ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

F) RESISTENZA AGLI URTI (P)
1FS�J�HVBOUJ�QSPUFUUJWJ�DIF�SFTJTUPOP�BHMJ�VSUJ��.JTVSB�MB�EJTTJQB[JPOF�EFMMB�GPS[B�EB�QBSUF�EFMM�BSFB�EJ�QSPUF[JPOF�
JO� TFHVJUP� BMM�VSUP� DPO� VO�JODVEJOF� B� DVQPMB� B� VO�FOFSHJB� EJ� JNQBUUP� EJ� �� KPVMF�� -B� QSPWB� Ò� DPOGPSNF� BM�
test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test  
è superato viene aggiunta una “P”, altrimenti non viene indicato alcunché.
Il livello X si applica anche per un - f sopra, che significa “non testato”.

-JWFMMP�EJ�QSPUF[JPOF A B C D E F

Forza in newton >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Resistenza al taglio 3*%055" .&%*" &-&7"5"

-JWFMMP�EJ�QSPUF[JPOF 1 2 3 4 5

Resistenza all'abrasione (numero di cicli) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -

Resistenza al taglio da lama mediante test Coup (indice) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20

Resistenza alla lacerazione (forza in newton) >10 ≥25 ≥50 ≥75 -

Resistenza alla perforazione (forza in newton) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

a b c d e f
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DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE  
È relativa ai guanti chirurgici e per esami clinici

EN 455-1
Assenza di fori

EN 455-2
Proprietà fisiche

EN 455-3
Valutazione biologica

EN 455-4
Determinazione del periodo 

di stoccaggio

Un campione casuale di guanto viene testato per escludere la presenza di fori attraverso una prova di 
JNQFSNFBCJMJUË�� *�HVBOUJ�WFOHPOP�SJFNQJUJ�DPO���-�E�BDRVB�F�OPO�EFWPOP�QSFTFOUBSF�QFSEJUF�QFS�VO�QFSJPEP�
EJ�UFNQP�EFmOJUP��*M�NBODBUP�TVQFSBNFOUP�EFM�UFTU�JOOBM[B�JM�WBMPSF�"2-�DIF�QFS�J�HVBOUJ�NFEJDBMJ�WFOEVUJ�JO�
Europa dev’essere di 1,5 o inferiore.

-�"2-� 	"DDFQUFE� 2VBMJUZ� -FWFM
� Ò� VO� UFTU� EJ� RVBMJUË� B� DBNQJPOF� *40� ������� VUJMJ[[BUP� EBJ� QSPEVUUPSJ� QFS�
EFUFSNJOBSF�MB�QFSDFOUVBMF�EJ�QSPCBCJMJUË�EJ�USPWBSF�GPSJ�JO�VOB�QBSUJUB�EJ�HVBOUJ�NPOPVTP��6O�"2-�EJ����JOEJDB�
la probabilità statistica che meno dell’1,5% dei guanti della partita presenterà difetti.

Requisiti di dimensione e resistenza alla trazione per i guanti medicali monouso.  
Non meno di 240 mm di lunghezza mediana e 95 mm (±10 mm) di ampiezza mediana, per garantire una 
protezione adeguata per tutta la lunghezza della mano (ad eccezione dei guanti a polsino lungo).

-B� SFTJTUFO[B�WJFOF�NJTVSBUB�NFEJBOUF�BMMVOHBNFOUP�mOP�BM�QVOUP�EJ� SPUUVSB� JOEJDBUP�DPNF� SFTJTUFO[B�BMMB�
SPUUVSB�	'"#�'PSDF�"U�#SFBL
�JO�OFXUPO�	/
��-B�'"#�Ò�NJTVSBUB�TV�VO�DBNQJPOF�TUBOEBSE�F�TV�VO�DBNQJPOF�
usurato rapidamente tenendolo a 70°C per 7 giorni, per simulare il deterioramento dovuto a stoccaggio 
prolungato. I requisiti della FAB dipendono dal materiale del guanto e se si tratta di un guanto chirurgico o per 
esami clinici. Indicazione dei valori mediani minimi della FAB:

Vengono indicati alcuni requisiti importanti per garantire la sicurezza biologica del guanto, sia per il 
NFEJDP� DIF� QFS� JM� QB[JFOUF�� *M� QJUUPHSBNNB� i-"5&9w� Ò� PCCMJHBUPSJP� TVMMF� DPOGF[JPOJ� EJ� HVBOUJ� EJ� HPNNB� JO�
lattice naturale. È vietato l’uso di termini che suggeriscono una relativa sicurezza d’uso, come ad es. 
bassa allergenicità, ipoallergenicità, o basso contenuto di proteine. I residui di talco, ritenuti contaminanti 
indesiderati nei guanti medicali, non devono eccedere i 2 mg nei guanti definiti “senza talco”. Il contenuto 
EJ� QSPUFJOF� EFM� MBUUJDF� FTUSBJCJMJ� JO� BDRVB� OFJ� HVBOUJ� JO� MBUUJDF� OPO� QVÛ� TVQFSBSF� J� ��� NJDSPHSBNNJ� QFS�
grammo di gomma, per ridurre al minimo l’esposizione al lattice e le eventuali reazioni allergiche.  
*M�MJWFMMP�EJ�FOEPUPTTJOF�HFOFSBUF�EBJ�CBUUFSJ�OFJ�HVBOUJ�TUFSJMJ�EFmOJUJ�iB�CBTTP�MJWFMMP�EJ�FOEPUPTTJOFw�OPO�QVÛ�
eccedere i 20 EU per paio (EU = unità di endotossine).

-P�TUBOEBSE�BTTJDVSB�M�BTTFO[B�EJ�EFHSBEP�EFMMF�QSFTUB[JPOJ�OFM�QFSJPEP�EJ�TUPDDBHHJP�BOUFDFEFOUF�BMM�VTP��*�UFTU�
di accelerazione dell’usura vengono eseguiti su campioni di guanti per determinarne il periodo di stoccaggio, 
consentendo ai fabbricanti di dimostrare che il loro prodotto resisterà (solitamente) fino a 3 anni e, in alcuni 
casi, fino a 5 anni senza perdere resistenza e proprietà protettive.

EN 1149-1
Proprietà antistatiche

RISCHI LEGATI 
AL CONTATTO 
CON I PRODOTTI 
ALIMENTARI

-JWFMMP� UFTUBUP�EJ� SFTJTUJWJUË�EFMMB�TVQFSmDJF�EFM�HVBOUP��.JTVSBUB� JO�PIN�RVBESBUP� 	ġ
� JOEJDB� MB�DBQBDJUË�EFM�
guanto di disperdere per effetto dissipativo e/o conduttivo le cariche di elettricità statica accumulate sulla 
mano dell’operatore.

Si applica ai materiali e agli oggetti che, in quanto prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto o vengono 
a contatto con derrate alimentari o acqua per il consumo umano. Ai sensi del regolamento CE n. 1935/2004: 
«I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti 
conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, 
essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

t�DPTUJUVJSF�VO�QFSJDPMP�QFS�MB�TBMVUF�VNBOB

t��DPNQPSUBSF�VOB�NPEJmDB�JOBDDFUUBCJMF�EFMMB�DPNQPTJ[JPOF�EFJ�QSPEPUUJ�BMJNFOUBSJ�P�DPNQPSUBSF�VO�
deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche».

Resistenza alla rottura (N) durante lo stoccaggio

Gomma  
(es. lattice naturale, nitrile) 

Materiali termoplastici 
(es. PVC, vinile, butile)

Guanto per esame clinico ≥ 6,0 ≥ 3,6

Guanto chirurgico ≥ 9,0 -
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1683

1685

1680

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

Guanto Showa 381 palmo rivestito in schiuma di nitrile microporoso 
antiscivolo con finitura goffrata su maglia in microfibra con lavorazione 
a filo continuo senza cuciture sviluppata da Showa. Spessore del 
guanto 0,84 mm, ultrasottile e leggero con un peso di soli 19 grammi. 
-B� TDIJVNB� EJ� OJUSJMF� NJDSPQPSPTP� PʹSF� VOB� HSBOEF� BEFSFO[B� TV�
DPNQPOFOUJ� F� TVQFSmDJ� TDJWPMPTF� HBSBOUFOEP�NPWJNFOUJ� TJDVSJ�� -B�
leggera fodera in microfibra offre un’ottima aerazione migliorando la 
permeazione ai vapori e si adatta alla forma della mano grazie alla 
forma ergonomica esclusiva di Showa che replica la curvatura della 
NBOP��0UUJNB�EFTUSF[[B�F�USBTQJSBCJMJUË�EVSBUB�EPQQJB�SJTQFUUP�BM������
Consigliato per settore meccanico, assemblaggio di componenti a 
secco o con olio, manipolazione di componenti di piccole dimensioni, 
montaggio e smontaggio, utilizzo di utensili elettrici, logistica.

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9
“CE” categoria 2  EN388 3121

Guanto Showa 380 palmo rivestito in nitrile microporoso antiscivolo 
DPO� mOJUVSB� HPʹSBUB� JO� SJMJFWP� TV� GPEFSB� JO� OZMPO� DPO� MBWPSB[JPOF�
B� mMP� DPOUJOVP� TFO[B� DVDJUVSF�� -B� TDIJVNB� EJ� OJUSJMF� NJDSPQPSPTP�
punteggiato offre una grande aderenza su componenti e superfici 
TDJWPMPTF� HBSBOUFOEP� NPWJNFOUJ� TJDVSJ�� -B� MFHHFSB� GPEFSB� EJ�
OZMPO� PʹSF� VO�PUUJNB� BFSB[JPOF� F� TJ� BEBUUB� BMMB� GPSNB� EFMMB�NBOP��
*M� DPMPSF� TDVSP� OBTDPOEF� MP� TQPSDP�� 0UUJNB� EFTUSF[[B� MFHHFSF[[B�
e traspirabilità. Consigliato per settore meccanico, marittimo, 
automobilistico, assemblaggio, edilizia, trasporto e logistica. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP�4IPXB�����/FSP�QBMNP�SJWFTUJUP�JO�OJUSJMF�TV�GPEFSB�JO�OZMPO�
nero con lavorazione a filo continuo senza cuciture. Il colore Nero 
è ideale per lavorare in ambienti sporchi. Un guanto estremamente 
leggero e morbido con dorso aerato. Il rivestimento lascia libere 
le articolazioni e protegge la mano mantenendone la flessibilità. 
0UUJNB� EFTUSF[[B� F� USBTQJSBCJMJUË�� $POTJHMJBUP� QFS� TFUUPSF� FEJMF�
lavori di finitura, posa in opera di tegole e mattonelle, meccanica, 
assemblaggio leggero ed agricoltura. 

GUANTI SHOWA
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1681

1686

1688

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP�4IPXB�����#JBODP�QBMNP�SJWFTUJUP�JO�OJUSJMF�TV�GPEFSB�JO�OZMPO�
bianco con lavorazione a filo continuo senza cuciture. Un guanto 
estremamente leggero e morbido con dorso aerato. Il rivestimento 
lascia libere le articolazioni e protegge la mano mantenendone 
MB� nFTTJCJMJUË�� 0UUJNB� EFTUSF[[B� F� USBTQJSBCJMJUË�� $POTJHMJBUP� QFS�
settore edile, lavori di finitura, posa in opera di tegole e mattonelle, 
meccanica, assemblaggio leggero ed agricoltura. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

Guanto Showa 376R con rivestimento a ¾  in nitrile sulle 
articolazioni raddoppiato con un rivestimento in schiuma di 
OJUSJMF� TVM� QBMNP�� 'PEFSB� JO� QPMJFTUFSF�OZMPO� DPO� MBWPSB[JPOF� B� mMP�
continuo senza cuciture. Presa ottimale in ambienti asciutti, grassi, 
oleosi e perfino in immersione. Produttività, destrezza e protezione 
BVNFOUBUF�� *NQFSNFBCJMF� TVM� QBMNP�EFMMB�NBOP��0UUJNB� SFTJTUFO[B�
agli oli, idrocarburi e grassi. Consigliato per settore meccanico, 
automobilistico, manipolazione di superfici oleose, settore edile, 
colate di cemento, lavori di finitura, posa in opera di tegole e 
mattonelle, settore petrolchimico per trivellazione del terreno. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

Guanto Showa 377 con rivestimento totale in nitrile raddoppiato con 
VO�SJWFTUJNFOUP� JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�TVM�QBMNP�QPMTJOP� JO�NBHMJB�QJá�
lungo e rinforzato. Fodera in poliestere/cotone con lavorazione a 
filo continuo senza cuciture. Protezione assoluta e presa ottimale in 
ambienti asciutti, grassi, oleosi e perfino in immersione. Impermeabile 
fino al polsino a maglia. Produttività, destrezza e protezione aumentate. 
0UUJNB�SFTJTUFO[B�BHMJ�PMJ�JESPDBSCVSJ�F�HSBTTJ��$POTJHMJBUP�QFS�TFUUPSF�
meccanico, automobilistico, manipolazione di superfici oleose, settore 
edile, tinteggiatura, settore petrolchimico per trivellazione del terreno. 

GUANTI SHOWA
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1660

1687

1658

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
i$&w�DBUFHPSJB����&/��������&��*40���������/

Guanto Showa S-TEX 581, rivestimento del palmo in nitrile 
microporoso, fodera tecnologica Hagane Coil in acciaio inossidabile/
OZMPO�QPMJFTUFSF�SJOGPS[BUB�DPO�,FWMBS�DPO�MBWPSB[JPOF�B�mMP�DPOUJOVP�
senza cuciture. Tecnologia esclusiva Showa. Eccellenti prestazioni a 
MJWFMMP�EJ�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�	*40����������/FXUPO
�MB�mOJUVSB�HPʹSBUB�
in nitrile del palmo disperde l’olio migliorando la presa e durata del 
guanto, elevata resistenza all’abrasione, presa eccellente, dorso 
aperto e traspirante per ridurre la sudorazione delle mani offrendo 
un confort ottimale, maglia senza cuciture progettata per evitare le 
irritazioni. Consigliato per industria del vetro, industria della carta, 
stampaggio, edilizia, metallurgia, lavori di muratura ed Industria 
automobilistica. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
i$&w�DBUFHPSJB����&/��������%��*40���������/

Guanto Showa S-TEX 376, doppio rivestimento in nitrile su ¾ del 
guanto e ulteriore rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo, 
fodera tecnologica Hagane Coil in acciaio inossidabile/poliestere 
con lavorazione a filo continuo senza cuciture. Tecnologia esclusiva 
4IPXB��0UUJNF�QSFTUB[JPOJ�B� MJWFMMP�EJ�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ� 	*40�������
19 Newton), buona presa in ambienti secchi, oleosi (anche in caso di 
immersione) e in presenza di grassi. Dorso aperto e traspirante che 
consente di evitare la sudorazione delle mani offrendo un confort 
PUUJNBMF�� .PEFMMP� VMUSB� nFTTJCJMF� HSB[JF� BM� SJWFTUJNFOUP� BE� FMFWBUF�
prestazioni. Elevata protezione al taglio, resistenza meccanica e 
traspirabilità. Consigliato per settore vetraio, stampaggio, fissaggio 
di componenti in acciaio, edilizia ed industria automobilistica.

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 200 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4342B

Guanto Showa 541, maglia in polietilene ad alte prestazioni (HPPE) 
con lavorazione a filo continuo senza cuciture, palmo rivestito in 
poliuretano. Guanto morbido e leggero con resistenza al taglio 
di livello 3 e dorso aerato, il colore grigio nasconde le tracce di 
TQPSDP�� 0ʹSF� DPNGPSU� EVSBOUF� M�FTFDV[JPOF� EJ� PQFSB[JPOJ� EFMJDBUF�
all’interno di ambienti grassi e nei quali il rischio di tagliarsi è elevato. 
0UUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�VTVSB�F�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB��$POTJHMJBUP�QFS�
settore meccanico, industria automobilistica, carrozzerie, settore 
metallurgico, manipolazione di lastre di metallo, edilizia, coperture/
tetti, trasporto e logistica. 

GUANTI SHOWA
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1656

1690

1691

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 2121

Guanto Showa 306 con spalmatura completa in schiuma di lattice 
SJDPQFSUP� EJ� MBUUJDF� TVM� QBMNP� TV� GPEFSB� JO� OZMPO�QPMJFTUFSF� DPO�
lavorazione a filo continuo senza cuciture. Tecnologia esclusiva 
Showa. Schiuma di lattice aerata per garantire la traspirabilità e 
SJEVSSF� MB� TVEPSB[JPOF�� -�JNQFSNFBCJMJUË� JNQFEJTDF� M�JOHSFTTP� EFJ�
liquidi, il rivestimento in lattice offre una presa ottimale e resistenza 
BMM�BCSBTJPOF�� 5FDOPMPHJB� B� SJWFTUJNFOUP� USBTQJSBOUF�� .PSCJEF[[B�
confort e massima indossabilità grazie alla tecnologia ergonomica 
Showa. I vantaggi di questo guanto sono l’impermeabilità, la 
traspirabilità, l’ottimo grip e l’elevata resistenza meccanica. 
Consigliato per i settori della logistica, trasporti, giardinaggio, 
agricoltura, edilizia, stoccaggio e lavori pubblici. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 2142

Guanto Showa 310 arancione, rivestimento del palmo in lattice naturale 
su maglia di poliestere/cotone con lavorazione a filo continuo senza 
cuciture. Resistente all’abrasione, assicura una presa eccellente. 
Dorso della mano aerato, trattamento antibatterico e antiodore, ideale 
per l’utilizzo prolungato, riduce l’affaticamento della mano. Buona 
resistenza meccanica, resistenza all’usura e traspirabilità. Consigliato 
in edilizia, lavori di muratura, lavori esterni, coperture/tetti, settore 
metallurgico, trasporto e logistica, sollevamento di oggetti pesanti. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9
“CE” categoria 2  EN388 2121 

Guanto Showa 341 grigio, rivestimento del palmo in lattice su fodera 
JO� OZMPO�QPMJFTUFSF� DPO� MBWPSB[JPOF� B� mMP� DPOUJOVP� TFO[B� DVDJUVSF��
.JHMJPSBUB� MB� UFDOPMPHJB� EFMMB� TQBMNBUVSB� EPSTP� USBTQJSBOUF� QFS�
ridurre la sudorazione, massima destrezza e tattilità. Elevato livello 
di flessibilità e morbidezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. I 
vantaggi principali sono l’ottimo grip e l’ottima destrezza. Consigliato 
per settore logistica, trasporti, agricoltura, edilizia, fissaggio di 
componenti interni e trasporto. 

GUANTI SHOWA
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1665

1695

1615

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4231

Guanto Showa 350R rivestimento del palmo in nitrile su maglia di 
poliestere/cotone con lavorazione a filo continuo senza cuciture. 
Guanto molto durevole con dorso della mano aerato, ideale per 
le operazioni che richiedono una presa salda e per il trasporto di 
oggetti pesanti, voluminosi e scivolosi. Finitura ruvida sul palmo e 
dita, trattamento antibatterico e antiodore. Buonissima resistenza 
meccanica, traspirabilità e resistenza all’usura. Consigliato in edilizia, 
lavori esterni, lavorazioni di muratura, industria meccanica, industria 
metallurgica, trasporto e logistica. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-

Guanti Showa 771 in nitrile, fodera cucita e tagliata in cotone/
poliestere e rivestimento in nitrile tramite immersione. Totalmente 
rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano. Guanto 
estremamente morbido e sottile (0,50mm di spessore) con superficie 
ruvida per la massima resistenza ai prodotti chimici e all’abrasione. 
5SBUUBNFOUP� BOUJCBUUFSJDP� F� BOUJPEPSF�� 0UUJNB� SFTJTUFO[B� DIJNJDB�
meccanica e all’usura. Consigliato per settore chimico, componenti 
alcalini, solventi, settore petrolchimico, meccanico e in presenza di oli. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-

Guanto Showa 379 con tecnologia a doppio rivestimento completo 
in nitrile con ulteriore rivestimento in schiuma di nitrile su fodera 
EJ� QPMJFTUFSF� DPO� MBWPSB[JPOF� B� mMP� DPOUJOVP� TFO[B� DVDJUVSF��0ʹSF�
una protezione chimica avanzata ed un’eccellente presa, perfetto 
in presenza di olio. Il rivestimento in nitrile protegge da sostanze 
chimiche, oli, idrocarburi, grasso e cromo esavalente (presente nel 
calcestruzzo). Guanto flessibile che offre un’ottima resistenza alle 
abrasioni (livello 4 che è il massimo), certificato sia per resistenza 
NFDDBOJDB� &/���� DIF� DIJNJDB� &/����� 0UUJNB� EFTUSF[[B� OFTTVO�
rischio di allergia al lattice.
Consigliato per settore chimico, marittimo, petrolchimico, edilizia e 
raffinazione. 

GUANTI SHOWA
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1650

1653

1605

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 240 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto Showa B0500 bianco, rivestimento del palmo in poliuretano 
TV�GPEFSB�JO�OZMPO�MBWPSB[JPOF�B�mMP�DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF�DPMPSF�
bianco. Guanto con dorso aerato che protegge il palmo e le dita 
MBTDJBOEP�VOB�QJFOB�MJCFSUË�BMMB�NBOP��3JWFTUJNFOUP�QJá�TPUUJMF�TVMMF�
articolazioni per facilitare i movimenti. Alta resistenza all’usura, 
ottima destrezza e traspirabilità. Consigliato per settore logistico, 
edilizia, assemblaggio, fissaggio di componenti interni ed industria 
automobilistica. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 240 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto Showa B0500 nero, rivestimento del palmo in poliuretano 
TV�GPEFSB�JO�OZMPO�MBWPSB[JPOF�B�mMP�DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF�DPMPSF�
nero. Il colore nero è ideale per lavorare in ambienti sporchi. Guanto 
con dorso aerato che protegge il palmo e le dita lasciando una piena 
MJCFSUË� BMMB� NBOP�� 3JWFTUJNFOUP� QJá� TPUUJMF� TVMMF� BSUJDPMB[JPOJ� QFS�
facilitare i movimenti. Alta resistenza all’usura, ottima destrezza e 
traspirabilità. Consigliato per settore logistico, edilizia, assemblaggio, 
meccanico, fissaggio di componenti interni, industria automobilistica, 
controllo qualità e circuiti integrati. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3111

Guanto Showa 4400Y Yellow, rivestimento in nitrile su ¾ del guanto 
TV�GPEFSB�JO�KFSTFZ�EJ�DPUPOF��1PMTJOP�B�NBHMJB�F�SJWFTUJNFOUP�JO�OJUSJMF�
tramite immersione con dorso aerato. Buona resistenza meccanica 
e traspirabilità. Consigliato per settore meccanico, assemblaggio 
leggero, edilizia, trasporto e logistica, imballaggio e immagazzinaggio. 

GUANTI SHOWA
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1603

1602

1601

1604

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4111

(VBOUP�4IPXB������SJWFTUJNFOUP�UPUBMF�JO�OJUSJMF�TV�GPEFSB�JO�KFSTFZ�
di cotone e manichetta in tela. Il rivestimento totale evita che l’olio 
penetri, proteggendo tutta la mano da materiali ruvidi e abrasivi; 
guanti da lavoro ideali per la manipolazione di oggetti dal peso 
NFEJP�FMFWBUP��0ʹSF�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�SFTJTUFO[B�BMM�VTVSB�F�BHMJ�
oli. Consigliato per settore meccanico, lavori pesanti, raccolta rifiuti, 
edilizia, petrolchimico. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4111

Guanto Showa 7066, rivestimento in nitrile su ¾ del guanto su fodera 
JO�KFSTFZ�EJ�DPUPOF�F�NBOJDIFUUB�JO�UFMB��(VBOUJ�EB�MBWPSP�JEFBMJ�QFS�
MB�NBOJQPMB[JPOF�EJ�PHHFUUJ�EBM�QFTP�NFEJP�FMFWBUP��0ʹSF�SFTJTUFO[B�
meccanica, resistenza all’usura e agli oli. Consigliato per settore 
meccanico, lavori pesanti, raccolta rifiuti, edilizia, petrolchimico. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4111

Guanto Showa 7000, rivestimento totale in nitrile robusto e flessibile 
TV�GPEFSB�JO�KFSTFZ�EJ�DPUPOF�F�QPMTJOP�JO�NBHMJB��*M�SJWFTUJNFOUP�UPUBMF�
evita che l’olio penetri, proteggendo tutta la mano da materiali ruvidi 
e abrasivi. Guanti da lavoro ideali per la manipolazione di oggetti dal 
QFTP�NFEJP�FMFWBUP��0ʹSF�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�SFTJTUFO[B�BMM�VTVSB�
e agli oli. Consigliato per settore meccanico, lavori pesanti, raccolta 
rifiuti, edilizia, petrolchimico.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2 EN388 4111

Guanto Showa 7199NC, rivestimento totale in nitrile su fodera in 
KFSTFZ�EJ�DPUPOF�F�NBOJDIFUUB�MVOHB�JO�UFMB��*M�SJWFTUJNFOUP�UPUBMF�FWJUB�
che l’olio penetri, proteggendo tutta la mano da materiali ruvidi e 
abrasivi; guanti da lavoro ideali per la sostituzione di oggetti dal peso 
NFEJP�FMFWBUP��0ʹSF�SFTJTUFO[B�NFDDBOJDB�SFTJTUFO[B�BMM�VTVSB�F�BHMJ�
oli. Consigliato per settore meccanico, lavori pesanti, raccolta rifiuti, 
edilizia, petrolchimico. 

GUANTI SHOWA
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1689

1693

1617

Confezione minima: 5 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4231  EN511 011

Guanto Showa 477 per il freddo, rivestimento completo in nitrile unito 
B�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�TVM�QBMNP�QPMTJOP�JO�NBHMJB�QJá�MVOHP�F�SJOGPS[BUP��
'PEFSB� JTPMBOUF� JO� QPMJFTUFSF�OZMPO�BDSJMJDP� DPO� MBWPSB[JPOF� B� mMP�
DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF��-B�DPNCJOB[JPOF�PUUJNBMF�QFS�MB�QSPUF[JPOF�
dal freddo e la presa resistente agli oli, ideale per le condizioni 
climatiche variabili. Il doppio rivestimento di nitrile impedisce 
l’ingresso di acqua e liquidi. Incredibilmente flessibile e resistente 
all’abrasione e all’usura. Consigliato per settore della refrigerazione, 
edilizia, piattaforme petrolifere, stoccaggio e lavori esterni. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 2241  EN511 010

Guanto Showa 451 Thermo, rivestimento del palmo in lattice naturale 
su fodera in acrilico/cotone/poliestere con lavorazione a filo continuo 
TFO[B�DVDJUVSF��-B�DPNPEB�F�DBMEB�GPEFSB�QSPUFHHF�EBM�DPOUBUUP�DPO�
oggetti freddi e dal vento a basse temperature. Finitura ruvida su tutta 
MB�TVQFSmDJF�USBUUBNFOUP�BOUJCBUUFSJDP�F�BOUJPEPSF��.PMUP�SFTJTUFOUF�
all’usura, elevata resistenza al freddo, traspirabile. Consigliato in 
edilizia, agricoltura, logistica, lavorazioni di muratura, lavori esterni, 
coperture e tetti. 

Confezione minima: 1 pezzo
Quantità per cartone: 12 pezzi
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2 EN388 3543

Guanto Showa 8110 in filato HPPE con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture e senza rivestimento, ambidestro, calibro 10. Resistente 
al taglio, offre un elevato livello di protezione dai tagli fino al polso 
ed è lavabile in lavatrice. E’ certificato per uso alimentare, molto 
traspirante. Consigliato per settore alimentare, industria vetraria ed 
edilizia. Si vende al pezzo, guanto ambidestro.

GUANTI SHOWA
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Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 3  EN388 2021  EN374-2  EN374-3

(VBOUP�4IPXB�$).�$IFN�.BTUFS� JO�OFPQSFOF� 	OFSP
� TV� MBUUJDF�EJ�
gomma naturale (blu), floccatura in cotone, area di presa goffrata 
“a battistrada”. Guanto lungo 305 mm e spesso 0,66 mm, offre una 
buona resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici, lo strato di 
neoprene su lattice di gomma naturale garantisce inoltre una buona 
SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�FE�BMMB�MBDFSB[JPOF��-B�mOJUVSB�iB�CBUUJTUSBEBw�
auto drenante agevola lo scivolamento dei liquidi che spesso 
vengono trattenuti dalle goffrature a forma di rombo ottimizzando 
MB�QSFTB��-B�nPDDBUVSB�JOUFSOB�BVNFOUB�JM�DPNGPSU��0UUJNB�SFTJTUFO[B�
agli oli e buona resistenza meccanica, consigliato per settore 
petrolchimico, raffinerie, settore chimico, componenti acidi, solventi, 
pulitura con prodotti chimici e settore automobilistico. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 1 1
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-

Guanto Showa 730 in nitrile non supportato con finitura zigrinata, 
floccatura interna. Questo guanto in nitrile lungo 330 mm e spesso 
0,38 mm offre una buona protezione meccanica ed è resistente ai 
prodotti chimici inclusi numerosi solventi, oli, grassi animali e altre 
TPTUBO[F� DIJNJDIF�� -B� mOJUVSB� MFHHFSNFOUF� SVWJEB� PʹSF� VO�PUUJNB�
presa. Consigliato per settore chimico, meccanico, ambienti con 
presenza di oli e solventi. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-

(VBOUP� 4IPXB� ���� JO� OJUSJMF� #*0%&(3"%"#*-&� BM� ����� 	&#5
�
con interno floccato in cotone e finitura zigrinata. Il primo guanto 
CJPEFHSBEBCJMF� F� SFTJTUFOUF� BMMF� TPTUBO[F� DIJNJDIF�� 0MUSF� BMMB�
resistenza meccanica resiste ai prodotti chimici inclusi numerosi 
TPMWFOUJ� PMJ� HSBTTJ� BOJNBMJ� F� BMUSF� TPTUBO[F� DIJNJDIF�� -VOHIF[[B�
355mm e spessore 0,38mm, area di presa goffrata. Consigliato per 
settore petrolchimico, manifatturiero, operazioni di raffinazione, 
mansioni di pulizia e manutenzione. 

1610

1613

1623

GUANTI SHOWA
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1614

1611

1620

Confezione minima: 6 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 9 - 10 - 11
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-�

Guanto Showa 747 in nitrile non supportato con finitura zigrinata. 
Questo guanto in nitrile lungo 480 mm e spesso 0,56 mm offre una 
maggiore resistenza chimica e meccanica. È resistente ai prodotti 
chimici inclusi numerosi solventi, oli, grassi animali e altre sostanze 
DIJNJDIF�� -B� mOJUVSB� MFHHFSNFOUF� SVWJEB� PʹSF� VO�PUUJNB� QSFTB��
Consigliato per industria meccanica, chimica, settore automobilistico, 
ambienti con presenza di oli e solventi. 

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-

Guanto Showa 660, rivestimento completo in PVC con ulteriore 
finitura ruvida su fodera di cotone con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture. Totalmente rivestito, rivestimento supplementare 
su tutta la mano, lunghezza totale 300 mm. Guanto ultramorbido, 
impermeabile con superficie ruvida, protezione chimica ad ampio 
spettro. Trattamento antibatterico e antiodore, resistenza speciale 
BHMJ� JESPDBSCVSJ�� 0UUJNB� SFTJTUFO[B� NFDDBOJDB�� $POTJHMJBUP� QFS� JM�
settore chimico, industria metallurgica, verniciatura, componenti acidi, 
solventi, edilizia, tinteggiatura, petrolchimica, pesca e agricoltura. 

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 12 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3232  EN407 X2XXXX

Guanto Showa 8814 Charguard, rivestimento completo in neoprene 
spruzzato su una confortevole fodera tessuto non tessuto, facile da 
indossare. Elevata resistenza meccanica e isolamento dal freddo 
e dal calore intermittente fino a 260°C su tutta la lunghezza pari a 
355 mm. Il rivestimento offre una presa antiscivolo e un’eccellente 
resistenza all’abrasione mentre il colore nero estende la durata utile 
del prodotto nascondendo le tracce di sporco. È certificato per uso 
alimentare ed ha una buona resistenza meccanica. 

GUANTI SHOWA
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Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�������&/�������&/�����"2-����

Guanto Showa 7540 monouso in Nitrile, ambidestro spessore 0,10 
mm, lunghezza 240 mm colore blu cobalto. Senza talco e senza 
silicone. Area di presa testurizzata. Prodotti con una mescola di 
nitrile che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, confort 
F� EFTUSF[[B�� "2-� ���� NPMUP� CBTTP� 	TPMJUBNFOUF� ��
�� %PQQJB�
DFSUJmDB[JPOF� TJB�%1*� DIF�.FEJDBMF��$FSUJmDBUP�BODIF�QFS� DPOUBUUP�
alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, settore farmaceutico, 
medicale, industria chimica, industria grafica, officine di verniciatura 
e spruzzatura, elettronica, assemblaggio di precisione di pezzi anche 
con presenza di grasso, industria alimentare. Confezione: 100 guanti

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/�������&/�����"2-����

Guanto Showa 7555 monouso in Nitrile, ambidestro spessore 0,12 
mm, lunghezza 300 mm colore blu cobalto. Senza talco e senza 
silicone. Area di presa testurizzata. Prodotti con una mescola di 
nitrile che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, confort 
F� EFTUSF[[B�� "2-� ���� NPMUP� CBTTP� 	TPMJUBNFOUF� ��
�� %PQQJB�
DFSUJmDB[JPOF� TJB�%1*� DIF�.FEJDBMF��$FSUJmDBUP�BODIF�QFS� DPOUBUUP�
alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, settore farmaceutico, 
medicale, industria chimica, industria grafica, officine di verniciatura 
e spruzzatura, elettronica, assemblaggio di precisione di pezzi anche 
con presenza di grasso, industria alimentare. Confezione: 50 guanti

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������+,-��&/�����"2-����

Guanto Showa 7580 monouso in Nitrile, ambidestro spessore 0,20 
mm, lunghezza 240 mm colore blu cobalto. Senza talco e senza 
silicone. Area di presa testurizzata. Prodotti con una mescola di nitrile 
che offre notevoli proprietà meccaniche (valore 3 all’abrasione), 
DIJNJDIF�F�DPOGPSU��"2-�����NPMUP�CBTTP�	TPMJUBNFOUF���
��%PQQJB�
DFSUJmDB[JPOF� TJB�%1*� DIF�.FEJDBMF��$FSUJmDBUP�BODIF�QFS� DPOUBUUP�
alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, settore farmaceutico, 
medicale, industria chimica, industria grafica, officine di verniciatura 
e spruzzatura, elettronica, assemblaggio di precisione di pezzi anche 
con presenza di grasso, industria alimentare. Confezione: 50 guanti

1675
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Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�������&/�������&/�����"2-���

(VBOUP� 4IPXB� ����� NPOPVTP� "/5*45"5*$0� JO� /JUSJMF� DPMPSF�
/&30� BNCJEFTUSP� TQFTTPSF� ���� NN� MVOHIF[[B� ���� NN�� 4FO[B�
talco e senza silicone. Area di presa testurizzata. Prodotti con una 
mescola di nitrile che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, 
DPOGPSU� F� EFTUSF[[B�� %PQQJB� DFSUJmDB[JPOF� TJB� %1*� DIF� .FEJDBMF��
Certificato anche per contatto alimentare. Ideali per Polizia e difesa, 
uso di componenti complessi, aerospaziale, medicale, riparazioni 
e manutenzioni, settore automobilistico, petrolchimico, industria 
alimentare/HoReCa, elettronica, tatuaggi. Confezione: 100 guanti

In qualità di inventore nel 1991 di N-DEX®, il primo guanto in nitrile monouso al mondo, Showa ha continuato negli ultimi 
anni ad apportare ulteriori innovazioni ai guanti in nitrile monouso. Showa ha analizzato le tendenze e i fattori trainanti 
EFMMB�DSFTDJUB�QFS�EJWFOUBSF�QJá�DPNQFUJUJWJ�F�PʹSJSF�MF�QJá�BNQJF�MJOFF�EJ�HVBOUJ�NPOPVTP�EJ�RVBMJUË�FDDFMMFOUF�JOTJFNF�
a soluzioni complete, in conformità ai requisiti di mercato.

-F�DBSBUUFSJTUJDIF�QSJODJQBMJ�QSPQSJFUË�mTJDIF�F�QSFTUB[JPOJ�EFJ�HVBOUJ�JO�OJUSJMF�NPOPVTP�4IPXB�TPOP�
t� �����OJUSJMF�TFO[B�QMBTUJmDBOUJ�TFO[B�UBMDP�F�TJMJDPOF
t� &WJUBOP�J�SJTDIJ�EJ�BMMFSHJB�BM�MBUUJDF�UJQP�*�F�*7
t� 2VBMJUË�"2-�EB�����B���
t� 3FTJTUFO[B�BMMB�SPUUVSB�����/
t� "MMVOHBNFOUP�mOP�B�����
t� %PQQJB�FUJDIFUUBUVSB�QFS�GVO[JPOJ�TQFDJmDIF�FTUFTF
t� &MFWBUF�QSFTUB[JPOJ�DIJNJDIF
t� (VBOUP�DMPSJOBUP�QFS�PʹSJSF�NBHHJPS�DPNGPSU�QSFTB�F�QFS�SJEVSSF�M�BEFTJPOF
t� 'PSNVMB[JPOF�B�DPFʺDJFOUF�SJEPUUP�QFS�NJHMJPSBSF�MB�WFTUJCJMJUË�F�SJEVSSF�M�BʹBUJDBNFOUP
t� 'JOJUVSB�UFTUVSJ[[BUB�TVMMF�EJUB�QFS�NJHMJPSBSF�MB�QSFTB

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL - XXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�������&/�������"2-���

Guanto Showa 7505PF in Nitrile, ambidestro spessore 0,10 mm, 
lunghezza 240 mm colore blu. Prodotti con una mescola di nitrile che 
offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, confort e destrezza. 
Non contiene paraffine, siliconi e plastificanti. Senza polvere. Ideali 
per manipolazioni di sostanze chimiche, industria elettronica, 
controllo qualità, analisi di laboratorio e farmacie e manutenzione 
autoveicoli. Certificato anche per contatto alimentare. Confezione da 
����HVBOUJ�EJTQPOJCJMF�BODIF�JO�UBHMJB�99-

1678
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LA STORIA DI HAGANE COIL®
-B�OPTUSB�QSJNB�GPEFSB�GPOEBNFOUBMF�QFS�MB�QSPUF[JPOF�DPOUSP�J�SJTDIJ�NFDDBOJDJ�
Ò�TUBUB�RVFMMB�JO�OZMPO�TFO[B�DVDJUVSF�EFM�HVBOUP�#�����MBODJBUP�OFM�������(SB[JF�
a questo successo, nel tempo Showa ha aggiunto nuove fibre e combinazioni di 
mCSF�QFOTBUF�QFS�PUUFOFSF�VOB�NBHHJPSF�SFTJTUFO[B�BM�UBHMJP��-B�SJDIJFTUB�EJ�VOB�
maggiore resistenza al taglio nelle fasi di lavoro ha portato allo sviluppo di nuovi 
prodotti. I nostri ricercatori hanno scoperto che l’aggiunta di acciaio inossidabile 
alla fodera offre una protezione eccellente. Così è nata la fodera Hagane Coil®

LA PROTEZIONE DELL’ACCIAIO
Grazie ad Hagane Coil® siamo in grado di offrire un’eccellente resistenza al 
taglio senza sacrificare il comfort. Hagane Coil® utilizza un’esclusiva tecnologia 
EJ�BWWPMHJNFOUP�JO�DVJ�JM�mMBUP�FTUFSOP�Ò�VOJUP�BMM�BOJNB�JO�BDDJBJP�JOPY��-�BOJNB�JO�
acciaio integrata garantisce una protezione migliore rispetto a qualunque fibra 
naturale o sintetica, pur essendo abbastanza sottile da assicurare flessibilità e 
NPWJNFOUJ� MJCFSJ� RVBOEP� MB�NBOP� TJ� QJFHB� P� TJ� nFUUF�� -B� DPNCJOB[JPOF� EJ� mMBUJ�
morbidi e acciaio inox conferisce maggiore comfort e destrezza, mentre filati 
rigidi e acciaio inox garantiscono una migliore protezione e durata. Si tratta di una 
combinazione che offre i massimi livelli di protezione, comfort e prestazioni.

DITE ADDIO ALLE MANI SUDATE
$04�&��-"�.*$30'*#3"
-B�NJDSPmCSB�Ò�VO�UFTTVUP�TJOUFUJDP�DPO�mCSF�P�mMJ�NPMUP�TPUUJMJ��*M�EJBNFUSP�EFMMB�NJDSPmCSB�Ò�JOGFSJPSF�B�RVFMMP�EJ�VO�mMP�
EJ�TFUB�DIF�DPSSJTQPOEF�B�DJSDB�����EFM�EJBNFUSP�EJ�VO�DBQFMMP�VNBOP��*�UJQJ�EJ�NJDSPmCSB�QJá�DPNVOJ�TPOP�SFBMJ[[BUJ�JO�
poliestere, poliammide o una combinazione di poliestere, poliammide e polipropilene.

$0.&�'6/;*0/" 
In primo luogo il rivestimento microporoso in nitrile del 381 offre una presa eccezionale e consente la fuoriuscita di 
aria calda e umida, mantenendo così le mani asciutte. 
In secondo luogo la fodera in microfibra assorbe rapidamente la traspirazione e l’umidità. Grazie alle proprietà coesive 
EFMM�BDRVB�MF�TVF�NPMFDPMF�WFOHPOP�TQJOUF�MVOHP�MF�mCSF�TPUUJMJ�EFMMB�NJDSPmCSB��-�BNQJB�BSFB�TVQFSmDJBMF�DSFBUB�EBMMF�
numerose fibre consente ai materiali in microfibra di trattenere una quantità di liquidi di oltre 6 volte il loro peso. Allo 
TUFTTP�UFNQP�M�BSFB�TVQFSmDJBMF�QJá�BNQJB�F�JM�DBMPSF�EFMMB�NBOP�BUUJWBOP�VO�FWBQPSB[JPOF�QJá�SBQJEB�DPO�VO�UFNQP�EJ�
BTDJVHBUVSB�SJEPUUP�EFM�����SJTQFUUP�BJ�OPTUSJ�HVBOUJ�TUBOEBSE��-F�NBOJ�RVJOEJ�TPOP�QJá�GSFTDIF�F�BTDJVUUF�

6/�-*7&--0�461&3*03&�%*�$0.'035
&�1305&;*0/&�1&3�*�-"703"503*
I lavoratori che eseguono attività diverse hanno 
bisogno di elevata resistenza all’abrasione, destrezza, 
sensibilità delle dita e comfort. Showa 381 è la soluzione 
multiuso perfetta. Questo guanto è realizzato in nitrile 
NJDSPQPSPTP�4IPXB�EFM�UJQP�QJá�MFHHFSP�DPO�GPEFSB�
in microfibra e una resistenza all’abrasione fino a 
MJWFMMP����-B�NJDSPmCSB�EFM�����IB�VOP�TQFTTPSF�EJ�����
denari e il guanto pesa solo 19 grammi.

GUANTI SHOWA
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27805

27607

27600

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4221 

(VBOUP�"OTFMM�)ZDSPO��������JO�DPUPOF�+FSTFZ�JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUP�
in Nitrile blu con manichetta di sicurezza. Un grande e robusto guanto 
per impieghi gravosi ed impegnativi, durata tre volte maggiore 
SJTQFUUP� BJ� HVBOUJ� JO� QFMMF� QFS� NBOTJPOJ� HSBWPTF�� 0UUJNB� CBSSJFSB�
al grasso e all’olio, senza siliconi. Ideale per maneggiare pezzi di 
fonderia non sbavati, cavi pesanti, legno non piallato, barre d’acciaio, 
lamiere, raccolta dei rifiuti.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4221 

(VBOUP�"OTFMM�)ZDSPO��������JO�DPUPOF�+FSTFZ�SJWFTUJUP�B�£�JO�/JUSJMF�
blu con manichetta di sicurezza. Un grande e robusto guanto per 
impieghi gravosi ed impegnativi, durata tre volte maggiore rispetto 
BJ�HVBOUJ�JO�QFMMF�QFS�NBOTJPOJ�HSBWPTF��0UUJNB�CBSSJFSB�BM�HSBTTP�F�
all’olio, senza siliconi. Ideale per maneggiare pezzi di fonderia non 
sbavati, cavi pesanti, legno non piallato, barre d’acciaio, lamiere, 
raccolta dei rifiuti.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4221 

(VBOUP�"OTFMM�)ZDSPO��������JO�DPUPOF�+FSTFZ�SJWFTUJUP�B�£�JO�/JUSJMF�
blu con polso lavorato a maglia. Un grande e robusto guanto per 
impieghi gravosi ed impegnativi, durata tre volte maggiore rispetto 
BJ�HVBOUJ�JO�QFMMF�QFS�NBOTJPOJ�HSBWPTF��0UUJNB�CBSSJFSB�BM�HSBTTP�F�
all’olio, senza siliconi. Ideale per maneggiare pezzi di fonderia non 
sbavati, cavi pesanti, legno non piallato, barre d’acciaio, lamiere, 
raccolta dei rifiuti.

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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0158

0188

11800

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4111 

(VBOUP�.BSJHPME�/���:�DPO�GPEFSB�JO�DPUPOF�JOUFSMPDL�B�mMP�DPOUJOVP�
F�TQBMNBUVSB�JO�/JUSJMF�MFHHFSB�EPSTP�BFSBUP�QPMTP�JO�NBHMJB��.BEF�
JO�&VSPQF��0UUJNB�SFTJTUFO[B�BMM�BCSBTJPOF�FE�BMMP�TUSBQQP�JEFBMF�QFS�
manutenzione di impianti e fabbriche, manipolazione e fabbricazione 
parti metalliche leggere, industria metallurgica. Confort e flessibilità 
ottimali, eccellente destrezza.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4132

(VBOUP�.BSJHPME�/JUSPUPVHI�/����JO�OZMPO�DBMJCSP����TFO[B�DVDJUVSF�
spalmato in nitrile sul palmo e punta delle dita, dorso aereato. 
-FHHFSP�TFOTJCJMF�FSHPOPNJDP�PUUJNB�nFTTJCJMJUË�F�MVOHB�EVSBUB�DPO�
un’ottima vestibilità. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 3131A

(VBOUP� "OTFMM� )Z'MFY� ������� JO� /ZMPO� B� mMP� DPOUJOVP� mOF[[B� ���
rivestito sul palmo in Schiuma di Nitrile grigia. Questo è il prodotto di 
punta campione di vendite Ansell. Soluzione altamente versatile per 
manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, mix perfetto 
di confort, destrezza e protezione. Ideale per assemblaggio di 
elettrodomestici, manipolazioni generali, operazioni di magazzino. 

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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11818

11920

11618

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3121A

(VBOUP�"OTFMM�)Z'MFY��������JO�/ZMPO�4QBOEFY�B�mMP�DPOUJOVP�mOF[[B�
18 rivestito sul palmo in Schiuma di Nitrile blu scura. In condizioni 
BCSBTJWF�JM�SJWFTUJNFOUP�'035*9�VMUSBTPUUJMF�JO�TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�IB�VOB�
durata fino a tre volte superiore rispetto ai rivestimenti comparabili 
SJEVDFOEP�J�DPTUJ��-B�QSFTB�'035*9�JOPMUSF�NJHMJPSB�MB�QSFTB�BTDJVUUB�
FE�Ò� JM�����QJá�USBTQJSBOUF� MB� GPEFSB�mOF[[B����PʹSF� JM� UBUUP�EJ�VOB�
mano nuda. Ideale per assemblaggio di parti asciutte, montaggio di 
precisione, applicazioni meccaniche ultraprecise.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131A

(VBOUP� "OTFMM� )Z'MFY� ������� JO� /ZMPO� B� mMP� DPOUJOVP� mOF[[B� ���
rivestito sul palmo in Nitrile blu. Questi guanti adottano la Ansell Grip 
5FDIOPMPHZ�DIF�DPOTJTUF�JO�DBOBMJ�NJDSPTDPQJDJ�OFM�SJWFTUJNFOUP�EFM�
guanto che fanno scorrere via l’olio e consentono una presa sicura 
e protegge la pelle dalla contaminazione degli oli minerali. Ideale 
per l’assemblaggio di elettrodomestici, manutenzione per impianti e 
fabbriche, industria metallurgica, montaggio e finitura.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3121

(VBOUP� "OTFMM� )Z'MFY� ������� JO� /ZMPO� B� mMP� DPOUJOVP� mOF[[B� ���
rivestito sul palmo in Poliuretano nero. Quasi come una seconda 
pelle, estremamente sottili ma robusti offrono notevole confort, 
WFTUJCJMJUË�F�TFOTJCJMJUË�QFS� MF�NBOJQPMB[JPOJ�QJá�EFMJDBUF��1SPHFUUBUP�
per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi. Ideale per lavori di finitura, operazioni leggere di 
assemblaggio dove necessita precisione, afferrare e montare pezzi 
di piccole dimensioni etc.

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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11518

11624

1336

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3331

(VBOUP�"OTFMM�)Z'MFY��������JO�%ZOFFNB�%JBNPOE�5FDIOPMPHZ�/ZMPO�
Spandex a filo continuo finezza 18 rivestito sul palmo in Poliuretano 
blu. Il primo guanto di spessore 18 aghi con protezione 3 al taglio, la 
fibra utilizzata offre un livello di maneggevolezza e tattilità altissimo 
per applicazioni con rischio di taglio. Nelle prove sul campo il guanto 
)Z'MFY��������Ò�TUBUP�QSFGFSJUP�EBM�����EFJ�MBWPSBUPSJ�SJTQFUUP�B�HVBOUJ�
QJá� TQFTTJ� NB� DPO� VHVBMJ� QSFTUB[JPOJ�� *EFBMF� QFS� NBOJQPMB[JPOF� F�
assemblaggio di oggetti taglienti, assemblaggio di parti stampate, 
utilizzo di macchine utensili, aree di imballaggio con rischio di taglio.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4342B

(VBOUP� "OTFMM� )Z'MFY� ������� JO� %ZOFFNB� -ZDSB� /ZMPO� B� mMP�
continuo finezza 13 rivestito sul palmo in Poliuretano nero. Questi 
guanti offrono confort e destrezza, comodi da calzare nei lunghi 
turni lavorativi grazie alla sensazione di freschezza gradevole al 
UBUUP�� 0ʹSPOP� VOB� QSFTB� TJDVSB� TV� PHHFUUJ� BTDJVUUJ� P� MFHHFSNFOUF�
oleosi. Ideale per assemblaggio di elettrodomestici, produzione 
vetro, aziende automobilistiche, manipolazione di oggetti con bordo 
affilato, iniezione e stampaggio materiali plastici.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 300 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3142

Guanto Comasec Picolon Confort in poliammide ad elevata elasticità 
che non rilascia fibre, lavorazione filo continuo con palmo puntinato 
in P.V.C. Eccellente destrezza e buone proprietà di presa grazie alla 
QVOUJOBUVSB��0UUJNP�HSJQ�QFS�MBWPSJ�MFHHFSJ�HJBSEJOBHHJP�FE�JNCBMMBHHJ��

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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48100

48101

48125

42474

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4131A 

(VBOUP� "OTFMM� 4FOTJMJUF� ������� JO� /ZMPO� B� mMP� DPOUJOVP� mOF[[B�
13 rivestito sul palmo in Poliuretano bianco. Guanto ottimo per 
manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti 
asciutti o leggermente oleosi, offrono alto livello di destrezza. E’ 
stato progettato per applicazioni leggere che richiedono buoni 
livelli di confort e resistenza all’abrasione. Ideale per assemblaggio, 
ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4131A

(VBOUP� "OTFMM� 4FOTJMJUF� ������� JO� /ZMPO� B� mMP� DPOUJOVP� mOF[[B� ���
rivestito sul palmo in Poliuretano nero. Guanto ottimo per manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti 
o leggermente oleosi, offrono alto livello di destrezza. E’ stato 
progettato per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di 
confort e resistenza all’abrasione. Ideale per assemblaggio, ispezione 
e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4121A 

(VBOUP�&EHF��������CZ�"OTFMM�JO�1PMJFTUFSF�B�mMP�DPOUJOVP�SJWFTUJUP�
sul palmo in Poliuretano bianco. Guanto ottimo per manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti 
o leggermente oleosi, offrono alto livello di destrezza. E’ stato 
progettato per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di 
confort e resistenza all’abrasione. Ideale per assemblaggio, ispezione 
e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 2241B  EN407 X2XXXX

Guanto Ansell Crusader Flex 42-474 interno in poliestere non 
tessuto, esterno in poliestere cotone, lungo 330 mm. Progettato per 
manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C, garantisce 
FMFWBUB�SFTJTUFO[B�BJ�UBHMJ�BCSBTJPOJ�F�MFTJPOJ�EJ�NJOPSF�FOUJUË��.JHMJPSB�
la presa sulle superfici asciutte e oleose, comodo e flessibile. Ideale 
per la rimozione di manufatti dagli stampi, maneggio di pannelli di 
legno e di pezzi di fonderia caldi, maneggio di manufatti caldi in vetro 
e rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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48128

48126

48705

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4X43C

(VBOUP� &EHF� ������� CZ� "OTFMM� JO� 4QBOEFY�/ZMPO�)11&�'JCSB� EJ�
vetro a filo continuo rivestito sul palmo in Poliuretano nero. Guanto 
buono per manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni 
in ambienti asciutti e leggermente oleosi, offrono buona destrezza 
e flessibilità, livello elevato di protezione contro tagli e abrasioni. 
Ideale per assemblaggio, manipolazione di parti metalliche dai bordi 
irregolari o taglienti, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti 
di piccole dimensioni, confezionamento, iniezione e stampaggio di 
materiali plastici. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4121A

(VBOUP�&EHF��������CZ�"OTFMM�JO�1PMJFTUFSF�B�mMP�DPOUJOVP�SJWFTUJUP�
sul palmo in Poliuretano nero. Guanto ottimo per manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti 
o leggermente oleosi, offrono alto livello di destrezza. E’ stato 
progettato per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di 
confort e resistenza all’abrasione. Ideale per assemblaggio, ispezione 
e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP�&EHF��������CZ�"OTFMM�JO�1PMJFTUFSF�B�mMP�DPOUJOVP�SJWFTUJUP�TVM�
palmo in Nitrile nero. Guanto ottimo per manipolare con precisione 
oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o oleosi, offrono alto 
livello di destrezza e flessibilità. E’ stato progettato per applicazioni 
che richiedono buoni livelli di confort e resistenza all’abrasione. Ideale 
per assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di 
piccole dimensioni, controllo qualità, confezionamento. 
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1510

1530

1365

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: M - L - XL
“CE” categoria 3  EN388 3121  EN374

(VBOUP� .BSJHPME� #MBDL� )FBWZXFJHIU� (��,� JO� MBUUJDF� EJ� HPNNB�
naturale floccato internamente in cotone, bordino arrotolato salva 
goccia, spessore 0,80 mm, lunghezza 320 mm. Buona resistenza 
all’abrasione, elevata resistenza a sostanze chimiche a base d’acqua, 
ideale per l’industria pesante, assemblaggio e manutenzione.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: S - M - L - XL
“CE” categoria 3  EN388 2010  EN374

Guanto Versatouch 87-370 in lattice di gomma naturale floccato 
internamente in cotone e con bordino arrotolato salva goccia. 
Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base acqua. Spessore 
0,67 mm, lunghezza 325 mm. Finitura ruvida per presa eccellente 
su oggetti bagnati. Guanto robusto, ideale per laboratori e di ampia 
applicazione nell’ industria chimica ed operazioni di pulizia. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: M - L - XL
“CE” categoria 3  EN388 2010  EN374  EN421

(VBOUP� .BSJHPME� 'FBUIFSXFJHIU� 1MVT� (��)� JO� MBUUJDF� EJ� HPNNB�
naturale senza floccatura e con bordino arrotolato salva goccia, 
spessore 0,35 mm, lunghezza 320 mm. Grande flessibilità per ridurre 
al minimo la fatica. Ideale nelle manipolazioni di sostanze chimiche, 
detersivi, prodotti di pulizia e dove necessita sensibilità.

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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29500

37675

79700

87900

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 3  EN388 3121  EN374

Guanto Ansell Neotop 29-500 in lattice di gomma e neoprene 
floccato internamente. Spessore 0,75 mm, finitura a rombi per 
migliorare la presa, lunghezza 300 mm. Protegge da una vasta 
gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi, ideale per 
l’impiego in atmosfere fredde perché il neoprene conserva l’elasticità 
anche a bassa temperatura. Ideale in agricoltura, chimica, pulizia, 
manutenzione e raffinazione petroli e benzine.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 3  EN388 4101  EN374

Guanto Ansell Solvex 37-675 in nitrile floccato internamente. Spessore 
0,38 mm, finitura sabbiata, lunghezza 330 mm. Protegge dagli agenti 
chimici, riutilizzabile e molto resistente all’abrasione mantenendo un 
ottimo confort. Ideale in agricoltura, chimica, industria metallurgica, 
settore della stampa e raffinazione petroli e benzine. E’ certificato 
anche per uso alimentare.

Confezione minima: 50 paia
Quantità per cartone: 200 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 3  EN388 1001  EN374-2016  EN421

Guanto Ansell Virtex 79-700 in Nitrile fodera AquaDri spessore 0,225 
mm colore blu, lunghezza 310 mm. Palmo a rombi per migliorare la 
presa. Virtex è un guanto specificatamente progettato per offrire 
HSBOEF�DPOGPSU�nFTTJCJMJUË�F�CVPOB�SFTJTUFO[B�DIJNJDB��-B�UFDOPMPHJB�
AquaDri permette a questo guanto riutilizzabile di acquisire 
un’eccellente capacità di assorbire l’umidità lasciando la mano 
asciutta. Ideali per distribuzione alimentare, applicazioni leggere di 
assemblaggio, verniciatura, intonacatura e pulizia. Certificato anche 
per uso alimentare. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 3  EN388 X120  EN374  EN421

Guanto Ansell Bi-Colour 87-900 in lattice di gomma naturale e 
neoprene floccato internamente. Spessore 0,68 mm, finitura a rombi 
QFS� NJHMJPSBSF� MB� QSFTB� MVOHIF[[B� ���� NN�� -B� NFTDPMB� MBUUJDF�
neoprene protegge contro una vasta gamma di sostanze chimiche, 
doppio rivestimento e doppia protezione, alta resistenza a sali e 
detergenti. Guanto per mansioni gravose con eccellente presa 
su oggetti asciutti e bagnati. Ideale per operazioni di imballaggio, 
nell’industria aereonautica, produzione di accumulatori e pile, 
chimica, industria elettronica.

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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92500

92670

25101

69140

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: M - L - XL
“CE” categoria 3  EN374-2016 

Guanto Ansell TouchNTuff 92-500 in Nitrile ambidestro spessore 0,12 con 
polpastrelli testurizzati colore verde. Test effettuati da un ente certificato hanno 
dimostrato una resistenza prolungata rispetto a qualsiasi altro guanto monouso 
in nitrile. Non contengono proteine del lattice e non presentano rischi di 
allergie di Tipo I, studi hanno evidenziato che non ci sono rischi di irritazione o 
dermatite allergica da contatto. Ideali per manipolazioni di sostanze chimiche, 
industria elettronica, manipolazione sostanze citostatiche, analisi di laboratorio, 
operazioni leggere di assemblaggio, settore della stampa. Certificato anche 
per contatto alimentare. Confezione da 100 guanti.

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL
“CE” categoria 3  EN374-2016 

Guanto Ansell TNT Blue 92-670 in Nitrile ambidestro spessore 0,10 con 
polpastrelli testurizzati colore blu. Prodotti con una mescola innovativa di nitrile 
che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, confort e destrezza. Non 
contiene paraffine, siliconi e plastificanti. Senza polvere. Ideali per manipolazioni 
di sostanze chimiche, industria elettronica, servizi di pronto soccorso, analisi di 
laboratorio. Certificato anche per contatto alimentare. Confezione: 100 guanti

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL
“CE” categoria 3 EN374-2016 

Guanto Ansell NeoTouch 25-101 in Neoprene ambidestro spessore 0,13 mm 
colore verde. Sono stati i primi guanti di neoprene monouso per applicazioni 
industriali. Prevengono le allergie di tipo I ed essendo senza polvere riducono 
anche il rischio di dermatiti. Eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Sono 
J�HVBOUJ�TJOUFUJDJ�QJá�DPOGPSUFWPMJ�PHHJ�TVM�NFSDBUP��*EFBMJ�QFS�MF�NBOJQPMB[JPOJ�
di assemblaggio e controllo di tutti i tipi di ambienti industriali dove non è 
necessaria una protezione meccanica, lavori di analisi e laboratorio, prodotti 
farmaceutici. Confezione: 100 guanti

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L
“CE” categoria 3  EN374

(VBOUP� "OTFMM� 5PVDI/5Vʹ� ������� JO� -BUUJDF� EJ� HPNNB� OBUVSBMF� BNCJEFTUSP�
TQFTTPSF�����NN�DPMPSF�OBUVSBMF��'MFTTJCJMJ�F�DPNPEJ�EB�JOEPTTBSF�QJá�GSFTDP�
del vinile e con proprietà superiori di flessibilità e presa. Ideali per l’industria 
elettronica, analisi di laboratorio e prodotti farmaceutici. Idonei anche per 
contatto alimentare. Confezione: 100 guanti

GUANTI ANSELL/MARIGOLD
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34244

34274

34600

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4121   

(VBOUP�"5(��������.BYJ'MFY�&MJUF�QBMNP�SJWFTUJUP�F�QVOUJOBUP�JO�NJDSP�
schiuma di nitrile brevettata, con un peso�EJ�TPMJ����HSBNNJ�.BYJnFY�
&MJUF�Ò�JM�HVBOUP�.BYJ'MFY�QJá�MFHHFSP�F�TPUUJMF�QFS�BQQMJDB[JPOJ�DIF�
SJDIJFEPOP�MB�NBTTJNB�EFTUSF[[B��-B�UFDOPMPHJB�%63"UFDI�HBSBOUJTDF�
una durata ottima con resistenza pari a 12.000 cicli. AIRtech offre la 
traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e 
DPOUSPMMBUB�HSB[JF�BMMB�mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
M�BʹBUJDBNFOUP� FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ'MFY� &MJUF� Ò� TUBUP�
concepito per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti 
J�HVBOUJ�.BYJ'MFY�IBOOP�M�BDDSFEJUP�EFSNBUPMPHJDP�EFMMB�4LJO�)FBMUI�
Alliance. Spessore del palmo 0,85 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 5 alla 11  
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP�"5(��������.BYJ'MFY�&MJUF�QBMNP�SJWFTUJUP�JO�NJDSP�TDIJVNB�
di nitrile, con un QFTP� EJ� TPMJ� ��� HSBNNJ�.BYJnFY� &MJUF� Ò� JM� HVBOUP�
.BYJ'MFY� QJá� MFHHFSP� F� TPUUJMF� QFS� BQQMJDB[JPOJ� DIF� SJDIJFEPOP�
MB� NBTTJNB� EFTUSF[[B�� -B� UFDOPMPHJB� %63"UFDI� HBSBOUJTDF� VOB�
durata ottima con resistenza pari a 12.000 cicli. AIRtech offre la 
traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e 
DPOUSPMMBUB�HSB[JF�BMMB�mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
M�BʹBUJDBNFOUP� FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ'MFY� &MJUF� Ò� TUBUP�
concepito per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti 
J�HVBOUJ�.BYJ'MFY�IBOOP�M�BDDSFEJUP�EFSNBUPMPHJDP�EFMMB�4LJO�)FBMUI�
Alliance. Spessore del palmo 0,75 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4121   

(VBOUP�"5(��������.BYJ'PBN�QBMNP� SJWFTUJUP� JO� TDIJVNB�EJ�OJUSJMF�
TV� GPEFSB� EJ� OZMPO� ��� BHIJ� FMBTUJDJ[[BUB� ��.BYJ'PBN�IB� VO� MJWFMMP� ��
di resistenza all’abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. 
.BYJ'PBN� Ò� TUBUP� DPODFQJUP� QFS� NBOJQPMB[JPOJ� EJ� QSFDJTJPOF� JO�
ambienti asciutti. Spessore del palmo 1,00 mm. 

GUANTI ATG
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34305

34505

348743

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4331    

(VBOUP� "5(� ������� .BYJ$VU� 0JM� QBMNP� JOUFSBNFOUF� SJWFTUJUP� F�
EPSTP�SJWFTUJUP�B�£�JO�OJUSJMF��.BYJ$VU�0JM�DPNCJOB� MB�QSPUF[JPOF�EB�
taglio con ottime proprietà di presa, comfort, flessibilità e destrezza 
in ambienti oleosi e umidi. CUTtech per protezione contro il taglio 
NFEJP�� -*26*UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� TVQFSJPSF� SFTJTUFO[B� BHMJ� PMJ��
GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata grazie alla 
mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�
tattile, simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento 
FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ$VU� 0JM� Ò� TUBUP� DPODFQJUP� QFS�
manipolazioni con maggior rischio di taglio in ambienti oleosi o umidi. 
Spessore del palmo 1,30 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11  
“CE” categoria 2  EN388 4542

(VBOUP�"5(��������.BYJ$VU�0JM�QBMNP�JOUFSBNFOUF�SJWFTUJUP�F�EPSTP�
SJWFTUJUP�B�£�JO�OJUSJMF��.BYJ$VU�0JM�DPNCJOB�MB�QSPUF[JPOF�EB�UBHMJP�DPO�
ottime proprietà di presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti 
PMFPTJ� F� VNJEJ�� $65UFDI� QFS� BMUB� SFTJTUFO[B� BM� UBHMJP�� -*26*UFDI�
garantisce una superiore resistenza agli oli; GRIPtech garantisce 
una presa ottimizzata e controllata grazie alla finitura a micro-coppa; 
&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF�TJNVMB�MB�iNBOP�
a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il comfort. 
.BYJ$VU�0JM�Ò�TUBUP�DPODFQJUP�QFS�NBOJQPMB[JPOJ�DPO�NBHHJPS�SJTDIJP�
di taglio in ambienti oleosi o umidi. Spessore del palmo 1,60 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4331  

(VBOUP� "5(� ��������.BYJ'MFY� $VU� QBMNP� SJWFTUJUP� JO� OJUSJMF�� &�� VO�
guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico 
F� DPOGPSUFWPMF�� -B� UFDOPMPHJB� %63"UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� EVSBUB�
eccezionale. CUTtech per protezione contro il taglio medio. AIRtech 
offre la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa 
PUUJNJ[[BUB�F�DPOUSPMMBUB�HSB[JF�BMMB�mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�
garantisce aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” 
SJEVDFOEPOF� M�BʹBUJDBNFOUP� FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ'MFY�
Cut è stato concepito per manipolazioni di precisione con maggiore 
rischio di taglio in ambienti asciutti. Spessore del palmo 0,75 mm. 

GUANTI ATG
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443745

34924

42874

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4542 

(VBOUP� "5(� �������� .BYJ$VU� 6MUSB� QBMNP� SJWFTUJUP� JO� OJUSJMF�� &��
l’ultimissima proposta per la protezione da taglio in ambienti asciutti. 
-B�UFDOPMPHJB�%63"UFDI�HBSBOUJTDF�VOB�EVSBUB�FDDF[JPOBMF��$65UFDI�
per alta resistenza al taglio. AIRtech offre la traspirazione a 360°; 
GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata grazie alla 
mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�
tattile, simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento 
FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ$VU� 6MUSB� Ò� TUBUP� DPODFQJUP� QFS�
manipolazioni con maggior rischio di taglio in ambienti asciutti. 
Spessore del palmo 1,00 mm.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11  
“CE” categoria 2  EN388 3131  EN407 X1XXXX

(VBOUP�"5(��������.BYJ'MFY�$PNGPSU�QBMNP�SJWFTUJUP�JO�OJUSJMF�PʹSF�
un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a 
una fodera interna in morbido cotone di alta qualità. AIRtech offre 
la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e 
DPOUSPMMBUB�HSB[JF�BMMB�mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
M�BʹBUJDBNFOUP�FE�BVNFOUBOEP�JM�DPNGPSU��.BYJ'MFY�$PNGPSU�Ò�TUBUP�
concepito per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti i 
HVBOUJ�.BYJ'MFY�IBOOP� M�BDDSFEJUP�EFSNBUPMPHJDP�EFMMB�4LJO�)FBMUI�
Alliance. Spessore del palmo 1,10 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 12
“CE” categoria 2  EN388 4131  

(VBOUP� "5(� ������� .BYJ'MFY� 6MUJNBUF� QBMNP� SJWFTUJUP� JO� OJUSJMF��
/VPWB� UFDOPMPHJB� "%�"15� DIF� SFOEF� MF�NBOJ� QJá� GSFTDIF� EFM� ����
SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ�TUBOEBSE��-B�UFDOPMPHJB�%63"UFDI�HBSBOUJTDF�VOB�
durata eccezionale con resistenza pari a 18.000 cicli. AIRtech offre 
la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e 
DPOUSPMMBUB�HSB[JF�BMMB�mOJUVSB�B�NJDSP�DPQQB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
M�BʹBUJDBNFOUP�FE�BVNFOUBOEP�JM�DPNGPSU��.BYJ'MFY�6MUJNBUF�Ò�TUBUP�
concepito per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti i 
HVBOUJ�.BYJ'MFY�IBOOP� M�BDDSFEJUP�EFSNBUPMPHJDP�EFMMB�4LJO�)FBMUI�
Alliance. Spessore del palmo 1,00 mm. 

GUANTI ATG
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42844

34845

34848

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 12
“CE” categoria 2  EN388 4131

(VBOUP�"5(��������.BYJ'MFY�&OEVSBODF�QBMNP�SJWFTUJUP�F�QVOUJOBUP�JO�
OJUSJMF�MB�QVOUJOBUVSB�PʹSF�VOB�QSFTB�QJá�TBMEB�JO�BQQMJDB[JPOJ�SJQFUJUJWF�
o nella manipolazione di carichi pesanti. Nuova tecnologia AD-APT 
DIF� SFOEF� MF�NBOJ�QJá� GSFTDIF�EFM����� SJTQFUUP�BJ�HVBOUJ� TUBOEBSE���
-B� UFDOPMPHJB� %63"UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� EVSBUB� FDDF[JPOBMF� DPO�
resistenza pari a 18.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; 
(3*1UFDI�HBSBOUJTDF�VOB�QSFTB�PUUJNJ[[BUB�F�DPOUSPMMBUB��&3(0UFDI�
garantisce aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” 
SJEVDFOEPOF� M�BʹBUJDBNFOUP� FE� BVNFOUBOEP� JM� DPNGPSU�� .BYJ'MFY�
Endurance è stato concepito per manipolazioni di precisione 
JO� BNCJFOUJ� BTDJVUUJ�� 5VUUJ� J� HVBOUJ� .BYJ'MFY� IBOOP� M�BDDSFEJUP�
dermatologico della Skin Health Alliance. Spessore del palmo 1,10 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11  
“CE” categoria 2  EN388 4131

(VBOUP�"5(��������.BYJ'MFY�&OEVSBODF�QBMNP�UPUBMNFOUF�SJWFTUJUP�
F� EPSTP� SJWFTUJUP� B�£� QVOUJOBUP� JO� OJUSJMF�� -B� QVOUJOBUVSB� PʹSF� VOB�
QSFTB� QJá� TBMEB� JO� BQQMJDB[JPOJ� SJQFUJUJWF� P� OFMMB� NBOJQPMB[JPOF� EJ�
DBSJDIJ� QFTBOUJ�� -B� UFDOPMPHJB� %63"UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� EVSBUB�
eccezionale con resistenza pari a 18.000 cicli. AIRtech offre la 
traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e 
DPOUSPMMBUB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF�TJNVMB�
la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il 
DPNGPSU�� .BYJ'MFY� &OEVSBODF� Ò� TUBUP� DPODFQJUP� QFS�NBOJQPMB[JPOJ�
EJ� QSFDJTJPOF� JO� BNCJFOUJ� BTDJVUUJ�� 5VUUJ� J� HVBOUJ� .BYJ'MFY� IBOOP�
l’accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Spessore del 
palmo 1,10 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4131

(VBOUP� "5(� ������� .BYJ'MFY� &OEVSBODF� DPMPSF� "SBODJPOF� QBMNP�
SJWFTUJUP�F�QVOUJOBUP�JO�OJUSJMF�MB�QVOUJOBUVSB�PʹSF�VOB�QSFTB�QJá�TBMEB�
JO�BQQMJDB[JPOJ�SJQFUJUJWF�P�OFMMB�NBOJQPMB[JPOF�EJ�DBSJDIJ�QFTBOUJ��-B�
tecnologia DURAtech garantisce una durata eccezionale con resistenza 
pari a 18.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech 
HBSBOUJTDF�VOB�QSFTB�PUUJNJ[[BUB�F�DPOUSPMMBUB��&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
M�BʹBUJDBNFOUP�FE�BVNFOUBOEP�JM�DPNGPSU��.BYJ'MFY�&OEVSBODF�Ò�TUBUP�
concepito per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti 
J�HVBOUJ�.BYJ'MFY�IBOOP�M�BDDSFEJUP�EFSNBUPMPHJDP�EFMMB�4LJO�)FBMUI�
Alliance. Spessore del palmo 1,10 mm. 

GUANTI ATG
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56425

56630

56633

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11
“CE” categoria 2  EN388 4121 

(VBOUP� "5(� ������� .BYJ%SZ� QBMNP� UPUBMNFOUF� SJWFTUJUP� F� EPSTP�
SJWFTUJUP� B�£�� -B� HBNNB�.BYJ%SZ� DPOJVHB� DPNGPSU� F� QSFTB� DPO� MB�
protezione dagli oli, fornendo prestazioni controllate in queste 
DPOEJ[JPOJ� EJʺDJMJ�� -*26*UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� SFTJTUFO[B� TVQFSJPSF�
agli oli; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata; 
&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF�TJNVMB�MB�iNBOP�
a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il comfort. 
.BYJ%SZ� Ò� TUBUP� DPODFQJUP� QFS�NBOJQPMB[JPOJ� JO� BNCJFOUJ� PMFPTJ� P�
umidi. Spessore del palmo 1,30 mm. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 10
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������",-�

(VBOUP� "5(� ������� .BYJ$IFN� JO� OJUSJMF� BE� BMUB� DPODFOUSB[JPOF��
Doppia spalmatura in nitrile sul palmo, lunghezza 30 centimetri. 
.BYJDIFN� Ò� VOB� OVPWB� HFOFSB[JPOF� EJ� HVBOUJ� SFTJTUFOUJ� BMMF�
sostanze chimiche che abbina il comfort ad una presa ottimizzata 
e alla protezione della pelle. Il rivestimento sintetico combinato a 
una fodera a filo continuo senza cuciture ultra leggera offre livelli 
TVQFSJPSJ� EJ� DPNGPSU� TFOTJCJMJUË� UBUUJMF� BEFSFO[B� F� EFTUSF[[B�� -B�
tecnologia GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata; 
&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F�TFOTJCJMJUË�UBUUJMF�TJNVMB�MB�iNBOP�
a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il comfort; 
-*26*UFDI� HBSBOUJTDF� VOB� SFTJTUFO[B� TVQFSJPSF� BHMJ� PMJ� BDRVB� F�
TPTUBO[F� DIJNJDIF�� .BYJDIFN� IB� M�BDDSFEJUP� EFSNBUPMPHJDP� EFMMB�
Skin Health Alliance Spessore del palmo 1,30 mm.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11
i$&w�DBUFHPSJB����&/����������&/�������&/������",-

(VBOUP�"5(��������.BYJ$IFN�$65�JO�OJUSJMF�BE�BMUB�DPODFOUSB[JPOF��
Doppia spalmatura in nitrile sul palmo, protezione al taglio livello 3, 
MVOHIF[[B����DFOUJNFUSJ��.BYJDIFN�$65�Ò�VOB�OVPWB�HFOFSB[JPOF�EJ�
guanti resistenti alle sostanze chimiche che abbina il comfort ad una 
presa ottimizzata alla protezione della pelle dal rischio chimico ed alla 
protezione da taglio di livello 3. Il rivestimento sintetico combinato a 
VOB�GPEFSB�JO�OZMPO�MZDSB�B�mMP�DPOUJOVP�TFO[B�DVDJUVSF�VMUSB�MFHHFSB�
offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, aderenza e destrezza. 
-B�UFDOPMPHJB�(3*1UFDI�HBSBOUJTDF�VOB�QSFTB�PUUJNJ[[BUB�F�DPOUSPMMBUB��
&3(0UFDI�HBSBOUJTDF�BEFSFO[B�F� TFOTJCJMJUË� UBUUJMF� TJNVMB� MB� iNBOP�
a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il comfort; 
-*26*UFDI�HBSBOUJTDF�VOB�SFTJTUFO[B�TVQFSJPSF�BHMJ�PMJ�BDRVB�F�TPTUBO[F�
chimiche. CUTtech unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento 
QFS�GPSOJSF�EJWFSTJ�MJWFMMJ�EJ�QSPUF[JPOF�BM�UBHMJP��.BYJDIFN�IB��M�BDDSFEJUP�
dermatologico della Skin Health Alliance Spessore del palmo 1,40 mm.

GUANTI ATG
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1380

1385

1388

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3121

Guanto in poliestere filo continuo spalmato in nitrile grigio sul palmo 
F�QVOUB�EFMMF�EJUB��-FHHFSP�TFOTJCJMF�FSHPOPNJDP�PUUJNB�nFTTJCJMJUË�
e ottima traspirazione su tutto il dorso. Guanto ottimo per manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi. Imbustato singolarmente, colore Grigio che 
nasconde lo sporco.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP�JO�QPMJFTUFSF�mMP�DPOUJOVP�TQBMNBUP�JO�OJUSJMF�'0".�HSJHJP�TVM�
QBMNP�F�QVOUB�EFMMF�EJUB��*M�OJUSJMF�'0".�JNQFEJTDF�JM�DPOUBUUP�EFMMB�
QFMMF�DPO�MF�TPTUBO[F�EJ�MBWPSB[JPOF��-FHHFSP�TFOTJCJMF�FSHPOPNJDP�
ottima flessibilità, ottima presa e traspirazione su tutto il dorso. Guanto 
ottimo per manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni 
in ambienti asciutti o leggermente oleosi. Imbustato singolarmente, 
colore Grigio che nasconde lo sporco.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

(VBOUP� JO� OZMPO� TQBOEFY� mMP� DPOUJOVP� ��(� TQBMNBUP� JO� OJUSJMF�
.*$30'0".� OFSP� TVM� QBMNP� F� QVOUB� EFMMF� EJUB�� -B� GPEFSB� JO�
OZMPO� TQBOEFY� QBSUJDPMBSNFOUF� MFHHFSB� SFOEF� JM� HVBOUP� TFOTJCJMF�
FSHPOPNJDP� nFTTJCJMF� F� USBTQJSBOUF�� -B� TVQFSmDJF� NJDSPQPSPTB�
offre un’ottima presa sia con l’asciutto che in presenza di olio ed 
ha un’ottima resistenza all’abrasione. Guanto ottimo per manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi. Imbustato singolarmente, colore nero che 
nasconde lo sporco.

GUANTI
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1280

1285

1590

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4131

Guanto in poliestere filo continuo spalmato in poliuretano bianco sul 
QBMNP� F� QVOUB� EFMMF� EJUB�� -FHHFSP� BOBUPNJDP� PUUJNB� TFOTJCJMJUË� F�
traspirabilità. Guanto ottimo per manipolare con precisione oggetti 
di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi. 
Imbustato singolarmente, colore Bianco.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4131

Guanto in poliestere filo continuo spalmato in poliuretano grigio sul 
QBMNP� F� QVOUB� EFMMF� EJUB�� -FHHFSP� BOBUPNJDP� PUUJNB� TFOTJCJMJUË� F�
traspirabilità. Guanto ottimo per manipolare con precisione oggetti 
di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi. 
Imbustato singolarmente, colore Grigio che nasconde lo sporco.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 2142

Guanto in cotone filo continuo con rivestimento esterno in lattice 
rugoso colore arancione sul palmo e punta delle dita. Anatomico, 
consigliato per l’edilizia e lavori pesanti. 

GUANTI
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GUANTI

1292

1299

1293

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4X42B

Guanto in fibra antitaglio di polietilene alta densità di colore grigio 
melange filo continuo, rivestimento in poliuretano sul palmo e 
punta delle dita. Guanto morbido e flessibile per offrire ottima 
destrezza e sicurezza in ambienti con rischio da taglio. Imbustato 
singolarmente. Ideale per le manipolazioni di pezzi taglienti e 
lamiere, manipolazione di pannelli di vetro per finestre, industria 
automobilistica, metalmeccanica, lavori di assemblaggio.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 4X42C

Guanto in fibra antitaglio di polietilene alta densità di colore grigio 
melange filo continuo, rivestimento in poliuretano sul palmo e 
punta delle dita. Guanto morbido e flessibile per offrire ottima 
destrezza e sicurezza in ambienti con rischio da taglio. Imbustato 
singolarmente. Ideale per le manipolazioni di pezzi taglienti e 
lamiere, manipolazione di pannelli di vetro per finestre, industria 
automobilistica, metalmeccanica, lavori di assemblaggio.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4342

(VBOUP�JO�mCSB�%ZOFFNB�EJ�DPMPSF�HSJHJP�NFMBOHF�mMP�DPOUJOVP�DPO�
rivestimento in poliuretano sul palmo e punta delle dita. Guanto 
morbido e flessibile per offrire ottima destrezza. Eccellente resistenza 
all’abrasione e al taglio, ideale per le manipolazioni di pezzi taglienti 
e lamiere.
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1298

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2. EN388 4542

Guanto in fibra al silicone leggera, di colore grigio, filo continuo 
con rivestimento in poliuretano sul palmo e punta delle dita. 
Guanto morbido e flessibile, garantisce un’ottima sensibilità al tatto 
nonostante il livello di protezione al taglio sia 5, il massimo possibile. 
Ideale per lavorazioni ad alto rischio di taglio, industria di produzione 
metalli, vetro e dove si maneggiano materiali affilati e taglienti.

1170

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4211

(VBOUP� JO� GPEFSB� EJ� DPUPOF� KFSTFZ� TQBMNBUP� EJ�NFTDPMB�/�#�3�� TVM�
palmo e parte del dorso�� .BOJDIFUUB� EJ� TJDVSF[[B� EB� �� DFOUJNFUSJ�
BFSFBUB��.BEF�JO�$JOB�

1150

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4211

(VBOUP� JO� GPEFSB� EJ� DPUPOF� KFSTFZ� TQBMNBUP� EJ�NFTDPMB�/�#�3�� TVM�
palmo e parte del dorso. Polsino in maglia aerato.
.BEF�JO�$JOB�

GUANTI
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1070

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4211

(VBOUP� JO� GPEFSB� EJ� DPUPOF� KFSTFZ� TQBMNBUP� EJ�NFTDPMB�/�#�3�� TVM�
QBMNP�F�TVM�EPSTP��.BOJDIFUUB�EJ�TJDVSF[[B�EB���DFOUJNFUSJ�DPQFSUB��
.BEF�JO�$JOB�

1158

1200

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 4121

Guanto in fodera di cotone interlock spalmato di mescola N.B.R. sul 
palmo e parte del dorso. Polsino in maglia aerato.
.BEF�JO�$JOB�

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 1

Guanto in cotone rivestito in lattice zigrinato con dorso aerato. 
.BOJDIFUUB�JO�UFMB�EB�DN���
.VMUJVTP�FE�FDPOPNJDP�

GUANTI
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0197

0198

0199

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 2111

Guanto in cotone spalmato in nitrile. Dorso e manichetta in tela di 
cotone bianca. Buona resistenza meccanica.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 9
“CE” categoria 2  EN388 2111

Guanto in cotone spalmato interamente in nitrile. Ideale per montaggi.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 2111

Guanto in cotone spalmato in nitrile con dorso traspirante.
Buona sensibilità, indicato per settore edile.

GUANTI
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1431B

1431BE

1431BT

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco con pollice aperto ed elastico 
stringipolso sul dorso. Bordino orlato in tessuto di cotone colore 
rosso. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco con pollice aperto ed elastico 
stringipolso sul dorso. Bordino orlato in tessuto di cotone colore 
SPTTP��-B�RVBMJUË�EFMMB�QFMMF�Ò�MFHHFSNFOUF�JOGFSJPSF�SJTQFUUP�MB�RVBMJUË�
standard ma la durata e le prestazioni del guanto rimangono uguali.

Confezione minima: 6 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11 
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco qualità superiore, con pollice 
aperto ed elastico stringipolso sul dorso. Bordino orlato in tessuto 
di cotone colore rosso. Spessore e qualità della pelle maggiori 
rispetto l’articolo 1431B, paragonabile ad un guanto nazionale.

GUANTI
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1241

1241E

1241T

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco con pollice aperto. Dorso in 
pelle crosta di bovino, elastico stringipolso sul dorso. Bordino orlato 
in tessuto di cotone colore rosso. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco con pollice aperto. Dorso in pelle 
crosta di bovino, elastico stringipolso sul dorso. Bordino orlato in tessuto 
EJ�DPUPOF�DPMPSF� SPTTP��-B�RVBMJUË�EFMMB�QFMMF�Ò� MFHHFSNFOUF� JOGFSJPSF�
rispetto la qualità standard ma la durata e le prestazioni del guanto 
rimangono uguali.

Confezione minima: 6 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco qualità superiore dorso in 
pelle crosta di bovino. Pollice aperto ed elastico stringipolso sul 
dorso. Bordino orlato in tessuto di cotone colore rosso. Spessore e 
qualità della pelle maggiori rispetto l’articolo 1241, paragonabile ad 
un guanto nazionale.

GUANTI



44

GUANTI

1453

1340

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10B (colore bianco) – 10G (colore giallo)
“CE” categoria 1

Guanto in pelle fiore di bovino, bianco o giallo, bordino orlato 
in tessuto rosso. Fodera interna su tutto il guanto per il periodo 
invernale.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 240 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388

Guanto in pelle fiore capretto con dorso e polsino in maglia. Grazie 
alla leggerezza della pelle e al dorso in maglia è consigliato nei 
luoghi caldi. 

1451

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10
“CE” categoria 2  EN388 3131

Guanto in pelle fiore di bovino bianco qualità superiore, con lavorazione 
giropollice e rinforzo sul pollice, elastico stringipolso sul dorso. 
Bordino orlato in tessuto di colore rosso. Spessore e qualità della pelle 
maggiori rispetto l’articolo 1431B, paragonabile ad un guanto nazionale.
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1260

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143

Guanto in pelle crosta di bovino semplice con manichetta in crosta 
da 7 centimetri.

GUANTI

1250

1262

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143

Guanto in pelle crosta di bovino, rinforzo esterno in pelle crosta 
su tutto il palmo e sul pollice, manichetta in crosta di bovino da 7 
centimetri.

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4131

Guanto in pelle crosta di bovino, rinforzo interno in pelle crosta su 
palmo e su tutte le dita, manichetta in crosta di bovino da 7 centimetri.
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GUANTI

1258

1249

1270R

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143

Guanto in pelle crosta di bovino semplice con manichetta in crosta 
da 15 centimetri, lunghezza totale 35 centimetri.

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143

Guanto in pelle crosta di bovino, rinforzo esterno in pelle crosta 
su tutto il palmo e sul pollice, manichetta in crosta di bovino da 15 
centimetri, lunghezza totale 35 centimetri.

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 1

Guanto in pelle crosta di bovino, rinforzo esterno in pelle crosta sul 
palmo, pollice e indice. Foderato internamente sul palmo, dorso in 
tela cotone e manichetta in tela cotone da 7 centimetri. 

1270

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143

Guanto in pelle crosta di bovino semplice, foderato internamente sul 
palmo. Dorso in tela cotone, manichetta in tela cotone da 7 centimetri.
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GUANTI

1211

1212

1213

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 4442X  EN407 423X3X

Guanto anticalore a 5 dita in tessuto di fibra aramidica 480gr/mq 
foderato in maglina di cotone 220gr/mq, resistente al calore per 
DPOUBUUP�mOP�B����¡��$VDJUVSF�UVUUF�JO�mMBUP�EJ�,FWMBS�������-VOHIF[[B�
totale 28 centimetri. Indicato per fonderie e lavorazione dei metalli, 
industria del vetro, manipolazione di oggetti caldi, saldatura.

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 4442X  EN407 423X3X

Guanto anticalore a 5 dita in tessuto di fibra aramidica 480gr/mq 
foderato in maglina di cotone 220gr/mq, resistente al calore per 
DPOUBUUP�mOP�B����¡��$VDJUVSF�UVUUF�JO�mMBUP�EJ�,FWMBS�������-VOHIF[[B�
totale 38 centimetri. Indicato per fonderie e lavorazione dei metalli, 
industria del vetro, manipolazione di oggetti caldi, saldatura.

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 1524E  EN407 4342XX 

Guanto anticalore a 5 dita in tessuto a maglia 70% aramidica – 30% 
para-aramidica 290gr/mq con palmo e dita rinforzati in tessuto a 
maglia 70% aramidica – 30% para-aramidica 290gr/mq. Fodera 
in tessuto a maglia 70% aramidica – 30% para-aramidica 290gr/
NR��.BOJDIFUUB�JO�GFMUSP�BSBNJEJDP����HS�NR��$VDJUVSF�UVUUF�JO�mMBUP�
di Kevlar 50/3. Sono resistenti fino a 350° per 24 secondi e fino a 
500° per 13 secondi, assicurano inoltre una protezione al taglio di 
livello 5. Adatti per la manipolazione di oggetti caldi e per lavori 
JO� WFUSFSJB� FTTFOEP� SFTJTUFOUJ� BODIF� B� SJTDIJ� EB� QFSGPSB[JPOF�� -B�
maglina aramidica rende questi guanti particolarmente morbidi 
senza rinunciare ad un’eccellente protezione.
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GUANTI

1218

1214

1265

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 3243X  EN407 443321

Guanto anticalore a 3 dita in tessuto aramidico – PBI – Termoglass 
750gr/mq, rinforzato sul palmo e dita in panno di lana circa 670gr/
NR�� .BOJDIFUUB� MVOHB� ��� DFOUJNFUSJ� JO� UFTTVUP� EJ� mCSB� BSBNJEJDB�
480gr/mq. Tutto foderato con tessuto fleece aramidice 270gr/mq 
trapuntato e manichetta foderata con tessuto 100% cotone trattato 
JHOJGVHP��$VDJUVSF�UVUUF�JO�mMBUP�EJ�,FWMBS�������-VOHIF[[B�UPUBMF����
centimetri. Resistente al calore per contatto fino a 500°. Indicato per 
fonderie e lavorazione dei metalli, industria del vetro, manipolazione 
di oggetti caldi, saldatura.

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 3433X  EN407 433124

Guanto anticalore a 5 dita in tessuto para-aramidico con spalmatura 
siliconica 700gr/mq con palmo e dita rinforzati in tessuto feltro 
BSBNJEJDP����HS�NR�BDDPQQJBUP�B�5/5�JHOJGVHP����HS�NR��.BOJDIFUUB�
in tessuto para-aramidico 290gr/mq con spalmatura 30gr/mq. 
$VDJUVSF�UVUUF�JO�mMBUP�EJ�,FWMBS�������-VOHIF[[B�UPUBMF����DN��4POP�
resistenti per contatto fino a 350° secondo la normativa EN407. 
4POP�DFSUJmDBUJ�QFS�DPOUBUUP�BMJNFOUBSF��0MUSF�B�EJWFSTF� MBWPSB[JPOJ�
in fonderia ed industria pesante sono ideali per la manipolazione di 
PHHFUUJ�DBMEJ�FE�PMFPTJ��-B�TQFDJBMF�TQBMNBUVSB�TV�UVUUP�JM�HVBOUP�GB�TJ�
che non si impregni di oli e grassi, inoltre tutti i componenti utilizzati 
per questo guanto non lasciano residui durante i processi produttivi

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 2143X  EN407 434241 
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

Guanti da saldatura a 5 dita con palmo in crosta groppone naturale 
spessore 1,4mm circa e dorso alluminizzato 680gr/mq, foderati in 
TNT ignifugo 180gr/mq per maggiore comfort e protezione. Cuciture 
tutte in filato di Kevlar 50/3. Permettono una notevole facilità di 
movimento perché sono molto flessibili. Il tessuto alluminizzato sul 
dorso offre una maggior protezione da calore radiante e schizzi di 
NFUBMMP�GVTP��-VOHIF[[B�UPUBMF����DFOUJNFUSJ�
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GUANTI

1268

1264

1266

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 11
“CE” categoria 3  EN388 2143X  EN407 434241 
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

Guanto “42VB/15” a 5 dita in pelle crosta termica di bovino spessore 
1,4 millimetri, internamente foderato in tessuto non tessuto (TNT) 
ignifugo peso 180gr/mq. Palmo parzialmente rinforzato in crosta 
termica, manichetta in crosta termica. Tutte le cuciture sono in filato 
EJ�,FWMBS�������-VOHIF[[B�UPUBMF�EFM�HVBOUP����DFOUJNFUSJ�

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 10 paia
Misure: 10
“CE” categoria 3  EN388 2143X  EN407 424241
EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

Guanti da saldatura a 5 dita con palmo in crosta termica spessore 
1,4mm circa rinforzato internamente su palmo e dita in panno lana 
670gr/mq. Dorso in crosta naturale spessore 1,4mm circa. Cuciture 
tutte in filato di Kevlar 50/3. Il pellame impiegato è delle migliori 
RVBMJUË�SJTVMUBUP�EJ�VOB�DPOUJOVB�SJDFSDB�FE�JOOPWB[JPOF��-VOHIF[[B�
totale 35 centimetri. 

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10
“CE” categoria 2  EN388 4143X  EN407 413X4X  
&/�����������"�������5ZQF�"

Guanto in pelle crosta di bovino, spessore della pelle 1,1/1,2 millimetri, 
crosta di colore verde e certificata per resistere alle alte temperature, 
GPEFSB� JOUFSOB� JO� QPMJFTUFSF�DPUPOF� ���HS�NR�� -F� DVDJUVSF� TPOP�
protette da pezzi di pelle che non fanno bruciare il filato. Guanto 
ideale per settore Fonderie e Saldatura.



50

GUANTI

1295 60.0

1310 60.0

1300 60.0

1296 %0//"

1311 %0//"

1301 %0//"

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 300 paia
“CE” categoria 1

Guanto in puro cotone filo continuo con polsino.
Indicato per lavori leggeri ed utilizzabile
anche come  sottoguanto.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 600 paia
“CE” categoria 1

Guanto in puro cotone con polsino in maglia.
Indicato per lavori leggeri ed utilizzabile
anche come sottoguanto.

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 600 paia
“CE” categoria 1

Guanto in puro cotone senza polsino.
Indicato per lavori leggeri ed utilizzabile
anche come sottoguanto.
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GUANTI

1635

1638

1643

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL 

Guanto in lattice naturale, ambidestro e monouso.
Spessore sulle EJUB����NN�"2-����
Indicato dove necessita grande destrezza.
Confezione da 100 pezzi.

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: M - L - XL 

Guanto in lattice di gomma naturale contro rischi elevati, non 
sterile, senza polvere, spessore maggiorato 0,23mm, ambidestro e 
NPOPVTP��#PSEJOP�BOUJTUSBQQP�MVOHP����DFOUJNFUSJ��"2-�����*OEJDBUP�
EPWF�OFDFTTJUB�EFTUSF[[B�F�QJá�SFTJTUFO[B��$PMPSF�#MV�
Confezione da 50 pezzi.

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL 

Guanto in nitrile ambidestro e monouso senza polvere. Privo di lattice 
di gomma, elimina il rischio di reazioni allergiche. Resistente a oli e 
grassi in genere. Spessore sulle dita 0,12mm. Indicato dove necessita 
grande destrezza.
Confezione da 100 pezzi.



protezione
del corpo
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ABBIGLIAMENTO

1760

1780

Taglie: dalla 44 alla 64
“CE” categoria 1

5VUB�JO�DPUPOF�.BTTBVB������TBOGPSJ[[BUP�	����HS�
mq). Elastico in vita, due taschini al petto chiusi con 
bottoni, due tasche anteriori applicate, una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone ed una tasca 
tecnica laterale su gamba destra. Polsi elasticizzati, 
chiusura con cerniera coperta, colore blu reattivo.

Taglie: dalla 44 alla 64
“CE” categoria 1

1FUUPSJOB�JO�DPUPOF�.BTTBVB������TBOGPSJ[[BUP�	����
gr/mq). Chiusura della patta con bottoni, apertura 
laterale chiusa con bottoni, elastico in vita, due 
tasche anteriori applicate, una tasca centrale chiusa 
con zip e una portapenna, tasca tecnica laterale su 
gamba destra, tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone, colore blu reattivo. Fibbie in plastica.
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ABBIGLIAMENTO

1782

1783

1784

Taglie: dalla 46 alla 64
“CE” categoria 1

(JBDDB� JO� DPUPOF�.BTTBVB� �����TBOGPSJ[[BUP� 	����
gr/mq). Chiusura centrale con bottoni coperti, collo 
aperto, due tasche basse applicate e taschino alto 
applicato, elastici ai polsi, colore blu reattivo.

Taglie: dalla 42 alla 64
“CE” categoria 1

1BOUBMPOF� JO� DPUPOF� .BTTBVB� ����� TBOGPSJ[[BUP�
(260 gr/mq). Elastico in vita, due tasche anteriori, 
una tasca posteriore applicata, tasca tecnica laterale 
su gamba destra, chiusura della patta con bottoni, 
colore blu reattivo.

Taglie: dalla 46 alla 64
“CE” categoria 1

(JVCCJOP� JO� DPUPOF� .BTTBVB� ����� TBOGPSJ[[BUP�
(260 gr/mq). Chiusura centrale con bottoni coperti, 
due taschini alti applicati chiusi con alette e bottoni, 
elastici ai polsi, colore blu reattivo.
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1781

A1FUS

A0FUS

Taglie: dalla 46 alla 64
“CE” categoria 1

$BNJDF�JO�DPUPOF�.BTTBVB������TBOGPSJ[[BUP�	����
gr/mq). Due tasche basse applicate ed un taschino 
alto applicato, elastici ai polsi, chiusura con bottoni 
coperti, collo aperto, colore blu reattivo.

Taglie: dalla S alla XXL
“CE” categoria 1

Giubbino in cotone fustagno 100% sanforizzato 
(340 gr/mq). Chiusura centrale con bottoni coperti 
da patta, due taschini applicati chiusi con alette e 
bottoni, elastico ai polsi, colore blu.

Taglie: dalla S alla XXL
“CE” categoria 1

Pantalone in cotone fustagno 100% sanforizzato 
(340 gr/mq). Chiusura della patta con bottoni, due 
UBTDIF�BOUFSJPSJ�QJá�VOB�QPTUFSJPSF�BQQMJDBUB� UBTDB�
tecnica su gamba destra, elastico in vita, colore blu.

ABBIGLIAMENTO
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1785G

1785B

1786G

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

#FSNVEB�+0#�JO�UXJMM�����QPMJFTUFSF�F�����DPUPOF�
(280 gr/mq), multitasca, elastico in vita nella parte 
posteriore, due tasche anteriori e due posteriori 
applicate, tascone su gamba sinistra con porta 
documenti, porta penna e porta cellulare. Riprese 
ergonomiche su coscia e ginocchia per una buona 
vestibilità, passanti in cintura maggiorati, cuciture in 
contrasto a doppio ago per una maggiore durata. 
Colore grigio.

Colori disponibili: Blu (B), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXL
“CE” categoria 1

1BOUBMPOF� 803,� JO� UXJMM� ���� QPMJFTUFSF� F� ����
cotone (280 gr/mq), multitasca, elastico in vita 
nella parte posteriore, due tasche anteriori e due 
posteriori applicate, portametro sulla destra e tasca 
tecnica su gamba sinistra con porta documenti, 
porta penna e porta cellulare. Riprese ergonomiche 
su coscia e ginocchia per una buona vestibilità, 
passanti in cintura maggiorati, cuciture in contrasto 
a doppio ago per una maggiore durata.

1745

Taglie: dalla 44 alla 62
“CE” categoria 1

Pantalone 100 % tessuto jeans denim 100% cotone. 
Chiusura anteriore della patta con cerniera coperta 
e bottone. Tre tasche anteriori, due tasche posteriori 
BQQMJDBUF�QJá�UBTDB�UFDOJDB�TV�HBNCB�EFTUSB�

ABBIGLIAMENTO
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1770

1798

1788

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

$BNJDJB� NBOJDB� MVOHB� JO� DPUPOF� i0YGPSEw� ������
Chiusura centrale con bottoni, due tasche applicate 
chiuse con bottoni, polsini chiusi con bottoni, colore 
azzurro.

Colori disponibili: Bianco (W), Grigio Melange (G), 
Blu Navy (B), Blu Royal (A)
Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

5�TIJSU� #"3$&--0/"� HJSPDPMMP� NF[[B� NBOJDB� JO�
cotone 100%, peso 145 grammi al metro quadro, 
costina del colletto elasticizzata, colori reattivi.

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Arancione (AR)
Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

1PMP�."%3*%�NF[[B�NBOJDB�JO�DPUPOF�QJRVFU������
peso 180 grammi al metro quadro, cardato. Chiusura 
con due bottoni. Colori reattivi.

ABBIGLIAMENTO
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3760

3781

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde Scuro (V), Verde Prato (VP), Grigio (G), Nero 
(N), Kaki (K), Bianco (W), Rosso (R), Bordeaux (BD)
Taglie: dalla XS alla XXXL
 Colore Blu Navy (B) dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

$BNJDF�.BEF� JO� *5"-:� JO�DPUPOF�(BCBSEJOF�����HS�
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Due tasche 
basse applicate ed una tasca alta applicata, elastici 
ai polsi, chiusura con bottoni coperti, collo a camicia. 
Sfiancato senza martingala, schiena intera per 
possibilità di stampa. Solo per colore Kaki chiusura 
con bottoni automatici.

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Nero (N)
Taglie: dalla M alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

5VUB� .BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF� (BCBSEJOF� ���� HS�
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due taschini al petto con chiusura 
a zip, due tasche anteriori basse, un porta metro 
posteriore destro. Polsi elasticizzati, chiusura con 
cerniera coperta, collo a camicia. Tutte le zip spirale 
6 rinforzate alta resistenza. Schiena intera per 
possibilità di stampa.

3780

Colori disponibili Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde 
(V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL  
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1FUUPSJOB�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�(BCBSEJOF�����HS�
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Apertura 
laterale chiusa con bottoni, elastico posteriore in 
vita, due tasche anteriori a toppa, tascone centrale 
chiuso con zip, porta metro posteriore destro, tasca 
posteriore chiusa con bottone, bretelle elasticizzate 
con tessuto parafianchi, fibbie in plastica alta 
resistenza.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO
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3782

3783

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Bianco (W)
Taglie: dalla 40 alla 64
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1BOUBMPOF�.BEF� JO� *5"-:� JO�DPUPOF�(BCBSEJOF�����
gr/mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Due 
tasche anteriori all’americana, una tasca posteriore 
chiusa con bottone, un porta metro posteriore 
destro, chiusura della patta con bottone e zip spirale 
6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL 
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JBDDB�.BEF� JO� *5"-:� JO�DPUPOF�(BCBSEJOF�����HS�
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Chiusura 
centrale con bottoni coperti, collo a camicia, due 
tasche basse applicate e tasca alta applicata sulla 
sinistra, elastici ai polsi, schiena intera per possibilità 
di stampa.

3784

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL  
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JVCCJOP�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�(BCBSEJOF�����HS�
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Chiusura 
centrale con bottoni coperti, collo a camicia, due 
tasche al petto con chiusura con patta e bottone, 
elastici ai polsi, schiena intera per possibilità di 
stampa.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO
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3785

3786

Colori disponibili: Blu Navy/Lime (B), Grigio/Lime (G) 
Taglie: dalla XS alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

Pantalone multitasche Elasticizzato in cotone 
Gabardine 245 gr/mq sanforizzato 97% Cotone 3% 
Elastame, calo massimo del 2,5%. Elastico posteriore 
in vita, due tasche anteriori a toppa bicolore, due 
tasconi posteriori, due tasconi laterali con soffietto 
bicolore con patta chiudibile con bottoni automatici. 
Chiusura della patta con bottone e zip spirale 6 
rinforzata coperta, cinque passanti in vita, pence alle 
ginocchia, gamba asciutta.

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde 
(V), Grigio (G), Nero (N), Beige (BE), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XXXL
 Colore Blu Navy (B) dalla XS alla 5XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

Pantalone multitasche in cotone Gabardine 210 gr/
mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, 
una tasca posteriore chiusa con bottone, due tasconi 
laterali con soffietto esterno chiusi con patta e 
velcro. Chiusura della patta con bottone e zip spirale 
6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

3787

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde 
(V), Grigio (G), Nero (N), Beige (BE), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

#FSNVEB� .BEF� JO� *5"-:� NVMUJUBTDIF� JO� DPUPOF�
Gabardine 210 gr/mq sanforizzato, calo massimo del 
2,5%. Elastico posteriore in vita, due tasche anteriori 
all’americana, una tasca posteriore chiusa con 
bottone, due tasconi laterali con soffietto esterno 
chiusi con patta e velcro, chiusura della patta con 
bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO
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4760

4782

Colori disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL 
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JBDDB� JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Chiusura centrale con bottoni coperti, 
collo a camicia, due tasche basse applicate e tasca 
alta applicata sulla sinistra, elastici ai polsi, schiena 
intera per possibilità di stampa.

Colori disponibil:i Blu Navy (B), Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL
 Colore Blu Navy (B) dalla S alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

5VUB� JO� DPUPOF� .BTTBVB� ���� HS�NR� TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due taschini al 
petto con chiusura a zip, due tasche anteriori basse, 
un porta metro posteriore destro. Polsi elasticizzati, 
chiusura con cerniera coperta, collo a camicia. Tutte 
le zip spirale 6 rinforzate alta resistenza. Schiena 
intera per possibilità di stampa.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU NAVY GRIGIO VERDE
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4781

4780

Colori disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL  
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1FUUPSJOB�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Apertura laterale chiusa con bottoni, 
elastico posteriore in vita, due tasche anteriori 
a toppa, tascone centrale chiuso con zip, porta 
metro posteriore destro, tasca posteriore chiusa 
con bottone, bretelle elasticizzate con tessuto 
parafianchi, fibbie in plastica alta resistenza.

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

$BNJDF�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Due tasche basse applicate ed una tasca 
alta applicata, elastici ai polsi, chiusura con bottoni 
coperti, collo a camicia. Schiena intera per possibilità 
di stampa.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU NAVY GRIGIO VERDE
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4784

4783

Colore disponibile: Blu Navy (B) 
Taglie: dalla XS alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1BOUBMPOF�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due tasche 
anteriori all’americana, una tasca posteriore chiusa 
con bottone, un porta metro posteriore destro, 
chiusura della patta con bottone e zip spirale 6 
rinforzata coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JVCCJOP�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�
tintura Indantrene resistente alla luce, calo massimo 
del 2,5%. Chiusura centrale con bottoni coperti, 
collo a camicia, due tasche al petto con chiusura con 
patta e bottone, elastici ai polsi, schiena intera per 
possibilità di stampa.

4785

Colori disponibili: Blu Navy (B), Verde (V),  Grigio (G)
Taglie: dalla XS alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1BOUBMPOF� NVMUJUBTDIF� JO� DPUPOF� .BTTBVB� ���� HS�
mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla 
luce, calo massimo del 2,5%. Elastico posteriore in 
vita, due tasche anteriori all’americana, una tasca 
posteriore chiusa con bottone, due tasconi laterali 
chiusi con patta e con bottone. Chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, 
cinque passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul 
cavallo.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU NAVY GRIGIO VERDE
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5760

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde 
(V), Grigio (G), Nero (N), Bianco (W), Rosso (R)
Taglie: Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
Blu Royal (A), Verde (V) e Grigio (G) dalla S alla 4XL
�i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

5VUB�.BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce 
	/BWZ�3PZBM�7FSEF�(SJHJP
� DBMP� NBTTJNP� EFM� �����
Elastico posteriore in vita, due taschini al petto con 
chiusura a zip, due tasche anteriori basse, un porta 
metro posteriore destro. Polsi elasticizzati, chiusura 
con cerniera coperta, collo a camicia. Tutte le zip 
spirale 6 rinforzate alta resistenza. Schiena intera 
per possibilità di stampa.

5782

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Grigio (G), Bianco (W)
Taglie: dalla S alla 4XL 
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JBDDB�.BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF�.BTTBVB� ���� HS�
mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla 
luce, calo massimo del 2,5%. Chiusura centrale con 
bottoni coperti, collo a camicia, due tasche basse 
applicate e tasca alta applicata sulla sinistra, elastici 
ai polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE BIANCO
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5781

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde 
Scuro (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL 
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

$BNJDF�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�NR�
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce, 
calo massimo del 2,5%. Due tasche basse applicate 
ed una tasca alta applicata, elastici ai polsi, chiusura 
con bottoni coperti, collo a camicia. Sfiancato senza 
martingala, schiena intera per possibilità di stampa.

5780

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL 
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1FUUPSJOB� .BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF� .BTTBVB� ����
gr/mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente 
alla luce, calo massimo del 2,5%. Apertura laterale 
chiusa con bottoni, elastico posteriore in vita, due 
tasche anteriori a toppa, tascone centrale chiuso con 
zip, porta metro posteriore destro, tasca posteriore 
chiusa con bottone, bretelle in tessuto con elastico 
inserito, fibbie in plastica alta resistenza.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE BIANCO
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5784

5783

Colore disponibile: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Grigio (G), Bianco (W)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla XS alla 5XL 
Bianco dalla S alla XXXL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1BOUBMPOF�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�
mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla 
luce, calo massimo del 2,5%. Elastico posteriore in 
vita, due tasche anteriori all’americana, una tasca 
posteriore chiusa con bottone, un porta metro 
posteriore destro, chiusura della patta con bottone 
e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque passanti in 
vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

Colore disponibile: Blu Navy (B), Blu Royal (A), 
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL 
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

(JVCCJOP�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�.BTTBVB�����HS�
mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla 
luce, calo massimo del 2,5%. Chiusura centrale con 
bottoni coperti, collo a camicia, due tasche al petto 
con chiusura con patta e bottone, elastici ai polsi, 
schiena intera per possibilità di stampa.

5785

Colori disponibili: Blu Navy (B), Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla XS alla 4XL  
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

1BOUBMPOF� .BEF� JO� *5"-:� NVMUJUBTDIF� JO� DPUPOF�
.BTTBVB�����HS�NR�TBOGPSJ[[BUP�UJOUVSB�*OEBOUSFOF�
resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, 
una tasca posteriore chiusa con bottone, due tasconi 
laterali con soffietto esterno chiusi con patta e 
velcro. Chiusura della patta con bottone e zip spirale 
6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE BIANCO



67

1792

Colori disponibili: Blu Navy (B), Verde Scuro (V), 
Grigio (G), Nero (N), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

$BNJDF�6PNP�.BEF�JO�*5"-:�JO�QPMJDPUPOF�1PMJFTUFSF�
65% Cotone 35% peso 145 gr/mq. Due tasche basse 
applicate ed una tasca alta applicata, elastici ai polsi, 
chiusura con bottoni automatici coperti nichel-free, 
collo a camicia. Sfiancato senza martingala, schiena 
intera per possibilità di stampa.

1793

Colori disponibili: Blu Navy (B), Azzurro (A), 
Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XL
i$&w�6/*�&/�*40������������QSJNB�DBUFHPSJB

$BNJDF�%POOB�.BEF�JO�*5"-:�JO�QPMJDPUPOF�Poliestere 
65% Cotone 35% peso 140 gr/mq. Due tasche basse 
applicate ed una tasca alta applicata, elastici ai polsi, 
chiusura con bottoni automatici coperti nichel-free, 
collo a camicia. Sfiancato senza martingala, pence 
davanti e dietro, schiena intera per possibilità di 
stampa.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

BIANCOBLU NAVY GRIGIO NERO AZZURRO VERDE
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A4IGNB

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������DMBTTF���"���������������
MJWFMMJ� "��#��$��&�� �� 6/*� &/� *40� ����������� �� %1*�
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
5VUB�*HOJGVHB�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�130-"#�QFTP�
���� HS�NR� DPMPSF� #MV� /BWZ�� .BOJDIF� B� HJSP� DPO�
elastico ai polsi, chiusura centrale con lampo coperta 
da lista fermata con bottoni automatici coperti, 
elastico in vita, due tasche applicate sul petto e due 
tasche sul davanti coperte da aletta fermata con il 
velcro. Tasca porta metro sulla gamba. 

A5IGNB

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������DMBTTF���"��o������������
MJWFMMJ� "��#��$��&�� �� 6/*� &/� *40� ����������� �� %1*�
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
1FUUPSJOB�*HOJGVHB�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�130-"#�
QFTP�����HS�NR�DPMPSF�#MV�/BWZ��"QFSUVSB� MBUFSBMF�
chiusa con bottoni, elastico posteriore in vita, due 
tasche anteriori a toppa, tascone centrale chiuso con 
zip, porta metro posteriore destro, tasca posteriore 
chiusa con bottone, bretelle in tessuto con elastico 
inserito, fibbie in plastica alta resistenza. 

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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A2IGNB

A1IGNB

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������DMBTTF���"��o������������
MJWFMMJ� "��#��$��&�� �� 6/*� &/� *40� ����������� �� %1*�
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
(JVCCJOP�*HOJGVHP�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�130-"#�
QFTP�����HS�NR�DPMPSF�#MV�/BWZ��$IJVTVSB�DFOUSBMF�
con bottoni automatici coperti, collo a camicia, due 
tasche al petto con chiusura con patta, elastici ai 
polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������DMBTTF���"��o������������
MJWFMMJ� "��#��$��&�� �� 6/*� &/� *40� ����������� �� %1*�
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
(JBDDB� *HOJGVHB�.BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF� 130-"#�
QFTP�����HS�NR�DPMPSF�#MV�/BWZ��$IJVTVSB�DFOUSBMF�
con bottoni coperti, collo a camicia, due tasche basse 
applicate e tasca alta applicata sulla sinistra, elastici 
ai polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

A0IGNB

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w�6/*�&/�*40������������DMBTTF���"��o������������
MJWFMMJ� "��#��$��&�� �� 6/*� &/� *40� ����������� �� %1*�
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
1BOUBMPOF�*HOJGVHP�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�130-"#�
QFTP�����HS�NR�DPMPSF�#MV�/BWZ��&MBTUJDP�QPTUFSJPSF�
in vita, due tasche anteriori all’americana, una tasca 
posteriore chiusa con bottone, tasca laterale chiusa 
con patta. Chiusura della patta con bottone e zip 
spirale 6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, 
doppie cuciture.

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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1777

1778

Copricapo in tessuto 100% cotone con trattamento 
Ignifugo peso 300gr/mq, chiusura sotto il mento in 
velcro e mantellina che copre parte di schiena e 
spalle con chiusura velcro.

Copricapo in tessuto 100% cotone con trattamento 
Ignifugo peso 300gr/mq, chiusura sotto il mento in 
velcro e lunetta protettiva per la nuca ed il collo.

1779

.BOJDPUUJ� JO� UFTTVUP� ����� DPUPOF� DPO� USBUUBNFOUP�
Ignifugo peso 300gr/mq, chiusura alle estremità con 
elastici. Si vende al paio.
-VOHIF[[B����DFOUJNFUSJ�

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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1960

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w� 6/*� &/� *40� ����������� DMBTTF� �� "�� �� 6/*� &/�
*40� ����������� MJWFMMJ� "��#��$��&��'�� �� 6/*� &/� *40�
������������ �� 6/*� &/� *40� ����������� QSPUF[JPOF�
chimica tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
Tuta trivalente ignifuga, antiacido ed antistatica 
.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�����QPMJFTUFSF�����F�mCSB�
EJTTJQBUJWB� ��� QFTP� ���� HS�NR� DPMPSF� #MV� /BWZ��
.BOJDIF�B�HJSP�DPO�FMBTUJDP�BJ�QPMTJ�DIJVTVSB�DFOUSBMF�
con lampo coperta da lista fermata con 4 bottoni a 
pressione coperti, due tasche applicate sul petto e 
due tasche sul davanti coperte da aletta fermata con 
il velcro. Tasca porta metro sulla gamba.

1984

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w� 6/*� &/� *40� ����������� DMBTTF� �� "�� �� 6/*� &/�
*40� ����������� MJWFMMJ� "��#��$��&��'�� �� 6/*� &/� *40�
������������ �� 6/*� &/� *40� ����������� QSPUF[JPOF�
chimica tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
Giubbino trivalente ignifugo, antiacido ed antistatico 
.BEF� JO� *5"-:� JO� DPUPOF� ���� QPMJFTUFSF� ���� F�
fibra dissipativa 1% peso 260 gr/mq colore Blu 
/BWZ��.BOJDIF�B�HJSP�DPO�FMBTUJDP�BJ�QPMTJ�DIJVTVSB�
centrale con bottoni a pressione coperti, due tasche 
applicate sul petto coperte da aletta fermata con il 
velcro.  

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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1983

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w� 6/*� &/� *40� ����������� DMBTTF� �� "�� o� 6/*� &/�
*40� ����������� MJWFMMJ� "��#��$��&��'�� o� 6/*� &/� *40�
�������������� �6/*�&/� *40������������QSPUF[JPOF�
chimica tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
Pantalone trivalente ignifugo, antiacido ed antistatico 
.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�����QPMJFTUFSF�����F�mCSB�
EJTTJQBUJWB� ��� QFTP� ���� HS�NR� DPMPSF� #MV� /BWZ��
Elastico in vita nella parte posteriore, due tasche 
laterali, una tasca applicata nella parte posteriore 
coperta da aletta fermata con il velcro. Tasca porta 
metro sulla gamba. 

1970

Taglie: dalla XS alla 4XL
i$&w� 6/*� &/� *40� ����������� o� 6/*� &/� *40� �����
���������6/*�&/�*40������������QSPUF[JPOF�DIJNJDB�
tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi
Camicia con colletto ignifuga, antiacido ed 
BOUJTUBUJDP�.BEF�JO�*5"-:�JO�DPUPOF�����QPMJFTUFSF�
20% e fibra dissipativa 1% peso 175 gr/mq colore 
"[[VSSP�� .BOJDIF� B� HJSP� DPO� QPMTJOP� DIJVTP� EB�
bottone automatico, chiusura anteriore con bottoni 
automatici coperti, due tasche applicate sul petto 
coperte da aletta fermata con il velcro.  

ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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A4ANT

A5ANT

Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

1FUUPSJOB� ."35&� JO� UXJMM� BMUB� WJTJCJMJUË� DPMPSF�
arancione, tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 
230 gr/mq, tascone al petto chiuso con zip, due 
tasche anteriori, tasconi tecnici laterali su gamba 
destra e sinistra, tasca posteriore applicata, elastico 
in vita, aperture laterali chiuse con bottoni, bretelle 
in tessuto con fibbie in plastica, chiusura della patta 
con zip. 

Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

5VUB� (*07&� JO� UXJMM� BMUB� WJTJCJMJUË� DPMPSF� BSBODJPOF�
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, 
due tasche anteriori applicate con pattina, una tasca 
porta cellulare, tasconi laterali tecnici su gamba 
destra e sinistra, tasca posteriore applicata con 
pattina, fondo maniche con polsino elasticizzato, 
elastico in vita, chiusura con zip e pattina antivento.

A1ANT

Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

Giubbino VENERE in twill alta visibilità colore 
arancione, tessuto 60% cotone 40% poliestere 
peso 230 gr/mq, due tasche  anteriori applicate con 
pattina, tasca porta cellulare, fondo maniche con 
polsino elasticizzato, elastico in vita, chiusura con zip.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
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A0ANT

A6ANT

Taglie: dalla M alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB���o�&/����$-"44&����

1PMP�63"/*0������QPMJFTUFSF�QJRVÒ�DPMPSF�
arancione, bande riflettenti, chiusura con bottoni. 

Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

1BOUBMPOF� 1-650/&� JO� UXJMM� BMUB� WJTJCJMJUË� DPMPSF�
arancione, tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 
230 gr/mq, due tasche anteriori a lato, tasconi tecnici 
laterali su gamba destra e sinistra, tasca posteriore 
applicata con chiusura velcro, chiusura della patta 
con zip.

A7ANT

Taglie: dalla M alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

#FSNVEB�40-&�JO�UXJMM�BMUB�WJTJCJMJUË�DPMPSF�BSBODJPOF�
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/
mq, due tasche anteriori laterali, tasca posteriore 
applicata con pattina, elastico in vita, chiusura della 
patta con zip.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
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17GIL

17GIE

Taglia unica
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�������$MBTTF��

Gilet collo a V in tessuto 100% poliestere fluorescente 
colore arancione peso 120 gr/mq con doppia banda 
riflettenti al girovita, chiusura centrale con velcro.

Taglie: dalla S alla XXXL
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$-"44&��

(JMFU� .&3$63*0� JO� UXJMM� BMUB� WJTJCJMJUË� DPMPSF�
arancione, tessuto 60% cotone 40% poliestere 
peso 230 gr/mq, sette tasche anteriori con pattina, 
chiusura centrale con zip.

17BRE

A8ANT

Taglia unica
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40������������$MBTTF���

Bretella in tessuto 100% poliestere fluorescente 
colore arancione con bande retro riflettenti con 
chiusura regolabile in velcro.

Taglie: dalla M alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB���&/������������$-"44&��

1JMF� 4"563/0� NF[[B� [JQ� ����� QPMJFTUFSF� DPMPSF�
BSBODJPOF�QFTP�����HS�NR�CBOEF�SFUSP�SJnFUUFOUJ��.�
scotch lite 8906, due tasche laterali chiuse con zip, 
chiusura collo con zip, elastico sui polsi e sul fondo.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
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11ANT

Taglie: dalla M alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����6/*�&/�*40�������������&/������

(JBDDPOF� 4$0;*"� USJQMP� VTP� JO� UFTTVUP� BSBODJPOF�
����� QPMJFTUFSF� 0YGPSE� ���%Y���%� nVPSFTDFOUF�
spalmato in poliuretano, fodera giacca esterna in 
QPMJFTUFSF� UBʹFUB� JNCPUUJUVSB� JO� QPMZmMM� GPEFSB�
busto giacca interna in 65% poliestere 35% 
cotone, fodera interno maniche in 
poliestere 190T. Parka alta 
visibilità anti intemperie 
con interno staccabile. 
Esterno: due tasche 
anteriori chiuse con pattina 
e bottoni a pressione e con accesso laterale, porta 
cellulare, anello porta tessera di riconoscimento, 
due tasche interne, coulisse in vita, cappuccio 
foderato a scomparsa, chiusura anteriore con zip 
e pattina antivento chiusa con bottoni automatici. 
Interno: due tasche anteriori, anello porta tessera 
di riconoscimento, una tasca interna, manica con 
polsino elastico, chiusura anteriore con bottoni 
automatici.

11AVB

Taglie: dalla M alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����6/*�&/�*40�������������&/������

(JBDDPOF�*/()*-5&33"�USJQMP�VTP�JO�UFTTVUP�CJDPMPSF�
BSBODJPOF�CMV� �����QPMJFTUFSF�0YGPSE����%Y���%�
spalmato in poliuretano, fodera giacca esterna 
JO� QPMJFTUFSF� UBʹFUB� JNCPUUJUVSB� JO� QPMZmMM� GPEFSB�
busto giacca interna in 65% poliestere 35% cotone, 
fodera interno maniche in poliestere 190T. Parka 
alta visibilità anti intemperie con interno staccabile. 
Esterno: due tasche anteriori chiuse con pattina e 
bottoni a pressione e con accesso laterale, porta 
cellulare, anello porta tessera di riconoscimento, 
due tasche interne, coulisse in vita, cappuccio 
foderato a scomparsa, chiusura anteriore con zip 
e pattina antivento chiusa con bottoni automatici. 
Interno: due tasche anteriori, anello porta tessera 
di riconoscimento, una tasca interna, manica con 
polsino elastico, chiusura anteriore con bottoni 
automatici.

GIACCONI E GILET
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1775B #-6�/"7:

1775G (3*(*0

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

'FMQB� '*/-"/%*"� HJSPDPMMP� UFTTVUP� ���� DPUPOF� F�
65% poliestere garzato internamente in TC da 280 
HS�NR��.BOJDB�B�HJSP�-ZDSB�TV�QPMTP�HJSP�WJUB�F�HJSP�
collo.

1905N

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

4PGU�4IFMM� "-"4,"� B� [JQ� MVOHB� USF� TUSBUJ�
impermeabile 3000 mm e traspirante 3000 gsm/24 
ore con trattamento esterno “water repellent”. 
Esterno Poliestere 100%, membrana intermedia 
JO� 516�� *OUFSOP� JO�.JDSP�QJMF� BOUJQJMMJOH����'�� 4PGU�
Shell con spalla a giro, fianchetti insertati in tinta, 
zip lunga impermeabile, due tasche laterali con 
zip impermeabile, polso con elastico, giro vita 
regolabile con coulisse elastica, coda di topo retro-
riflettente su petto e su spalle. Tutte le cuciture sono 
a doppio incastro per assicurare massima resistenza 
e impermeabilità. Colore Nero.

FELPE E PILE
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1778B #-6�/"7:

1778G (3*(*0�.&-�

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

1JMF�%"/*."3$"�DPO�[JQ�DPSUB�
tessuto poliestere 100% 144F 
antipilling da 280 gr/mq. Collo 
a lupetto, manica a giro, due 
tasche laterali con zip. Polso 
con elastico, fondo vita con 
coulisse elastica regolabile. 

1779G

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1

1JMF�*4-"/%"�DPO�[JQ�MVOHB�
tessuto poliestere 100% 
144F antipilling da 280 gr/
NR�� .BOJDB� B� HJSP� EVF�
tasche laterali con zip. Polso 
con elastico, fondo vita con 
coulisse elastica regolabile.
$PMPSF�(SJHJP�.FMBOHF�	(
�

FELPE E PILE

23BLU

23BEI

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1  

Gilet in poliestere 80% cotone 
���� MFHHFSP�� 0UUP� tasche 
esterne chiuse con patta e 
velcro, due tasche posteriori e 
tasca porta cellulare. Chiusura 
con cerniera, collo a V.
$PMPSJ� EJTQPOJCJMJ� #MV� /BWZ� F�
Beige.
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1755

Taglie: dalla M alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����5JQP���F����&/�*40�������������
+ A1:2010  13034:2005+A1:2009  EN1073-2:2002  
14126:2003  1149-5:2008 Antistatica  

5VUB�JOUFSB�5ZWFL�$MBTTJD�9QFSU�JO�UFTTVUP�5ZWFL������
polietilene peso 41 gr/mq. Chiusura centrale con 
cerniera coperta, munita di cappuccio ed elastico al 
viso, polsi e caviglie. Adatta per lavori in presenza di 
amianto e solventi.

1750

Taglie: dalla M alla XXL
“CE” categoria 1  

Tuta intera in polipropilene colore bianco, chiusura 
centrale con cerniera, cappuccio, elastico al viso, 
polsi e caviglie. Peso 40 gr/mq.

TUTE MONOUSO
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1798

Taglie: dalla L alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����5JQP���F����&/�*40�������������
+ A1:2010  13034:2005 + A1:2009  EN1073-2:2002  
1149-5:2008 Antistatica

Tuta intera in tessuto laminato microporoso da 55 gr/
mq, apertura anteriore con zip con patta autoadesiva, 
elastici ai polsi, alle caviglie, al cappuccio ed alla 
vita, cuciture orlate.
Tuta progettata per aiutare a proteggere da piccoli 
spruzzi di liquidi (tipo 6) e da polveri nocive (tipo 5). 
Tuta anche antistatica. 

1853

Taglie: dalla L alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����5JQP���F����&/�*40����������������
1073-2  1149-1 Antistatica

5VUB� JOUFSB� i.*$30("3%� ����� $PNGPSUw� JO�
Polipropilene microporoso laminato (PE) con zona 
QPTUFSJPSF� JO� UFTTVUP� 4.4� USBTQJSBOUF� DIJVTVSB�
centrale con cerniera ricoperta e nastrata, con 
cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita. 
Assicura la protezione permettendo maggiore 
traspirabilità. Cuciture nastrate. Ideale per chi lavora 
in zone con clima caldo o in ambienti caldi.

TUTE MONOUSO

1855

Taglie: dalla L alla XXL
i$&w�DBUFHPSJB����5JQP���F����&/�*40����������������
14126:2003  1073-2  1149-1 Antistatica

5VUB� JOUFSB� i.*$30("3%� ����� 4UBOEBSEw� JO�
Polipropilene microporoso laminato a due strati (PE), 
chiusura centrale con cerniera ricoperta e nastrata, 
con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e 
vita. Cuciture sigillate che proteggono dai liquidi 
nebulizzati. Elastico per il pollice che tengono la 
manica della tuta ferma anche se si lavora con le 
braccia sollevate. Idonee per produzione di farmaci, 
TQSBZ� DIJNJDJ� MJRVJEJ� B� CBTTB� BUUJWJUË� DPTUSV[JPOF�
di navi ed automobili, agricoltura, lotta biologica, 
WFSOJDF� TQSBZ� QFS� M�JOEVTUSJB� BVUPNPCJMJTUJDB�
produttori di articoli in vetroresina.
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1720 (*"--0

1725 VERDE

Taglie: dalla L alla XXL
“CE” categoria 1

Completo impermeabile giacca e pantalone 
antipioggia in poliestere/PVC con cappuccio. 
Chiusura con cerniera e bottoni automatici, 
cappuccio fisso regolabile con cordino. Due tasche 
davanti con patta antipioggia, areazione sul dorso, 
elastico ai polsi. Pantalone con elastico in vita.

1730 (*"--0

1462 misura 75x100 cm

1735 VERDE

1464 misura 90x130 cm

1482

Taglie: dalla L alla XXL
“CE” categoria 1

Cappotto impermeabile antipioggia in poliestere/
PVC con cappuccio. Chiusura con cerniera e bottoni 
automatici, cappuccio fisso regolabile con cordino. 
Due tasche davanti con patta antipioggia, areazione 
sul dorso, elastico ai polsi.

Quantità: 10 pezzi

Grembiule in P.V.C. pesante antistrappo in colori 
vari, lacci sopra la testa e lacci regolabili in vita per 
la larghezza.

Quantità: 10 paia

.BOJDPUUJ� JO� 1�7�$�� QFTBOUF� BOUJTUSBQQP� MVOHIJ� ���
centimetri in colori vari con elastici ai polsi.

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA
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1470

Taglie: L - XL - XXL

Giacca in pelle crosta bovina per saldatori con 
chiusura in velcro, collo in pelle fiore, polsini 
elasticizzati.

1466

Grembiule in pelle crosta bovina per saldatori 
DPO� MBDDJ�� -BSHIF[[B� ��� DFOUJNFUSJ� FE� BMUF[[B� ���
centimetri. 

ABBIGLIAMENTO

1466CE

Grembiule in pelle crosta bovina per saldatori con 
MBDDJ� DFSUJmDBUP� i$&w� DBUFHPSJB� ��� -BSHIF[[B� ���
centimetri ed altezza 90 centimetri  
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1466R

Grembiule in pelle crosta bovina con rinforzo centrale  
per saldatori DPO�MBDDJ��-BSHIF[[B����DFOUJNFUSJ�FE�
altezza 90 centimetri. 

1461

Ghette in pelle crosta bovina con chiusura in velcro 
e cinghia regolabile. Altezza 30 centimetri.

ABBIGLIAMENTO

1483

.BOJDPUUJ� JO� QFMMF� DSPTUB� CPWJOB� DPO� MBDDJ� QFS�
TBMEBUPSF��-VOHIF[[B����DFOUJNFUSJ�

1486

Ginocchiere in pelle crosta bovina con imbottitura di 
2 centimetri, chiusura con elastici e velcro.
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2250

Taglie: S - L - XXL

T-Shirt “WIEN” manica corta in poliammide (54%), 
polipropilene (37%) ed elastane (9%). Il tessuto DRY-
4,*/�Ò�UFSNPSFHPMBOUF�USBTQJSBOUF�F�UPOJmDBOUF��-B�
combinazione delle tre fibre garantisce il massimo 
comfort e una compressione graduata costante 
per mantenere asciutto e climatizzato il corpo sia 
in estate che in inverno. Il polipropilene scelto ha 
proprietà idrorepellenti evitando proliferazione di 
batteri, muffe, microrganismi e di odori sgradevoli. I 
capi mantengono la morbidezza e la forma originale 
anche dopo molti lavaggi. Non hanno bisogno di 
essere stirati.

2255

Taglie: S - L - XXL

T-Shirt “WINTERTHUR” manica lunga in poliammide 
(54%), polipropilene (37%) ed elastane (9%). Il tessuto 
DRY-SKIN è termoregolante, traspirante e tonificante. 
-B�DPNCJOB[JPOF�EFMMF�USF�mCSF�HBSBOUJTDF�JM�NBTTJNP�
comfort e una compressione graduata costante 
per mantenere asciutto e climatizzato il corpo sia 
in estate che in inverno. Il polipropilene scelto ha 
proprietà idrorepellenti evitando proliferazione di 
batteri, muffe, microrganismi e di odori sgradevoli. I 
capi mantengono la morbidezza e la forma originale 
anche dopo molti lavaggi. Non hanno bisogno di 
essere stirati.

ABBIGLIAMENTO INTIMO TECNICO

2270

Taglie: S - L - XXL

1BOUBMPOF� i8&*."3w� JO� QPMJBNNJEF� 	���
�
polipropilene (37%) ed elastan (9%). Il tessuto DRY-
4,*/�Ò�UFSNPSFHPMBOUF�USBTQJSBOUF�F�UPOJmDBOUF��-B�
combinazione delle tre fibre garantisce il massimo 
comfort e una compressione graduata costante 
per mantenere asciutto e climatizzato il corpo sia 
in estate che in inverno. Il polipropilene scelto ha 
proprietà idrorepellenti evitando proliferazione di 
batteri, muffe, microrganismi e di odori sgradevoli. I 
capi mantengono la morbidezza e la forma originale 
anche dopo molti lavaggi. Non hanno bisogno di 
essere stirati.
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2226

Taglie: dalla 8 alla 11
“CE” categoria 3  EN388 1242  EN511 241

Guanti a 5 dita antifreddo per uso criogenico 
realizzato con uno speciale tessuto spalmato, 
manichetta in crosta con cinturino in velcro per una 
NJHMJPSF�BEFSFO[B�BMM�BWBNCSBDDJP�DVDJUVSF�JO�OZMPO�
lunghezza totale 38 centimetri. Guanto foderato in 
tessuto pile di poliestere 240gr/mq e membrana 
Porelle che rendono il guanto impermeabile e 
traspirante. 

2222

“CE” categoria 3 EN388 1242  EN511 241 (secondo 
normativa guanti)

Grembiule in tessuto idrorepellente spalmato 
per uso criogenico misure 70x90 centimetri con 
chiusure adattabili. Ideale per uso in laboratorio a 
basse temperature, protegge il torace e le cosce 
prevenendo bruciature causate da schizzi di gas 
criogenici come l’azoto liquido. Si consiglia l’utilizzo 
in combinazione con ulteriori DPI di protezione 
analoga (guanti, ghette, visiera).

ABBIGLIAMENTO PER IL FREDDO

2224

“CE” categoria 3  EN388 1242  EN511 241 (secondo 
normativa guanti)

Ghette in tessuto idrorepellente spalmato per 
uso criogenico altezza 40 centimetri con chiusure 
in velcro regolabili per coprire perfettamente la 
calzatura. Ideali per utilizzo in laboratorio a bassissime 
temperature, le ghette sono DPI necessari per la 
protezione da schizzi di gas criogenici come azoto 
liquido.

2228

7BMJHFUUB�$3:0,*5�	WVPUB
�QFS�DPOTFSWBSF�F�QSPUFHHF�
JM�LJU�EJ�QSPUF[JPOF�$SZPHFOJDP��
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1204

i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1  EN11612:2015 A1-B1-C4-D3-E2-F2

Cappuccio in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
peso 450gr/mq con visiera neutra in policarbonato 
da 1,8mm con trattamento antigraffio, calotta 
regolabile a cricchetto. Cuciture in filato di Kevlar 
50/3. Da impiegare nei brevi contatti con la fiamma 
ed i seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, 
spruzzi di metallo fuso, saldatura e processi collegati 
con rischi equivalenti.

1201

Taglie: M - L - XL - XXL  
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1  EN11612:2015 A1-B1-C4-D3-E2-F2

Giacca in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
peso 450gr/mq, chiusura centrale in velcro e 
bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto 
aramidico alluminizzato, collo alla coreana. Cuciture 
tutte in filato di Kevlar 50/3. Da impiegare nei 
brevi contatti con la fiamma ed i seguenti tipi di 
calore: convettivo, radiante, spruzzi di metallo fuso, 
saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

TESSUTO ARAMIDICO ALLUMINIZZATO

1202

Taglie: M - L - XL - XXL  
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1  EN11612:2015 A1-B1-C4-D3-E2-F2

Pantalone in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
peso 450gr/mq, con apertura laterale al fondo e 
chiusura in Velcro per una migliore calzata. Cuciture 
in filato di Kevlar 50/3. Da impiegare nei brevi contatti 
con la fiamma ed i seguenti tipi di calore: convettivo, 
radiante, spruzzi di metallo fuso, saldatura e processi 
collegati con rischi equivalenti.

1203

i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1-A2  EN11612:2015 A1+A2-B1-C4-D3-E2-F2

Ghette in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
altezza cm. 30, peso 450gr/mq, chiusura laterale 
con velcro, cinghietta che passa sotto alla calzatura 
applicata. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. 
Da impiegare nei brevi contatti con la fiamma ed i 
seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi 
di metallo fuso, saldatura e processi collegati con 
rischi equivalenti.
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1206

Taglie: M - L - XL - XXL  
i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1  EN11612:2015 A1-B1-C4-D3-E2-F2

Cappotto in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
peso 450gr/mq, con chiusura centrale con velcro 
e bottoni automatici rivestiti esternamente in 
tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana. 
Da impiegare nei brevi contatti con la fiamma ed i 
seguenti tipi di calore: convettivo, radiante, spruzzi 
di metallo fuso, saldatura e processi collegati con 
rischi equivalenti.

1205

i$&w�DBUFHPSJB����&/�*40�����������
Classe 2 A1-A2  EN11612 A1+A2-B1-C4-D3-E2-F2

Grembiule in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
peso 450gr/mq, con lacci in pelle, misura cm. 60x90, 
cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Da impiegare 
nei brevi contatti con la fiamma ed i seguenti tipi di 
calore: convettivo, radiante, spruzzi di metallo fuso, 
saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

TESSUTO ARAMIDICO ALLUMINIZZATO

1207 - 28 centimetri

1208 - 38 centimetri

“CE” categoria 3  EN388 1442X  EN407 42244X

Guanti in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 
450gr/mq tutto foderato in felpa di cotone. Cuciture 
tutte in filato di Kevlar 50/3. Da impiegare per le 
manipolazioni di componenti calde, saldatura, taglio 
ed esposizioni al calore radiante.

1209

Coperta in fibra di vetro incombustibile da cm 
150x180. Adatte per soffocare piccoli incendi e sono 
particolarmente adatte per l’estinzione di piccoli 
GVPDIJ�EB�PMJJ��'PSOJUB� JO�DVTUPEJB�EJ�OZMPO�EPUBUB�EJ�
anello per attacco a parete e apertura rapida con 
velcro.



protezione
dei piedi
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EN ISO 20345:2011
SB Requisiti di base.
S1 SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento 
 energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.
S1P S1 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.
S2 S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio.
S3 S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

Puntale 200 Joule
Isolamento al calore fino a 150° C
la temperatura all’interno della calzatura
non deve superare i 45°C

-BNJOB�SFTJTUFOUF�BMMB�QFSGPSB[JPOF
Isolamento al freddo fino a -17° C
la temperatura all’interno della calzatura
non deve essere inferiore a 13°C

P CI

HI

Assorbimento energia nel tallone Suola resistente agli oli idrocarburi E FO

Calzatura resistente all’acqua
Protezione dei dispositivi elettronici
dalle scariche elettrostatiche

WR ESD

Tomaia resistente alla penetrazione
dell’acqua

Adattamento plantare ortopedico su misura,
conforme alla normativa europea DGUV112-191.

WRU

Protezione del malleolo Calzatura antistaticaAN A

Protezione metatarsale
Tutte le scarpe di sicurezza sono dotate di puntale
e lamina antiforo in materiali compositi
che le rendono amagnetiche e superano i metal detector.

M

Suola resistente al calore
per contatto 300° C (1 minuto)

Calzatura conduttiva

Resistenza allo scivolamento - acciaio + glicerina slip

Resistenza al taglio

SRA + SRB

Resistenza allo scivolamento
ceramica + soluzione detergente

HRO C

SRB

CR

SRC

SRA

EN ISO 20347:2012
OB Requisiti di base.
O1� 0#���[POB�EFM�UBMMPOF�DIJVTB�QSPQSJFUË�BOUJTUBUJDIF�EJ�BTTPSCJNFOUP�FOFSHJB�
 nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi.
O2 01 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio.
O3 02 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.

SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

SIMBOLI
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Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�)30�43$�
Calzata 11,5

4DBSQB� CBTTB� i,�+6.1w�
B1005A  in tessuto traspirante. 
4JTUFNB� EJ� DIJVTVSB� #0"� DPO�
sgancio rapido. Puntalino 
resistente all’abrasione per 
una maggiore durata. Plantare 
BOBUPNJDP�CSFWFUUBUP�%SZ�O�"JS�
0NOJB� FTUSBJCJMF� DPO� SJDJSDPMP�
d’aria nella scarpa. Fodera in 
tessuto tecnico 3D SmellStop 
100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
bidensità Poliuretano/Gomma 
)30�DPO�UFDOPMPHJB�*�%BQUJWF�
sistema ad assetto variabile 
che si adatta alle diverse 
condizioni di utilizzo della 
calzatura. Puntale in Alluminio, 
lamina in tessuto balistico 
multistrato Perforazione zero. 

-B� TJOFSHJB� GSB� TBGFUZ� 	QSPUF[JPOF
� USFLLJOH� 	TUBCJMJUË
� F�
running (agilità e stile) in un’unica soluzione. Diverse 
varianti cromatiche dal look dinamico e sportivo per le 
ORIGINALI calzature defaticanti.

i-daptive è il sistema intelligente e attivo ad assetto 
variabile che “si adatta” alle diverse condizioni di utilizzo 
della calzatura, per garantire sicurezza e comfort in ogni 
“assetto”.

5400

CALZATURE BASE
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5403

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�)30�43$�
Calzata 11,5

4DBSQB� CBTTB� i,�#"--"/$&w�
B1006A in tessuto traspirante. 
Sistema di chiusura 
regolabile per facilitare la 
calzata. Puntalino resistente 
all’abrasione per una maggiore 
durata. Plantare anatomico 
CSFWFUUBUP� %SZ�O� "JS� 0NOJB�
estraibile con ricircolo d’aria 
nella scarpa. Fodera in tessuto 
tecnico 3D SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola bidensità 
1PMJVSFUBOP�(PNNB�)30� DPO�
tecnologia I-Daptive, sistema 
ad assetto variabile che si 
adatta alle diverse condizioni 
di utilizzo della calzatura. 
Puntale in Alluminio, lamina 
in tessuto balistico multistrato 
Perforazione zero. 

CALZATURE BASE

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�)30�43$
Calzata 11,5

4DBSQB� CBTTB� i,�.07&w�
B1004B in tessuto traspirante. 
Puntalino resistente 
all’abrasione per una maggiore 
durata. Plantare anatomico 
CSFWFUUBUP� %SZ�O� "JS� 0NOJB�
estraibile con ricircolo d’aria 
nella scarpa. Fodera in tessuto 
tecnico 3D SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola bidensità 
1PMJVSFUBOP�(PNNB�)30� DPO�
tecnologia I-Daptive, sistema 
ad assetto variabile che si 
adatta alle diverse condizioni 
di utilizzo della calzatura. 
Puntale in Alluminio, lamina 
in tessuto balistico multistrato 
Perforazione zero. 

5405
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5439

5408

Misure: dalla 34 alla 42
“CE” S1P SRC  Calzata 09

Scarpa bassa “TIFFANY” 
B0321B da donna in pelle 
scamosciata. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Plantare anatomico 
%SZ�O� "JS� (&-� SJNVPWJCJMF� DPO�
ricircolo dell’aria e inserto 
in gel che assorbe e dissipa 
l’energia prodotta nell’impatto 
dovuto a camminata e/o urti. 
Collarino imbottito per garantire 
il massimo comfort e prevenire 
le infiammazioni del tendine. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano + TPU-Skin che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante. Puntale 
in acciaio, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione 
zero. 

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��)30�)*�$*�43$��
Calzata 11,5

4DBSQB� CBTTB� i,�30"%w�
B1000 in pelle Nabuk. 
Calzatura certificata per 
basse temperature fino a 
-17°. Puntalino resistente 
all’abrasione per una maggiore 
durata. Plantare anatomico 
CSFWFUUBUP� %SZ�O� "JS� 0NOJB�
estraibile con ricircolo d’aria 
nella scarpa. Fodera in tessuto 
tecnico 3D SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola bidensità 
1PMJVSFUBOP�(PNNB�)30� DPO�
tecnologia I-Daptive, sistema 
ad assetto variabile che si 
adatta alle diverse condizioni 
di utilizzo della calzatura. 
Puntale in Alluminio, lamina 
in tessuto balistico multistrato 
Perforazione zero. 

CALZATURE BASE
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Misure: dalla 34 alla 47
i$&w�4�1�&4%�43$��.FUBM�'SFF��
Calzata 10 fino taglia 38
Calzata 11 fino taglia 47

Scarpa bassa “FRISBEE” 
B0647 in microfibra. Calzatura 
.FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB� 'SFTI�O�
'MFY� FTUSBJCJMF� QJá� QMBOUBSF�
CSFWFUUBUP�%SZ�O�"JS�DPO�SJDJSDPMP�
d’aria nella scarpa. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
QPMJVSFUBOP� QJá� 5QV�4LJO� DIF�
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità 
ed effetto ammortizzante. 
Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. Calzatura 
certificata per adattamento 
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa 
europea DGUV112-191.

5460

5450

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�43$�.FUBM�'SFF��
Calzata 11

4DBSQB� CBTTB� i40$$&3w�
B0603 in Cordura e pelle 
scamosciata. Calzatura 
.FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB� 'SFTI�O�
'MFY� FTUSBJCJMF� QJá� QMBOUBSF�
CSFWFUUBUP�%SZ�O�"JS�DPO�SJDJSDPMP�
d’aria nella scarpa. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
QPMJVSFUBOP� QJá� 5QV�4LJO� DIF�
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità 
ed effetto ammortizzante. 
Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. Calzatura 
certificata per adattamento 
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa 
europea DGUV112-191.

CALZATURE BASE
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5485

5480

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$�.FUBM�'SFF��
Calzata 11

Scarpa bassa “RAFTING” B0609 
in pelle fiore idrorepellente. 
$BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB�
'SFTI�O�'MFY�FTUSBJCJMF�QJá�QMBOUBSF�
CSFWFUUBUP�%SZ�O�"JS�DPO�SJDJSDPMP�
d’aria nella scarpa. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
QPMJVSFUBOP� QJá� 5QV�4LJO� DIF�
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità 
ed effetto ammortizzante. 
Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. Calzatura 
certificata per adattamento 
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191.

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$�.FUBM�'SFF
Calzata 11

Scarpa alta “RAFTING 
501w� #����� JO� QFMMF� mPSF�
idrorepellente. Calzatura 
.FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB� 'SFTI�O�
'MFY� FTUSBJCJMF� QJá� QMBOUBSF�
CSFWFUUBUP�%SZ�O�"JS�DPO�SJDJSDPMP�
d’aria nella scarpa. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
QPMJVSFUBOP� QJá� 5QV�4LJO� DIF�
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità 
ed effetto ammortizzante. 
Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. Calzatura 
certificata per adattamento 
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa 
europea DGUV112-191.

CALZATURE BASE
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5448

5440

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��)30�$*�83�43$��.FUBM�'SFF��
Calzata 12

4DBSQB� BMUB� i#&�30$,w� #����9� JO�
pelle pieno fiore idrorepellente con 
NFNCSBOB� 0VU� %SZ� UFSNPTBMEBUB�
direttamente sulla superficie interna 
della tomaia che rende la calzatura 
resistente all’acqua, calzatura 
certificata per basse temperature 
mOP� B� ���¡�� $BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF��
Soletta Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
Primaloft in tessuto tecnico traspirante 
che associa all’isolamento termico le 
caratteristiche di calore e morbidezza. 
5FDOPMPHJB� -JGF� 1MVT� QFS� MB� TVPMB�
CJEFOTJUË�JO�QPMJVSFUBOP�HPNNB�)30�
per migliorare la durata della suola 
in condizione di lavoro caratterizzate 
dalla presenza costante di acqua. 
Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante con 
spessori ridotti del 35% rispetto lo 
standard di mercato, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero. 
Calzatura idrorepellente e resistente 
alle basse temperature. Suola che 
resiste anche alle alte temperature.

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��83�43$��.FUBM�'SFF�
Calzata 12

4DBSQB� BMUB� i#&�108&3'6-� 501w�
B0898 in pelle e tessuto tecnico 
JESPSFQFMMFOUF� DPO� NFNCSBOB� 0VU�
%SZ� UFSNPTBMEBUB� EJSFUUBNFOUF�
sulla superficie interna della tomaia 
che rende la calzatura resistente 
BMM�BDRVB�� $BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF��
Soletta Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech + Tpu-Skin che permette di 
ridurre lo spessore duro e compatto 
del battistrada per una maggiore 
elasticità ed effetto ammortizzante. 
5FDOPMPHJB� -JGF� 1MVT� DIF� NJHMJPSB�
l’aderenza e riduce l’usura delle 
suole. Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante con 
spessori ridotti del 35% rispetto 
lo standard di mercato, lamina in 
tessuto multistrato con Perforazione 
zero. Calzatura idrorepellente. 

CALZATURE BASE
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5435

5430

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$��.FUBM�'SFF��
Calzata 12

4DBSQB� CBTTB� i#&�+0:w� #�����
in pelle ingrassata idrorepellente, 
inserti rifrangenti, collarino in 
-ZDSB� DIF� SJEVDF� MB� QSFTTJPOF�
sulla zona superiore del tallone e 
migliora il comfort di tutto il piede. 
$BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB�
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
defaticante AirTech in poliuretano 
+ TPU-Skin Ultraflex che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante, con una 
riduzione dello sforzo del piede. 
Puntale Slim Cap in composito 
amagnetico e termoisolante 
con spessori ridotti del 35% 
rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. 

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$��.FUBM�'SFF��
Calzata 12

4DBSQB�BMUB�i#&�+0:�501w�#�����
in pelle idrorepellente ingrassata, 
inserti rifrangenti, collarino in 
-ZDSB� DIF� SJEVDF� MB� QSFTTJPOF�
sulla zona superiore del tallone e 
migliora il comfort di tutto il piede. 
$BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF�� 4PMFUUB�
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
defaticante AirTech in poliuretano 
+ TPU-Skin Ultraflex che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante, con una 
riduzione dello sforzo del piede. 
Puntale Slim Cap in composito 
amagnetico e termoisolante 
con spessori ridotti del 35% 
rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.

CALZATURE BASE
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5432

5495

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��.��43$��$BM[BUB���

4DBSQB� BMUB� i.&5"5"34"-w�
B0473 in pelle fiore 
idrorepellente. Inserto in 
materiale plastico resistente 
100J per garantire la protezione 
metatarsale. Collarino 
imbottito e scollo a V che 
aiuta a prevenire la tendinite. 
Sfilamento rapido. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
defaticante AirTech + Tpu-
Skin che permette di ridurre 
lo spessore duro e compatto 
aumentando l’elasticità e 
l’effetto ammortizzante. 
Puntale in acciaio, lamina in 
acciaio. Calzatura certificata 
per adattamento plantare 
ortopedico su misura conforme 
alla normativa europea 
DGUV112-191.

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�43$��.FUBM�'SFF�
Calzata 12

Scarpa bassa “BE-ACTIVE” 
B0885 in microfibra, inserti 
SJGSBOHFOUJ�DPMMBSJOP�JO�-ZDSB�DIF�
riduce la pressione sulla zona 
superiore del tallone e migliora il 
comfort di tutto il piede. Calzatura 
.FUBM�'SFF��4PMFUUB�'SFTI�O�'MFY�
estraibile. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano + TPU-
Skin Ultraflex che permette 
di ridurre lo spessore duro e 
compatto del battistrada per 
una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante, con una 
riduzione dello sforzo del piede. 
Puntale Slim Cap in composito 
amagnetico e termoisolante 
con spessori ridotti del 35% 
rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. 

CALZATURE BASE
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5425

5420

Misure: dalla 39 alla 48
“CE” S3 SRC  Calzata 11

4DBSQB�CBTTB�i5&3.*/*w�#�����
in pelle idrorepellente. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina 
in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. 

Misure: dalla 39 alla 48
“CE” S3 SRC Calzata 11

4DBSQB� BMUB� i13"%0w� #�����
in pelle idrorepellente. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina 
in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. 

CALZATURE BASE
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5498

5496

Misure: dalla 36 alla 49
“CE” S1P SRC
Calzata 9 fino alla taglia 38
Calzata 11 dalla 39 alla 49.

4DBSQB� CBTTB� i$0-044&6.w�
B0163 in pelle scamosciata 
forata. Soletta Fresh’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano 
monodensità. Puntale in acciaio, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S3 SRC  Calzata 11

Scarpa alta “GREENWICH” 
B0169 in nubuck idrorepellente. 
Soletta Fresh’n Flex estraibile. 
Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano 
monodensità. Puntale in acciaio, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. 

CALZATURE BASE
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5410

5489

Misure: dalla 36 alla 47
“CE” S2 SRC 
Calzata 9 fino alla taglia 38
Calzata 11 fino alla taglia 47

4DBSQB�CBTTB�i$-030w�#�����
in microfibra idrorepellente. 
Soletta Fresh’n Flex estraibile. 
Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano 
monodensità. Puntale in 
acciaio. Calzatura certificata 
per adattamento plantare 
ortopedico su misura conforme 
alla normativa europea 
DGUV112-191.

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P SRC  Calzata 11

4BOEBMP� i$&/53"-w� #�����
in pelle scamosciata. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per 
tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina 
in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.

CALZATURE BASE
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Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4�1�43$��.FUBM�'SFF

$BM[BUVSB� CBTTB� i:050w� JO�
crosta Velourtech e tessuto 
tridimensionale mesh 
USBTQJSBOUF�� $BM[BUVSB� .FUBM�
Free. Sottopiede anatomico in 
eva con sistema di circolazione 
EFMM�BSJB��'PEFSB�4QZEFS�/FU�JO�
tessuto tridimensionale ad alta 
resistenza all’abrasione. Suola 
5ZSF� 4SD� �%� JO� QPMJVSFUBOP�
doppia densità con iniezione 
Smart Injection. Puntale in 
fibra di vetro PZ88 resistente a 
200 J, lamina Txzero in tessuto 
multistrato ad alta tenacità.

5678

5650

Misure: dalla 38 alla 47
i$&w�4�1�43$��.FUBM�'SFF

Calzatura bassa “URSUS” 
in pelle crosta Velourtech 
GPSBUB�� $BM[BUVSB� .FUBM�
Free. Sottopiede anatomico 
ed antistatico preformato 
in schiuma di polietilene 
resistente all’abrasione. 
'PEFSB�4QZEFS�/FU� JO� UFTTVUP�
tridimensionale ad alta 
resistenza all’abrasione. Suola 
Solid Src 2D in poliuretano 
doppia densità con iniezione 
Smart Injection. Puntale in 
materiale plastico e composito 
Compo200 resistente a 200 
J, lamina Txzero in tessuto 
multistrato ad alta tenacità. 

CALZATURE PEZZOL
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Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$��.FUBM�'SFF

$BM[BUVSB� BMUB� i$)"--&/(&w�
in pelle Idrotech olio e 
JESPSFQFMMFOUF� HSBOB� .JOB��
$BM[BUVSB�.FUBM�'SFF��(BODJP�B�
sfilamento rapido. Sottopiede 
anatomico ed antistatico 
preformato in schiuma 
di polietilene resistente 
BMM�BCSBTJPOF�� 'PEFSB� 4QZEFS�
Net in tessuto tridimensionale 
ad alta resistenza all’abrasione. 
Suola Solid Src 2D in 
poliuretano doppia densità 
con iniezione Smart Injection. 
Puntale in materiale plastico 
e composito Compo200 
resistente a 200 J, lamina 
Txzero in tessuto multistrato ad 
alta tenacità. 

5676

5671

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$��.FUBM�'SFF

$BM[BUVSB� CBTTB� i70:"(&3w�
in pelle Idrotech olio e 
JESPSFQFMMFOUF� HSBOB� .JOB��
$BM[BUVSB� .FUBM� 'SFF��
Sottopiede anatomico 
ed antistatico preformato 
in schiuma di polietilene 
resistente all’abrasione. 
'PEFSB� 4QZEFS�/FU� JO� UFTTVUP�
tridimensionale ad alta 
resistenza all’abrasione. Suola 
Solid Src 2D in poliuretano 
doppia densità con iniezione 
Smart Injection. Puntale in 
materiale plastico e composito 
Compo200 resistente a 200 
J, lamina Txzero in tessuto 
multistrato ad alta tenacità. 

CALZATURE PEZZOL
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Misure: dalla 36 alla 47
“CE” S1P SRC

$BM[BUVSB� CBTTB� i."-#&,w�
in pelle crosta Velourtech 
forata. Sottopiede anatomico 
ed antistatico preformato in 
schiuma di polietilene resistente 
BMM�BCSBTJPOF�� 'PEFSB� 4QZEFS�
Net in tessuto tridimensionale 
ad alta resistenza all’abrasione. 
Suola Solid Src 2D in 
poliuretano doppia densità 
con iniezione Smart Injection. 
Puntale in acciaio resistente a 
200 J, lamina in acciaio. 

5691

5696

5698

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S3 SRC

$BM[BUVSB�BMUB�i.*453"-w�JO�QFMMF�
Idrotech olio e idrorepellente 
HSBOB�.JOB��(BODJP�B�TmMBNFOUP�
rapido. Inserto Reflexite. 
Sottopiede anatomico ed 
antistatico preformato in 
schiuma di polietilene resistente 
BMM�BCSBTJPOF�� 'PEFSB� 4QZEFS�
Net in tessuto tridimensionale 
ad alta resistenza all’abrasione. 
Suola Solid Src 2D in 
poliuretano doppia densità 
con iniezione Smart Injection. 
Puntale in acciaio resistente a 
200 J, lamina in acciaio. 

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S3 SRC 

$BM[BUVSB� CBTTB� i0:45&3w�
in pelle Idrotech olio e 
JESPSFQFMMFOUF� HSBOB� .JOB��
Inserto Reflexite. Sottopiede 
anatomico ed antistatico 
preformato in schiuma 
di polietilene resistente 
BMM�BCSBTJPOF�� 'PEFSB� 4QZEFS�
Net in tessuto tridimensionale 
ad alta resistenza all’abrasione. 
Suola Solid Src 2D in 
poliuretano doppia densità 
con iniezione Smart Injection. 
Puntale in acciaio resistente a 
200 J, lamina in acciaio. 

CALZATURE PEZZOL
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Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P SRC

4DBSQB� BMUB� i"3(&/50w� JO�
pelle scamosciata e tessuto 
cordura. Fodera traspirante 
ad elevata permeabilità al 
vapore. Soletta termoformata 
antistatica. Suola poliuretano 
bidensità, antishock, antiolio, 
antiacido e antiscivolo. Puntale 
in acciaio, lamina in tessuto 
con Perforazione Zero. 

12131

12141

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P SRC

4DBSQB� CBTTB� i030w� JO� QFMMF�
scamosciata e tessuto cordura. 
Fodera traspirante ad elevata 
permeabilità al vapore. Soletta 
termoformata antistatica. 
Suola poliuretano bidensità, 
antishock, antiolio, antiacido 
e antiscivolo. Puntale in 
acciaio, lamina in tessuto con 
Perforazione Zero. 

CALZATURE
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Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P SRC

4DBSQB� CBTTB� i#30/;0w� JO�
pelle scamosciata forata e 
foderata. Fodera traspirante 
ad elevata permeabilità al 
vapore. Soletta termoformata 
antistatica. Suola poliuretano 
bidensità, antishock, antiolio, 
antiacido e antiscivolo. Puntale 
in acciaio, lamina in tessuto con 
Perforazione Zero. 

12071

5239

12121

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P SRC

4DBSQB� CBTTB� i3".&w� JO� QFMMF�
scamosciata forata e foderata. 
Fodera traspirante. Soletta 
termoformata antistatica. Suola 
poliuretano bidensità antishock, 
antiolio, antiacido e antiscivolo. 
Puntale in acciaio, lamina in 
acciaio. 

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��)30�43$

Scarpa alta  in pelle fiore 
idrorepellente. Sistema di 
protezione dell’allacciatura 
in pelle con chiusura velcro. 
Soletta Vento Plus removibile 
anatomica, antistatica a struttura 
alveolare per il ricircolo dell’aria 
e una migliore traspirabilità. 
'PEFSB� "JS�-JHIU� USBTQJSBOUF� F�
resistente all’abrasione. Suola 
resistente al calore da contatto 
fino a 300°C. Puntale in acciaio, 
lamina in acciaio. 

CALZATURE
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Misure: S (34-36)  M (37-40) 
L (41-44)  XL (45-48)
i$&w�&/�*40�����������

Copri puntale “505"-� 1305&$5*0/w�
ultraleggero in alluminio/lega di titanio. 
-B�HPNNB�HBSBOUJTDF� MB� DFSUJmDB[JPOF�
SRC come coefficiente di scivolamento, 
rende la camminata confortevole, 
resiste agli olii ed idrocarburi ed assicura 
una lunga durata al sovra puntale. Con 
quattro taglie si garantisce la copertura 
di tutte le taglie delle calzature (dalla 
34 alla 48)

Misure: S (34-38)  M (39-43) 
XL (44-49)
i$&w�&/�*40�����������

Copri puntale “7*4*503” ultraleggero 
in BMMVNJOJP�MFHB� EJ� UJUBOJP�� .PMUP�
WFMPDF�EB�JOEPTTBSF��-B�HPNNB�SFOEF�
la camminata confortevole, resiste agli 
olii ed idrocarburi ed assicura una lunga 
durata al sovra puntale. Con tre taglie si 
garantisce la copertura di tutte le taglie 
delle calzature (dalla 34 alla 49)

Misure: S (34-37)  M (38-41) 
L (42-44)  XL (45-47)
i$&w�&/�*40�����������

Copri puntale i7*4*503� */5&(3"-w�
ultraleggero in alluminio/lega di titanio. 
-B�HPNNB�HBSBOUJTDF� MB� DFSUJmDB[JPOF�
SRC come coefficiente di scivolamento, 
rende la camminata confortevole, 
resiste agli olii ed idrocarburi ed 
assicura una lunga durata al sovra 
QVOUBMF�� -B� WFSTJPOF� 7JTJPO� *OUFHSBM�
garantisce anche la protezione da 
perforazione grazie alla presenza della 
lamina in tessuto composito tessile. 
Con quattro taglie si garantisce la 
copertura di tutte le taglie delle 
calzature (dalla 34 alla 47) 

2150

2155

2158

SOVRA PUNTALE TIGER GRIP



107

Misure: S (38/40)  M (41/43)
L (44/46)  XL (47/49)

$BM[B�DPSUB�i,�108&3w�QFS�UFNQFSBUVSF�
intermedie. Calza antiabrasione, 
antitaglio con trattamento 
antimicrobico. Composizione 45% 
Cotone, 15% Polipropilene, 15% Amicor 
1MVT�����/ZMPO����&MBTUBOF����,FWMBS��
Raccomandate per Agricoltura, Edilizia, 
.FUBMNFDDBOJDB� *OEVTUSJB� .BHB[[JOJ�
Autotrasporti.

2110

Misure: S (38/40)  M (41/43) 
L (44/46)  XL (47/49)

$BM[B� MVOHB� i3&-"9w�QFS� UFNQFSBUVSF�
estive/intermedie. Calza auto 
massaggiante a compressione 
graduata, plantare con rinforzi protettivi 
anti-usura anatomici, imbottitura 
riposante anti-stress, altamente 
traspirante. Composizione 78% Cotone, 
����/ZMPO����&MBTUBOF��$PMPSF�/FSP��

2112

Misure: S (39/40)  M (41/42)  L (43/44)  
XL (45/46)  XXL (47/48)

$BM[B� MVOHB� i"$5*0/� 8*/5&3w� QFS�
temperature invernali. Calza auto 
massaggiante a compressione 
differenziata. Punta e tallone traspiranti 
e rinforzati, rinforzo protettivo anti-
usura anatomico per il tendine d’Achille. 
$PNQPTJ[JPOF�����-BOB�����"DSJMJDP��
Colore Nero.

2113

CALZE TECNICHE

TERMO
REGULATION

TOP MICRO-
CLIMATE

DRY-IN

TERMO
REGULATION

DRY-IN

TERMO
REGULATION

DRY-IN
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Misure: S (38/40)  M (41/43)
L (44/46)  XL (47/49)

$BM[B�MVOHB�i.0)"*3w�QFS�UFNQFSBUVSF�
invernali. Calza traspirante e 
termoregolante. Composizione 35% 
-BOB� ���� "DSJMJDP� ���� $PUPOF� ����
/ZMPO����&MBTUBOF��3BDDPNBOEBUF�QFS�
"HSJDPMUVSB� &EJMJ[JB� .FUBMNFDDBOJDB�
*OEVTUSJB� .BHB[[JOJ� "VUPUSBTQPSUJ�
.VOJDJQBMJ[[BUF�1PMJ[JF�

2115

Misure: S (38/40) M (41/43)
L (44/46) XL (47/49)

$BM[B� MVOHB� i"-1&4w� QFS� UFNQFSBUVSF�
invernali. Calza termica, isolante e 
BOJUJCBUUFSJDB��$PNQPTJ[JPOF�����-BOB�
.FSJOPT� ���� "DSJMJDP� ��� &MBTUBOF��
Raccomandate per Agricoltura, 
'PSFTUBMJ� &EJMJ[JB� .FUBMNFDDBOJDB�
*OEVTUSJB�.BHB[[JOJ�"VUPUSBTQPSUJ�

2118

Misure: M (39/41)  L (42/44)  XL 
(45/47)

$BM[B� MVOHB� i.6-5*41035� 8*/5&3w�
per temperature invernali. Calza 
antitaglio, antibatterica, altamente 
traspirante e termoregolante. 
Composizione 45% Polipropilene fibra 
DBWB�����1PMJQSPQJMFOF�����/ZMPO����
Elastane. Raccomandate per Sci Alpino, 
Sci discesa, Snowboard ed altri sport.

2120

TERMO
REGULATION

DRY-IN

TERMO
REGULATION

DRY-IN

TERMO
REGULATION

DRY-IN

CALZE TECNICHE
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Misure: dalla 38 alla 48
i$&w�4��43"��&/�*40�����������

4UJWBMF� %6/-01� 13050."4503�
'VMM� 4BGFUZ� BM� HJOPDDIJP� JO� 1�7�$��
colore giallo suola tipo carrarmato 
nera. Puntale e lamina antiforo in 
acciaio.

2451D

2450D

Misure: dalla 36 alla 48
i$&w�4#�&�'0�43"�&/�*40�����������

4UJWBMF� %6/-01� 13050."4503�
4BGFUZ� BM� HJOPDDIJP� JO� 1�7�$�� DPMPSF�
bianco suola tipo carrarmato 
verde. Resistente contro oli e 
grassi minerali, animali e vegetali, 
sangue, disinfettanti, concime e 
varie sostanze chimiche. Puntale in 
acciaio.

STIVALI DUNLOP
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STIVALI DUNLOP

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43"��&/�*40�����������

4UJWBMF� %6/-01� "$*'035� )FBWZ�
%VUZ� 'VMM� 4BGFUZ� BM� HJOPDDIJP� JO�
/*53*-&� DPMPSF� OFSP� TVPMB� UJQP�
carrarmato nera. Il Nitrile è molto 
resistente soprattutto ai prodotti 
DIJNJDJ� FE� BHMJ� BDJEJ�� -B� NFTDPMB�
Acifort garantisce il 50% di durata 
JO� QJá� SJTQFUUP� BM� 17$� USBEJ[JPOBMF��
Puntale e lamina antiforo in acciaio.

Misure: dalla 39 alla 47
i$&w�4��43$�&/�*40�����������

4UJWBMF� %6/-01� "$*'035� $MBTTJD��
4BGFUZ�BM�HJOPDDIJP�JO�/*53*-&�DPMPSF�
bianco. . Il Nitrile è molto resistente 
soprattutto ai prodotti chimici ed agli 
BDJEJ��-B�NFTDPMB�"DJGPSU�HBSBOUJTDF�
JM�����EJ�EVSBUB�JO�QJá�SJTQFUUP�BM�17$�
USBEJ[JPOBMF��.FTDPMB�NJHMJPSBUB�QJá�
resistente contro grassi, sangue, 
oli minerali, animali e vegetali, 
disinfettanti. Puntale in acciaio. 

2471D

2470D
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STIVALI DUNLOP

Misure: dalla 37 alla 48
i$&w�4��$*�43"�&/�*40�����������

4UJWBMF� %6/-01� 1630'035�
1SPGFTTJPOBM�'VMM�4BGFUZ�BM�HJOPDDIJP�
JO� 10-*63&5"/0� DPMPSF� HJBMMP�
suola tipo carrarmato nera. Il 
1PMJVSFUBOP� 1630'035� Ò� NPMUP�
leggero e flessibile (pesa circa il 20% 
meno del PVC), è formato da milioni 
di bollicine d’aria uniformemente 
distribuite che lo rendono leggero 
e termoisolante oltre che flessibile 
e resistente. Non si rompe con le 
basse temperature ed è certificato 
per il freddo fino a -20°C. Puntale e 
lamina antiforo in acciaio. 

Misure: dalla 36 alla 48
“CE” S4 CI SRC EN20345:2011

4UJWBMF� %6/-01� '00%130�
1630'035� .VMUJ(SJQ� 4BGFUZ� BM�
HJOPDDIJP� JO�10-*63&5"/0�DPMPSF�
bianco, suola blu. Il Poliuretano 
1630'035� Ò� NPMUP� MFHHFSP� F�
flessibile (pesa circa il 20% meno del 
PVC), è formato da milioni di bollicine 
d’aria uniformemente distribuite che 
lo rendono leggero e termoisolante 
oltre che flessibile e resistente. Non 
si rompe con le basse temperature 
ed è certificato per il freddo fino a 
-20°C. Suola studiata appositamente 
per evitare di scivolare su superfici 
bagnate. Rivestimento antibatterico. 
Puntale in acciaio. 

2481D

2480D
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Misure: dalla 39 alla 46

Stivale tronchetto in P.V.C. 
colore verde con suola tipo 
carrarmato.

2440

2340

Misure: dalla 39 alla 46

Stivale al ginocchio in P.V.C. 
colore verde con suola tipo 
carrarmato.

STIVALI IN PVC E NITRILE



protezione
della testa
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“CE” EN166 3 AT  EN175-B  EN1731 F

Semicalotta 605 colore giallo, ergonomica 
in materiale anallergico, fascia frontale in 
spugna antisudore, regolazione circonferenza 
cranica tramite cremagliera, banda superiore 
per la regolazione dell’altezza della calotta. 
Ribaltabile di 90° tramite frizioni. Campo 
d’impiego 3 (goccioline e spruzzi di liquido).

6052

6061

6051

“CE” EN166 3 8 9 AT EN175 9B

Semicalotta 605 colore blu, ergonomica 
in materiale anallergico, priva di parti 
metalliche esposte per la protezione anche 
da arco elettrico, fascia frontale in spugna 
antisudore, regolazione circonferenza cranica 
tramite cremagliera, banda superiore per 
la regolazione dell’altezza della calotta. 
Ribaltabile di 90° tramite frizioni. Campi di 
impiego 3 (goccioline e spruzzi di liquido) 8 
(arco elettrico da corto circuito) 9 (metalli fusi 
e solidi incandescenti).

“CE” EN166 3 AT  EN175-B  EN1731 F

Semicalotta 606 da elmetto in plastica con 
raccordo VOJWFSTBMF��.PMMB� TVM� SFUSP� QFS� VOB�
perfetta tenuta di sede, 5 punti di aggancio 
per lo schermo. Ribaltabile di 90° tramite 2 
scatti.

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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“CE” EN166 U 1 B

Schermo 607 in policarbonato incolore 
iniettato spessore 1 mm con trattamento 
antigraffio, protezione contro gocce e spruzzi, 
impatti meccanici, classe ottica 1. Per articolo 
���� F� ����� -VOHIF[[B� ���� NN� BMUF[[B�
200mm.

6072

6073

6071

“CE” EN166 2C-1.2 U 1 AT 8 9  EN170

Schermo 607 in policarbonato incolore 
iniettato spessore 2 mm con trattamento 
antigraffio, classe ottica 1. Certificato per 
protezione radiazione UV, resistente a 
calore radiante fino a 400°, certificato ai 
punti 8 e 9 della EN166 per protezione arco 
elettrico e proiezioni di metallo fuso e solido 
incandescente, resistente ad impatti A e a 
temperature estreme. Dpi di III° categoria. 
1FS�BSUJDPMP�����F������-VOHIF[[B�����NN�
altezza 240mm.

“CE” EN166 U  EN1731 F

Schermo 607 a rete in acciaio per 
decespugliatori. -VOHIF[[B�����NN�BMUF[[B�
195 mm. Per articolo 605 e 606.

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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“CE” EN166  EN170  EN172

0DDIJBMF��9��NPOUBUVSB�HSJHJP�TDVSP�WFSEF�MFOUF�*/�
065� DPO� trattamento antigraffio e con protezione 
da raggi UV400. E’ studiato per garantire comfort 
elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione 
lavorativa grazie all’ampia gamma di accessori. 
&TDMVTJWB�UFDOPMPHJB�'-%�	'MPBUJOH�-FOT�%FTJHO
�DIF�
consente di ancorare la lente ad un unico punto della 
montatura garantendo stabilità ed auto adattamento 
al viso. Aste sovrastampate con tecnologia Softpad 
regolabili in lunghezza ed inclinazione, ponte nasale 
brevettato regolabile. Possibilità di aggiungere 
l’accessorio Gasket (5X1K) che rende l’occhiale 
certificato secondo la norma EN166 punto 3 (gocce 
e spruzzi). Peso 29 grammi.

5X12

Kit Gasket in soffice gomma + Fascia elastica da 
applicare a tutti gli occhiali 5X1, rende l’occhiale 5X1 
una maschera certificata EN166 punto 3 gocce e 
spruzzi 

5X1K

“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF��9��MFOUF�OFVUSB�DPO�USBUUBNFOUP�BOUJHSBʺP�
NPOUBUVSB� OFSP�WFSEF�� &TDMVTJWB� UFDOPMPHJB� '-%�
	'MPBUJOH�-FOT�%FTJHO
�DIF�DPOTFOUF�EJ�BODPSBSF� MB�
lente ad un unico punto della montatura garantendo 
stabilità ed auto adattamento al viso. Ponte nasale 
morbido, sistema di ventilazione, lente avvolgente 
che assicura una maggior copertura attorno agli 
occhi. Peso 31 grammi.

5X30

“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� �9�� NPOUBUVSB� HSJHJP� TDVSP�WFSEF� MFOUF�
neutra con trattamento antigraffio ed antiappannante 
con protezione da raggi UV400. E’ studiato per 
garantire comfort elevato e protezione ottimale 
in qualsiasi situazione lavorativa grazie all’ampia 
HBNNB� EJ� BDDFTTPSJ�� &TDMVTJWB� UFDOPMPHJB� '-%�
	'MPBUJOH�-FOT�%FTJHO
�DIF�DPOTFOUF�EJ�BODPSBSF�MB�
lente ad un unico punto della montatura garantendo 
stabilità ed auto adattamento al viso. Aste 
sovrastampate con tecnologia Softpad regolabili in 
lunghezza ed inclinazione, ponte nasale brevettato 
regolabile. Possibilità di aggiungere l’accessorio 
Gasket (5X1K) che rende l’occhiale certificato 
secondo la norma EN166 punto 3 (gocce e spruzzi). 
Peso 29 grammi.

5X11

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� �9�� MFOUF� OFVUSB� DPO� USBUUBNFOUP�
antigraffio, antiappannante e con protezione da 
raggi UV400, montatura nero/verde. E’ un perfetto 
occhiale sovrapponibile a quello correttivo. 
.POPMFOUF� VMUSBMFHHFSP� BTUF� TPWSBTUBNQBUF� DPO�
tecnologia Softpad regolabili in lunghezza che 
evitano il sovrapporsi con le aste dell’occhiale 
correttivo. Peso 37 grammi.

5X71

“CE” EN166  EN169  EN175

0DDIJBMF� �9�� MFOUF� WFSEF� ���� EB� TBMEBUVSB� DPO�
trattamento antigraffio, montatura nero/verde. E’ un 
perfetto occhiale sovrapponibile a quello correttivo. 
.POPMFOUF� VMUSBMFHHFSP� BTUF� TPWSBTUBNQBUF� DPO�
tecnologia Softpad regolabili in lunghezza che 
evitano il sovrapporsi con le aste dell’occhiale 
correttivo. Peso 37 grammi.

5X76

“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� �9�� MFOUF� OFVUSB� DPO� USBUUBNFOUP�
antigraffio, antiappannante e con protezione da raggi 
UV400, montatura nero/verde, sovra stampaggio in 
gomma su ponte nasale per massimo comfort, linea 
accattivante ed ergonomica. Rappresenta l’essenza 
dell’occhiale di protezione. Aste sovrastampate 
con tecnologia Softpad regolabili in lunghezza ed 
inclinazione. Peso 29 grammi.

5X81

“CE” EN166  EN170  EN172

0DDIJBMF��9��MFOUF�GVNP�DPO�USBUUBNFOUP�BOUJHSBʺP�
ed antiappannante, montatura nero/verde. Esclusiva 
UFDOPMPHJB�'-%�	'MPBUJOH�-FOT�%FTJHO
�DIF�DPOTFOUF�
di ancorare la lente ad un unico punto della montatura 
garantendo stabilità ed auto adattamento al viso. 
Ponte nasale morbido, sistema di ventilazione, lente 
avvolgente che assicura una maggior copertura 
attorno agli occhi. Peso 31 grammi.

5X32

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� ���61� NPOUBUVSB� USBTQBSFOUF� DPO�
lente neutra, lente con trattamento antigraffio ed 
BOUJBQQBOOBNFOUP��0DDIJBMF�FTUSFNBNFOUF�MFHHFSP�
ed avvolgente, struttura molto flessibile e resistente. 
Asta nuova per una migliore ergonomia, maggiore 
confort e vestibilità grazie al nasello morbido. 
Cordino incluso. Peso 24 grammi.

5051

“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� ���� DPO� MFOUF� OFVUSB� DPO� USBUUBNFOUP�
antigraffio, montatura leggera di colore blu realizzata 
in materiale anallergico, aste regolabili in lunghezza 
e inclinazione, protezioni laterali incorporate. Peso 
30 grammi.

5113

“CE” EN166  EN169

0DDIJBMF� ���� DPO� MFOUF� WFSEF� ���� DPO� USBUUBNFOUP�
antigraffio, montatura leggera di colore nero realizzata 
in materiale anallergico, aste regolabili in lunghezza 
e inclinazione, protezioni laterali incorporate. Peso 
30 grammi.

5116

“CE” EN166  EN170  EN172

0DDIJBMF��9��MFOUF�HJBMMB�BOUJHSBʺP�BOUJBQQBOOBOUF�
e con protezione da raggi UV400, montatura nero/
arancio, sovra stampaggio in gomma su ponte 
nasale per massimo comfort, linea accattivante ed 
ergonomica. Rappresenta l’essenza dell’occhiale 
di protezione. Aste sovrastampate con tecnologia 
Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. 
Peso 29 grammi.

5X84

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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“CE” EN166  EN170  EN172

0DDIJBMF� ���� DPO� NPOPMFOUF� DPMPSF� GVNP� DPO�
trattamento antigraffio e protezione UV400, 
montatura fumo con terminali in gomma anallergica 
di colore arancione, nasello in gomma antiscivolo, 
protezione sopracciliare. Peso 23 grammi.

5132

“CE” EN166  EN170 

0DDIJBMF� ���� NPOPMFOUF� OFVUSB� DPO� USBUUBNFOUP�
antigraffio, montatura neutra con terminali neri, 
aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema 
di aereazione ricavato nelle protezioni laterali. 
Sovrapponibile ad occhiali correttivi. Peso 43 grammi.

5191

“CE” EN166  EN170 

0DDIJBMF�����NPOPMFOUF� OFVUSB�NPOUBUVSB� OFVUSB�
sistema di aereazione ricavato nelle protezioni 
MBUFSBMJ�� 0DDIJBMF� SFBMJ[[BUP� JO� QPMJDBSCPOBUP� TFO[B�
parti metalliche. Sovrapponibile ad occhiali correttivi. 
Peso 43 grammi.

5201

“CE” EN166  EN170

0DDIJBMF� ���;� [FSPOPJTF� NPOUBUVSB� USBTQBSFOUF�
lente neutra con trattamento antigraffio e 
BOUJBQQBOOBOUF��0DDIJBMF� JOOPWBUJWP�EPUBUP�EJ� BTUF�
brevettate disegnate appositamente per favorire l’uso 
DPNCJOBUP�DPO�DVʺF�BOUJSVNPSF�J�UFSNJOBMJ�QJá�DPSUJ�
e dalla sezione ridotta annullano l’interferenza con 
gli auricolari. Aste flessibili e sagomate garantiscono 
comfort elevato. Peso 19 grammi.

5531

“CE” EN166  EN170 

0DDIJBMF�����DPO�NPOPMFOUF�OFVUSB�DPO�USBUUBNFOUP�
antigraffio, montatura neutra con terminali in gomma 
anallergica di colore arancione, nasello in gomma 
antiscivolo, protezione sopracciliare.
Peso 23 grammi.

5131

VISIERE E OCCHIALI UNIVET
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Protezione facciale aggiuntiva da attaccare ad 
occhiale a maschera 6X3, compatibile anche con 
l’uso di mascherine usa e getta.

6X36

“CE” EN166 3 4 9  EN170

0DDIJBMF�B�NBTDIFSB�����MFOUF�OFVUSB�DPO�USBUUBNFOUP�
antigraffio ed antiappannante, montatura colore 
CMV� DPO� WFOUJMB[JPOF� JOEJSFUUB�� -FOUF� BE� FMFWBUB�
qualità ottica, forma ergonomica per una visione 
panoramica a 180°. Sovrapponibile a tutti gli occhiali 
correttivi grazie alla lente sferica. Ampia fascia 
elastica completamente regolabile. Certificato per 
gocce e spruzzi (3), polveri grossolane (4), metalli 
fusi e solidi incandescenti (9). Peso 84 grammi.

6191

“CE” EN166 3 4  EN170

0DDIJBMF� B� NBTDIFSB� ���� MFOUF� OFVUSB� JO�
policarbonato. Sistema di ventilazione indiretta. 
Sovrapponibile ad occhiali con lenti correttive. 
.POUBUVSB� SFBMJ[[BUB� JO� 17$� USBTQBSFOUF� GBTDJB�
elastica regolabile in tessuto. Certificato per gocce 
e spruzzi (3), polveri grossolane (4). Peso 73 grammi 

6022

“CE” EN166 3 4 9  EN170

0DDIJBMF�B�NBTDIFSB��9��MFOUF�OFVUSB�BOUJHSBʺP�FE�
antiappannante, montatura colore nero/verde con 
WFOUJMB[JPOF� JOEJSFUUB�� .PSCJEB� TUSVUUVSB� JO� HPNNB�
SFTJTUFOUF� BODIF� B� UFNQFSBUVSF� FTUSFNF�� -FOUF�
panoramica perfettamente sovrapponibile agli 
occhiali correttivi, appoggio facciale compatibile con 
mascherine e semimaschere. Resistente agli impatti 
a 432 km/h anche a temperature estreme. Fornibile 
QSPUF[JPOF�GBDDJBMF�BHHJVOUJWB�BSUJDPMP��9����-FOUF�
certificata per campo di utilizzo gocce e spruzzi 
(3), polveri grossolane (4) e metalli fusi e solidi 
incandescenti (9) della EN166. Peso 78 grammi.

6X31

VISIERE E OCCHIALI UNIVET



121

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�MJOFB�;&30�#-4����7#�i.BEF�JO�*UBMZw�''1��DPO�WBMWPMB�EJ�
espirazione, elastici termosaldati, bardatura di tenuta completa e stringinaso 
JOUFSOP�USB�EVF�TUSBUJ�EJ�UFTTVUP�QFS�FWJUBSF�JM�DPOUBUUP�EJSFUUP�DPO�JM�WPMUP��-B�
MJOFB�;FS��Ò�MB�OVPWB�HBNNB�JO�GPSNBUP�DPQQB�EJ�#-4�DIF�HBSBOUJTDF�NBTTJNB�
protezione e massimo comfort: livello di protezione P3 con resistenza 
SFTQJSBUPSJB� QBSBHPOBCJMF� BE� VOB� 1��� -�JOOPWBUJWB� NJDSPSFUF� QSPUFHHF� JM�
materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi. Protegge da polveri tossiche, 
fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore 
MJNJUF� QPOEFSBUP� 	5-7
�� 'JMUSB[JPOF� NFDDBOJDB� FE� FMFUUSPTUBUJDB� TUSVUUVSB�
preformata che si adatta perfettamente a diverse fisionomie assicurando 
una tenuta eccellente, morbida guarnizione di tenuta in materiale espanso 
morbido accoppiato ad un tessuto tecnico su tutta la mascherina, bardatura 
di sostegno a due elastici termosaldati in quattro punti non regolabili. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�MJOFB�;&30�#-4����$7#�i.BEF�JO�*UBMZw�''1��DPO�WBMWPMB�EJ�
espirazione, con carboni attivi che proteggono da gas, vapori acidi e vapori 
PSHBOJDJ�FOUSP�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
�FMBTUJDJ�UFSNPTBMEBUJ�CBSEBUVSB�
di tenuta parziale e stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare 
JM�DPOUBUUP�EJSFUUP�DPO�JM�WPMUP��-B� MJOFB�;FS��Ò� MB�OVPWB�HBNNB�JO�GPSNBUP�
DPQQB� EJ� #-4� DIF� HBSBOUJTDF� NBTTJNB� QSPUF[JPOF� F� NBTTJNP� DPNGPSU��
livello di protezione P3 con resistenza respiratoria paragonabile ad una P1. 
-�JOOPWBUJWB�NJDSPSFUF� QSPUFHHF� JM�NBUFSJBMF� mMUSBOUF� EB� TQPSDP� QPMWFSF� F�
liquidi. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. Per concentrazioni di 
DPOUBNJOBOUF�mOP�B����WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
�F�HBT�F�WBQPSJ�
BDJEJ� F� WBQPSJ� PSHBOJDJ� FOUSP� JM� WBMPSF� MJNJUF� QPOEFSBUP� 	5-7
�� 'JMUSB[JPOF�
meccanica ed elettrostatica, struttura preformata che si adatta perfettamente 
a diverse fisionomie assicurando una tenuta eccellente, morbida guarnizione 
di tenuta in materiale espanso morbido accoppiato ad un tessuto tecnico 
su parte superiore della mascherina, bardatura di sostegno a due elastici in 
quattro punti non regolabili. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

031VB

030CVB

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�MJOFB�;&30�#-4����7#�i.BEF�JO�*UBMZw�''1��DPO�WBMWPMB�EJ�
espirazione, elastici termosaldati, bardatura di tenuta e stringinaso interno tra 
EVF�TUSBUJ�EJ�UFTTVUP�QFS�FWJUBSF�JM�DPOUBUUP�EJSFUUP�DPO�JM�WPMUP��-B�MJOFB�;FS��Ò�
MB�OVPWB�HBNNB�JO�GPSNBUP�DPQQB�EJ�#-4�DIF�HBSBOUJTDF�NBTTJNB�QSPUF[JPOF�
e massimo comfort: livello di protezione P3 con resistenza respiratoria 
QBSBHPOBCJMF�BE�VOB�1���-�JOOPWBUJWB�NJDSPSFUF�QSPUFHHF�JM�NBUFSJBMF�mMUSBOUF�
da sporco, polvere e liquidi. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. 
Per concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato 
	5-7
�� 'JMUSB[JPOF� NFDDBOJDB� FE� FMFUUSPTUBUJDB� TUSVUUVSB� QSFGPSNBUB� DIF� TJ�
adatta perfettamente a diverse fisionomie assicurando una tenuta eccellente, 
morbida guarnizione di tenuta in materiale espanso morbido accoppiato 
ad un tessuto tecnico su parte superiore della mascherina, bardatura 
di sostegno a due elastici termosaldati non regolabili in quattro punti. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

030VB

MASCHERINE BLS
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Confezione minima: 15 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#8�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�
con elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, 
bordatura di tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare 
il contatto diretto con il volto. Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie per 
concentrazioni di contaminante fino a 4 volte il valore limite ponderato 
	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB�TUSVUUVSB�TFNJSJHJEB�B�DPQQB�
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, 
calcio silicato e solfato, fibra di vetro, legno. 

122B

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 240 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 R D

'BDDJBMF� mMUSBOUF� #-4� ���#8� i.BEF� JO� *UBMZw� DPO� FMBTUJDJ� UFSNPTBMEBUJ�
per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta, stringinaso 
interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il 
volto. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per concentrazioni 
EJ� DPOUBNJOBOUF� mOP� B� ��� WPMUF� JM� WBMPSF� MJNJUF� QPOEFSBUP� 	5-7
��
Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite 
naturale, manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. 
Fumi di saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

128B

Confezione minima: 15 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 R D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#8�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�
elastici termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di 
tenuta, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto 
diretto con il volto. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per 
concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato 
	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB�TUSVUUVSB�TFNJSJHJEB�B�DPQQB�
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite 
naturale, manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. 
Fumi di saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

129B

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 240 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#8�i.BEF� JO� *UBMZw�DPO�FMBTUJDJ� UFSNPTBMEBUJ�QFS�
ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta, stringinaso interno 
tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Protegge 
da polveri inerti, fumi e nebbie per concentrazioni di contaminante fino a 4 
WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB�
struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, 
calcio silicato e solfato, fibra di vetro, legno. 

120B

MASCHERINE BLS
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Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�DBSCPOJ�
attivi, per la protezione da polveri inerti, fumi, nebbie e vapori organici. Elastici 
termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta, stringinaso 
interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto. Per le 
QPMWFSJ�DPODFOUSB[JPOJ�EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B���WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
�
F�QFS�J�WBQPSJ�PSHBOJDJ�FOUSP�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��
Esempi di impiego: polveri di carbonato di calcio, magnesio, cemento, legno dolce 
e in presenza di odori sgradevoli.

213B

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#�i.BEF�JO�*UBMZw�''1��DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�DBSCPOJ�
attivi, per la protezione da polveri nocive, fumi, nebbie e vapori organici. Indicata per 
operazioni di saldatura di metalli pesanti e presenza di ozono. Per le polveri concentrazioni 
EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B����WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
�F�QFS�J�WBQPSJ�PSHBOJDJ�FOUSP�JM�
WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��#BSEBUVSB�DPO���FMBTUJDJ�CPSEP�EJ�UFOVUB�TUSJOHJOBTP�JOUFSOP�
tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto.  
Esempi di impiego: protezione combinata per la protezione da fumi di saldatura (ad 
arco ed ossiacetilenica), nelle operazioni di brasatura e fusione metalli, protezione da 
ozono.

226B

Confezione minima: 5 pezzi  
Quantità per cartone: 60 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#34�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�DBSCPOJ�
attivi, per la protezione da polveri nocive, fumi, nebbie e vapori organici. Elastici a 
quattro punti regolabili, bordatura di tenuta su tutta la circonferenza del facciale 
filtrante, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare il contatto diretto 
con il volto. Particolarmente indicata per operazioni di saldatura di metalli pesanti 
e presenza di ozono. Per le polveri concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il 
WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
�F�QFS�J�WBQPSJ�PSHBOJDJ�FOUSP�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�
	5-7
��#BSEBUVSB�DPO���FMBTUJDJ�SFHPMBCJMJ�CPSEP�EJ�UFOVUB�UPUBMF�TUSJOHJOBTP�JOUFSOP���
Esempi di impiego: protezione combinata ideale per la protezione da fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), nelle operazioni di brasatura e fusione metalli, 
protezione da ozono.

226BRS

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 120 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#8�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�FMBTUJDJ�
termosaldati per ridurre al minimo le parti metalliche, bordatura di tenuta su tutta la 
circonferenza del facciale filtrante, stringinaso interno tra due strati di tessuto per 
evitare il contatto diretto con il volto. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. 
1FS�DPODFOUSB[JPOJ�EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B����WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��
Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa, bardatura di 
sostegno a due elastici non regolabili in quattro punti. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, nickel, 
cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di saldatura (ad 
arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

505B

MASCHERINE BLS
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Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 – classe FFP2 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#�i.BEF�JO�*UBMZw�QJFHIFWPMF�DPO�TJTUFNB�'MJDLJU�
con valvola di espirazione. Elastici termosaldati, stringinaso interno tra 
due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto, apertura 
rapida ed innovativa che garantisce la massima praticità d’uso e l’igiene 
del prodotto, imbustata una ad una. Il facciale filtrante è costituito da 
lembi di materiale filtrante che garantiscono una perfetta aderenza al 
viso dell’utilizzatore. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per 
concentrazioni di contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato 
	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB�
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, 
manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di 
saldatura (ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 R D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#�i.BEF�JO�*UBMZw�QJFHIFWPMF�DPO�TJTUFNB�'MJDLJU�
con valvola di espirazione. Elastici termosaldati, stringinaso interno tra 
due strati di tessuto per evitare il contatto diretto con il volto, apertura 
rapida ed innovativa che garantisce la massima praticità d’uso e l’igiene 
del prodotto, imbustata una ad una. Il facciale filtrante è costituito da 
lembi di materiale filtrante che garantiscono una perfetta aderenza al 
viso dell’utilizzatore. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. Per 
concentrazioni di contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato 
	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB��
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

829B

860B

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 160 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����#�i.BEF�JO�*UBMZw�QJFHIFWPMF�DPO�TJTUFNB�'MJDLJU��
Elastici termosaldati, stringinaso interno tra due strati di tessuto per evitare 
il contatto diretto con il volto, apertura rapida ed innovativa che garantisce 
la massima praticità d’uso e l’igiene del prodotto, imbustata una ad una. Il 
facciale filtrante è costituito da lembi di materiale filtrante che garantiscono 
una perfetta aderenza al viso dell’utilizzatore. Protegge da polveri inerti, 
fumi e nebbie per concentrazioni di contaminante fino a 4 volte il valore 
MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB��
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, 
calcio silicato e solfato, fibra di vetro, legno. 

820B

MASCHERINE BLS



125

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4�����i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�EVF�FMBTUJDJ�TUSJOHJOBTP�FTUFSOP��
Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie per concentrazioni di contaminante fino 
B���WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��'JMUSB[JPOF�NFDDBOJDB�FE�FMFUUSPTUBUJDB�
struttura semirigida a coppa. 
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, calcio 
silicato e solfato, fibra di vetro, legno. 

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP1 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����7�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�EVF�
elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri inerti, fumi e nebbie per 
DPODFOUSB[JPOJ�EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B���WPMUF� JM�WBMPSF� MJNJUF�QPOEFSBUP� 	5-7
��
Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: cemento, marmo, gesso, silice, metalli ferrosi, zinco, calcio 
silicato e solfato, fibra di vetro, legno. 

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4�����i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�EVF�FMBTUJDJ�TUSJOHJOBTP�FTUFSOP��
Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per concentrazioni di contaminante 
mOP� B� ��� WPMUF� JM� WBMPSF� MJNJUF� QPOEFSBUP� 	5-7
�� 'JMUSB[JPOF� NFDDBOJDB� FE�
elettrostatica, struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, 
manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di saldatura 
(ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

Confezione minima: 20 pezzi  
Quantità per cartone: 180 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP2 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����7�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�EVF�
elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri nocive, fumi e nebbie. Per 
DPODFOUSB[JPOJ�EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B����WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��
Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa.
Esempi di impiego: Polveri di carbone, coke, cotone, lana, grafite naturale, 
manganese, rame, silice, stagno, vanadio, bauxite, tungsteno. Fumi di saldatura 
(ad arco e autogena) e metallici (fonderia). 

Confezione minima: 10 pezzi  
Quantità per cartone: 90 pezzi
“CE” EN149 - classe FFP3 NR D

'BDDJBMF�mMUSBOUF�#-4����7�i.BEF�JO�*UBMZw�DPO�WBMWPMB�EJ�FTQJSB[JPOF�DPO�EVF�
elastici, stringinaso esterno. Protegge da polveri tossiche, fumi e nebbie. Per 
DPODFOUSB[JPOJ�EJ�DPOUBNJOBOUF�mOP�B����WPMUF�JM�WBMPSF�MJNJUF�QPOEFSBUP�	5-7
��
Filtrazione meccanica ed elettrostatica, struttura semirigida a coppa, morbida 
guarnizione di tenuta lungo l’intero bordo del facciale. 
Esempi di impiego: polveri di amianto, piombo, berillio, arsenico, cobalto, 
nickel, cadmio, uranio, rodio, antimonio, cromati di zinco, stricnina. Fumi di 
saldatura (ad arco ed ossiacetilenica), fumi metallici. 

101B

101VB

102B

102VB

103VB

MASCHERINE BLS O2
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“CE” EN136

.BTDIFSB� GBDDJBMF� i#-4� ����w� CJmMUSP� JO� HPNNB� UFSNPQMBTUJDB�
facciale interno in silicone. Visore panoramico in policarbonato 
testato in classe ottica 1 (EN166) con trattamento antigraffio e 
sistema anti appannamento, privo di distorsione visiva. Valvola 
di espirazione con copertura antischizzo, la bardatura fissata al 
corpo rigido con 6 punti di attacco evita deformazioni e rottura 
della guarnizione. I due raccordi filettati a vite garantiscono una 
EJTUSJCV[JPOF�EFJ�QFTJ�QJá�FRVJMJCSBUB�FE�PʹSPOP�VO�DBNQP�WJTJWP�
QJá�BNQJP��%JTQPOJCJMF�LJU�QFS�JOTFSJNFOUP�MFOUJ�DPSSFUUJWF�F�LJU�mMN�
salvaschermo. Necessita dei filtri. 

“CE” EN140

4FNJNBTDIFSB� i#-4� 51����3w� CJmMUSP� JO� NPSCJEB� HPNNB�
termoplastica progettata per adattarsi universalmente a tutti i tipi 
di viso dando un comfort e una tenuta ottimali. Attacco filtri a vite, 
valvola di espirazione in posizione frontale. Bardatura ergonomica 
regolabile con telaio indipendente per una distribuzione uniforme 
della pressione di contatto. Necessita dei filtri.

1915

1911

SEMIMASCHERE E FILTRI BLS

Filtro A2  per gas e vapori organici con punto di ebollizione
superiore a 65°C. Classe 2

Filtro A2P3 R combinato per gas e vapori organici con punto
di ebollizione superiore a 65°C classe 2 e polveri tossiche

Filtro P3 R per polveri tossiche

Filtro A1B1E1K1P3 R per gas e vapori organici, inorganici,
acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche
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“CE” EN136

.BTDIFSB�GBDDJBMF�i#-4�����w�NPOPmMUSP�JO�HPNNB�UFSNPQMBTUJDB�
facciale interno in silicone. Schermo panoramico in policarbonato 
testato in classe ottica 1 (EN166) con trattamento antigraffio ed 
antiappannamento, privo di distorsione visiva. Valvola di espirazione 
con copertura anti schizzo, la bardatura fissata al corpo rigido con 
6 punti di attacco evita deformazioni e rottura della guarnizione. 
Attacco filtro a vite con attacco universale. Disponibile kit per 
inserimento lenti correttive e kit film salvaschermo. Necessita del 
filtro. 

1815

Filtro A2 per gas e vapori organici con un punto di ebollizione 
superiore a 65°C. Classe 2

Filtro A2P3 R combinato per gas e vapori organici con punto 
di ebollizione superiore a 65°C classe 2 e polveri tossiche

Filtro A2B2E2K2P3 R combinato per gas e vapori organici 
con punto di ebollizione superiore a 65°C,  inorganici, acidi, 
ammoniaca e derivati, polveri tossiche

SEMIMASCHERE E FILTRI BLS
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“CE” EN405

4FNJNBTDIFSB� i#-4� ����w� CJmMUSP� JO� NPSCJEB� HPNNB�
termoplastica riutilizzabile senza manutenzione A2P2 R 
D. E’ progettata per garantire una tenuta perfetta evitando 
QSFTTJPOJ�TVM�WJTP�EFMM�VUFOUF��-B�GPSNB�EFM�GBDDJBMF�BTTJDVSB�
un’ampia visuale e una bassa interferenza con il campo 
visivo grazie al collocamento ribassato dei filtri e alla loro 
ridotta sporgenza. Elastici co-stampati nel corpo gomma 
che elimina i passanti che si possono indebolire con l’uso 
prolungato oltre che disturbare la visione periferica. Valvola 
di espirazione in silicone con copertura rigida rimovibile 
per permettere la pulizia della valvola stessa. Facciale 
realizzato con elastomero termoplastico di elevata qualità, 
indeformabile, durevole, ipoallergenico, certificato per uso 
alimentare. Filtri combinati per gas e vapori organici con 
punto di ebollizione superiore a 65°C classe 2 e polveri 
tossiche.

8100

“CE” EN405

4FNJNBTDIFSB� i#-4� ����w� CJmMUSP� JO� NPSCJEB� HPNNB�
termoplastica riutilizzabile senza manutenzione ABEK1P3 R 
D. E’ progettata per garantire una tenuta perfetta evitando 
QSFTTJPOJ�TVM�WJTP�EFMM�VUFOUF��-B�GPSNB�EFM�GBDDJBMF�BTTJDVSB�
un’ampia visuale e una bassa interferenza con il campo 
visivo grazie al collocamento ribassato dei filtri e alla loro 
ridotta sporgenza. Elastici co-stampati nel corpo gomma 
che elimina i passanti che si possono indebolire con l’uso 
prolungato oltre che disturbare la visione periferica. Valvola 
di espirazione in silicone con copertura rigida rimovibile 
per permettere la pulizia della valvola stessa. Facciale 
realizzato con elastomero termoplastico di elevata qualità, 
indeformabile, durevole, ipoallergenico, certificato per uso 
alimentare. Filtri combinati per gas e vapori organici, vapori 
inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche.

8400

SEMIMASCHERE USA E GETTA BLS
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“CE” EN352/1
4/3�����-�����.�����)����

Cuffia “VIKING V3” dielettrica, archetto indeformabile, resistente 
e ruotabile in varie posizioni, cuscinetti molto morbidi, possibilità 
di utilizzo combinato con elmetto. Adotta la tecnologia Air Flow 
Control che offre un’attenuazione ottimale su tutte le frequenze.

“CE” EN352/1
4/3�����-�����.�����)����

Cuffia “VIKING V1” dielettrica, archetto indeformabile, resistente 
e ruotabile in varie posizioni, cuscinetti molto morbidi, possibilità 
di utilizzo combinato con elmetto. Adotta la tecnologia Air Flow 
Control che offre un’attenuazione ottimale su tutte le frequenze.

“CE” EN352/1
4/3�����-�����.�����)����

$VʺB�i."$)��w�NPMUP�MFHHFSB�EJFMFUUSJDB�FE�FDPOPNJDB�EFTJHO�
moderno, regolabile per adattarsi a tutte le dimensioni del capo.

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

10V3

10V1

2410

CUFFIE ANTIRUMORE
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“CE” EN352-1
4/3�����-�����.�����)����

$VʺB�BOUJSVNPSF�$MBTTJD�JO�"#4�F�QPMJTUJSPMP��-FHHFSF�F�SPCVTUF�
garantiscono un buon livello di attenuazione. 

“CE” EN352-4 EN352-1 
4/3�����-�����.�����)����

Cuffia antirumore Elettronica in ABS e polistirolo, comprime 
automaticamente gli impulsi continui e i rumori nocivi sotto gli 
85dB consentendo comunque di sentire i rumori bassi circostanti, 
senza distorsioni. Controllo del volume integrato. Accesso facilitato 
al vano batterie, batterie incluse.

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

1632

1631

CUFFIE ANTIRUMORE

“CE” EN352/1
4/3�����-�����.�����)����

$VʺB�i$-"3*5:�$�w�EJFMFUUSJDB�PUUJNP�DPNGPSU�DPOTFOUF�EJ�VEJSF�
il parlato o eventuali segnali di allarme bloccando i rumori dannosi, 
migliora la sicurezza negli ambienti in cui l’eccesso di protezione 
BDVTUJDB�QVÛ�FTTFSF�VO�QFSJDPMP��1SFTTJPOF�VOJGPSNF�EFMM�BSDIFUUP�
indipendentemente dalle dimensioni del capo.

30C1
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“CE” EN352-1
4/3�����-�����.�����)���

Cuffia antirumore Slim pieghevole in Poliossimetilene, Polistirolo 
e PVC a bassa attenuazione. Questa cuffia è adatta ad ambienti 
poco rumorosi, dove serve poca attenuazione per evitare di 
andare in sovra protezione. Ultra piatta, leggera e confortevole.

“CE” EN352-1
4/3�����-�����.�����)����

Cuffia antirumore Comfort in ABS e polistirolo. Queste cuffie sono 
pensate per essere al tempo stesso robuste e leggere. Con ampi 
cuscinetti in gomma piuma e padiglioni in ABS rivestiti di schiuma 
fonoassorbente. 

1633

1634

CUFFIE E TAPPI ANTIRUMORE

“CE” EN352-3 
4/3�����-�����.�����)����

Cuffia antirumore da elmetto in ABS e polistirolo. Eccellente livello 
EJ� BUUFOVB[JPOF� QPTTJCJMJUË� EJ� QPTJ[JPOBSF� MB� DVʺB� JO� TUBOE�CZ��
Facili da agganciare, sono compatibili con la maggior parte degli 
elmetti in commercio. 

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

1636
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TAPPI ANTIRUMORE

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

“CE” EN352/2
4/3������-������.������)���

*OTFSUP�BVSJDPMBSF�NPOPVTP�i-"4&3�-*5&w�JO�TDIJVNB�QPMJVSFUBOJDB�
BVUPSFHPMBCJMF�� -B� GPSNB� B� i5w� TFNQMJmDB� M�JOTFSJNFOUP� F� MB�
rimozione del condotto uditivo. Confezione da 200 paia.

“CE” EN352-2 
4/3�����-�����.�����)���

*OTFSUP� BVSJDPMBSF� SJVUJMJ[[BCJMF� i4."35'*5w� DPTUJUVJUJ� EB� VO�
elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con il 
condotto uditivo per una maggiore sensazione di confort e rendere 
MB�QSPUF[JPOF�JM�QJá�QPTTJCJMF�QFSTPOBMJ[[BUB��.PMUP�DPOGPSUFWPMF�Ò�
fornito di cordoncino staccabile e astuccio richiudibile.
Confezione da 50 paia.

“CE” EN352/2
4/3������-������.������)���

Inserto auricolare monouso “303” in schiuma poliuretanica 
brevettata ad espansione graduale con superficie non porosa 
SFTJTUFOUF�BMMP�TQPSDP��-B�GPSNB�DPOJDB�GBDJMJUB�M�JOTFSJNFOUP�F�OF�
SFOEF�QJá�DPOGPSUFWPMF�M�VUJMJ[[P��$POGF[JPOF�EB�����QBJB��.JTVSB�
-BSHF��

40LAS

5750

303L
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TAPPI ANTIRUMORE

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica. Si adattano benissimo al canale auricolare, sono 
GBDJMJ�EB�JOTFSJSF�F�SJNVPWFSF�QSPUF[JPOF�FDDFMMFOUF��0HOJ�QBJP�Ò�
confezionato in un sacchettino igienico richiudibile. Confezione da 
200 paia.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)����

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica con cordino. Si adattano benissimo al canale 
auricolare, sono facili da inserire e rimuovere, protezione 
FDDFMMFOUF��0HOJ� QBJP� Ò� DPOGF[JPOBUP� JO� VO� TBDDIFUUJOP� JHJFOJDP�
richiudibile. Confezione da 200 paia.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

*OTFSUJ�BVSJDPMBSJ�NPOPVTP�&"3�$-"44*$��.�JO�NPSCJEB�TDIJVNB�
polimerica ad assorbimento di energia.
Confezione da 250 paia.

“CE” EN352-2 
4/3�����-�����.�����)���

*OTFSUJ� BVSJDPMBSJ� NPOPVTP� �.� ����� JO� NPSCJEB� TDIJVNB�
QPMJVSFUBOJDB�JQPBMMFSHFOJDB��-B�TVQFSmDJF�MJTDJB�SJTVMUB�SFQFMMFOUF�
BMMP�TQPSDP�NJHMJPSBOEPOF� M�JHJFOF��-B� GPSNB�DPOJDB�Ò�QSPHFUUBUB�
per modellarsi ai diversi condotti auricolari.
Confezione da 200 paia.

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

1641

1642

1625

1100
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TAPPI ANTIRUMORE

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Archetto in ABS riutilizzabile e lavabile con tappi in TPE (elastomero 
termo plastico). Il TPE reagisce al calore adattandosi dopo pochi 
JTUBOUJ�BMM�JOUFSOP�EFM�DBOBMF�BVSJDPMBSF��-�BSDIFUUP�Ò�DPOGF[JPOBUP�
singolarmente. Confezione da 20 archetti.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Inserti auricolari riutilizzabili in TPE (elastomero termo plastico) con 
cordino. Il TPE reagisce al calore adattandosi dopo pochi istanti 
BMM�JOUFSOP�EFM�DBOBMF�BVSJDPMBSF��0HOJ�QBJP�Ò�DPOGF[JPOBUP� JO�VO�
sacchettino igienico. Confezione da 50 paia.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)������

Inserti auricolari monouso ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica con cordino e con rilevatore al metal detector. 
Particolarmente indicati per l’industria alimentare. Si adattano 
benissimo al canale auricolare, sono facili da inserire e rimuovere, 
QSPUF[JPOF�FDDFMMFOUF��0HOJ�QBJP�Ò�DPOGF[JPOBUP�JO�VO�TBDDIFUUJOP�
igienico richiudibile. Confezione da 200 paia.

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

1647

1646

1644
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TAPPI ANTIRUMORE

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Archetto in ABS con tappi ad espansione in morbida schiuma 
Poliuretanica. I tappi in Poliuretano sono estremamente malleabili 
F�DPOGPSUFWPMJ��%JTQPOJCJMJ�J�UBQQJ�EJ�SJDBNCJP�DPEJDF�������-�BSDIFUUP�
è confezionato singolarmente. Confezione da 20 archetti.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

"SDIFUUP� SJVUJMJ[[BCJMF� DPO� UBQQJ� BE� FTQBOTJPOF� &"3� $"14� �.��
Comodo, pratico e leggerissimo. Non occorre toccare la schiuma 
in fase di inserimento garantendo la massima igiene. Possibilità di 
acquistare i tappi di ricambio. Confezione da 40 pezzi.

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Inserto auricolare ad archetto in polipropilene pieghevole 
“PERCAP” confortevole e leggero, tamponi in morbida schiuma 
poliuretanica sostituibili. I tappi poggiano all’esterno del condotto 
VEJUJWP��4J�QVÛ� JOEPTTBSF� TPUUP� JM�NFOUP� TVMMB� UFTUB�F�EJFUSP�BMMB�
nuca. Confezione da 10 pezzi. 

“CE” EN352-2
4/3�����-�����.�����)���

Tappi di ricambio ad espansione in morbida schiuma Poliuretanica 
per archetto codice 1648. I tappi in Poliuretano sono estremamente 
malleabili e confortevoli. Confezione da 50 paia tappi.

3JDBNCJ�UBQQJ�&"3�$"14��.��$POGF[JPOF�EB����QBJB�

Ricambi in morbida schiuma poliuretanica per inserto “PERCAP” 
da 10 paia

SNR = Abbattimento medio
H = abbattimento alle alte frequenze

M = abbattimento alle medie frequenze
L = abbattimento alle basse frequenze

1649

1624R

5730

1648

1624

5720



dispositivi
anticaduta
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2610

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta IRUDEK modello EXPERT 
130����JO�QPMJFTUFSF���QVOUP�EJ�BODPSBHHJP�EPSTBMF�
e fascia di estensione per facilitare l’aggancio, 1 
punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle spalle 
e sulle cosce. Fascia pettorale, fascia elastica sulle 
spalle e fascia pelvica. Anelli in alluminio. Si fornisce 
DPO�DVTUPEJB�EJ�OZMPO��
Peso 1435 grammi.

2611

“CE” EN361

Imbracatura anticaduta imbottita IRUDEK modello 
8*/%� #-6&� �� JO� QPMJFTUFSF� �� QVOUP� EJ� BODPSBHHJP�
dorsale e 1 punto di ancoraggio sternale. Fasce 
EJ� SFHPMB[JPOF� TV� TQBMMF� DPTDF� F� QFUUP�� -F� mCCJF�
dei cosciali sono dotate di chiusura automatica e 
garantiscono una facile regolazione. Anelli metallici 
per collegare i moschettoni estremi liberi dalle 
corde con biforcazione. Presenta una speciale 
imbottitura in poliestere che offre un maggiore 
assorbimento di energia e garantisce il massimo 
confort all’utilizzatore. Anelli in alluminio. Si fornisce 
DPO�DVTUPEJB�EJ�OZMPO��1FTP������HSBNNJ�
%JTQPOJCJMF�B�NBHB[[JOP�JO�UBHMJB�-�99-�NB�PSEJOBCJMF�
BODIF�JO�UBHMJB�4�.�

ANTICADUTA IRUDEK
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2601

2602

2603

“CE” EN358

Cintura di posizionamento IRUDEK modello 
-*()5�1-64�1�� JO� QPMJFTUFSF� SFHPMBCJMF� F� GBDJMF�EB�
posizionare. Schienalino imbottito, 2 anelli a “D” 
laterali ed anelli porta strumenti. Non è fornita di 
cordino.
Peso 580 grammi.

“CE” EN361

*NCSBDBUVSB� BOUJDBEVUB� *36%&,� NPEFMMP� -*()5�
1-64���JO�QPMJFTUFSF�B���QVOUP�EJ�BODPSBHHJP�EPSTBMF�
con fascia di estensione per facilitare l’aggancio. 
Imbracatura bicolore per facilitare il riconoscimento 
della parte bassa dalla alta, regolabile sulle cosce. 
Cinturino pettorale e cintura pelvica. 
Peso 670 grammi.

“CE” EN361

*NCSBDBUVSB� BOUJDBEVUB� *36%&,� NPEFMMP� -*()5�
1-64���JO�QPMJFTUFSF�B���QVOUP�EJ�BODPSBHHJP�EPSTBMF�
con fascia di estensione per facilitare l’aggancio e 1 
punto di ancoraggio sternale. Imbracatura bicolore 
per facilitare il riconoscimento della parte bassa 
dalla alta, regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale 
e cintura pelvica. 
Peso 750 grammi.
%JTQPOJCJMF�B�NBHB[[JOP�JO�UBHMJB�-�9-�NB�PSEJOBCJMF�
BODIF�JO�UBHMJB�4�.�FE�99-�999-�

ANTICADUTA IRUDEK
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2605

“CE” EN361  EN358

*NCSBDBUVSB�BOUJDBEVUB�*36%&,�NPEFMMP�-*()5�1-64�
4 in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale con 
fascia di estensione per facilitare l’aggancio, 1 punto 
di ancoraggio sternale e cintura di posizionamento 
con schienalino imbottito, 2 anelli a “D” laterali e 
anelli porta strumenti. Imbracatura bicolore per 
facilitare il riconoscimento della parte bassa dalla 
alta, regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale e 
cintura pelvica. 
Peso 1250 grammi.
%JTQPOJCJMF�B�NBHB[[JOP�JO�UBHMJB�-�9-�NB�PSEJOBCJMF�
BODIF�JO�UBHMJB�4�.�FE�99-�999-�

2608

2616

“CE” EN358

Corda di posizionamento regolabile statica IRUDEK 
diametro 11 mm, lunga 2 metri con 1 proteggicavo di 
plastica, senza connettori.
Peso 300 grammi.

“CE” EN354

Corda di collegamento statica IRUDEK diametro 
11 mm lunghezza 1,5 metri con 2 proteggicavo di 
plastica.
Peso 189 grammi.

ANTICADUTA IRUDEK
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2614

“CE” EN355

Corda semistatica IRUDEK diametro 12 mm con 
assorbitore di energia integrato senza connettori 
DPO���QSPUFHHJDBWP�EJ�QMBTUJDB��-VOHIF[[B�UPUBMF����
metri.
Peso 450 grammi.

2615

2617

“CE” EN355  EN362

Corda semistatica IRUDEK diametro 12 mm con 
assorbitore di energia integrato, un connettore in 
acciaio con apertura da 55 mm e un connettore in 
BDDJBJP� DPO� DIJVTVSB� mMFUUBUB�� -VOHIF[[B� UPUBMF� ���
metri.
Peso 1100 grammi.

“CE” EN355  EN362  testato VG11PFE63
(test di resistenza per assorbitori con biforcazione)

Corda semistatica biforcuta IRUDEK Diametro 12 mm 
con assorbitore d’energia integrato, un connettore 
in acciaio con chiusura filettata e 2 moschettoni in 
BDDJBJP�DPO�BQFSUVSB�EB����NN��-VOHIF[[B�UPUBMF����
metri.
Peso 1900 grammi.

ANTICADUTA IRUDEK
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2625

“CE” EN355  EN362

Fettuccia in poliestere elastica anticaduta con 
assorbitore di energia lunghezza totale 2 metri con 1 
moschettone in alluminio con chiusura automatica e 
1 moschettone in alluminio con apertura da 60 mm.
Peso 1150 grammi.

2621

2622

2623

“CE” EN353-2

Dispositivo anticaduta in alluminio ad alta resistenza 
4&,63"-5�.*/*�4,��FTUSBJCJMF�TDPSSFWPMF�TV�DPSEB�
statica con spessore da 10,5 a 13 mm di diametro. 
Consente un’ottima circolazione dell’anticaduta 
sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. 
Dispositivo estraibile che consente di installare e 
disinstallare il dispositivo in qualsiasi sezione della 
corda. 
Peso 184 grammi.

Corda semistatica lunghezza 10 metri con diametro 
da 10,5 mm, indicatore di usura e proteggicavo in 
una delle estremità della corda con un moschettone 
in acciaio chiusura filettata ed apertura 17 mm. 
Peso 900 grammi

Corda semistatica lunghezza 20 metri con diametro 
da 10,5 mm, indicatore di usura e proteggicavo in 
una delle estremità della corda con un moschettone 
in acciaio chiusura filettata ed apertura 17 mm.  
Peso 1850 grammi

ANTICADUTA IRUDEK
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2618

“CE” EN360

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
TIGER lunghezza massima 2,5 metri con sistema 
di recupero automatico con cinghia in poliestere 
larga 50 mm. Include un assorbitore di energia, un 
moschettone in acciaio con chiusura filettata nella 
QBSUF� TVQFSJPSF� QJá� VO� NPTDIFUUPOF� DPO� DIJVTVSB�
automatica in acciaio girevole con indicatore di 
caduta all’estremità dell’assorbitore per evitare che 
la cinghia si blocchi durante l’uso. 
Peso 1430 grammi.

2619

2620

“CE” EN360  EN13463-1  EN13463-5  ATEX 94/9/CE

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
4&,63#-0,� MVOHIF[[B� NBTTJNB� ��� NFUSJ� DPO�
sistema di recupero automatico con carter sintetico 
e cavo in acciaio zincato diametro 4,5 mm. Include 
un moschettone in acciaio con chiusura filettata 
nella parte superiore e un moschettone con chiusura 
automatica in acciaio girevole con indicatore di 
caduta nell’estremità inferiore per evitare che il 
cavo si blocchi durante l’uso. Capacità di carico 136 
kg, certificato solo per uso verticale. Certificato per 
l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.   
Peso 3770 grammi.

“CE” EN360  EN13463-1  EN13463-5  ATEX 94/9/CE

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
4&,63#-0,� MVOHIF[[B� NBTTJNB� ��� NFUSJ� DPO�
sistema di recupero automatico con carter sintetico 
e cavo in acciaio zincato diametro 4,5 mm. Include 
un moschettone in acciaio con chiusura filettata 
nella parte superiore e un moschettone con chiusura 
automatica in acciaio girevole con indicatore di 
caduta nell’estremità inferiore per evitare che il 
cavo si blocchi durante l’uso. Capacità di carico 136 
kg, certificato solo per uso verticale. Certificato per 
l’utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.   
Peso 7450 grammi.

ANTICADUTA IRUDEK
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2626

“CE” EN360

Dispositivo anticaduta retrattile IRUDEK modello 
,0"-"� MVOHIF[[B� NBTTJNB� ��� NFUSJ� DPO� TJTUFNB�
di recupero automatico con carter in alluminio e 
DJOHIJB�JO�OZMPO��*ODMVEF�VO�NPTDIFUUPOF�BVUPNBUJDP�
girevole con indicatore di caduta e un moschettone 
in acciaio con chiusura filettata. Peso 2640 grammi.

2638

“CE” EN795B  EN360  EN1496 

Kit composto da treppiede in alluminio, un verricello 
di salvataggio da 20 metri e un dispositivo anticaduta 
Sekurblok da 20 metri. E’ il kit di base anticaduta per 
lavori in spazi confinati che richiede un sistema di 
discesa e salita. Il kit è composto da un treppiede in 
alluminio con una puleggia e borsone da trasporto 
QJá� VO� WFSSJDFMMP� EJ� TBMWBUBHHJP� EB� ��� NFUSJ� DPO�
piastra di fissaggio e un dispositivo anticaduta 
Sekurblok retrattile da 20 metri.

ANTICADUTA IRUDEK
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2635

“CE” EN795B

-JOFB� EJ� 7JUB� UFNQPSBOFB� MVOHIF[[B� EB� NJOJNP�
5 a massimo 20 metri, certificata per l’uso 
contemporaneo di 2 persone. Fabbricata con cinghia 
in poliestere da 30 mm, dotata di un cricchetto che 
consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura 
facilmente. Dotata di due moschettoni in acciaio 
con chiusura filettata e una custodia collegata alla 
cinghia che serve a racchiudere la parte di linea vita 
in eccesso.   
Peso 3140 grammi.

2627

2628

“CE” EN795B

Fettuccia in poliestere lunga 60 cm e larghezza 
20 mm. Da utilizzare come punto di ancoraggio in 
conformità alla normativa EN795.
Peso 80 grammi

“CE” EN362

Pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile, 
ideale per l’ancoraggio di un sistema anticaduta su 
una struttura metallica. Doppio sistema di chiusura 
automatica per un collegamento totalmente sicuro. 
Resistenza alla rottura 22 kN, apertura 110 mm.
Peso 338 grammi.

ANTICADUTA IRUDEK
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2629

“CE” EN362

.PTDIFUUPOF�JO�BMMVNJOJP�DPO�DIJVTVSB�BVUPNBUJDB���
di giro, apertura 22 mm. Resistenza alla rottura 22 kN.
Peso 86 grammi.

2630

2631

“CE” EN362

.PTDIFUUPOF�JO�BDDJBJP�DPO�DIJVTVSB�BVUPNBUJDB���EJ�
giro, apertura 23 mm. Resistenza alla rottura 25 kN.
Peso 200 grammi.

“CE” EN362

.PTDIFUUPOF�JO�BDDJBJP�DPO�DIJVTVSB�mMFUUBUB�BQFSUVSB�
17 mm. Resistenza alla rottura 25 kN. 
Peso 174 grammi.

ANTICADUTA IRUDEK
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2130

Valigetta pronto soccorso in polipropilene per aziende fino a 
��QFSTPOF�DPO�TVQQPSUP�QFS�BUUBDDP�B�QBSFUF�DPOGPSNF�%.�
��������������%-�������������
Contenuto:
��$PQJB�%FDSFUP�.JO������EFM���������
2 Paia guanti sterili
��'MBDPOF�EJTJOGFU������NM�*0%0107*%0/&�BM�����JPEJP�1.$
1 Flacone soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compresse garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
��1-"4504"/����DFSPUUJ�BTTPSUJUJ
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

��-BDDJP�FNPTUBUJDP
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari
��*TUSV[JPOJ�.6-5*-*/(6"�QSPOUP�TPDDPSTP

2132

Valigetta pronto soccorso in polipropilene per aziende con 
oltre 2 persone con supporto per attacco a parete conforme 
%.���������������%-�������������
Contenuto:
��$PQJB�%FDSFUP�.JO������EFM���������
5 Paia guanti sterili
��.BTDIFSJOB�DPO�WJTJFSB�QBSBTDIJ[[J
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
��'MBDPOJ�EJTJOGFU������NM�*0%0107*%0/&�BM�����JPEJP�1.$
10 Buste compresse garza sterile cm 10x10
2 Buste compresse garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
��1-"4504"/����DFSPUUJ�BTTPSUJUJ
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

��-BDDJ�FNPTUBUJDJ
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro digitale CE 
��4mHNPNBOPNFUSP�1&340/"-�DPO�GPOFOEPTDPQJP
��*TUSV[JPOJ�.6-5*-*/(6"�QSPOUP�TPDDPSTP

PRONTO SOCCORSO

2132E

7BMJHFUUB� QSPOUP� TPDDPSTP� WFSTJPOF� QJá� FDPOPNJDB� JO�
polipropilene per aziende con oltre 2 persone. Il contenitore 
QVÛ�FTTFSF�BQQFTP�B�QBSFUF� USBNJUF�HMJ� BQQPTJUJ� GPSJ� TVM� SFUSP��
$POGPSNF�%�.����������������%�-�������������
Contenuto:
��$PQJB�%FDSFUP�.JO������EFM���������
5 Paia guanti sterili
��.BTDIFSJOB�DPO�WJTJFSB�QBSBTDIJ[[J
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
��'MBDPOJ�EJTJOGFU��F�����NM�*0%0107*%0/&�BM�����JPEJP�1.$
10 Buste compresse garza sterile cm 10x10
2 Buste compresse garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
��1-"4504"/����DFSPUUJ�BTTPSUJUJ
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

��-BDDJ�FNPTUBUJDJ
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro digitale CE 
��4mHNPNBOPNFUSP�1&340/"-�DPO�GPOFOEPTDPQJP
��*TUSV[JPOJ�.6-5*-*/(6"�QSPOUP�TPDDPSTP
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2134

Valigetta pronto soccorso in ABS per aziende con oltre 2 persone 
DPO�TVQQPSUP�QFS�BUUBDDP�B�QBSFUF�NBHHJPSBUP��$POGPSNF�%.�����
����������%-�������������
Contenuto:
��$PQJB�%FDSFUP�.JO������EFM���������
5 Paia guanti sterili
��.BTDIFSJOB�DPO�WJTJFSB�QBSBTDIJ[[J
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
��'MBDPOJ�EJTJOGFUUBOUF�����NM�*0%0107*%0/&�BM�����JPEJP�1.$
10 Buste compresse garza sterile cm 10x10
2 Buste compresse garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
��1-"4504"/����DFSPUUJ�BTTPSUJUJ
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
��-BDDJ�FNPTUBUJDJ
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro digitale CE
��4mHNPNBOPNFUSP�1&340/"-�DPO�GPOFOEPTDPQJP
4 Benda m 3,5x10 cm orlata
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniaca

PRONTO SOCCORSO

2133

Armadietto pronto soccorso in metallo con serratura a chiave per 
B[JFOEF�DPO�PMUSF���QFSTPOF�DPOGPSNF�%.���������������%-����
09/04/08
Contenuto:
��$PQJB�%FDSFUP�.JO������EFM���������
5 Paia guanti sterili
��.BTDIFSJOB�DPO�WJTJFSB�QBSBTDIJ[[J
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
��'MBDPOJ�EJTJOGFUUBOUF�����NM�*0%0107*%0/&�BM�����JPEJP�1.$
10 Buste compresse garza sterile cm 10x10
2 Buste compresse garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
��1-"4504"/����DFSPUUJ�BTTPSUJUJ
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
��-BDDJ�FNPTUBUJDJ

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro digitale CE 
��4mHNPNBOPNFUSP�1&340/"-�DPO�GPOFOEPTDPQJP
��*TUSV[JPOJ�.6-5*-*/(6"�QSPOUP�TPDDPSTP

��1*/0$$)*0�7&/50�,JU�DPNQMFUP
1 Coperta Isotermica oro/argento cm 160x210
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
��1SFQBSBUP����H�(&-�1&3�645*0/*�TUFSJMF
2 Bende elastiche m 4x6 cm DIN 61634
��5BNQPCFOEB�TUFSJMF�NN���Y����%*.������.
��*TUSV[JPOJ�.6-5*-*/(6"�QSPOUP�TPDDPSTP
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2141

Pacco di reintegro base allegato 2, fino a 2 persone, 
per art. 2130 (vedi contenuto su articolo 2130).

2142

2143

Pacco di reintegro base allegato 1, oltre 2 persone, 
per art. 2132 e 2133 (vedi contenuto su articolo 2132 
e 2133).

Pacco di reintegro base allegato 1, oltre 2 persone, 
senza sfigmomanometro, per art. 2132 e 2133 (vedi 
contenuto su articolo 2132 e 2133 togliendo lo 
sfigmomanometro).

PRONTO SOCCORSO
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2040

2038

Kit lavaggio oculare di emergenza. Consigliato per 
aziende e su automezzi, per lavaggio oculare di 
emergenza e successiva medicazione. Contiene 2 
flaconi di soluzione sterile per lavaggio oculare da 
500 ml. con tappo oculare ed uno specchietto.

UNI EN 15154-2:2007  UNI9608:1993

-BWBPDDIJ� B� QBSFUF� DPO� WBTDIFUUB�� 1BSUJDPMBSNFOUF�
indicato per interventi di emergenza negli impianti 
chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica 
(ABS) anticorrosiva, tubazioni in acciaio zincato a caldo 
F� SJDPQFSUF�QFS� JNNFSTJPOF�EJ� SFTJOB�1PMZBNNJEF� ���
(Rilsan). Valvola di comando a sfera in bronzo trattato 
galvanicamente, con azionamento a barra antipanico.
&SPHBUPSJ� B� HSBOEF� QPSUBUB� E�BDRVB� OFCVMJ[[BUB�� -B�
valvola a pulsante una volta azionata rimane aperta 
lasciando entrambe le mani libere.

ACCESSORI/PRONTO SOCCORSO

2138

Valigetta pronto soccorso utilizzabile in 3 differenti 
situazioni d’emergenza: lavaggio oculare, ustioni e 
medicazione. Equipaggiato con 9 prodotti per un primo 
JOUFSWFOUP�SBQJEP�F�QSPGFTTJPOBMF��4J�QVÛ�BUUBDDBSF�BMMB�
parete, i prodotti sono ad incastro e protetti da una 
plastica trasparente.
Contenuto:
1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo
1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 
3 sapone liquido)
2 Tampobende 80x100 mm
1 Forbice taglia bendaggi 14 cm
1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm
��$FSPUUJ�JNQFSNFBCJMJ�%SZ�4LJO����QF[[J�BTTPSUJUJ
1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm
1 Flacone gel ustioni 50 ml
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2042

2043

20431

20432

20435

#FOEBHHJP� BVUP� BEFSFOUF� 40'5�� DPMPS� QFMMF�� *EFBMF�
per coprire ferite specialmente nei punti critici, per 
esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente 
sulla ferita. E’ modellabile, auto aderente, elastico, 
resistente all’acqua, assorbe il sangue e non si attacca 
BMMB�QFMMF�BJ�QFMJ�F�BMMB�GFSJUB�TUFTTB��-BSHP���DFOUJNFUSJ�
e lungo 100 cm.  

%JTQFOTFS�QFS�DFSPUUJ�i#0-&30w�DPO�BUUBDDP�B�NVSP��
Permette l’estrazione veloce del cerotto con una 
sola mano, si evitano sprechi e si ha il controllo sul 
consumo dei cerotti. E’ possibile inserire cerotti di 
due diverse misure. Il dispenser è già fornito di due 
confezioni di cerotti. 

3JDBSJDB� DFSPUUJ� QFS� EJTQFOTFS� #0-&30� �� SJDBSJDIF�
con 42 cerotti di misura 19x72 millimetri

3JDBSJDB� DFSPUUJ� QFS� EJTQFOTFS� #0-&30� �� SJDBSJDIF�
con 36 cerotti di misura 25x72 millimetri

$POGF[JPOF� EB� ���� QF[[J� EJ� DFSPUUJ� 1-"4504"/� EJ�
misura 20x70 millimetri

ACCESSORI/PRONTO SOCCORSO
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1493

2018

2013

2014

.�	�����DN
���-�	������DN
���9-�	�������DN
���99-�	����
165cm)

Cintura di sostegno lombare Base. Aiuta a proteggere 
la regione lombo-sacrale durante i lavori pesanti 
aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale. 

Nastro segnaletico bianco-rosso. Rotolo da 200 metri.

Cono in polietilene colore bianco e rosso
altezza 50 centimetri.

Cono in polietilene colore bianco e rosso
altezza 30 centimetri.

ACCESSORI

2044

2045

“CE” EN397

Elmetto da cantiere con regolazione nucale manuale in 
polietilene alta densità “UV” con bardatura in plastica 
regolabile e fascia parasudore in spugna sintetica e 
tessuto. Isolamento elettrico 440V c.a. Possibilità di 
attacco del sottogola a 2 punti di ancoraggio. Colori 
disponibili: giallo, bianco, blu, verde, rosso.

Sottogola a 2 punti di aggancio per elmetto 2044 
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ACCESSORI

2049

2048

20491

20492

“CE” EN397

Elmetto per lavori in quota “EKAIN” compatto, 
superleggero e dal design innovativo. Calotta esterna 
in policarbonato, sistema di areazione con protezione 
per una maggiore traspirabilità. Fissaggio con fibbia 
per una regolazione semplice, rapida ed efficace. 
Possibilità di inserire cuffie antirumore. Include il 
cinturino sottogola e il protettore del mento per un 
uso confortevole. Peso 375 grammi.
Colori disponibili: giallo, bianco, rosso, nero opaco.

“CE” EN397

Elmetto da cantiere tipo “rocciatore” con regolazione 
nucale manuale e sottogola a 4 punti di aggancio in 
polietilene alta densità “UV” con bardatura in plastica 
regolabile e parasudore in spugna e tessuto. Senza 
visiera per una migliore visibilità, consigliato per lavori 
su ponteggi. Colori disponibili: giallo, bianco.

Visiera in policarbonato antiappannante e antigraffio 
compatibile con casco Ekain articolo 2049

Kit adesivi rifrangenti colore argento da applicare 
al casco Ekain articolo 2049 per incrementarne la 
visibilità
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1864

1865

1866

1870

1875

“CE” EN175

Schermo per saldatura modello curvo in fibra di 
cellulosa con manico ergonomico in plastica.

“CE” EN175

.BTDIFSB� QFS� TBMEBUVSB�NPEFMMP� B� DBTDP� JO� mCSB� EJ�
cellulosa con testiera in materiale plastico regolabile.

-BTUSJOB�QFS�TBMEBUVSB�JODPMPSF�NN���Y���

-BTUSJOB�JOBUUJOJDB�QFS�TBMEBUVSB�NN���Y���
DIN 9-10-11-12.

-BTUSJOB�B�TQFDDIJP�QFS�TBMEBUVSB�NN���Y���
DIN 9-10-11-12.

ACCESSORI
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