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PROTEZIONE + DESTREZZA + PRESA
= SICUREZZA

PROTEZIONE

In Wonder Grip®, siamo convinti che dalla combinazione di questi 3 elementi si possa raggiungere un livello 
ottimale di protezione delle mani. I nostri guanti offrono il livello più elevato di destrezza e presa nella loro 
categoria, per cercare di superare costantemente le aspettative dei clienti. I guanti Wonder Grip® ridefiniscono 
il concetto di protezione delle mani.

Wonder Grip® offre la migliore protezione 
per i lavori manuali. I guanti Wonder 
Grip®, da quelli a protezione leggera 
ai modelli altamente tecnici resistenti 
ai tagli, sono progettati per garantire 
prestazioni di livello elevato. Ogni fase 
della nostra ricerca, del processo di 
sviluppo e produzione è completata con 
lo stesso approccio che non ammette 
compromessi. Ogni guanto viene 
sottoposto a un accurato controllo 
della qualità in più fasi dei processi 
produttivi. Tutti i guanti sono testati per la 
conformità alle norme ANSI ed EN388 per 
la resistenza al taglio e ai rischi meccanici.

La filosofia di Wonder Grip® consiste nel 
mettere a disposizione dei nostri clienti 
i guanti migliori senza compromessi. Ci 
impegniamo per offrire ai nostri clienti 
prodotti che vanno oltre la funzione di 
protezione di base, garantendo livelli 
impareggiabili di comfort e destrezza. 
Ogni modello Wonder Grip è progettato e 
prodotto con la stessa assoluta attenzione 
ai dettagli. I nostri guanti sono modellati 
su uno stampo ergonomico che riproduce 
la forma naturale di una mano a riposo, 
per aumentare il comfort e ridurre 
l’affaticamento durante l’esecuzione 
di attività impegnative. I nostri guanti 
vengono lavati per 3 volte per assicurare 
ulteriore morbidezza e un’appropriata 
vestibilità. Il polsino a maglia Wonder Grip® 
copre una porzione maggiore della mano 
rispetto ai guanti della concorrenza, per 
assicurare aderenza in tutte le condizioni. 
Il nostro processo di progettazione e 
produzione è focalizzato sulla vestibilità e 
la flessibilità, per consentire agli utilizzatori 
di svolgere al meglio il proprio lavoro 
proteggendoli al contempo dai rischi.

I guanti Wonder Grip® sono rifiniti con un 
rivestimento progettato da noi in azienda: 
Wonder Grip Technology™, Wonder 
Grip Performance™, HDML™, Xtended 
Performances XP! ™ Sono tutti realizzati 
su una struttura unica progettata per 
aumentare il coefficiente di attrito e 
massimizzare la presa in ambienti privi 
di umidità, oleosi e umidi. Il livello di 
presa aumentato offerto da Wonder 
Grip® riduce la forza richiesta durante 
l’esecuzione di attività fisiche diminuendo 
lo stress e l’affaticamento ergonomici 
e contribuendo quindi all’aumento 
della produttività e alla riduzione degli 
infortuni.

DESTREZZA PRESA
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ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
La certificazione ISO 9001 prevede 
che la nostra organizzazione abbia 
tutti i prerequisiti per assicurare un 
sistema di gestione della qualità 
appropriato ed efficace. La politica 
continua di miglioramento di 
Wonder Grip permette di assicurare 
al cliente che i nostri prodotti sono 
fabbricati secondo specifiche e 
stringenti esigenze qualitative.

La certificazione ISO 14001 è uno 
standard riconosciuto a livello 
internazionale per la gestione 
ambientale delle imprese. Grazie 
all’avanzato sistema EMS di Wonder 
Grip, siamo in grado di controllare il 
nostro impatto sull’ambiente.
La certificazione ISO 14001 è 
accreditata da UKAS.

Wonder Grip è stata accreditata 
OHSAS 18001 per il suo impegno per 
la creazione di un futuro più verde, 
nel rispetto della sicurezza e del 
benessere di tutti i suoi collaboratori e 
dei loro familiari.

Il nostro stabilimento di Dongtai in Cina è 
certificato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
L’insieme delle attività produttive, dall’acquisto 
delle materie prime al controllo del prodotto finito, 
è conforme ai più restrittivi standard internazionali. 
Grazie ai nostri stabilimenti di produzione 
all’avanguardia, possiamo mantenere una fornitura 
continua di prodotti di elevata qualità.

LA NOSTRA 
FABBRICA
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STANDARD 
EUROPEI
per i guanti protettivi
Wonder Grip® articola le sue attività di ricerca e sviluppo su tre assi principali: il rivestimento, le tecniche di filatura e 
l’ergonomia degli stampi. In questi ultimi anni, Wonder Grip® si è distinta attivamente per il deposito di brevetti, al 
fine di garantire l’autenticità delle caratteristiche uniche dei suoi prodotti e delle tecnologie ad essi associati.

 ISO 13997 
  SEGMENTAZIONE DEI RISCHI 
Secondo Wonder Grip, la protezione delle mani rientra in una delle 
quattro categorie stabilite dal test delle prestazioni di taglio ai sensi 
della norma ISO:

- A: rischio molto basso.  Guanti multiuso.

- B e C: rischio noto.  La maggior parte delle applicazioni comuni nei 
settori in cui è richiesta una resistenza al taglio media.

- D: rischio elevato. Guanti adatti per applicazioni dove viene 
richiesta un’elevata resistenza al taglio.

- E ed F: applicazioni specifiche e rischio molto elevato.  
Applicazioni con rischio ed esposizione molto alti in cui è richiesta 
un’elevatissima resistenza al taglio. Per quanto riguarda il test di 
taglio ai sensi della norma EN388:2009, l’aggiornamento alla norma 
fa riferimento alla protezione contro i tagli, ma non deve essere 
utilizzato come unico criterio di riferimento nella scelta del tipo di 
protezione per le mani. Tra gli altri fattori importanti da tenere in 
considerazione vi sono la resistenza all’abrasione, la tattilità, la vita 
utile e il comfort.

Perché è stato implementato un nuovo metodo di test di taglio?
Durante il test di materiali come i tessuti a elevate prestazioni basati 
su fibra di vetro o acciaio inossidabile, che causano lo smussamento 
della lama, si verificano dei problemi con il Coup Test. Di conseguenza, 
il risultato del test può essere inaccurato, perché riporta un livello di 
taglio fuorviante come indicativo della reale resistenza al taglio del 
tessuto. Il metodo di test TDM-100 è pensato per simulare in modo più 
preciso situazioni reali, come un taglio o uno squarcio accidentali.

Per i materiali che causano smussamento della lama durante la 
sequenza di test iniziale del Coup Test, la nuova EN388:2016, la norma 
di riferimento sarà la EN ISO 13997. Dal livello A al livello F.

EN 388:2016 novità e spiegazioni
Riepilogo delle principali modifiche rispetto alla norma EN 388:2003

- Abrasione: durante il test verrà utilizzato un nuovo tipo di carta 
abrasiva

- Taglio: nuovo metodo EN ISO 13997, noto anche come metodo di 
test TDM-100. Per i guanti di protezione contro i tagli, i risultati del 
test di taglio saranno espressi sotto forma di lettere (dalla A alla F)

- Impatto: un nuovo metodo di test (test non superato: F (fail) o test 
superato per le aree destinate alla protezione dagli impatti)

- Una nuova marcatura con 6 livelli di prestazione

Il pittogramma indica che l’utilizzatore deve consultare le istruzioni di 
utilizzo.

La norma EN 420 definisce i requisiti generali della maggior parte 
delle tipologie di guanti protettivi: ergonomia, struttura (neutralità del 
PH: deve essere superiore a 3,5 e inferiore a 9,5; contenuto di cromo 
v1 rilevabile: inferiore a 3 mg/kg e assenza di sostanze allergeniche), 
innocuità e confortevolezza (taglie).

Destrezza per la manipolazione di oggetti molto piccoli di dimensioni 
da 5 a 11 mm: livello da 1 a 5. Se necessario, occorre misurare le proprietà 
elettrostatiche in base alla norma EN 16350:2014 e alla procedura di 
test 5.5 al punto 7 della norma EN 1142:1997. Indici di prestazione (da un 
minimo di 1 a un massimo di 4; 5 nel caso della protezione contro i tagli).

Scelta della taglia dei guanti protettivi in base alla lunghezza della mano

Taglia del guanto 6 7 8 9 10 11

Lunghezza minima (mm) 220 230 240 250 260 270

 EN 420:2003 + A1:2009 
  REQUISITI GENERALI 

 EN 388:2016 
  PROTEZIONE CONTRO I RISCHI 
  FISICI E MECCANICI 

Le cifre nella tabella delle norme EN indicano i risultati ottenuti dai 
guanti in ciascun test. I valori del test sono riportati come codice a sei 
cifre. Più alta è la cifra, migliore è il risultato.

Resistenza all’abrasione (0-4); resistenza al taglio da lama circolare  
(0-5); resistenza allo strappo (0-4); resistenza al taglio da lama dritta 
(A-F); e resistenza agli impatti (P o nessuna marcatura)

TEST/LIVELLO DI PRESTAZIONE 0 1 2 3 4 5

a. Resistenza all’abrasione (cicli) < 100 100 500 2000 8000 -

b. Resistenza al taglio da lama (fattore) < 1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Resistenza allo strappo (newton) < 10 10 25 50 75 -

d. Resistenza alla perforazione (newton) < 20 20 60 100 150 -

TEST/LIVELLO DI PRESTAZIONE A B C D E F

e. Resistenza al taglio da lama dritta 
(newton) 2 5 10 15 22 30

f. Resistenza all’impatto (5 J) Test superato = P (Pass)/Non superato o non 
eseguito = nessuna marcatura

EN388:
2016

EN388:
2016

abcdef
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CODICE Sostanza chimica N. CAS Classe

A Metanolo 67-56-1 Alcol primario

B Acetone 67-64-1 Chetone

C Acetonitrile 75-05-8 Composto di nitrile

D Diclorometano 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 Composto eterociclico e di etere

I etile 141-78-6 Estere

J n-Eptano 142-82-5 Idrocarburi saturi

K Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 SUPPORTOo inorganico

L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico, ossidante

M Acido nitrico 65% 7697-37-2 Acido minerale inorganico, ossidante

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

O Idrossido di ammonio 25% 1336-21-6 SUPPORTOo organico

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

Questa norma definisce i requisiti minimi e le specifiche metodologie 
di test per i guanti di protezione contro i rischi termici.
Accanto al pittogramma è indicato il livello di prestazione con i 
numeri dall’1 al 4 (dove il 4 è il livello più elevato).

Indice di prestazione:
- Resistenza all’infiammabilità (in secondi) (da 0 a 4)
- Resistenza al calore da contatto (da 0 a 4)
- Resistenza al calore convettivo (da 0 a 4)
- Resistenza al calore radiante (da 0 a 4)
- Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (da 0 a 4)
- Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso (da 0 a 4)

“0” : il livello 1 non è stato raggiunto;
“X” : il test non è stato effettuato

 EN 407:2004 
  PROTEZIONE CONTRO IL CALORE 

EN407:
2004

abcdef

Questa norma misura la resistenza dei guanti al freddo convettivo 
e di contatto. Inoltre, dopo 30 minuti viene testata la penetrazione 
dell’acqua.
Accanto al pittogramma è indicato il livello di prestazione con i 
numeri dall’1 al 4 (dove il 4 è il livello più elevato).

Indice di prestazione:
- Protezione contro il freddo convettivo (da 0 a 4)
- Protezione contro il freddo da contatto (da 0 a 4)
- Impermeabilità all’acqua (0 o 1)

“0” : il livello 1 non è stato raggiunto;
“X” : il test non è stato effettuato

 EN 511:2006 
  PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO 

EN511:
2006

abc

Le sostanze chimiche possono causare seri danni alla salute delle 
persone e all’ambiente.
Dalla miscela di due sostanze chimiche, ciascuna con proprietà note, 
possono scaturire effetti imprevisti. Questa norma contiene le istruzioni 
per eseguire il test di degradazione e permeazione per 18 sostanze 
chimiche, ma non indica la durata effettiva della protezione sul luogo di 
lavoro e le differenze tra miscele e sostanze chimiche pure.

Penetrazione
Le sostanze chimiche possono penetrare attraverso fori e altri difetti 
del materiale di cui sono composti i guanti.
Per essere approvati come idonei alla protezione contro le sostanze 
chimiche, i guanti non devono presentare fuoriuscite di aria o acqua 
quando viene eseguito il test di permeazione ai sensi della norma 
EN374-2:2014.

Degradazione
Il materiale in cui sono realizzati i guanti potrebbe danneggiarsi 
al contatto con le sostanze chimiche. È necessario determinare la 
degradazione ai sensi della norma EN374-4:2013 per ogni sostanza 
chimica. Il risultato del test di degradazione, espresso sotto forma di 
percentuale (%), deve essere indicato nella nota informativa.

Permeazione
Le sostanze chimiche passano attraverso il materiale del guanto a 
livello molecolare. Viene stimato il tempo di permeazione, con una 
resistenza dei guanti di almeno: 
- Tipo A: 30 minuti (livello 2) per un minimo di 6 sostanze chimiche del test
- Tipo B: 30 minuti (livello 2) per un minimo di 3 sostanze chimiche del test
- Tipo C: 10 minuti (livello 1) per un minimo di 1 sostanza chimica del test

 EN 374-1:2016 
  PROTEZIONE CONTRO  
  LE SOSTANZE CHIMICHE 

EN ISO 374-1
Type A

abcdef

EN ISO 374-1
Type B

abc

EN ISO 374-1
Type C

EN 375-5:2016: requisiti delle prestazioni e terminologia da utilizzare 
per i rischi legati ai micro-organismi.

Questa norma specifica i requisiti dei guanti protettivi contro gli 
agenti microbiologici. Per i batteri e i funghi, viene effettuato un test 
di penetrazione secondo il metodo descritto dalla norma EN 374-
2:2014 (test di fuoriuscita di aria e acqua). Per la protezione contro 
i virus, è obbligatoria la conformità allo standard ISO 16604:2004 
(metodo B). Di conseguenza, sulla confezione dei guanti protettivi 
contro batteri e funghi e di quelli protettivi contro batteri, funghi e 
virus, è presente una nuova marcatura.

 EN 374-5:2016 
  PROTEZIONE CONTRO  
  LE SOSTANZE CHIMICHE 

EN ISO 374-5
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TECNOLOGIE
Il DNA di Wonder Grip:
ricerca, sviluppo 
e innovazione
Wonder Grip articola le sue 
attività di ricerca e sviluppo su tre 
assi principali: il rivestimento, le 
tecniche di filatura e l’ergonomia 
degli stampi. In questi ultimi 
anni, Wonder Grip si è distinta 
attivamente per il deposito 
di brevetti, al fine di garantire 
l’autenticità delle caratteristiche 
uniche dei suoi prodotti e delle 
tecnologie ad essi associati.

Questa tecnologia consiste nella 
creazione di particolari asperità sulla 
superficie del rivestimento, che 
riproduce l’effetto di una ventosa. 
Questa tecnologia di aderenza 
aumentata, si traduce per l’utilizzatore 
in un incremento considerevole della 
forza di presa in tutti gli ambienti di 
lavoro, privi di umidità, umidi oppure 
oleosi. In altri termini, la Wonder Grip 
Technology™ riduce la forza necessaria 
alla movimentazione degli oggetti e 
aumenta notevolmente il controllo della 
presa negli ambienti di lavoro privi di 
umidità o scivolosi.

I risultati dei test effettuati dalla 
giapponese BOKEN, organismo 
indipendente di test e di controllo dei 
materiali, mostrano un aumento del 
58% del coefficiente di attrito, ovvero 
della forza di prensione o di presa, per i 
rivestimenti in lattice con Wonder Grip 
Technology™ e del 36% per quelli in 
nitrile realizzati con la stessa tecnologia.

Contrariamente alla formula del 
nitrile standard, la Sub-Zero Nitrile 
Technology di Wonder Grip è formulata 
specificamente per mantenere la 
flessibilità negli ambienti al di sotto 
della temperatura di congelamento, 
per fare in modo che i guanti non si 
irrigidiscano, che non si spezzino o 
perdano le proprietà di resistenza agli 
oli industriali.

La tecnologia SZNT™ conserva la 
presa e la flessibilità in ambienti con 
temperature estremamente rigide, fino 
a -20 °C.

Tutti i nostri guanti sono prodotti 
con la tecnologia TPDT™. Durante 
l’ammollo, i guanti vengono posizionati 
all’interno di uno stampo che riproduce 
la forma naturale di una mano a riposo 
e vengono in seguito sottoposti a un 
metodo di lavaggio e asciugatura 
specificamente sviluppato dai nostri 
ingegneri. Questo sistema offre agli 
utilizzatori libertà di movimento e 
sensibilità aumentata, qualità per le 
quali Wonder Grip è conosciuta a livello 
internazionale.
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FIBRE TOYOBO AD 
ALTE PRESTAZIONI 
Le fibre utilizzate per i liner dei guanti 
sono selezionate in base a criteri 
estremamente precisi. È il caso del 
polietilene Tsunooga™, la fibra che 
abbiamo scelto per la realizzazione 
dei guanti protettivi contro i tagli, 
prodotta dalla società giapponese 
Toyobo. Questa fibra non solo offre 
eccellenti proprietà di resistenza 
al taglio, ma è ideale anche per 
mantenere morbidezza e comfort. Non 
viene utilizzato nessun solvente per la 
fabbricazione di questa fibra, che quindi 
è più salubre e igienica di altre fibre 
in polietilene presenti sul mercato. La 
fibra Tsunooga™ vanta inoltre proprietà 
specifiche di alta conduttività termica, 
grazie alle quali è in grado di assorbire e 
diffondere il calore corporeo, lasciando 
una sensazione di freschezza sulla pelle.

REACH
Wonder Grip certifica che tutte 
le materie prime utilizzate nella 
fabbricazione dei suoi prodotti sono 
conformi al regolamento dell’Unione 
europea n. 1907/2006 relativo ai prodotti 
chimici e al loro uso, conosciuto con la 
denominazione REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restricion 
of Chemicals). Lo scopo principale di 
questa direttiva è fornire il massimo 
livello di protezione e sicurezza per 
l’essere umano e il suo ambiente.

OEKO-TEX® 
Wonder Grip si impegna affinché 
ai suoi clienti venga sempre offerto 
più valore aggiunto. Ottenere questa 
certificazione ci permette di dimostrare 
che noi ci differenziamo dai nostri 
concorrenti non solo per la qualità 
tecnica dei nostri prodotti, ma anche 
per la qualità intrinseca delle materie 
prime utilizzate.

A differenza di alcuni concorrenti, 
Wonder Grip non utilizza per la sua 
produzione alcun solvente tossico, 
pericoloso per i lavoratori delle linee 
produttive e per gli utilizzatori finali, e si 
distingue per l’accreditamento OEKO-
TEX®.

Certificazione Wonder Grip n.17. 
HCN.14623

Wonder Grip ha immesso nel mercato 
una nuova generazione di rivestimenti in 
lattice. La formula HDML™ è il risultato 
di un delicato processo di miscela di 
sostanze specifiche allo scopo di ottenere 
una concentrazione molare più elevata 
rispetto alla concentrazione formale 
del lattice standard. Questo nuovo 
rivestimento unisce un coefficiente di 
attrito elevato, eccellenti proprietà di 
resistenza all’usura e prestazioni di presa 
al più ridotto livello di affaticamento del 
suo segmento di riferimento.

Bee-series™, l’ultima innovazione 
di Wonder Grip, racchiude l’insieme 
completo di queste tecnologie per offrire 
un’esperienza utente fuori dal comune.

Il nostro team di ricercatori ha sviluppato 
per primo una nuova tecnologia di 
lavorazione a maglia dei tessuti, ispirata 
alla forma geometrica degli alveari. 
Questa forma consente di utilizzare una 
ridotta quantità di materiale e di offrire al 
contempo resistenza elevata.

Sulla base dello stesso concetto, i liner 
realizzati con la tecnica di lavorazione 
a maglia doppia Bee-series™, sono in 
grado di sopportare una coppia elevata 
e di garantire comunque il doppio della 
traspirabilità* rispetto ai tessuti a maglia 
standard. I liner Bee-series™ sono 
ultraleggeri e i primi a garantire ulteriore 
forza di presa grazie alla forma modellata 
sul palmo della mano.

*diametro di 10 mm 300 pa 2857,6 mm/s 
rispetto a 1503,6 mm/s.

In Wonder Grip, la definizione di 
comfort va oltre la sua accezione più 
semplice. Ci impegniamo per sviluppare 
soluzioni di protezione delle mani 
uniche in grado di offrire agli utilizzatori 
benessere, soddisfazione e sicurezza.

Sulla base di questo concetto, 
Wonder Grip ha sviluppato una nuova 
serie di liner progettati per ridurre 
l’affaticamento nervoso e muscolare per 
la prevenzione dei disturbi muscolo-
scheletrici.

La parte superiore del liner è composta 
da fibre le cui caratteristiche tecniche 
garantiscono una sensazione di 
seconda pelle e libertà dei movimenti. 
La parte inferiore è in nylon ed è 
rinforzata da un SUPPORTOo unico 
sviluppato dal nostro reparto R&D. 
Il liner arriva fino alla parte centrale 
della mano per assicurare aderenza e 
vestibilità e prevenire l’infiammazione 
delle giunture e dei tendini.

Di nostra progettazione, la tecnologia 
Wonder Grip Performance™ è stata 
sviluppata per rispondere all’ambiente 
di lavoro complesso e mutevole di oggi.

Le proprietà della formula Wonder Grip 
Performance™ hanno consentito lo 
sviluppo di un rivestimento protettivo 
estremamente sottile e liscio in grado 
di offrire livelli eccezionali di sensibilità 
e destrezza sulla punta delle dita. 
Il rivestimento NBR Wonder Grip 
Performance™ con miscela speciale 
è inoltre privo di lattice e silicone, per 
garantire agli utilizzatori eccezionale 
flessibilità, un elevato livello di tattilità 
e un controllo senza compromessi in 
ambienti privi di umidità.

Wonder Grip ha ottimizzato il rivestimento 
per rispondere all’ambiente di lavoro 
digitale di oggi. Gli utilizzatori possono 
utilizzare in tutta sicurezza qualsiasi 
dispositivo mentre indossano i guanti.

Il nostro rivestimento PU non 
compromette la di qualità per cui 
Wonder Grip è nota. Il rivestimento 
liscio Xtended performances XP!™ 
offre massima flessibilità, senza 
compromettere le proprietà anti-
usura, e un’eccellente forza di presa in 
ambienti privi di umidità.
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WG-1855HY U-FEEL

WG-1857W NEO

Il WG-1855HY U-Feel è un guanto con rivestimento singolo in nitrile sviluppato su un liner in 
poliestere e spandex calibro 18. Grazie alla tecnica Wonder Grip Performance ™, il rivestimento 
è straordinariamente sottile e liscio, per offrire agli utilizzatori incomparabili livelli di sensibilità e 
destrezza sulla punta delle dita, una sensazione di seconda pelle, nonché comfort e precisione 
eccezionali per le attività a elevata precisione.
WG-1855HY è certificato come privo di silicone.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, artigianato, assemblaggio, Industria automobilistica, autorità pubbliche, 
elettronica, finitura e ispezione, industria, logistica, manutenzione, installazione

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, vestibilità 

modellata sul palmo della 
mano

SUPPORTO
- Calibro: 18
- Poliestere
- Spandex
- Colore: giallo «Hi-Viz»

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

Il WG-1857W Neo è un guanto con singolo rivestimento in nitrile sviluppato su un liner in nylon e 
spandex extra sottile calibro 18. Grazie alla Wonder Grip Technology™, il rivestimento in nitrile offre 
agli utilizzatori aderenza e resistenza negli ambienti di lavoro asciutti e leggermente oleosi.
Incredibilmente sottile e leggero, il WG-1857W Neo garantisce livelli di comfort e destrezza 
impareggiabili, dando una sensazione di seconda pelle. È il modello ideale per attività di alta 
precisione.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, assemblaggio, industria automobilistica, finitura e ispezione, logistica, 
manutenzione, manipolazione di piccoli componenti, installazione

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, vestibilità 

modellata sul palmo della 
mano

SUPPORTO
- Calibro: 18
- Nylon
- Spandex
- Colore: rosso scuro

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

  NORME  

MANIPOLAZIONI 
GENERICHE

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X

EN407:
2004

X1XXXX

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X
  NORME  
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WG-500 FLEX

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, assemblaggio e installazione in ambienti 
privi di umidità e poco oleosi, industria automobilistica, 
industria meccanica, manutenzione

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Nylon
- Colore: rosso o blu

Il guanto WG-500 Flex presenta un singolo rivestimento in nitrile su un liner in nylon calibro 13. Questo modello 
economico è realizzato con la tecnologia del rivestimento in micro-schiuma di nitrile Wonder™ e garantisce 
presa e comfort eccezionali per numerose attività, tra cui il montaggio delle parti e il magazzinaggio. È il modello 
ideale da utilizzare per scopi generici e che assicura ottime prestazioni in ambienti umidi, leggermente oleosi e 
privi di umidità.

WG-300 
COMFORT LITE
Il WG-300 Comfort Lite è il nostro prodotto di 
alta qualità col miglior rapporto qualità/prezzo 
della gamma dei modelli con rivestimento 
in lattice. Il rivestimento singolo in lattice su 
una base in nylon e poliestere calibro 15 offre 
estrema elasticità facilitando il movimento 
della mano ed aumentando la destrezza 
richiesta per i lavori di precisione.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, artigianato, edilizia e 
lavori pubblici, operazioni con carrelli elevatori, 
elettronica, logistica, manipolazione e 
assemblaggio in ambienti privi di umidità o 
leggermente umidi

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Poliestere
- Nylon
- Colore: verde

EN388:
2016

EN388:
2016

2131X
  NORME  

WG-310 COMFORT 
Il guanto WG-310 Comfort presenta un singolo 
rivestimento in lattice sviluppato su un liner 
in poliestere calibro 13. Grazie alla Wonder 
Grip Technology™, il rivestimento offre agli 
utilizzatori aderenza e resistenza negli ambienti 
di lavoro privi di umidità e leggermente umidi.
I guanti WG-310 Comfort offrono un elevato 
livello di comfort e sensibilità che li rende 
indispensabili per l’esecuzione di attività 
specifiche in ambienti di lavoro privi di umidità 
o umidi. Il rivestimento singolo migliora la 
resistenza all’abrasione prolungando la durata 
del guanto.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, artigianato, edilizia e 
lavori pubblici, operazioni con carrelli elevatori, 
elettronica, logistica, manipolazione e 
assemblaggio in ambienti privi di umidità o 
leggermente umidi

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Poliestere
- Colore: rosso, 

arancione o giallo 
«Hi-Viz»

EN388:
2016

EN388:
2016

2131X

EN407:
2004

X1XXXX
  NORME  

WG-355 DUAL
Il WG-355 Dual si basa sulla nostra innovativa 
tecnologia DuaLiner™. Il polsino in maglia di 
nylon arriva a coprire metà mano, garantendo 
aderenza e vestibilità. La microfibra traspirante 
prosegue su nocche e dita per destrezza, 
morbidezza e precisione sulla punta delle dita 
eccellenti.
Il rivestimento singolo in lattice del modello 
WG-355 Dual conferisce un’ottima presa 
in molteplici applicazioni, supportando 
gli utilizzatori in tutte le sfide lavorative 
quotidiane di precisione.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, artigianato, edilizia e 
lavori pubblici, operazioni con carrelli elevatori, 
elettronica, logistica, manipolazione e 
assemblaggio in ambienti privi di umidità o 
leggermente umidi

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Nylon
- Microfibra
- Colore: grigio  

e rosso
EN388:

2016
EN388:

2016

2131X
  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4131X
  NORME  
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WG-550 AIR LITE 

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, assemblaggio e installazione in ambienti 
privi di umidità e poco oleosi, industria automobilistica, 
industria meccanica, manutenzione

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola 

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Nylon
- Poliestere
- Colore: blu

Il WG-550 Air Lite è realizzato con un singolo rivestimento in nitrile su un liner in poliestere e nylon calibro 15. Il 
guanto WG-550 Air Lite offre grande elasticità, rendendo più semplici i movimenti delle mani e aumentando la 
destrezza durante le attività di elevata precisione. Il rivestimento e il liner migliorati sono studiati per assicurare la 
miglior traspirabilità e grande confortevolezza anche per lunghi periodi d’uso.

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X

  NORME  

WG-555 DUO 
Il WG-555 Duo si basa sulla nostra innovativa 
tecnologia DuaLiner™. Il polsino in maglia di 
nylon arriva a coprire metà mano, garantendo 
aderenza e vestibilità. La microfibra traspirante 
prosegue su nocche e dita per destrezza, 
morbidezza e precisione sulla punta delle dita 
eccellenti.
Il rivestimento in schiuma di nitrile traspirante 
conferisce eccellente presa in molteplici 
applicazioni e mantiene la mano asciutta, 
supportando gli utilizzatori in tutte le sfide 
lavorative quotidiane.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, assemblaggio e installazione 
in ambienti privi di umidità e poco oleosi, 
industria automobilistica, industria meccanica, 
manutenzione

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Nylon
- Microfibra
- Colore: grigio e nero

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X
  NORME  

WG-422  
BEE-SMART
Il WG-422 Bee-Smart è realizzato con la nuova 
tecnica di lavorazione a maglia Bee- series™ e 
con il rivestimento HDML™ in lattice di nuova 
generazione sviluppato nei nostri stabilimenti. 
La parte superiore dei guanti è composta 
da un liner ultraleggero in grado di offrire 
elevata resistenza alla torsione e insuperata 
traspirabilità. Grazie alla tecnica di lavorazione 
a maglia Bee-series™, il guanto assume una 
forma unica modellata sul palmo della mano 
per massimizzare il coefficiente di attrito 
derivante dal rivestimento stesso. La parte 
inferiore è invece realizzata con la tecnologia 
DuaLiner™, con supporto speciale sul retro 
della mano per aderenza e vestibilità. Il modello 
WG-422 Be-Smart stabilisce un nuovo standard 
di comfort, diventando il modello di riferimento 
per i lavori di manipolazione generica.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: logistica, manutenzione, artigianato, 
edilizia e lavori pubblici, manutenzione stradale, 
spazi verdi, campionamento, lavorazioni con 
macchine, operazioni con carrelli elevatori

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Poliestere
- Colore: nero e blu

EN388:
2016

EN388:
2016

3131X

EN407:
2004

X1XXXX
  NORME  

WG-522 
BEE-TOUGH
Il WG-522 Bee-Tough unisce la tecnica 
di lavorazione a maglia Bee-series™ al 
rivestimento in nitrile per offrire resistenza 
agli oli e un’eccellente presa di lunga durata. 
La parte superiore dei guanti è composta 
da un liner ultraleggero in grado di offrire 
elevata resistenza alla torsione e insuperata 
traspirabilità. Grazie alla tecnica di lavorazione 
a maglia Bee-series™, il guanto assume una 
forma unica modellata sul palmo della mano 
per massimizzare il coefficiente di attrito 
derivante dal rivestimento stesso. La parte 
inferiore è invece realizzata con la tecnologia 
DuaLiner™, con supporto speciale sul retro 
della mano per aderenza e vestibilità. Grazie 
alle tecnologie Bee-series™, DuaLiner™ e al 
rivestimento in nitrile, il WG-522 Bee-Tough 
stabilisce un nuovo standard di comfort per gli 
ambienti di lavoro leggermente oleosi e oleosi.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: logistica, manutenzione
Assemblaggio e installazione in ambienti privi 
di umidità e leggermente oleosi, edilizia e lavori 
pubblici, manutenzione stradale

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Poliestere
- Colore: blu e azzurro

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X

EN407:
2004

X1XXXX
  NORME  
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WG-787 DEXCUT®

Il WG-787 Dexcut® è un guanto con singolo 
rivestimento in nitrile sviluppato su un liner 
lavorato a maglia in fibra minerale, polietilene 
Tsunooga™ a elevate prestazioni e spandex 
calibro 13. Il polietilene Tsunooga™ a elevate 
prestazioni offre eccellente resistenza al taglio 
(livello D di ISO13997) e ottima flessibilità 
lasciando una sensazione di freschezza sulla 
pelle. Grazie al rivestimento in nitrile con 
Wonder Grip Technology ™ e alla tecnologia 
degli stampi preformati TPDT™ (Thermo-
set Pre-Curved Design Technology™), il 
modello WG-787 è la soluzione perfetta per 
eccellenti prestazioni ergonomiche e presa 
impareggiabile in ambienti oleosi o umidi. Il 
WG-787 è il modello scelto dai professionisti 
alla ricerca di guanti innovativi e resistenti ai 
tagli.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Settori: assemblaggio, industria automobilistica, 
manutenzione, manipolazione di oggetti o 
parti molto taglienti, metallurgia, installazione, 
riciclo, ferro e acciaio, campionamento

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Tsunooga™
- Fibra minerale
- Colore: verde

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X42D CUT

ANSI

A4
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RESISTENZA 
AL TAGLIO

WG-640 LITE CUT 3
Il WG-640 Lite Cut 3 unisce la nostra distintiva 
flessibilità, destrezza e presa a un’ottima 
resistenza ai tagli (livello C di ISO13997). 
Sviluppato sul nostro esclusivo blend di tessuti 
a base di nylon rinforzato e fibre minerali a 
elevate prestazioni, il WG-640 Lite Cut 3 è il 
guanto ideale per tutte le applicazioni per cui è 
richiesta una resistenza al taglio medio/alta in 
ambienti privi di umidità, umidi oppure oleosi.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Settori: assemblaggio, industria automobilistica, 
manutenzione, manipolazione di oggetti o 
parti molto taglienti, metallurgia, installazione, 
riciclo, ferro e acciaio, campionamento

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Nylon
- Fibra minerale
- Colore: grigio/nero

EN388:
2016

EN388:
2016

4342C CUT

ANSI

A4
  NORME  

WG-728L DEXCUT®

Il WG-728L Dexcut® è un guanto resistente 
al taglio con triplo rivestimento in nitrile 
realizzato con fibre di polietilene Tsunooga™ 
ad alte prestazioni e che offre un’elevatissima 
resistenza al taglio (livello E di ISO13997), 
mantenendo al contempo flessibilità e comfort 
eccellenti.
Il modello WG-728L Dexcut® garantisce 
presa e resistenza all’abrasione senza pari 
ed è il modello di guanti industriali a manica 
lunga migliore del suo settore. Il liner contiene 
spandex per vestibilità, flessibilità e comfort 
maggiori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; resistenza al taglio; oli industriali

  APPLICAZIONE  

Settori: industria automobilistica, stampaggio, 
industria vetraria, industria meccanica, 
manipolazione di oggetti o parti molto taglienti 
in ambienti molto umide o molto oleose, 
metallurgia, petrolchimica, riciclo, ferro e 
acciaio, campionamento

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, polsino 

lungo

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Spandex
- Tsunooga™
- Fibra minerale
- Colore: rosso scuro

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43E CUT

ANSI

A4

WG-718 DEXCUT®

Il WG-718 Dexcut® è un guanto con triplo 
rivestimento in nitrile sviluppato su un liner 
lavorato a maglia in fibra minerale, polietilene 
Tsunooga™ a elevate prestazioni e spandex 
calibro 13. La fibra in polietilene Tsunooga 
™ a elevate prestazioni offre eccellente 
resistenza al taglio (livello D di ISO13997) e 
ottima flessibilità lasciando una sensazione di 
freschezza sulla pelle.
Totalmente impermeabile ai liquidi e agli oli 
industriali, il WG-718 offre la protezione ideale 
in caso di utilizzo intensivo in ambienti molto 
oleosi o umidi.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; resistenza al taglio; oli industriali

  APPLICAZIONE  

Settori: industria automobilistica, stampaggio, 
industria vetraria, industria meccanica, 
manipolazione di oggetti o parti molto 
taglienti, metallurgia, petrolchimica, riciclo, 
ferro e acciaio, campionamento

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, 

polsino a maglia 
elasticizzato

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Tsunooga™
- Fibra minerale
- Colore: rosso scuroEN388:

2016
EN388:

2016

4X43D CUT

ANSI

A4
  NORME  
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WG-780 DEXCUT®

Il WG-780 Dexcut® è un guanto con singolo 
rivestimento in nitrile modellato sul palmo 
della mano e sviluppato su un liner lavorato 
a maglia in fibra minerale, spandex, acrilico 
e aramide calibro 10. È la soluzione ideale 
in situazioni con elevato rischio termico e 
di taglio. La tecnologia SNZT™ con cui è 
realizzato garantisce un’eccellente flessibilità 
anche a temperature estremamente basse 
(-20°C). Resistente al taglio (livello D di EN 388: 
2016), offre agli utilizzatori protezione elevata in 
ambienti freddi (climatici o industriali).

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio; resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: agricoltura, edilizia e lavori pubblici, 
autorità pubbliche, costruzioni metalliche, 
sgombero neve, magazzini refrigerati, 
manutenzione stradale, spazi verdi, industria 
vetraria e metallurgica

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 10
- Spandex
- Acrilico
- Aramide
- Fibra minerale
- Colore: blu

EN388:
2016

EN388:
2016

4X32D

EN511:
2006

X1X CUT

ANSI

A3
  NORME  

WG-788 DEXCUT®

Il WG-788 Dexcut® è un guanto con singolo 
rivestimento in nitrile su un liner in spandex, 
fibra minerale, HPPE calibro 13 caratterizzato 
da un’elevata resistenza al taglio (livello 
D di ISO 13997) e da flessibilità e comfort 
impareggiabili. Il WG-788 Dexcut® è realizzato 
in fibre di polietilene Tsunooga™ a elevate 
prestazioni per garantire resistenza al taglio 
di livello superiore, mantenendo al contempo 
flessibilità e comfort eccellenti. Il rivestimento 
del WG-788 è realizzato con la tecnologia 
Wonder Grip Performance™ per offrire 
resistenza al calore (EN407:2004 X1XXXX) e 
un’eccellente forza di presa.
È’ compatibile con touch screen e smartphone 
per condizioni di lavoro migliori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: automobilistico, riciclo, metallurgia, 
assemblaggio, manutenzione industriale, 
campionamento, installazione e manipolazione 
di oggetti o parti molto appuntiti, industria 
dell’acciaio 

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Type : singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- Tsunooga™
- Fibra minerale
- Colore: verde

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X42D

EN407:
2004

X1XXXXCUT

ANSI

A4

WG-790 DEXCUT®

Il WG-790 Dexcut® è un guanto con singolo 
rivestimento in nitrile calibro 13 che offre 
estrema protezione contro i tagli (livello E di 
ISO 13997 - livello A5 di ANSI:2016). Privo di 
fibra di vetro, il filato di nostra progettazione 
con acciaio inossidabile e un’unica fibra 
HPPE fornisce comfort senza pari e 
flessibilità ineguagliabile nella sua categoria. 
Il rivestimento del WG-790 è realizzato con 
la tecnologia Wonder Grip Performance™ 
per offrire resistenza al calore (EN407:2004 
X1XXXX) e un’eccellente forza di presa.
È’ compatibile con touch screen e smartphone 
per condizioni di lavoro migliori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: automobilistico, riciclo, metallurgia, 
assemblaggio, manutenzione industriale, 
industria dell’acciaio, campionamento, 
installazione e manipolazione di oggetti o parti 
molto appuntiti.

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Type : singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Acciaio inossidabile
- Colore: blu e rosso

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X42E

EN407:
2004

X1XXXXCUT

ANSI

A5

- 16 -



WG-1887 DEXCUT®

Il WG-1887 Dexcut® è un guanto con singolo 
rivestimento in nitrile con calibro 18 in grado di 
offrire un livello di sicurezza senza compromessi 
in ambienti con rischio di taglio medio (livello C 
di ISO13997 e ANSI A3). Il rivestimento sviluppato 
nei nostri stabilimenti garantisce comfort e 
flessibilità ineguagliabili nella sua categoria 
ed è realizzato con la tecnologia Wonder Grip 
Performance™ per assicurare resistenza al 
calore (EN407:2004 X1XXXX) e un’eccellente 
forza di presa. Il guanto WG-1887 è compatibile 
con touch screen e smartphone per condizioni 
di lavoro migliori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; Resistenza al taglio; resistenza al 
calore

  APPLICAZIONE  

Settori: automobilistico, assemblaggio, 
campionamento, assemblaggio industria 
dell’acciaio, installazione e manipolazione 
di oggetti o parti appuntite, manutenzione 
industriale

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 18
- Spandex
- Poliestere
- Nylon
- HPPE
- Fibra minerale
- Colore: blu

EN388:
2016

EN388:
2016

4X32C

EN407:
2004

X1XXXX
  NORME  

CUT

ANSI

A3

WG-733 DEXCUT®

Il WG-733 Dexcut® è progettato per lavori 
pesanti in ambienti privi di umidità o 
leggermente oleosi con rischi di taglio 
da medi a elevati. Il rivestimento HDML™ 
specificamente sviluppato da Wonder Grip® è 
antiscivolo con eccezionali proprietà anti-usura 
e offre doppia protezione dai rischi termici.
L’insieme completo delle caratteristiche di 
protezione del WG-733 lo rende il modello di 
riferimento per ogni tipo di attività in ambienti 
con poca umidità.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio; resistenza al calore; 
resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: Edilizia e lavori pubblici, costruzioni 
metalliche, manutenzione stradale, spazi verdi, 
riciclo

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio, 

polsino corto
- Tipo: double, 3/4 

short Cuff

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 10
- Spandex
- Poliestere
- Filo in acciaio
- Fibra minerale
- Colore: verde

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

3X43D

EN407:
2004

X2XXXX

EN511:
2006

X1XCUT

ANSI

A4

OP-1865
Il modello OP-1865 Opty™ risponde alla 
crescente richiesta di una soluzione in grado di 
unire resistenza al taglio (livello B di ISO13997 
e ANSI A2) e destrezza sulla punta delle dita 
ed è ideale per le attività in ambienti privi di 
umidità. La maglia in polietilene a elevata 
densità, insieme al nostro rivestimento di 
altissima qualità Xtended Performances XP!™, 
garantisce vestibilità e un’eccellente forza di 
presa.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte 
posteriore ventilata del guanto, in grado di 
mantenere asciutte le mani degli utilizzatori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Settori: automobilistico, assemblaggio, 
manutenzione industriale, campionamento, 
installazione e manipolazione di oggetti o parti 
molto appuntiti, riciclo

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 18
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Fibra minerale
- Colore: blu

EN388:
2016

EN388:
2016

4X42B CUT

ANSI

A2
  NORME  
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OP-765
Il modello Opty OP-765 di Wonder Grip® è il 
guanto ideale per gli utilizzatori che cercano 
una soluzione in grado di unire resistenza 
al taglio (livello B di ISO13997 e ANSI A2) e 
sensibilità sulla punta delle dita ed è ideale 
per le attività in ambienti privi di umidità. La 
maglia in polietilene a elevata densità, insieme 
al nostro rivestimento di altissima qualità 
Xtended Performances XP!™, garantisce 
vestibilità e un’eccellente forza di presa.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte 
posteriore ventilata del guanto, in grado di 
mantenere asciutte le mani degli utilizzatori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Settori: automobilistico, assemblaggio, 
manutenzione industriale, campionamento, 
installazione e manipolazione di oggetti o parti 
molto appuntiti

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Colore: grigio chiaro

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43B CUT

ANSI

A2
  NORME  

OP-775
Il modello OP-775 Opty™ di Wonder Grip® è 
il guanto ideale per gli utilizzatori che cercano 
una soluzione in grado di unire resistenza 
al taglio (livello C di ISO13997 e ANSI A3) e 
resistenza all’abrasione ed è ideale per le 
attività in ambienti privi di umidità. La maglia 
in polietilene a elevata densità, insieme 
al nostro rivestimento di altissima qualità 
Xtended Performances XP!™, garantisce 
vestibilità e un’eccellente forza di presa.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte 
posteriore ventilata del guanto, in grado di 
mantenere asciutte le mani degli utilizzatori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Settori: aeronautico, industria automobilistica, 
stampaggio, industria, industria vetraria, 
industria meccanica, manipolazione di oggetti 
o parti appuntiti in ambienti privi di umidità

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Fibra minerale
- Colore: grigio

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43C CUT

ANSI

A3
  NORME  

OP-775HY
Il modello OP-775HY Opty™ di Wonder Grip® 
è caratterizzato da vestibilità modellata sulla 
forma della mano e da un livello di sicurezza 
senza compromessi in ambienti con rischio di 
taglio medio (livello C di ISO13997 e ANSI A3).
Grazie al flessibile rivestimento resistente al 
taglio e realizzato con tecnologia Xtended 
Performances XP!™ di Wonder Grip®, l’OP- 
775HY offre vestibilità e un’eccellente forza di 
presa ed è ideale per gli ambienti di lavoro privi 
di umidità.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte 
posteriore ventilata del guanto.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Aeronautico, industria automobilistica, 
stampaggio, industria, industria vetraria, 
industria meccanica, manipolazione di oggetti 
o parti appuntiti in ambienti privi di umidità

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Fibra minerale
- Colore: giallo

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43C CUT

ANSI

A3
  NORME  
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OP-795
Il guanto OP-795 Opty™ Wonder Grip® è progettato per fornire protezione in situazioni con rischi 
elevati di taglio (livello E di ISO13997 e ANSI A5) senza rinunciare al comfort.
Grazie al flessibile rivestimento resistente al taglio e realizzato con tecnologia Xtended 
Performances XP!™, l’OP-795 offre vestibilità e un’eccellente forza di presa negli ambienti di lavoro 
privi di umidità.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte posteriore ventilata del guanto.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Aeronautica, industria automobilistica, stampaggio, industria, industria vetraria, industria 
meccanica, manipolazione di oggetti o parti molto appuntiti in ambienti privi di umidità

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, vestibilità 

modellata sul palmo della 
mano

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Fibra minerale
- Filo in acciaio
- Colore: grigio scuro

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

OP-785
Il guanto OP-785 Opty™ di Wonder Grip® è adatto nelle situazioni con rischio di taglio da medio 
a elevato (livello D di ISO13997 e ANSI A4), ma offre un notevole livello di comfort e destrezza ed è 
ideale per le attività in ambienti privi di umidità. La maglia in polietilene a elevata densità, insieme 
al nostro rivestimento di altissima qualità Xtended Performances XP!™, garantisce vestibilità e 
un’eccellente forza di presa.
Anche la traspirabilità è garantita dalla parte posteriore ventilata del guanto.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio

  APPLICAZIONE  

Aeronautica, industria automobilistica, stampaggio, industria, industria vetraria, industria 
meccanica, manipolazione di oggetti o parti molto appuntiti in ambienti privi di umidità

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PU
- Tipo: singolo, vestibilità 

modellata sul palmo della 
mano

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Fibra minerale
- Colore: blu

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43D CUT

ANSI

A4
  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X43E CUT

ANSI

A5
  NORME  

- 19 -
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RESISTENZA
ALL’ACQUA

WG-318 AQUA
Il WG-318 Aqua è un guanto con doppio rivestimento in lattice sviluppato su un liner in nylon calibro 
13. Grazie alla Wonder Grip Technology™, il rivestimento offre aderenza e forza impareggiabili sia negli 
ambienti di lavoro privi di umidità sia in quelli umidi.
Il guanto WG-318 Aqua è completamente impermeabile e mantiene le mani degli utilizzatori asciutte 
e confortevoli. È’ la scelta più adatta in termini di presa e flessibilità in ambienti umidi. Garantisce 
comfort e forza di presa mantenendo al contempo un eccellente livello di flessibilità.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; liquidi

  APPLICAZIONE  

Settori: agroalimentare, artigianato, edilizia e lavori pubblici, autorità pubbliche, edilizia, spazi verdi, 
industria agricola, trattamento rifiuti

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio, polsino a 

maglia elasticizzato

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Nylon
- Colore: blu

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

EN388:
2016

EN388:
2016

3141X
  NORME  
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LAVORI PESANTI

WG-333 ROCK & STONE 
Il guanto WG-333 Rock & Stone presenta un doppio rivestimento in lattice sviluppato su un liner in 
poliestere e cotone calibro 10. Il rivestimento HDML™ specificamente sviluppato da Wonder Grip® è 
antiscivolo per un’eccellente forza di presa.
Questo prodotto unico, progettato appositamente per i lavori pesanti, unisce:
- Tripla resistenza: calore, freddo, taglio (livello B di ISO 13997)
- Protezione efficace
- Superficie antiscivolo per forza di presa eccezionale

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; resistenza al taglio; resistenza al freddo; resistenza al calore

  APPLICAZIONE  

Settori: agricoltura, artigianato, edilizia e lavori pubblici, autorità pubbliche, edilizia, manutenzione 
stradale, spazi verdi, industria agricola

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio; vestibilità 

modellata sul palmo della 
mano

SUPPORTO
- Calibro: 10
- Cotone
- Poliestere
- Colore:  grigio 

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

EN388:
2016

EN388:
2016

3X42B

EN511:
2006

X1X

EN407:
2004

X2XXXX
  NORME  
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RESISTENZA AGLI 
OLI INDUSTRIALI

WG-528L OIL GUARD
Il WG-528L Oil Guard è sviluppato su un liner 
in nylon calibro 15 con triplo rivestimento 
in nitrile, in grado di conferire altissime 
prestazioni di resistenza all’abrasione e agli 
strappi, mantenendo impermeabilità agli oli 
industriali. La morbida finitura e il tessuto 
leggero consentono agli utilizzatori del WG-
528L Oil Guard di mantenere un ottimo livello 
di destrezza e comfort. È il modello ideale per 
chi cerca un guanto per lavorazioni pesanti in 
applicazioni con presenza di olio o umidità in 
cui non è richiesta la resistenza al taglio.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: industria automobilistica, autorità 
pubbliche, manutenzione, manipolazione 
generica in ambienti oleosi o molto oleosi, 
impianti di depurazione, trasporto e 
magazzinaggio refrigerato, campionamento, 
lavorazioni con macchine

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, polsino 

lungo

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Nylon
- Colore: blu

WG-510 OIL 
Sviluppato su un liner in nylon e spandex 
calibro 13, il WG-510 Oil presenta un doppio 
rivestimento in nitrile che garantisce 
un’eccellente protezione in ambienti oleosi, 
evitando la permeazione dell’olio all’interno del 
guanto. Alta resistenza all’abrasione, unita a 
flessibilità e freschezza interna conferiscono al 
WG-510 Oil durata e facilità di movimento.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: industria automobilistica, 
manutenzione, manipolazione di 
precisione in ambienti oleosi e molto oleosi, 
campionamento, lavorazioni con macchine

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: doppio; 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Nylon
- Spandex
- Colore: nero

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X
  NORME  

WG-518W OIL PLUS
Il guanto WG-518W Oil Plus presenta un 
doppio rivestimento in nitrile sviluppato su un 
liner in nylon calibro 15.
Grazie alla Wonder Grip Technology™, 
il doppio rivestimento in nitrile offre 
un’eccezionale forza di presa negli ambienti 
di lavoro privi di umidità o umidi e assicura 
agli utilizzatori protezione straordinaria in 
ambienti umidi oppure oleosi. La tecnologia 
a doppio rivestimento garantisce durata 
ed elevata resistenza all’abrasione, mentre 
la morbida finitura conferisce grande 
destrezza e flessibilità riducendo al minimo 
l’affaticamento.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: industria automobilistica, industria, 
manutenzione, manipolazione di 
precisione in ambienti oleosi e molto oleosi, 
campionamento, lavorazioni con macchine

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: doppio, 

polsino a maglia 
elasticizzato

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Nylon
- Colore: viola 

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X

EN388:
2016

EN388:
2016

4132X
  NORME  
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WG-320 
THERMO LITE
Il WG-320 Thermo Lite presenta un doppio 
rivestimento in lattice sviluppato su un liner
in acrilico spazzolato e spandex calibro 13. 
L’acrilico conferisce isolamento termico 
aggiuntivo, mentre lo spandex consente di 
mantenere flessibilità, vestibilità e comfort.
Il WG-320 Thermo Lite è ideale per godere di 
vestibilità, destrezza e comfort mantenendo le 
mani calde.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Scopi generici; resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: agroalimentare, edilizia e lavori pubblici, 
operazioni con carrelli elevatori, autorità 
pubbliche, industria, logistica, trattamento 
rifiuti, trasporto e stoccaggio refrigerati, lavori 
agricoli

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio; 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 144 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Spandex
- Acrilico
- Colore: arancione

EN388:
2016

EN388:
2016

2131X
  NORME  

- 26 -



RESISTENZA 
TERMICA

WG-538  
FREEZE FLEX PLUS 
Il WG-538 Freeze Flex Plus è l’ultima 
innovazione sviluppata da Wonder Grip per 
quanto riguarda la protezione della mano in 
ambienti freddi. Questo guanto dispone di 
un doppio rivestimento resistente al freddo 
(prestazioni di livello 2 contro il freddo da 
contatto, in grado di mantenere la mano calda 
fino a temperature di -20 °C).
Realizzato con un innovativo rivestimento 
in nitrile sviluppato appositamente con la 
tecnologia SNZT™, il WG-538 Freeze Flex 
Plus rimane flessibile e confortevole anche 
a temperature sotto lo zero, garantendo 
altissima resistenza all’abrasione.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; oli industriali; resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: agroalimentare, edilizia e lavori pubblici, 
operazioni con carrelli elevatori, autorità 
pubbliche, gestione risorse acquatiche, 
industria, logistica, trattamento rifiuti, trasporto 
e stoccaggio refrigerati, lavori agricoli

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, 

polsino a maglia 
elasticizzatoarancione

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Poliestere
- Acrilico
- Colore: blu

WG-380 
THERMO 
Il WG-380 Thermo è realizzato con un 
doppio rivestimento in lattice su un liner in 
acrilico a pelo lungo calibro 10 che mantiene 
le mani calde in ambienti caratterizzati 
da basse temperature. Il WG-380 Thermo 
offre resistenza al freddo di livello 1 secondo 
la norma EN511 e può essere utilizzato in 
ambienti con temperature prossime allo zero.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: agroalimentare, edilizia e lavori pubblici, 
operazioni con carrelli elevatori, autorità 
pubbliche, gestione risorse acquatiche, 
industria, logistica, trattamento rifiuti, trasporto 
e stoccaggio refrigerati, lavori agricoli

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio; 

vestibilità 
modellata sul 
palmo della mano

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 10
- Acrilico
- Colore: arancione

EN388:
2016

EN388:
2016

2241X

EN511:
2006

X1X
  NORME  

WG-338 
THERMO PLUS
Il WG-338 Thermo Plus presenta un 
doppio rivestimento in lattice sviluppato 
su un liner in acrilico calibro 13. Grazie alla 
Wonder Grip Technology™, il rivestimento 
offre agli utilizzatori aderenza e resistenza 
negli ambienti di lavoro privi di umidità e 
leggermente umidi.
Questo modello è stato progettato per fornire 
doppia protezione: resistenza al freddo e 
impermeabilità totale. È’ la soluzione perfetta 
per gli utilizzatori che cercano un guanto in 
grado di garantire flessibilità in temperature 
prossime allo zero.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; resistenza al freddo

  APPLICAZIONE  

Settori: agroalimentare, edilizia e lavori pubblici, 
operazioni con carrelli elevatori, autorità 
pubbliche, gestione risorse acquatiche, 
industria, logistica, trattamento rifiuti, trasporto 
e stoccaggio refrigerati, lavori agricoli

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: lattice
- Tipo: doppio, 

polsino a maglia 
elasticizzato

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Acrilico
- Colore: arancione

EN511:
2006

X2X

EN388:
2016

EN388:
2016

2241X
  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4131X

EN511:
2006

X2X
  NORME  
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RESISTENZA ALLE 
SOSTANZE CHIMICHE

WG-758L DEXCUT®

Il WG-758L Dexcut® è sviluppato per adattarsi 
agli ambienti di lavoro odierni sempre più 
complessi ed esigenti. Il WG-758L integra 
un liner resistente al taglio calibro 15 al 
rivestimento in nitrile per destrezza e tattilità 
eccezionali rispetto allo standard di settore. Il 
WG-758L offre protezione certificata contro le 
sostanze chimiche e i rischi di taglio medi.
Il rivestimento in nitrile realizzato con 
la Wonder Grip Technology™, unito alla 
tecnologia degli stampi TPDT™ (Thermo-set 
Pre-Curved Design Technology™), rende il 
modello WG-758L la soluzione perfetta per 
garantire eccellenti prestazioni ergonomiche 
e presa impareggiabile in ambienti di lavoro 
scivolosi.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Resistenza al taglio; liquidi; sostanze chimiche; 
oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: industria agricola, petrolchimica, 
impianti di depurazione, trattamento rifiuti

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, polsino 

lungo

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 15
- Spandex
- Poliestere
- HPPE
- Colore: blu

  NORME  

EN388:
2016

EN388:
2016

4X44C CUT

ANSI

A3

WG-658L 
CHEM DEFENDER
Il WG-658L Chem-Defender è il nostro nuovo 
guanto con rivestimento in nitrile che offre 
protezione contro i rischi connessi all’utilizzo 
delle sostanze chimiche in ambienti privi di 
umidità, oleosi o umidi. Il triplo rivestimento 
modellato sul palmo della mano realizzato 
con la Wonder Grip Technology™, unito agli 
stampi con tecnologia TPDT™ (Thermo-set 
Pre-Curved Design Technology™), garantisce 
eccellenti prestazioni ergonomiche e presa 
impareggiabile in ambienti di lavoro scivolosi, 
nonché protezione contro le sostanze 
chimiche. La lunghezza del guanto di 30 
cm protegge completamente le mani degli 
utilizzatori.

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; sostanze chimiche; oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: industria agricola, petrolchimica, 
impianti di depurazione, trattamento rifiuti

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: nitrile
- Tipo: triplo, polsino 

lungo

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 18
- Spandex
- Poliestere
- Nylon
- Colore: verde

EN388:
2016

EN388:
2016

4122X
  NORME  

OP-600L 
L’innovativo modello OP-600L OPTY™ offre 
protezione contro i rischi chimici in ambienti 
privi di umidità, oleosi o umidi. Grazie alla 
resistente finitura modellata sul palmo della 
mano, la forza di presa è eccellente in tutti i 
tipi di ambienti. Il triplo rivestimento in PVC 
garantisce un’ottima resistenza all’olio. Il 
liner realizzato in cotone senza cuciture offre 
impareggiabile destrezza. La lunghezza del 
guanto di 30 cm protegge completamente le 
mani degli utilizzatori.
EN 374-1: AJK/A = Metanolo/J = n-Eptano/K
= Idrossido di sodio 40%

  TIPO DI PROTEZIONE  

Liquidi; sostanze chimiche; oli industriali 

  APPLICAZIONE  

Settori: agricoltura, artigianato, edilizia e 
lavori pubblici, autorità pubbliche, edilizia, 
manutenzione stradale, spazi verdi, gestione 
risorse acquatiche, industria, industria 
agricola, logistica, petrolchimica, impianti di 
depurazione, trattamento rifiuti, lavori agricoli.

  INFORMAZIONI  

RIVESTIMENTO
- Materiale: PVC
- Tipo: triplo, polsino 

lungo

CONFEZIONE
- 12 paia/cellofan; 
- 72 paia/scatola

SUPPORTO
- Calibro: 13
- Cotone
- Colore: blu

EN388:
2016

EN388:
2016

4121X
  NORME  
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LE SPECIFICHE SONO 
CHIARE E SENZA 
COMPROMESSI:
AUMENTARE IL COMFORT E LA PROTEZIONE  
AL FINE DI PRESERVARE LA SALUTE  
DELL’UTILIZZATORE, INDIPENDENTEMENTE  
DALLE CONDIZIONI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
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