ZATOPEK S3 SRC

SCHEDA PRODOTTO
Rif. Prod.
Cat. di Sicurezza
Range di Taglie
Peso (tg. 42)
Forma
Calzata

78500-002
S3 SRC
36 - 47
520 g
A
11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto
Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica.
Plus Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in tessuto. Lingua a
soffietto anti-detriti, collarino imbottito.
Impieghi consigliati Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale.
Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in
luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non
aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici,
diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E’ da evitare l’immersione completa in acqua di
mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA
Paragrafo
EN ISO 20345

Calzatura
completa

Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero
resistente:

5.3.2.3

Risultato
ottenuto

Requisito

mm

18,2

≥ 14

mm

18,7

≥ 14

N

1400

≥ 1100

- in ambiente umido

MΩ

288

≥ 0.1

- in ambiente secco

MΩ

538

≤ 1000

Resistenza all’urto
(altezza libera dopo l’urto)

all’urto fino a 200 J
alla compressione fino a 1500 Kg

Unità di
misura

Descrizione

5.3.2.4

Resistenza alla compressione.
(altezza libera dopo la compressione)

Tomaio

Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla
penetrazione

6.2.1

Resistenza alla perforazione

Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

6.2.2.2

Resistenza elettrica

6.2.4

Assorbimento di energia nel tacco

J

> 28

Pelle, idrorepellente, colore nero

5.4.6

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 2,3

≥ 0,8

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 26,7

> 15

6.3.1

Resistenza alla penetrazione d’acqua

minuti

> 60

> 60

5.5.3

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 4,7

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 40,6

≥ 20

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 6,7

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 54,2

In poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettato su tomaia:

5.8.3

Resistenza all’abrasione (perdita di volume)

mm3

Battistrada:

TPU, colore ghiaccio, antiscivolo, resistente all’abrasione, agli oli

5.8.4

Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)

mm

minerali e agli acidi deboli.

5.8.6

Resistenza al distacco suola/intersuola

N/mm

Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock.

5.8.7

Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)

%

- 0,9

≤ + 12

5.3.5

SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)
SRB : acciaio + glicerina – pianta
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)

spessore 1,6/1.8 mm
Fodera

Feltrino, traspirante, colore grigio antracite

Anteriore

spessore 1,2 mm

Fodera

Tessuto Sany-Dry®, traspirante, resistente all’abrasione, colore rosso

Posteriore

Spessore 1,2 mm

Suola

≥ 20

Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco

Intersuola:

Coefficiente di aderenza del battistrada

5.5.3

≥ 30

35

≤ 150

1

≤ 4

> 5

≥ 4

0,60
0,51
0,27
0,19

≥
≥
≥
≥

0,32
0,28
0,18
0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell’evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

PUSKAS S3 SRC

SCHEDA PRODOTTO
Rif. Prod.
Cat. di Sicurezza
Range di Taglie
Peso (tg. 42)
Forma
Calzata

78470-000
S3 SRC
39 - 47
550 g
B
11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in
tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica.
Plus Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in tessuto. Lingua a
soffietto anti-detriti, collarino imbottito.
Impieghi consigliati Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale.
Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in
luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non
aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici,
diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E’ da evitare l’immersione completa in acqua di
mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA
Paragrafo
EN ISO 20345

Calzatura
completa

Protezione delle dita: puntale in ALUMINIUM ultra leggero
resistente:

5.3.2.3

Risultato
ottenuto

Requisito

mm

18,2

≥ 14

mm

18,7

≥ 14

N

1400

≥ 1100

- in ambiente umido

MΩ

288

≥ 0.1

- in ambiente secco

MΩ

538

≤ 1000

Resistenza all’urto
(altezza libera dopo l’urto)

all’urto fino a 200 J
alla compressione fino a 1500 Kg

Unità di
misura

Descrizione

5.3.2.4

Resistenza alla compressione.
(altezza libera dopo la compressione)

Tomaio

Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla
penetrazione

6.2.1

Resistenza alla perforazione

Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

6.2.2.2

Resistenza elettrica

≥ 20

Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco

6.2.4

Assorbimento di energia nel tacco

J

> 28

Pelle, idrorepellente, colore nero

5.4.6

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 2,3

≥ 0,8

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 26,7

> 15

6.3.1

Resistenza alla penetrazione d’acqua

minuti

> 60

> 60

5.5.3

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 4,7

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 40,6

≥ 20

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 6,7

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 54,2

spessore 1,6/1.8 mm
Fodera

Feltrino, traspirante, colore grigio antracite

Anteriore

spessore 1,2 mm

Fodera

Tessuto Sany-Dry®, traspirante, resistente all’abrasione, colore rosso

Posteriore

Spessore 1,2 mm

Suola

In poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettato su tomaia:

5.8.3

Resistenza all’abrasione (perdita di volume)

mm3

Battistrada:

TPU, colore ghiaccio, antiscivolo, resistente all’abrasione, agli oli

5.8.4

Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)

mm

minerali e agli acidi deboli.

5.8.6

Resistenza al distacco suola/intersuola

N/mm

Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock.

5.8.7

Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)

%

- 0,9

≤ + 12

5.3.5

SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)
SRB : acciaio + glicerina – pianta
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)

Intersuola:

Coefficiente di aderenza del battistrada

5.5.3

≥ 30

35

≤ 150

1

≤ 4

> 5

≥ 4

0,60
0,51
0,27
0,19

≥
≥
≥
≥

0,32
0,28
0,18
0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell’evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

ARNO S1 SRC

SCHEDA PRODOTTO
Rif. Prod.
Cat. di Sicurezza
Range di Taglie
Peso (tg. 42)
Forma
Calzata

BA044-000
S1 SRC
36 - 48
585 g
A
11

Descrizione del modello: Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in tessuto,
antistatica, antishock, antiscivolo.
Plus: Lingua a soffietto antidetriti, collarino imbottito.
Impieghi consigliati: Grandi magazzini, industrie in generale.
Modalità di conservazione delle calzature: Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in
luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un panno idoneo. Si
consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o
pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E’ da evitare l’immersione completa in acqua di mare, nel
fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA
Paragrafo
EN ISO 20345

Calzatura
completa

Protezione delle dita: puntale in acciaio inossidabile, verniciato con resina epossidica
resistente:
all’urto fino a 200 J
alla compressione fino a 1500 Kg

5.3.2.3

Unità di
misura

Descrizione
Resistenza all’urto.

Risultato
ottenuto

Requisito

mm

14,5

≥ 14

mm

15

≥ 14

MΩ

125

≥ 0.1

(altezza libera dopo l’urto)
5.3.2.4

Resistenza alla compressione.
(altezza libera dopo la compressione)

Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

6.2.2.2

Resistenza elettrica
- in ambiente umido
- in ambiente secco

Tomaio

MΩ

434

≤ 1000

Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco

6.2.4

Assorbimento di energia nel tacco

J

> 28

≥ 20

Pelle scamosciata, colore blu

5.4.6

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 4,5

≥ 0,8

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 43,5

> 15

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 4,7

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 40,6

≥ 20

Permeabilità al vapor d’acqua

mg/cmq h

> 4,8

≥ 2

Coefficiente di permeabilità

mg/cmq

> 39

≥ 20

spessore 2,0 mm
Fodera

Feltrino, traspirante, colore grigio antracite

anteriore

spessore 1,2 mm

5.5.3

Fodera

Tessuto, traspirante, resistente all’abrasione, colore blu

posteriore

spessore 1,0 mm

5.5.3

Sottopiede

Antistatico, assorbente, resistente all’abrasione e allo sfaldamento.

5.7.4.1

Resistenza all’abrasione

cycle

> 400

≥ 400

Suola

In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia:
Battistrada: colore blu, alta densità, di tipo antiscivolo, resistente all’abrasione,
agli oli minerali e agli acidi deboli
Intersuola: colore blu, bassa densità, confortevole e antishock.
Coefficiente di aderenza del battistrada

5.8.3
5.8.4
5.8.6
5.8.7
5.3.5

Resistenza all’abrasione (perdita di volume)
Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)
Resistenza al distacco suola/intersuola

mm3
mm
N/mm

45
2,5
> 5
+ 0,6
0,40
0,39
0,18
0,16

≤
≤
≥
≤
≥
≥
≥
≥

Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)
SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)
SRB : acciaio + glicerina – pianta
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)

150
4
4
+ 12
0,32
0,28
0,18
0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell’evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati.
Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

06401M
EN20345
S5

06401M
STIVALE SICUREZZA IN
PVC
EN20345 S5
(Colore 010 giallo, 020 verde)
in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato.
Puntale e lamina antiforo.
Taglie: dal 38 al 47
Colori: Giallo o verde suola
nera.
Confezione: 6 paia per
cartone

06402M
EN20345
S4

06402M
STIVALE SICUREZZA IN
PVC
EN20345 S4

08907
EN17249

08907
STIVALE BOSCAIOLO
EN17249 (P- classe 3)
EN20345 SRA
Stivale in gomma, di sicurezza, con puntale e lamina.
Protezione da taglio con
moto sega sulla tibia e sul
metatarso in gomma multistrato. Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Confezione: 5 paia per cartone

(P- classe 3)

EN20345
EN 17249

(Colore 050 Bianco)
in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato. Puntale.
Taglie: dal 37 al 47
Colore: Bianco suola grigio
chiaro.
Confezione: 6 paia per cartone

CLASSE 3:28 m/s

Boscaiolo 1
EN 345:1 S3-HI-CI-HRO
EN 345:2 WR
ENV 13287
resistenza allo
scivolamento
EN 17249
resistenza sega a catena

CLASSE 2

BOSCAIOLO 1
STIVALE DI SICUREZZA
CON PUNTALE E LAMINA,
ALTEZZA POLPACCIO
D.P.I. III Categoria.
Anfibio pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto
idrofilico traspirante ed assorbente trattato antibattere
e antimicotico, accoppiato
con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola
di gomma nitrilica, antiolioantistatica-anticalore (300°)
con cucitura di collegamento
alla tomaia
Taglie: da 38 a 48
Colore: nero

CALZATURE

33

ABBIGLIAMENTO

GUANTI

37

EN340 Normative abbigliamento. Norme generali
É la norma generale relativa all’abbigliamento e specifica i requisiti relativi all’innocuità del capo, all’ergonomia, alle informazioni rilasciate dal fabbricante.

EN342 Normative abbigliamento Antifreddo
EN 342
Norma relative al freddo con temperature inferiori ai – 5° (es. freddo estremo o celle frigorifere)

EN471 Normative abbigliamento Alta visibilità
EN 471

GUIDA ALLA SUDDIVISIONE IN CLASSI
A seconda delle caratteristiche di alta visibilità un indumento può appartenere a una delle tre CLASSI prescritte dalla norma.
CLASSE 3: La banda rifrangente non deve avere un’altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,20 m2. Il materiale fluorescente di fondo
non deve avere una superficie inferiore a 0,80 m2
CLASSE 2: La banda rifrangente non deve avere un’altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,13 m2. Il materiale fluorescente di fondo
non deve avere una superficie inferiore a 0,50 m2
CLASSE 1: La banda rifrangente deve avere una superficie minima di 0,10 m2. Il materiale fluorescente di fondo deve avere una superficie minima di 0,14 m2
Solo a titolo indicativo, le tute e le giacche complete con pantaloni sono di classe 3, le giacche con maniche in colore alta visibilità sono in classe 2, i gilet sono in classe 2
mentre le bretelle sono in classe 1
Oltre ai requisiti di superficie, anche la confezione deve seguire determinate regole circa la posizione e la distanza delle bande rifrangenti e i tratti minimi di discontinuità tra
le bande. Per esempio, se si indossa una giacca certificata sbottonata od aperta davanti, quindi con una interruzione della banda rifrangente superiore a cm 3, è come se si
indossasse una giacca NON certificata.
A tal proposito, si consiglia di indossare sotto la giacca o il gilet una camicia o una maglietta ugualmente certificata.
Anche la pulizia è importante.
Quando un capo è sporco, questo perde le sue caratteristiche di alta visibilità e deve essere quindi lavato. Per questo nella marcatura si devono indicare i cicli di lavaggio ai
quali il capo resiste senza perdere le proprie caratteristiche.
MARCATURA
Nella etichetta devono essere indicati:
• Marchio o mezzo di identificazione del fabbricante o rappresentante
• Nome o codice del prodotto
• Taglia
• Norma di riferimento
• Istruzioni per la manutenzione e numero di cicli di lavaggio
• Pittogramma
Nel pittogramma il primo numero (X) indica la classe dell’area dei materiale, ed il secondo numero (Y) la classe del materiale riflettente a seconda del coefficiente di intensità
luminosa.

EN343 Normative abbigliamento di protezione contro la pioggia
EN 343
X = Resistenza alla permeazione dell’acqua
X = Resistenza al vapore acqueo

Tale norma specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d’indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della
nebbia e dell’umidità del suolo.
Requisiti prestazionali:
Resistenza alla penetrazione dell’acqua (Wp) in Pascal : misurazione della resistenza alla penetrazione del materiale esterno e delle cuciture sotto una pressione dell’acqua di
(980+/- 50) Pa/min. Divisa in due livelli ( da 1 a 2) dal meno impermeabile al più impermeabile.
Resistenza al vapore acqueo (RET) in (M2.PA)/Wp : misurazione della resistenza all’evaporazione . Maggiore è la resistenza all’evaporazione di un prodotto , più questo
prodotto costituisce un ostacolo importante al passaggio del vapore acqueo : un prodotto traspirante ha una resistenza all’evaporazione debole. Divisa in tre classi ( da 1 a 3 )
dal meno traspirante al più traspirante.

EN381 Normative abbigliamento protezione per motoseghe
EN 381

La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:
EN 381-5 Specifiche per protezione gambe
EN 381-7 Specifiche per guanti di protezione
EN 381-9 Specifiche per ghette di protezione
EN 381-11 Specifcihe per giacche di protezione
In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi
Classe 0 16 metri al secondo
Classe 1 20 metri al secondo
Classe 2 24 metri al secondo
Classe 3 28 metri al secondo
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04727
WENGEN
Roller
Keys
inside

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04004
CHAMONIX
Roller
Keys
inside

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04727 WENGEN
(Colore 080 grigio)
EN340
Giacca con cappuccio staccabile in tessuto a maglia e
membrana antivento, idrorepellente e traspirante. Inserti
in softshell. La giacca Wengen è ideale per coloro che
amano il calore e la morbidezza tipica della maglia ma
non vogliono rinunciare alla tecnologia tessile di ultima
generazione (softshell e membrane TPU).
Il capo ha due tasche frontali, una sulla spalla ed una
nastrata sul petto.
Tessuto: 30% lana e 70% poliestere con inserti in
Softshell poliestere/spandex.
Membrana: TPU 8000 mm/800mvp
Trattamento: anti-pilling.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

04004 CHAMONIX
(Colore 080 grigio/nero)
EN340
Gilet in tessuto a maglia e membrana antivento, idrorepellente e traspirante. Inserti in softshell. Il gilet
Chamonix è ideale per coloro che amano il calore e la
morbidezza tipica della maglia ma non vogliono rinunciare
alla tecnologia tessile di ultima generazione (softshell e
membrana TPU).
Due tasche frontali, una sulla spalla ed una nastrata sul
petto.
Tessuto: 30% lana e 70% poliestere con inserti in
Softshell poliestere/spandex.
Membrana: TPU 8000 mm/800mvp
Trattamento: anti-pilling
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04718
SPRITZ

04718
BOMBERINO SPRITZ
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu e 070 rosso)
Bomberino in tessuto microfibra con effetto mano pesca,
completamente traspirante ed impermeabile. Il capo
nasce con una imbottitura staccabile in nylon trapuntato
che rende lo stesso adatto all’inverno.
Una volta tolta l’imbottitura il giubbino diventa ideale per
la stagione primaverile e autunnale.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu - rosso
Confezione: 10 pezzi per cartone

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

interno staccabile

04722
HUNTER

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

© 2011 INDUSTRIAL STARTER

Roller
Keys
inside

04722 HUNTER
(Colore 020 verde, 040 blu)
EN340
Giacca leggera ed impermeabile WP 2000 mm di media
lunghezza con maniche staccabili ispirata al mondo
della caccia e pesca.
Caratteristiche: maniche staccabili, tessuto impermeabile
e traspirante, sei tasche esterne ed una napoleon pocket
interna.Cappuccio staccabile, collo rivestito di morbido pile,
interno trapuntato ed elastico in vita. E’ dotato di pratico
roller porta chiavi.
Tessuto: taslon PU impermeabile
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: verde - blu
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04078
TANO
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TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04078 TANO
(Colore 080 grigio)
RISCHI MINIMI
Giacca di media lunghezza che ha nella leggerezza e nel
comfort le sue doti migliori.
Tessuto: Poliestere Oxford spalmato PU.
Caratteristiche: giacca con 5 tasche esterne e 2 interne.
Cerniera centrale protetta da patta con chiusure in velcro.
Profili alta visibilità sulla parte posteriore e travettature
rosse. Di grande effetto la rifinitura interna. Fodera
trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri e accessori rossi.
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04657
FOREVER
TESSUTO TRASPIRANTE

04550
VULCANO

04550
GIACCONE VULCANO
RISCHI MINIMI
(colore 083 grigio/nero)
Realizzato in nylon Rip-Stop, impermeabile, cappuccio
interno al collo, apertura ascellare, polsino fondo manica
regolabile, elastico regolabile a fondo capo, profili rifrangenti, imbottito, foderato in pile e poliestere, ampi tasconi
esterni e tasca interna, coulisse regolabile in vita.
Cerniera di ventilazione sotto le ascelle.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio/nero
Confezione: 10 pezzi per cartone
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TESSUTO
IMPERMEABILE

04657
GIACCONE FOREVER
RISCHI MINIMI
(colore 070 rosso/nero)
Giaccone antifreddo bicolore con inserti in materiale
rifrangente, idrorepellente e traspirante, quattro
ampie tasche, cappuccio interno al collo. Collo foderato in
Pile e regolazione al fondo maniche. Imbottitura pesante in
Poliestere foderata in Nylon trapuntato.
Tessuto:
ESTERNO: Nylon PU traspirante
INTERNO: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Rosso con inserti neri
Confezione: 10 pezzi per cartone
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04625
ASPEN

04625 ASPEN
(Colore 060 nero)
RISCHI MINIMI
Giacca in microfibra con spalmatura in PU. L’imbottitura ne
determina il carattere sportivo ed il colore lo rende pratico
anche per il lavoro. Quattro tasche esterne, 2 a bottone e
2 scalda mani. Due tasche interne ed una nascondi documenti. Doppia chiusura, la prima a bottoni e la seconda
tramite un pratico “proteggi vento” con cerniera a doppio
cursore. Cappuccio staccabile con pelliccia sintetica
removibile. Molto confortevole il pile sul collo e il polsino a
maglia elastica. Di grande effetto le rifiniture interne.
Tessuto: Microfibra con ribattiture ed accessori in rosso.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colori: Nero con accessori in rosso.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

04535
OSAKA

04535
GIACCONE OSAKA
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero)
Tessuto nylon Oxford, stringivita regolabile con applicata
banda rifrangente 3M Scotchlite®, profilo rifrangente sul
carré, cappuccio interno al collo, polsini con elastico regolabile, elastico al fondo, tasconi esterni più tasche interne.
Interno staccabile in nylon trapuntato, impermeabile e
coprigiuntato.
Il capo è predisposto per l’inserimento di protettori
sulle spalle e gomiti.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: nero
Confezione: 10 pezzi per cartone
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TESSUTO
IMPERMEABILE
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Restyling

04515
EASY

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04515
GIACCA EASY
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero)
Vera novità nell’abbigliamento. Confezionata con un
nuovissimo tessuto Softshell di poliestere/spandex accoppiato ad una lamina di morbido pile.
Questo tessuto innovativo conferisce al capo una eccellente vestibilità grazie all’elasticità dei materiali. Il tessuto è
impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento.
Un taschino sul petto, due tasche a filetto laterali chiuse
con cerniera idrorepellente, fondo maniche regolabili con
velcro e due tasche interne.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Confezione: 10 pezzi per cartone

Roller
Keys
inside

04516
RED SHELL
TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE
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04516
GIACCA RED SHELL
RISCHI MINIMI
(colore 070 rosso)
Direttamente dal mondo dello sport una pratica e moderna
giacca in tessuto Soft Shell, poliestere/spandex accoppiato ad una lamina di morbido pile.
Traspirante, impermeabile ed antivento con eccellente
vestibilità data dall’elasticità del tessuto stesso.
Tutte le cerniere sono impermeabili.
Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente.
Pratico taschino frontale sul petto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: rosso
Confezione: 10 pezzi per cartone

04518
SMART
TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04518 SMART
(Colore 083 grigio-nero)
EN340
La caratteristica delle maniche staccabili permette di
prolungare la stagionalità di quest’articolo in
Softshell utilizzandolo come gilet non vengono meno i
vantaggi tipici del Softshell.
Caratteristiche: Grazie al tessuto Softshell il capo è
contemporaneamente traspirante, impermeabile WP
8000 mm e antivento. Quattro cerniere stagne per
impedire l’entrata dell’acqua. E’ dotato di pratico roller
porta chiavi.
Tessuto: Softshell, poliestere/spandex con membrana
TPU 8000 mm.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero. Inserto rosso e coda di topo riflettente.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

Roller
Keys
inside

04522
FOXY
TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04522 FOXY
(Colore 060 nero, 040 blu)
EN340
Il Foxy è il capo adatto a tutti coloro che amano le caratteristiche tipiche del Softshell (impermeabilità WP 8000
mm, traspirabilità ed antivento) ma ricercano un maggior
coefficiente termico. Estremamente leggero.
Caratteristiche: Softshell imbottito con cinque tasche
esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. E’
dotato di pratico roller porta chiavi.
Tessuto: Softshell poliestere/spandex con membrana.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi, blu con inserti arancio.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

Roller
Keys
inside
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04650
NORMAL
TESSUTO
IMPERMEABILE

04650
PARKA NORMAL
INTERNO FISSO
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde, 040 blu)
Giaccone antifreddo completamente impermeabile con
quattro tasche esterne ed una
interna, cappuccio interno
al collo, porta tessera, porta
telefono, coulisse in vita.
Tessuto: sintetico impermeabile nastrato sulle cuciture,
fodera Nylon, imbottitura
poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL - (S-3XL
solo blu)
Colori: blu (verde su richiesta)
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04661
MASTERPLUS
TESSUTO
IMPERMEABILE

colore verde solo su richiesta

04070
COTONE

04035
POLAR
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04070 PILOT COTONE
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giubbino antifreddo imbottito,
collo rivestito in maglia,
tasche doppie e una interna,
taschino sulla manica.
Fondo capo e fondo maniche
elasticizzati.
Tessuto: poliestere/cotone
Imbottito in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04035
GIACCONE POLAR
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili,
collo a fascetta, tasche
esterne ed interne più due taschini porta telefono, elastico
regolabile al fondo capo.
Porta tessera a scomparsa.
Tessuto: poliestere/cotone, imbottitura poliestere,
fodera nylon
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04710
NYLON
TESSUTO
IMPERMEABILE

04661
PARKA MASTER PLUS
TRIPLO USO
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde, 040 blu)
Giaccone antifreddo triplo
uso completamente impermeabile.
ESTERNO: impermeabile
con quattro tasche a soffietto,
scaldamani, cappuccio interno
al collo, porta tessera, porta
telefono e porta occhiali con
cerniera, aerazione dorsale.
INTERNO STACCABILE:
antifreddo trapuntato e foderato in scozzese, utilizzabile
singolarmente, due tasche
esterne, una interna, maniche
staccabili.
Tessuto:
ESTERNO: sintetico
impermeabile, nastrato sulle
cuciture.
INTERNO: Imbottitura in Poliestere foderato con flanella
di cotone scozzese trapuntato,
collo e profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde - blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04710 PILOT NYLON
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel
colletto, collo rivestito in
maglia, tre tasche doppie
e una interna, taschino
portatelefono sulla manica.
Fondo capo e fondo maniche
in maglia elasticizzata.
Tessuto: sintetico nastrato sulle cuciture.
Imbottito di poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04018
PUNCH

04018 PUNCH
RISCHI MINIMI
(Colore 090 marrone)
Gilet Limit Edition con il gusto tipico dell’outdoor
americano.
Caratteristiche: 7 tasche di cui 4 esterne e 3 interne.
Passante per auricolare del cellulare, cerniera centrale con
doppio cursore ed elastico in vita. Cerniere sulle tasche
laterali con garage.
Tessuto: Nylon taslon spalmato PU ed inserti in Tartan in
Poliestere spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL
Colori: Verde muschio con inserti in tartan scozzese sulle
tonalità del marrone e del beige. Ribattiture verdi e fodera
interna beige.
Confezioni: 20 pezzi per cartone

04005
VEGA

04005
GILET VEGA
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero/grigio chiaro)
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno
gilet in tessuto Soft Shell, poliestere/spandex accoppiato
ad una lamina di morbido pile. Traspirante, impermeabile ed antivento con eccellente vestibilità data
dall’elasticità del tessuto stesso.
Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente.
Pratico taschino frontale sul petto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Confezione: 20 pezzi per cartone

Particolare
del tessuto

TESSUTO TRASPIRANTE
IMPERMEABILE
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04065
OCEAN

04065 GILET OCEAN
RISCHI MINIMI
(Colore 040 blu)
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva.
Tessuto: Poliestere Oxford spalmato PU.
Caratteristiche: Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all’abrasione e impermeabilità, esaltandone
sia l’uso lavorativo che sportivo.
Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di
maggior usura.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu
Confezioni: 10 pezzi per cartone.

04003
HONEY

04003 GILET HONEY
(Colore 025 beige)
EN340
Gilet imbottito bicolore con tessuto ribstop ad alta tenacità.
Caratteristiche: gilet con lavorazione ribstop, due tasche
esterne e due interne (una è porta cellulare). Collo rivestito in maglia a coste per un migliore comfort. E’ dotato di
pratico roller porta chiavi.
Tessuto: poliestere pongee ribstop
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: beige con inserti marron e coda di topo riflettente.
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04002
PEPPER
Roller
Keys
inside

04002 PEPPER
(Colore 060 nero)
EN340
Gilet in tessuto ribstop con 4 tasche esterne ed una interna. Colletto interno in morbido tessuto e collo esterno con
tessuto rifrangente. Il gilet è foderato internamente in
morbido pile.
Tessuto esterno: Poliestere pongee ribstop/pvc
Tessuto interno: Micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: esterno nero, pile interno grigio.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

Reflective

04068 TINO
(Colore 080 grigio)
RISCHI MINIMI
Gilet leggero ma allo stesso tempo con ottima protezione
al freddo.
Tessuto: Poliestere spalmato PU.
Caratteristiche: Collo a fascetta, con 3 tasche esterne
1 interna, cerniera centrale protetta da copri patta con
chiusure in velcro. Profili alta visibilità posteriore e travettature rosse. Di grande effetto la rifinitura interna. Fodera
trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri ed accessori rossi.
Confezioni: 20 pezzi per cartone.
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04068
TINO
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04031BI
MULTITASCHE
BICOLOR

04044
VICENZA

04031BI GILET MULTITASCHE BICOLORE
RISCHI MINIMI
(colore 064 nero/marrone)
Gilet antifreddo trapuntato
bicolore, collo a fascetta,
fondo posteriormente
più lungo, giro manica con
elastico, tasche esterne ed
interne più due taschini porta
telefono.
Porta tessera a scomparsa.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/marrone
Confezione: 20 pezzi per
cartone

04044 VICENZA
RISCHI MINIMI
(colore 027 verde-nero, 046
blu-nero e 060 nero)
Gilet imbottito in tessuto
poliestere/cotone, con ben
10 tasche esterne e 2 tasche
interne.
Caratteristiche:
Regolazione in vita e
sui fianchi, rinforzo
impermeabile sulle spalle. Il
collo è foderato in morbido
e confortevole velluto.
Cerniera centrale protetta
da copri patta con chiusure
velcro.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu inserti neri,
verde inserti neri o tutto
nero.
Confezioni: 10 pezzi per
cartone.

04031
MULTITASCHE

04031 GILET MULTITASCHE
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta,
fondo posteriormente
più lungo, giro manica
con elastico, tasche
esterne ed interne più
due taschini porta telefono. Porta tessera a
scomparsa
Tessuto: poliestere/
cotone, imbottitura poliestere, fodera nylon.
.
Taglie: M-L-XL-XXL3XL
Colore: blu
Confezione: 20 pezzi
per cartone

04030
IMBOTTITO

04030 GILET IMBOTTITO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Gilet antifreddo trapuntato collo a fascetta,
fondo elasticizzato, giro
manica con elastico,
due tasche esterne e
una interna, chiusura
con cerniera.
Tessuto: poliestere/
cotone trapuntato
imbottito poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 20 pezzi
per cartone

Disponibile solo su
richiesta.

04028
DOGGHY

04028 GILET DOGGHY
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Gilet antifreddo trapuntato,
profili in velluto, due tasche
esterne, chiusura con bottoni
a pressione.
Tessuto: nylon trapuntato,
imbottito poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 20 pezzi per
cartone

04037
NEVADA

04037 GILET NEVADA
RISCHI MINIMI
(colore 050 bianco)
Gilet antifreddo trapuntato collo a fascetta,
fondo elasticizzato, giro
manica con elastico, due
tasche esterne e una
interna, chiusura con
cerniera.
Tessuto: nylon trapuntato, imbottito poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Confezione: 20 pezzi
per cartone
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04830
VERTIGO
Roller
Keys
inside

04815 FELPA ANTARTIDE
RISCHI MINIMI
(colore 080 grigio, 040 blu)
Felpa sportiva con cerniera
frontale superiore, fondo e
polsini elasticizzati. Disponibile
in due colori.
Tessuto: 65% poliestere 35%
cotone 360 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: grigio - blu, con cuciture
in contrasto arancio
Confezione: 20 pezzi per
cartone
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04815
ANTARTIDE

04830 VERTIGO
(Colore 070 rosso)
EN340
La felpa con cappuccio staccabile Vertigo coglie appieno le specificità della linea Issa Urban Work, un abbigliamento da lavoro di stile metropolitano. Il capo è dotato di
coda di topo riflettente, due tasche esterne e due interne.
Tessuto: 65% poliestere / 35% cotone - 360 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: rosso con inserti neri.
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04820
VERENA

04820 FELPA VERENA
RISCHI MINIMI
(Colore 040)
Felpa con mezza zip blu 300 gr.
Caratteristiche: felpa mezza zip con costina elasticizzata
su polsini e fondo. Il tessuto stabilizzato per evitare il
restringimento.
Tessuto: 65% cotone 35% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu
Confezioni: 20 pezzi per cartone

04060
GRIZZLY

04060 GRYZZLY
(Colore 060 nero)
EN340
Il Grizzly è un capo tecnico in quanto utilizza un innovativo
tessuto pile esterno con membrana interna, donando al
capo la caratteristica di essere antivento ed idrorepellente WP 8000 mm. L’acqua tende a scorrere in superficie
riducendo il potere assorbente del pile.
Caratteristiche: la giacca ha nella tecnicità del materiale la sua prerogativa. E’ dotata di due tasche superiori a mezza luna, la sinistra favorisce il ricamo, la destra
all’interno presenta un’ulteriore spazio porta cellulare.
Completano il capo due pratiche tasche inferiori e due
tasconi interni, uno con cerniera e l’altro con chiusura a
velcro. Roller porta chiavi.
Tessuto: poliestere con membrana TPU 8000 mm.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: nero con coda di topo riflettente.
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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04073
BOH
Roller
Keys
inside

04055
EVERYTIME

54

04073 BOH
(Colore 080 grigio/nero)
EN340
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio staccabile, due
tasche frontali, due tasconi interni ed una tasca porta
documenti interna. La parte di maggior usura delle maniche
è stata rinforzata con un tessuto antiabrasione.
Tessuto: micropile 280 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Confezioni: 10 pezzi per cartone

04055 GIACCA EVERYTIME
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giacca in pile antipilling con tasche esterne e tascone interno,
inserti in tessuto sulle spalle e
avambraccio, cordino regolabile
al fondo capo.
Particolarmente adatto a personalizzazioni.
Tessuto: Poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 20 pezzi per
cartone

04064
PALLADIO

04058
DRACO

04150
OSTRAVA

04064 PULLOVER
PALLADIO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Pullover con trama
a coste larghe e zip.
Particolarmente caldo,
grazie all’elevato
contenuto di lana.
Tessuto: 50% lana, 50%
acrilico
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blue
Confezione: 20 pezzi per
cartone

Disponibile su richiesta.

04059
INDUS

04058 DRACO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Pullover con trama a coste
larghe e zip corta.
Tessuto 100% acrilico con
rinforzi su spalle. Taschina
personalizzabile sul petto.
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu
Confezioni: 20 pezzi per
cartone.

08164 CAMICIA
VERMONT
RISCHI MINIMI
Camicia 100 % cotone felpato con manica lunga, tasca
anteriore e bottoni anche sul
polsino.
Tessuto stampato scozzese.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: tonalità verde e blu.
Confezioni: 12 pezzi per
cartone.

04059 INDUS
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Pullover con trama a coste
larghe e cerniera lunga.
Tessuto 100% acrilico con
rinforzi su spalle. Taschina
personalizzabile sul petto.
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu
Confezioni: 20 pezzi per
cartone.
Disponibile su richiesta.

Disponibile su richiesta.

08164

04150 OSTRAVA
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giacca in pile antipilling con
tasche esterne, inserti esterni
in tessuto.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu
Tessuto: poliestere
Confezioni: 10 pezzi per
cartone.

PANTALONI
INVERNALI
8731W
STRETCH

8730W
STRETCH
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04390

04390 BERRETTO IN PILE
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero 031 arancio
fluo)
Berretto antifreddo in pile con
regolazione taglia.
Taglie: unica
Colore: nero - arancio fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04371

04385

04385 FASCIA IN PILE
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero)
Fascia antifreddo in pile con
regolazione in velcro
Taglie: unica
Colore: nero
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04377

04377 BERRETTO CON
FRONTINO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu, 030
arancio)
Con regolazione nucale
Tessuto: cotone
Taglie: unica
Colori: blu - arancio
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04370

04370 BERRETTO IMBOTTITO
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde, 040 blu, 031
arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri
orecchie ed elastico nucale.
Tessuto: sintetico spalmato
in PVC
Taglie: unica
Colori: verde - blu - arancio
fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04380

04380 BERRETTO
Thinsulate®
RISCHI MINIMI
(colore 060 nero, 080 grigio)
Berretto antifred do in acrilico
con rivestimento interno in
Thinsulate®
Taglie: unica
Colore: nero
Confezione: 10 pezzi per
cartone

01705

01705
PANTALONE IMBOTTITO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Completamente impermeabile,
cerniere laterali.
Tessuto: sintetico impermeabile
nastrato sulle cuciture, fodera
Nylon, imbottitura poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

TESSUTO
IMPERMEABILE

04371 BERRETTO IMBOTTITO TRASPIRANTE
RISCHI MINIMI
(031 arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri
orecchie ed elastico nucale.
Tessuto: poly/PU
Taglie: unica
Colori: arancio fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04671
ISOTHERMAL

04681
ISOTHERMAL

EN 342/04

EN 342/04
0.451 (B)
X
2

04671
Tuta Isotermica
(colore 040 blu)
Certificato EN 342
Per basse temperature certificata EN 342:2004. Indicata per il
lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e
foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche
laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica.
Cerniera di chiusura con doppio cursore e ricoperta da una patta fermata con velcro. Comode tasche nelle ginocchia che servono da rinforzo
ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Lunghe
cerniere ricoperte da patta sul lato del pantalone che permette al
capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Bande rifrangenti
nel torace ed al fondo pantalone per migliore visibilità in presenza di
condensa o nebbie. Elastico in vita.
Composizione: esterno 100% poliammide
Imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere
Fodera: poliestere.
Colore: Blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL.
Confezione: 5 pezzi per cartone

0.494 (B)
X
2
04681
Giacca Isotermica.
(colore 040 blu)
Certificato EN 342
Per basse temperature certificata
EN 342:2004 (in combinazione con
il pantalone 04636). Indicata per il
lavoro in celle frigorifere. Collo
molto alto con chiusura regolabile
e foderato con morbido pile. Tasche
nel petto e nella manica e due tasche
laterali chiuse con patta e bottone.
Fondo manica in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore
e ricoperta da una patta fermata con
velcro. Bande rifrangenti nel torace
per migliore visibilità in presenza di
condensa o nebbie. Elastico in vita.
Composizione: esterno 100%
poliammide
Imbottitura: doppia lamina di Thinsulate 100G separata da una lamina di
poliestere
Fodera: poliestere.
Colore: Blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL.

Confezione: 5 pezzi per cartone

04636
ISOTHERMAL
EN 342/04
0.494 (B)
X
2
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04636
Pantalone Isotermico
(colore 040 blu)
Certificato EN 342
Per basse temperature certificata
EN 342:2004 (in combinazione con la
giacca 04681). Indicato per il lavoro
in celle frigorifere. Molto alto in
vita, con elastici sulle spalle regolabili.
Lunghe cerniere ricoperte da patta sul
lato del pantalone che permette al capo
di essere indossato senza togliersi le
scarpe. Comode tasche nelle ginocchia
che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a
parte. Banda rifrangente al fondo.
Composizione: esterno 100%
poliammide
Imbottitura: doppia lamina di Thinsulate 100G separata da una lamina di
poliestere
Fodera: poliestere.
Colore: Blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL.
Confezione: 5 pezzi per cartone

ABBIGLIAMENTO ISOTERMICO

04675
ANTIFREDDO

04680
ANTIFREDDO

04675
TUTA ANTIFREDDO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, collo in
maglia, tre tasche con cerniera,
soffietto al fondo maniche,
elastico regolabile in vita, lunga
cerniera sul fianco pantalone,
elastico al fondo pantalone per
fissarlo alle calzature.
Tessuto: Nylon imbottito di
poliestere con fodera in Nylon
trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Confezione: 5 pezzi per cartone

04680
GIACCA ANTIFREDDO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Giacca super imbottita.
Collo rivestito in pelliccia sintetica, tre tasche esterne, chiusura
con cerniera ricoperta da patta
chiusa con velcro.
Tessuto: Nylon imbottito di
poliestere con fodera in Nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 5 pezzi per
cartone

04635
ANTIFREDDO
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04635
PANTALONE ANTIFREDDO
RISCHI MINIMI
(colore 040 blu)
Pantalone super imbottito,
con bretelle regolabili più
alto posteriormente per
proteggere le reni, due tasche
più apertura sul davanti con
cerniera, lunga cerniera sui
fianchi, elastico al fondo per
fissarlo alle calzature.
Tessuto: Nylon imbottito
di poliestere con fodera in
Nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Confezione: 5 pezzi per
cartone
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00209
Lluvia
impermeabile
superiore
in poliuretano

00209 COMPLETO GIACCA
PANTALONE LLUVIA
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde, 040 blu, 010
giallo)
Giacca: cappuccio interno
al collo, aerazione sul dorso
e sotto le ascelle, cerniera in
plastica con patta e bottoni,
soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina,
bottoni fondo manica.
Pantalone: elastico in vita
con coulisse, cerniera al fondo
con soffietto.
Tessuto: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu, giallo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

00129
Lluvia
impermeabile

00129 CAPPOTTO LLUVIA
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde)
Cappuccio interno al collo,
aerazione sul dorso e sotto le
ascelle, cerniera in plastica
con patta e bottoni, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina, bottoni
fondo manica.
Tessuto: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Confezione: 10 pezzi per
cartone

00239
Lluvia
impermeabile

00239 PANTALONE LLUVIA
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde)
Pantalone: elastico in vita
con coulisse, cerniera al fondo
con soffietto.
Tessuto: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Confezione: 10 pezzi per
cartone

superiore
in poliuretano

superiore
in poliuretano

00105
Cappotto
PVC/POLY/PVC

00235
Pettorina

PVC/POLY/PVC

00375
Cappello
NORTH
WEST
PVC/POLY/PVC
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00105 CAPPOTTO
RISCHI MINIMI
(colori: 010 giallo, 020 verde.
031 arancio fluo)
Cappuccio fisso, aerazione
sul dorso e sotto le ascelle,
doppia abbottonatura
con finta lista, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina.
Tessuto: PVC/Poliestere/PVC
bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo, arancio
fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

00205
Completo
giacca
pantalone

00205 COMPLETO
GIACCA PANTALONE
RISCHI MINIMI
(colori: 010 giallo, 020
verde, 031 arancio fluo)
Giacca: cappuccio
fisso, aerazione sul
dorso e sotto le ascelle,
cerniera in plastica con
patta e bottoni, finta
lista interna, soffietto
controvento alla manica,
due tasche con pattina.
Pantalone: con elastico
in vita, apertura davanti,
tasca passamano,
bottone al fondo.
Tessuto: PVC/
Poliestere/PVC
bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo,
arancio fluo.
Confezione: 10 pezzi
per cartone

00235 PANTALONE
PETTORINA
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde)
Con bottoni a pressione in
vita e al fondo, bretelle in
elastico regolabili.
Tessuto: PVC/Poliestere/
PVC bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde
Confezione: 20 pezzi per
cartone

00231
Pantalone

00231 PANTALONE
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde)
Pantalone: con elastico
in vita, apertura davanti,
tasca passamano,
bottone al fondo.
Tessuto: PVC/
Poliestere/PVC
bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL3XL
Colori: verde
Confezione: 20 pezzi
per cartone

00375 CAPPELLO NORTH
WEST
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde, 010 giallo)
Con sottogola.
Tessuto:
PVC/Poliestere/PVC
bispalmato
Taglie: unica
Colore: verde, giallo
Confezione: 50 pezzi per
cartone

PVC/POLY/PVC

PVC/POLY/PVC

01700
Completo
giacca
pantalone
NYLON

01702
Cappotto
NYLON

01735
GAMBALI
NYLON

01730
PANTALONE

01700 COMPLETO
GIACCA PANTALONE
RISCHI MINIMI
(colori: 010 giallo, 020 verde,
040 blu)
GIACCA: con cappuccio fisso
ripiegato all’interno del colletto, aerazione sul dorso e
sotto le ascelle, cerniera con
finta lista interna, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina.
PANTALONE: con elastico
in vita, due passaggi mani,
bottone al fondo.
Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Tessuto: Nylon spalmato in
PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori:
verde - blu - giallo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

NYLON

01510
Poncho

01702 CAPPOTTO
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde, 040 blu,
010 giallo)
Con cappuccio fisso
ripiegato all’interno del
colletto, aerazione sul
dorso e sotto le ascelle,
doppia abbottonatura
con finta lista, soffietto
controvento alla manica,
due tasche con pattina.
Ripiegato in una pratica
busta con cerniera.
Tessuto: Nylon spalmato
in PVC nastrato sulle
cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

NYLON

01730 PANTALONE
SPORT
RISCHI MINIMI
(colori: 020 verde, 040 blu)
Con elastico in vita, due
passaggi mani, bottone al
fondo.
Tessuto: Nylon spalmato
in PVC nastrato sulle
cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu
Confezione: 40 pezzi per
cartone

01510 PONCHO
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde)
Ripiegabile all’interno della
sua stessa tasca, cinghia
elastica e fibbia a chiusura
automatica, bottoni sui
fianchi.
Tessuto: Nylon spalmato in
PVC nastrato sulle cuciture
Taglia: unica
Colori: verde
Confezione: 25 pezzi per
cartone

IMPERMEABILI
ALTA VISIBILITÀ

01735 GAMBALI
RISCHI MINIMI
(colore 020 verde)
Pantalone aperto posteriormente con cintura regolabile.
Tessuto: Nylon spalmato in
PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: L-XL
Colori: verde
Confezione: 50 pezzi per
cartone

04632
Completo
giacca pantalone
pag. 66
1700
Completo
giacca pantalone
pag. 66
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04630N
EN 471

EN 343
3

3

2

1

04630N

04630N

TESSUTO TRASPIRANTE

04630N
GIACCA AV TRIPLO USO
(04643N + 04648N)
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Triplo uso, tessuto impermeabile e traspirante con
cuciture nastrate per garantire l’impermeabilità, foderato
in rete per una migliore vestibilità. Trattamento Teflon.
Tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M
Scotchlite® sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate chiuse con pattina e taschino porta telefono, coulisse in
vita. Chiusura con cerniera ricoperta da patta con bottoni.
Interno (art 04648N) costituito da un giubbino confezionato con lo stesso tessuto, foderato con trapunta imbottita,
maniche staccabili, trapuntate con polsino a maglia.
Entrambi i capi sono certificati, anche se usati singolarmente.
Capo estremamente confortevole e versatile, studiato per
tutte le situazioni in cui è prescritto l’uso di abbigliamento
AV certificato.
PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA IMBOTTITURA
(04643N)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo, Giallo fluo.
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 5 pezzi per cartone

04643N + 04648N
pag. 64
pag. 65

04631N
AV BICOLORE
EN 471

04631N

EN 343
3

3

2

3
04631N

04631N
GIACCA AV BICOLORE
TRIPLO USO
(04641N + 04648N)
(colore 012 giallo/blu, 032 arancio/blu)
Triplo uso, impermeabile traspirante, con le stesse
caratteristiche del 04630N anche nell’interno, ma con
la parte finale del capo e delle maniche in colore blu per
evitare che risalti eccessivamente lo sporco. Provvisto di
portatelefono.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo/blu, Giallo fluo/blu
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 5 pezzi per cartone

04648N
interno staccabile
pag. 65
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TESSUTO TRASPIRANTE

04069
REVERSE
EN 471
2
2

04715
EN 471
3

04715
PILOT AV REVERSIBILE
(colore 032 arancio fluo)
Pilot reversibile, assolve una duplice funzione come
indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre
l’altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu
non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con
cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia,
quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera.
Taschino con cerniera sulla manica.Bande rifrangenti.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Tessuto: Poliestere/Cotone
Colori: Arancio fluo/Blu navy
Confezione: 10 pezzi per cartone
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2

04069 REVERSE
(Colore 047)
Il reverse è un pratico “compagno di viaggio” per tutti
coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla
strada: indossandolo in un verso garantisce di essere
visibili, indossandolo dall’altro fornisce aspetto sobrio
e sportivo.
Caratteristiche: Gilet reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità
arancione. Il capo è conforme alla normativa EN471
Tessuto: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: arancio fluorescente/blu
Confezioni: 20 pezzi per cartone
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04644N
EN 471

EN 343
3

3

2

1

04644N GIACCA AV IMBOTTITA
INTERNO FISSO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Confezionato come art. 04630N ma con
interno fisso.
Cappuccio interno al collo.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e Giallo fluo
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 5 pezzi per cartone
Colore giallo solo su richiesta

TESSUTO TRASPIRANTE

04643N
EN 471

EN 343
3

3

2

1

TESSUTO TRASPIRANTE

04643N GIACCA AV IMPERMEABILE
Interno fisso non imbottito
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
(esterno del 04630N)
Confezionata con tessuto impermeabile traspirante,
cuciture nastrate per garantire l’impermeabilità, foderata
in rete per una migliore vestibilità.
Tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M
Scotchlite® sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate chiuse con pattina e taschino porta telefono, coulisse in
vita. Chiusura con cerniera ricoperta da patta con bottoni.
Cappuccio interno al collo. Trattamento teflon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo e Giallo fluo
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 10 pezzi per cartone
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L’articolo 04643N è vendibile singolarmente ed è anche la
parte esterna della giacca triplo uso 04630N, vedi a pag. 62
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04648N
EN 471
2
2

TESSUTO TRASPIRANTE

01743N
EN 471

EN 343
2

3

2

1

04648N GILET AV IMBOTTITO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo). Interno degli
articoli 04630N e 04631N.
Imbottito, tessuto fluorescente traspirante con applicate
bande rifrangenti 3M Scotchlite®, due tasche esterne e
una interna, maniche staccabili trapuntate.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Colori: Arancio fluo e Giallo fluo
Confezione: 10 pezzi per cartone
L’articolo 04648N è vendibile singolarmente ed è anche la
parte interna dei capi triplo uso 04630N e 04631N, vedi a
pag. 62

01743N PANTALONE AV IMPERMEABILE
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Impermeabile confezionato con tessuto traspirante, bande
rifrangenti 3M Scotchlite®, bottone sul fondo, elastico in
vita e passaggio mani.
Abbinabile alle giacche impermeabili Art. 04643N o
04630N o 04644N
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e Giallo fluo
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 10 pezzi per cartone

TESSUTO TRASPIRANTE

01743PN
EN 471

EN 343
2

3

2

1

01743PN PANTALONE AV IMPERMEABILE
IMBOTTITO
(colore 032 arancio fluo)
Stesso pantalone dell’art 01743N ma con imbottitura fissa
per ambienti freddi.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Arancio fluo
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Confezione: 10 pezzi per cartone
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TESSUTO TRASPIRANTE

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
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04632

Completo
giacca
pantalone
EN 471
3
2

04632 COMPLETO
IMPERMEABILE AV
(colore 012 giallo fluo, 032
arancio fluo)
Completo impermeabile
confezionato in
PU/poliestere con bande
riflettenti.
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: arancio e giallo
Confezioni: 10 pezzi per
cartone.

04633

Giacca AV
EN 471
3
2

04633 GIACCA AV
CE EN471
(colore 012 giallo fluo, 032
arancio fluo)
Giacca imbottita antifreddo,
certificata alta visibilità.
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: arancio e giallo
Confezioni: 10 pezzi per
cartone.
Disponibile solo su
richiesta.

Colore giallo disponibile
solo su richiesta.
TESSUTO
IMPERMEABILE

04610
FOUR
SEASONS
ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

TESSUTO
IMPERMEABILE

04610 PARKA FOUR
SEASONS
TRIPLO USO
RISCHI MINIMI
(colore 041 blu con bande
rifrangenti)
Giaccone antifreddo
triplo uso completamente
impermeabile con applicate
bande rifrangenti.
ESTERNO: impermeabile
con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse
stringivita, porta tessera.
INTERNO STACCABILE:
antifreddo utilizzabile
singolarmente, bande
rifrangenti applicate, due
tasche esterne, una interna,
coulisse stringivita.
Tessuto: nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Confezione: 10 pezzi per
cartone

04645
SUPER
FLUO
ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

TESSUTO
IMPERMEABILE

Da utilizzare dove
non sia obbligatorio
l’utilizzo di indumenti
specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

Da utilizzare dove
non sia obbligatorio
l’utilizzo di indumenti
specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

04640
FLUO
ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

TESSUTO
IMPERMEABILE

04640 PARKA FLUO
INTERNO FISSO
RISCHI MINIMI
(colore 031 arancio fluo)
Giaccone antifreddo completamente impermeabile,
quattro tasche esterne, una
interna, tasca portatelefono,
tessuto fluorescente con
applicate bande rifrangenti
da 5 cm., soffietto al fondo
maniche, cappuccio imbottito staccabile imbottitura
fissa.
Tessuto: Nylon spalmato
PVC, imbottito poliestere,
fodera in Nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

01700

Completo
giacca
pantalone
ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

TESSUTO
IMPERMEABILE

01700 COMPLETO
IMPERMEABILE
RISCHI MINIMI
(colore 032 arancio fluo)
Completo con tessuto Nylon
spalmato PVC nastrato con le
cuciture.
Tessuto fluo e bande riflettenti
ma attenzione non è certificato
EN471.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Confezioni: 10 pezzi per
cartone.

Da utilizzare dove
non sia obbligatorio
l’utilizzo di indumenti
specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471
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Da utilizzare dove
non sia obbligatorio
l’utilizzo di indumenti
specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

04645 PARKA SUPER FLUO
TRIPLO USO
RISCHI MINIMI
(colore 031 arancio fluo)
Giaccone antifreddo triplo uso
completamente impermeabile, in tessuto fluorescente
con applicate bande rifrangenti
da 5 cm. due tasche esterne
e una interna, portatelefono,
cappuccio interno al collo.
Interno staccabile
Tessuto: ESTERNO Nylon
spalmato di PVC nastrato sulle
cuciture. INTERNO Nylon con
imbottitura Poliestere, collo e
profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone
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04053
EN 471
2
2

8547AV

Giacca AV
fustagno
EN 471
2
2

8532AV

Pantalone AV
fustagno
EN 471
2

8547AV GIACCA ALTA VISIBILITÀ
FUSTAGNO
(Colore 032 arancio fluo /blu)
EN471
Giacca alta visibilità in fustagno con tasche
applicate e porta badge a scomparsa.
Tessuto: fustagno spazzolato 350 gr/mq - 50%
cotone e 50 % poliestere, bande rifrangenti.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio/blu
Confezioni: 10 pezzi per cartone

8532AV PANTALONE ALTA VISIBILITÀ
FUSTAGNO
(Colore 032 arancio/blu)
EN471
Pantalone con tasca posteriore, tasca porta
metro e due tasconi laterali. Elastico
posteriore in vita e chiusura con cerniera.
Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro.
Tessuto: fustagno spazzolato 350 gr/mq 50%
cotone e 50% poliestere, bande rifrangenti.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio/blu
Confezioni: 10 pezzi per cartone
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2

04053 PULLOVER AV BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
Pullover in pile alta visibilità, collo a fascetta con zip,
elastici al fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e
due tasche. Lavorazione anti-pilling. Bande rifrangenti
3M Scotchlite®.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Tessuto: Poliestere
Bande rifrangenti: 3M Scotchlite®
Colori: Arancio fluo/Blu - Giallo fluo/Blu.
Confezione: 10 pz. per cartone
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Abbigliamento Alta Visibilità
Bicolore

Questa linea di abbigliamento è caratterizzata dal taglio moderno e dalla dotazione di accessori. Tessuto 60% cotone e 40% poliestere con la parte
in cotone all’interno per un maggior comfort. Tutti i pantaloni hanno una confortevole imbottitura sulle ginocchia ed il giro manica è provvisto
di un comodo soffietto elasticizzato che agevola i movimenti. Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di maggiore sollecitazione. Il taglio più moderno rende questo capi indicati a coloro che vogliono comfort e stile. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette
termosaldate
Tutto il materiale utilizzato per la confezione e la confezione stessa, sono secondo quanto prescritto dalla normativa EN 471.

8545 AV
Bicolore
EN 471
2
2

8570 AV
Bicolore
EN 471
3

8530 AV
Bicolore

8570 AV TUTA ALTA VISIBILITÀ BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu
- 032 arancio fluo/blu)
Tessuto composto da 60%
cotone e 40% poliestere.
Due tasche applicate con
pattina chiusa con velcro e
due taschini applicati, due
tasconi a soffietto con
pattina chiusa con velcro,
taschino sulla manica, tasca
posteriore chiusa con velcro.
Soffietti elasticizzati sul
giro manica, elastico in
vita sulla parte posteriore. Imbottitura sulle
ginocchia. Chiusura con
cerniera in nylon ricoperta.
Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace, sulle
braccia e sul fondo pantaloni.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Giallo fluo/blu o
arancio fluo/blu
Confezione: 10 pezzi per
cartone

8535 AV
Bicolore

EN 471
2
2

EN 471
2
2

8530 AV PANTALONE ALTA
VISIBILITÀ BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/
blu - 032 arancio fluo/blu).
Tessuto composto da 60%
cotone e 40% poliestere.
Tasche anteriori a filetto
con apertura obliqua, due
tasconi laterali a soffietto
chiusi con pattina con velcro,
tasca posteriore con pattina
con velcro. Imbottitura sulle
ginocchia. Passanti in vita
ed elastico sulla parte posteriore della vita. Bande
rifrangenti sul fondo dei pantaloni. Chiusura con bottoni
ricoperti da patta.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Giallo fluo/blu o arancio fluo/blu
Confezione: 18 pezzi per
cartone

8535 AV
PETTORINA ALTA VISIBILITÀ BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu o
032 arancio fluo/blu)
Tessuto composto da 60% cotone e 40% poliestere. Tasche
anteriori applicate con profilo
chiaro, due tasconi laterali
a soffietto chiusi con pattina
con velcro, tasca posteriore
con pattina con velcro e tasca
a due scomparti sulla pettorina con pattina con velcro.
Apertura laterale con bottone
per facilitare la vestizione ed
elastico in vita. Bretelle regolabili con attacco alto sulla
schiena, fibbie in plastica. Imbottitura sulle ginocchia.
Bande rifrangenti in vita e sul
fondo dei pantaloni.
Chiusura davanti con bottoni.
Elastico in vita sulla parte
posteriore.
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori: Giallo fluo/blu o arancio fluo/blu
Confezione: 16 pezzi per
cartone
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8545 AV GIUBBINO ALTA
VISIBILITÀ BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu
- 032 arancio fluo/blu)
Tessuto composto da 60%
cotone e 40% poliestere.
Due taschini applicati chiusi
con pattina con velcro,
taschino sulla manica, soffietti elasticizzati sul giro
manica. Chiusura con bottoni
ricoperti da lista e polsini
con bottone. Collo a camicia.
Bande rifrangenti sul torace
e sulle braccia. Elastico ai
lati del fondo del giubbotto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Giallo fluo/blu o
arancio fluo/blu
Confezione: 18 pezzi per
cartone
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Abbigliamento Alta Visibilità
Monocolore

Questa linea di abbigliamento è confezionato con tessuto di 60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone all’interno per un maggior confort.
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti maggiormente sollecitate. Taglio classico. I colori disponibili sono giallo ed arancio che, secondo quanto
prescritto dalla norma, possono essere usati indifferentemente. Tutto il materiale utilizzato per la confezione e la confezione stessa, sono secondo quanto
prescritto dalla normativa EN 471.

8445 AV
EN 471
2
2

8445 AV GIUBBINO ALTA
VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
Tessuto composto da 60%
cotone e 40% poliestere.
Due taschini applicati chiusi
con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da
lista e polsini con bottone.
Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace e sulle
braccia.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Giallo fluo o arancio
fluo
Confezione: 18 pezzi per
cartone

8430 AV
EN 471
2
2

8434 AV
EN 471
2
2

8470 AV
EN 471
3

8435 AV
EN 471
2
2

8434 AV PANTALONE
CORTO
ALTA VISIBILITÁ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
In tessuto 60% cotone e
40% poliestere. Tasche a filetto tagliate oblique, tasca
posteriore chiusa con bottone e chiusura con bottoni
ricoperti da patta. Passanti
in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio
fluo
Confezione: 20 pezzi per
cartone

8435 AV PETTORINA
ALTA VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
Tessuto composto da
60%cotone e 40% poliestere. Tasche applicate sul
davanti, tasca posteriore
applicata e chiusa con bottone e tasca porta metro,
tasca sulla pettorina chiusa
con cerniera. 2 aperture laterali con bottone per facilitare la vestizione, elastico
in vita. Bretelle regolabili
con fibbie in plastica. Bande rifrangenti in vita e sul
fondo. Chiusura davanti con
bottoni ricoperti da patta.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Giallo fluo o arancio fluo
Confezione: 16 pezzi per
cartone
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8470 AV TUTA ALTA VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
Tessuto composto da 60%
cotone e 40% poliestere.
Due tasche applicate e
due taschini applicati con
pattina chiusa con bottone.
Tasca posteriore chiusa
con bottone e tasca porta
metro. Elastico in vita sulla
parte posteriore. Chiusura
con cerniera in nylon
ricoperta. Collo a camicia.
Bande rifrangenti sul torace,
sulle braccia e sul fondo dei
pantaloni.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Giallo fluo o arancio
fluo
Confezione: 10 pezzi per
cartone

8430 AV PANTALONE
ALTA VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o
032 arancio fluo). Tessuto
composto da 60% cotone
e 40% poliestere. Tasche
a filetto tagliate oblique,
tasca posteriore chiusa
con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita.
Doppie bande rifrangenti
sul fondo. Elastico sulla
parte posteriore della
vita, chiusura con cerniera
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Giallo fluo o arancio fluo
Confezione: 18 pezzi per
cartone
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08161N AV
EN 471
2
2

08184N AV
EN 471
2
2

01210N AV
EN 471
2
2

70

08161N AV
CAMICIA MANICA
CORTA
ALTA VISIBILITÁ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo).
In tessuto 30% cotone e
70% poliestere. Camicia
chiusa con bottoni, due taschini sul petto con patta
chiusa con bottone. Bande
rifrangenti 3M Scotchlite®
sul tronco.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio
fluo
Bande rifrangenti: 3M
Scotchlite®
Confezione: 20 pezzi per
cartone

08160N AV

08184N AV POLO
ALTA VISIBILITÁ
(colore 012 giallo fluo
o 032 arancio fluo)
In tessuto piquet, in 100%
poliestere.
Mezza manica e bande
rifrangenti sul tronco.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio
fluo
Confezione: 15 pezzi per
cartone

01250 AV

01210N AV GILET
ALTA VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
In tessuto poliestere.
Chiusura con velcro.
Bande rifrangenti applicate.
Taglia: unica
Colori: Giallo fluo o arancio
fluo.
Confezione: 50 pezzi per
cartone

01201 AV

EN 471
2
2

EN 471
2
2

EN 471
1
2

08160N AV
CAMICIA MANICA LUNGA
ALTA VISIBILITÁ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo).
In tessuto 30% cotone e 70%
poliestere. Camicia chiusa
con bottoni, due taschini sul
petto con patta chiusa con
bottone. Bande rifrangenti 3M
Scotchlite®.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio
fluo
Bande rifrangenti: 3M
Scotchlite®
Confezione: 20 pezzi per
cartone

01250 AV GILET TASCHE
ALTA VISIBILITÀ
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
In tessuto 60% cotone 40%
poly.
Chiusura con velcro, due
tasche esterne e una portatelefono.Bande rifrangenti
applicate.
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: Giallo fluo o arancio
fluo.
Confezione: 25 pezzi per
cartone

01201 AV BRETELLA
Bretella in tessuto sintetico
fluorescente con applicate
bande rifrangenti 3M Scotchlite®.
Regolabile con velcro.
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Confezione: 100 pezzi per
cartone

8189
Wood

8189 T-SHIRT WOOD
CE EN340
T-shirt 70% modal e 30%
cotone. Il tessuto Modal è
completamente naturale in
quanto prodotto con la cellulosa di faggio e fornisce
una “soffice” e piacevole
sensazione al contatto con
la pelle.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: verde
Confezione: 20 pezzi per
taglia

08169

Kombat
cotone 97%
Spandex 3%

08169 CAMICIA KOMBAT
CE EN340
Camicia in tessuto Stretch
cotone 120 gr/mq. Il capo è
doppiamente confortevole
grazie alle caratteristiche
proprie del cotone e all’elasticità del tessuto che
asseconda i movimenti del
corpo.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige
Confezione: 30 pezzi per
taglia

massimo comfort

tessuto elasticizzato

08160 CAMICIA MANICA
LUNGA
RISCHI MINIMI
(colore 110 azzurro)
In 100% cotone. Camicia
chiusa con bottoni, taschini
sul petto con porta penna.
Bottone sul polsino.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Confezione: 12 pezzi per
cartone

08163

08163 CAMICIA JEANS
RISCHI MINIMI
(colore 110 azzurro scuro)
In tessuto jeans 100% cotone, con maniche lunghe.
Doppi taschini sul petto, uno
chiuso con lampo affogata
ed uno chiuso con pattina e
bottoni, taschino sulla manica con pattina e bottoni,
alamari sulle maniche per
fissarle quando sono risvoltate, due bottoni sui polsi.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro scuro
Confezione:12 pezzi per
cartone

08161

08161 CAMICIA MANICA
CORTA
RISCHI MINIMI
(colore 110 azzurro)
In tessuto 100% cotone.
Camicia chiusa con bottoni,
taschini sul petto con porta
penna.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Confezione: 12 pezzi per
cartone

08164

camicia invernale
a pag. 55
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08950N

BOSCAIOLO

EN 381-11

Abbigliamento da lavoro EN 381
classe 1 per operatori che utilizzano
la motosega.
Questa linea di abbigliamento è
stata studiata per coloro che sono
esposti al rischio di taglio da catena di motosega.
La presenza, nelle imbottiture delle
parti protette, di una fibra ad alta
tenacità garantisce il blocco
istantaneo della catena della
motosega.
Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort e
comodità a chi li indossa.
La gamma si completa con calzature e guanti specifici.
Possibilità di personalizzazione con
serigrafia o applicazione di etichette termosaldate.

08970N
EN 381-5

08935N
EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

08935N
PETTORINA BOSCAIOLO
In tessuto 68% poliestere
32% cotone, protezione
sulla parte anteriore della
gamba a 180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, bretelle
elastiche regolabili con fibbia
in plastica. Tasca chiusa con
lampo sulla pettorina, due
tasche sul pantalone e tasca
posteriore.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio
Confezione: 1 pezzi per
cartone
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CLASSE 1:20 m/s

08970N
TUTA BOSCAIOLO
In tessuto 68% poliestere
32% cotone. Protezione,
sulle spalle e sulle maniche
e sulla parte anteriore
della gamba a 180° + 5 cm.
Soffietti e ventilazione sulla
schiena, chiusura con lampo,
due tasche e due taschini
chiusi con patta.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Confezione: 1 pezzi per
cartone

CLASSE 0:16 m/s

08950N - GIACCA
BOSCAIOLO
In tessuto 68% poliestere 32% cotone. Protezione sul torace, sulle
spalle e sulle maniche.
Soffietti e ventilazione
sulla schiena, chiusura
con lampo. Taglie: ML-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Confezione: 1 pezzi per
cartone
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08940N
EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

08907
EN17249

08940N - GAMBALI
In tessuto 68% poliestere
32% cotone. Aperture totali
laterali sulle gambe a mezzo
lampo e lampo centrale
che consente di separarli.
Passanti in vita. Protezione
sulla parte anteriore della
gamba a 180° + 5 cm.
Taglia: unica
Colore: verde

(P- classe 3)

EN20345
EN 17249

08907
STIVALE BOSCAIOLO
EN17249 (P- classe 3)
EN20345 SRA
Stivale in gomma, di
sicurezza, con puntale
e lamina. Protezione da
taglio con moto sega sulla
tibia e sul metatarso in
gomma multistrato. Suola
antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Confezione: 5 paia per
cartone

CLASSE 3:28 m/s

EN 345:1 S3-HI-CI-HRO
EN 345:2 WR
ENV 13287
resistenza allo scivolamento
prEN 17249
resistenza sega a catena

CLASSE 2

2058686

EN388

3133

EN381-7

Boscaiolo 1

STIVALE BOSCAIOLO
Stivale al polpaccio allacciato - D.P.I. III Categoria.
Anfibio pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto
idrofilico traspirante ed assorbante trattato antibattere
e antimicotico, accoppiato
con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola
di gomma nitrilica, antiolioantistatica-anticalore (300°)
con cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: da 38 a 48

PROTEZIONE TESTA
BOSCAIOLO

CLASSE 0:16 m/s

2058686 GUANTO BOSCAIOLO
In pelle fiore con rinforzo del
palmo e dorso, manichetta
in crosta, dorso sinistro rinforzato, cuciture in filo di
Kevlar.
Taglie: 9 - 10 - 11
Colori: verde-giallo-grigio

S25
Elmetto boscaiolo
CENTURION

pag.162

G2031A
Kit boscaiolo
PELTOR
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GREMBIULI a protezione del prodotto
Prodotto
importato

Produzione interna

Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Tessuto:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Produzione
interna

Articolo

Tessuto

Dimensione cm.

Colori

Confezione

00801 L
00801 P
00810 L
00810 P
00815 L
00815 P

Leggero
Pesante
Leggero
Pesante
Leggero
Pesante

75 x 100
75 x 100
75 x 120
75 x 120
100 x 115
100 x 115

(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco

20 pz.
10 pz.
20 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Prodotto importato

Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Tessuto:
PVC/Poly/PVC

Articolo

Spessore Dimensione cm.

00805
00820

0,45
0,45

75 x 110
90 x 120

Colori

Confezione

(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco

20 pz.
20 pz.

Monouso
Caratteristiche:
Completo di pettorina e legacci tutto dello stesso materiale: Fustellato in un unico pezzo

Articolo

Tessuto

Dimensione cm.

Colori

Confezione

00800

Leggero HD

85 x 115

Bianco

dispenser 200 pz. x 5

proFood
Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe.
Articolo
BC-21W
SC-36BCPE

Certificazione

Protez. prodotto
Protez. prodotto

Descrizione

Colori

Dim. cm.

cuffie copricapo in polipropilene
sovrascarpa in PVC

Bianco
Blu

53
15x36

Spessore o Peso Lacci/Occhielli

16 g
0,040 mm

-

Confezione

100 pz./bustaX5
100 pz./bustaX10

Non supportati
Articolo
CB-48
CW-45PT
PVC-45W
PVC-45G

Certificazione

Descrizione

Colori

grembiule in vinile leggero, bordo liscio
grembiule in vinile leggero, bordo liscio
grembiule in vinile pesante, bordo liscio
grembiule in vinile pesante, bordo liscio

Blu
Bianco
Bianco
Verde

Descrizione

Colori

EN340 - EN467 grembiule in neoprene orlato

Nero

EN340 - EN467
EN340 - EN467
EN340 - EN467
EN340 - EN467

Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli

90x120
90x115
90x115
90x115

0,152 mm
0,152 mm
0,508 mm
0,508 mm

nylon/PVC
plastica/PVC
nylon/PVC
nylon/PVC

Confezione

72 pz. Min. 12
72 pz. Min. 12
12 pz. Min. 12
12 pz. Min. 12

Supportati
Articolo
BN-45L
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Certificazione

GREMBIULI

Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli

90x115

424 g

poly/Ottone

Confezione

12 pz. Min. 12

1210751

III Categoria

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

1210505

1210751
TYCHEM C DuPont
Barriera contro numerosi
agenti chimici inorganici
Resistenza agli spruzzi di
liquidi sotto pressione (fino
a 2 bar).
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: giallo
Confezione: 25 pz. Per
cartone. Min. multipli di 5.

III Categoria

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

1210505
TYVEK CLASSIC PLUS
DuPont
Cuciture rinforzate e
nastrate offrono una
efficiente barriera protettiva
contro agenti chimici
inorganici e particelle
superiori a 1 micron (es.
amianto).
Permeabile all’aria, al vapore
acqueo e impermeabile
all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca con
nastrature blu
Confezione: 25 pz. Per
cartone. Min. multipli di 5.
Disponibile solo su
richiesta.

Tipo 3

Tipo 4

EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1:
1995

1101203

III Categoria

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

Tipo 5

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 4

EN 1073-2

EN 14126
Tipo 4B

1101102
TYVEK CLASSIC DuPont
Barriera protettiva contro
agenti chimici inorganici
e particelle superiori ad 1
micron.
Permeabile all’aria, al vapore
acqueo e impermeabile
all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca
Confezione: 25 pz. Per
cartone. Min. multipli di 5

Tipo 6

EN 1149-1: EN 1073-2

Tipo 5

Tipo 6

EN 1149-1

1106010

III Categoria

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

Tipo 5

EN 1073-2

1106010
PROSHIELD 10
Protezione limitata alle
particelle
Permeabile all’aria, al
vapore acqueo ma non
impermeabile all’acqua (a
differenza del Tyvek).
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca
Confezione: 25 pz. Per
cartone. Min. multipli di 5

Tipo 6

EN 1149-1: EN 1073-2
1995

Tyvek
cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.
Articolo

Taglia

1101500
1101550
1101600
1101420

Unica
Unica
Unica
M-L-XL-XXL

Descrizione

Colori		Confezione

cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca.
calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm.
mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 43 cm
camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con velcro

Bianco		200 pz. per cartone, min. 100 pz.
Bianco		200 pa. per cartone, min. 100 pz.
Bianco		200 pa. per cartone, min. 100 pz.
Bianco		50 pz. per cartone, min. 10 pz.
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08270

Tuta
semidurevole
ISSA TECH

09102
Brioni
Pag. 168

08270
TUTA IN POLIPROPILENE
RISCHI MINIMI
Con cappuccio, tasca posteriore,
elastico su: cappuccio, polsi, vita,
caviglie.
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Colore: bianco
Confezione: 25 pz. per cartone.
Min. ordinabile: multipli di 5 pz.

DS7810
Facciale
filtrante FFP1
Pag. 137

09200
Mascherina
non DPI
Pag. 137

09108
Dover
Pag. 169

07248
Guanti
monouso in
lattice
Pag. 104
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GUANTI
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Normative EN Protezione delle mani
EN 420 DEFINIZIONE DI STANDARD
Il guanto è un articolo per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte
dell’avambraccio e del braccio. Il livello di prestazione (normalmente un numero da 0 a 6) mostra come un guanto si è comportato in una prova
specifica. Così diventa possibile classificare i risultati di tale prova. Il livello “X” indica che il guanto non è stato provato, il livello “O” indica che
il guanto non ha raggiunto i requisiti minimi richiesti dalla prova. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione.

RISCHI
MECCANICI

RISCHI DA
ELETTRICITA’
STATICA

RISCHI
CHIMICI

EN388

EN374
a - resistenza all’abrasione (0-4)
b - resistenza al taglio da lama (0-5)
c - resistenza allo strappo (0-4)
d - resistenza alla perforazione (0-4)

EN388
a - resistenza alla penetrazione (1-3)
b - resistenza alla permeazione (0-6)

Questo pittogramma indica che il
guanto ha superato le prove di elettricità statica

abcd

ab

RISCHI DA
FREDDO

RISCHI DA
MICRO-ORGANISMI

RISCHI DA
CALORE E/O FUOCO

EN374

EN407

EN511
Contraddistingue i guanti di cui sono
state provate ed accertate le proprietà
di resistenza al freddo

Questo pittogramma segnala i guanti di
cui sono state approvate ed accertate
le proprietà di resistenza ai microrganismi attraverso prove in laboratorio.

abcdef

a -resistenza alla infiammabilità
b-resistenza al calore per contatto
c -resistenza al calore convettivo
d -resistenza al calore radiante
e -resistenza ai piccoli spruzzi di
materiale fuso
f -resistenza a grandi quantità di
materiale fuso

NORME RELATIVE AI GUANTI
EN 388 RISCHI MECCANICI
Requisiti:
a Resistenza all’abrasione: indicata dal numero di cicli richiesti per raschiare completamente il guanto di prova.
b Resistenza al taglio (da lama): indicata dal numero di passaggi necessari per tagliare il guanto di prova a velocità costante.
c Resistenza allo strappo: la forza necessaria per lacerare il provino.
d Resistenza alla perforazione: la forza necessaria per perforare il provino con una punta di dimensioni standard.
Nei quattro casi, lo zero indica il livello più basso di protezione come illustrato nella seguente tabella.

		
0
a Resistenza all’abrasione (cicli)
<100
b Resistenza al taglio (fattore)
<1.2
c Resistenza allo strappo (newton)
<10
d Resistenza alla perforazione (newton) <20

INDICI DI PRESTAZIONE
1
2
3
100
500
2000
1.2
2.5
5.0
10
25
50
20
60
100

4
8000
10.0
75
150

5
20.0

EN 407 PROTEZIONE TERMICA
Tutte queste prove sono facoltative, la presenza di una x al posto di una di queste cifre indica quindi che la resistenza del guanto a questo particolare rischio non è stata provata.
a Resistenza all’infiammabilità Si basa sul lasso di tempo in cui il materiale provato rimane infiammato e poi incandescente dopo che la fonte di accensione è stata rimossa.
b Resistenza al calore per contatto Si basa sui limiti di temperatura (100° - 500° C) entro i quali l’utilizzatore non risente nessun dolore per un periodo di almeno 15 secondi.
c Resistenza al calore convettivo Si basa sul periodo di tempo durante il quale il guanto è in grado di ritardare la trasmissione del calore generato dalla fiamma.
d resistenza al calore radiante: il tempo necessario perché il guanto raggiunga una determinata temperatura.
e Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo: il numero di gocce di metallo fuso necessarie per portare il guanto ad una determinata temperatura.
f Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso: la quantità (peso) di metallo fuso necessaria per causare l’appiattimento o microforature su un provino di finta pelle umana posto
direttamente al di sotto del guanto di prova.
Il livello di prestazione è indicato con un indice che va da 1 a 4. Tutti i guanti devono inoltre presentare un livello di prestazione minimo pari a 1 per la resistenza all’abrasione e allo
strappo.

prova b

1
>100

INDICI DI PRESTAZIONE
2
3
4
>250
>350
>500

EN 12477 RISCHI DA SALDATURA
(requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi)
I guanti utilizzati per la saldatura sono classificati in due tipi:
- B: quando è richiesta grande destrezza
- A: per gli altri procedimenti di saldatura

96

07289
EN 388
EN 388

2121

07282
EN 388
EN 388

4121

07282 FOAM CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO NITRILE FOAM
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
schiuma di nitrile.
Il guanto ha eccellente
sensibilità e buone
resistenze meccaniche.
Il Foam è un trattamento
che rende microporoso
il nitrile garantendo
l’impearmeabilità del
palmo (anche agli olii) tipica
della spalmatura in nitrile e
la traspirabilità anche nel
palmo stesso.
Colore: bianco con
spalmatura grigia
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per
cartone

TESSUTO
TRASPIRANTE

07289 GRIP HV
GUANTO NYLON RIVESTITO IN
MICROFOAM LATEX
Guanto in filo continuo nylon con
palmo rivestito in schiuma di lattice
che fornisce al guanto un’eccellente
presa.
Il guanto, grazie al supporto nylon, ha
un’eccellente sensibilità ed è tinto
con colore giallo ad alta visibilità.
Colore: giallo AV con spalmatura nera.
Taglie: 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 120 paia per cartone.

07283
EN 388
EN 388

3121

07283 SANDY CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO NITRILE FOAM
(Colore 040 blu)
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
schiuma di nitrile.
L’effetto “sabbia”
conferisce al guanto
una presa sicura nella
manipolazione di oggetti
oleosi.
Il guanto ha eccellente
sensibilità e buone
resistenze all’abrasione.
Il Foam è un trattamento
che rende microporoso
il nitrile garantendo
l’impermeabilità del palmo
(anche agli olii) tipica della
spalmatura in nitrile e la
traspirabilità anche nel
palmo stesso.
Colore: blu
Taglie: 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 120 paia per
cartone

TESSUTO
TRASPIRANTE
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07288
EN 388
EN 388

4122

07287
EN 388
EN 388

07287
EN 388
EN 388

4131

07287 STRONG CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO NITRILE
(colore: 080 grigio)
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
nitrile.
Il guanto ha eccellente
sensibilità e ottime
resistenze meccaniche
all’abrasione e allo strappo.
Colore: bianco con
spalmatura grigia
Taglie: 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per
cartone
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4131

07287 STRONG CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO NITRILE
(colore: 030 arancio)
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
nitrile.
Il guanto ha eccellente
sensibilità e ottime
resistenze meccaniche
all’abrasione e allo strappo.
Colore: arancio con
spalmatura blu
Taglie: 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per
cartone

07288 OIL CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE
Guanto in filo continuo nylon, dorso
completamente rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime
resistenze meccaniche all’abrasione e allo
strappo.
La spalmatura del dorso in nitrile rende il
guanto particolarmente consigliabile per tutti
i lavori in ambienti sporchi e unti, es.
manipolazione in presenza di olii.
Colore: grigio spalmatura nero.
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11
Confezioni: 240 pezzi per cartone
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07285
EN 388
EN 388
TESSUTO
TRASPIRANTE

4131

07285
EN 388
EN 388

4131

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO PU
(colore: 050 bianco)
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
poliuretano.
La spalmatura in poliuretano
consente di mantenere
eccellenti resistenze
all’abrasione senza alcuna
rinuncia alla sensibilità
delle dita. Il guanto è
traspirante anche sul
palmo.
Colori: bianco
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per
cartone

07285
EN 388
EN 388

4131

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON
RIVESTITO PU
(colore: 080 grigio)
Guanto in filo continuo
nylon, palmo rivestito in
poliuretano.
La spalmatura in poliuretano
consente di mantenere
eccellenti resistenze
all’abrasione senza alcuna
rinuncia alla sensibilità
delle dita. Il guanto è
traspirante anche sul
palmo.
Colori: grigio
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per
cartone

TESSUTO
TRASPIRANTE
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TESSUTO
TRASPIRANTE

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(colore: 060 nero)
Guanto in filo continuo nylon, palmo
rivestito in poliuretano.
La spalmatura in poliuretano consente
di mantenere eccellenti resistenze
all’abrasione senza alcuna rinuncia
alla sensibilità delle dita. Il guanto è
traspirante anche sul palmo.
Colori: nero
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 240 paia per cartone
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07281
EN 388
EN 388

07281 LIGHT CATCH
GUANTO NYLON 18 AGHI
Guanto in filo continuo nylon con lavorazione
a 18 aghi che permette un impareggiabile
sensibilità e leggerezza. La particolare
maglina facilita la traspirabilità del guanto
sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura
in PU garantisce buoni livelli di resistenza
all’abrasione.
Colore: blu con spalmatura nera.
Taglie: 7 - 8 - 9 -10
Confezioni: 120 paia per cartone.

TESSUTO
TRASPIRANTE

2121

07257
EN 388
EN 388

TESSUTO
TRASPIRANTE
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4442

07257 CUT CATCH
GUANTO ANTITAGLIO NYLON RIVESTITO
PU.
Guanto per usi speciali in filo continuo ad
altissima tenacità, palmo rivestito in
poliuretano.
Il filo ad alta tenacità garantisce la massima
resistenza al taglio mentre la spalmatura
in PU permette un’eccellente resistenza
all’abrasione e traspirabilità anche nel
palmo.
Colore: melange spalmatura grigia
Taglie: 7 - 8 - 9 -10 - 11
Confezioni: 120 paia per cartone

100

07300
EN 388

EN 374

3121
EN 374

AKL

07305
EN 388

4002
EN 374

07305 GREEN DEFENDER
Guanto in nitrile con
leggera felpatura interna
in cotone palmo e dita
zigrinate per una migliore
presa. Il guanto offre
un’ottima resistenza
all’abrasione e si esalta
grazie alle caratteristiche
del nitrile in presenza di
idrocarburi e prodotti
chimici (attenzione alle
situazioni limite). Certificato
per uso alimentare,
trattamento Sanitized
Taglie: S - M - L - XL
Lunghezza:
taglia XL 320 mm
Confezione: 144 paia per
cartone

07315
EN 388

1011
EN 374

IKL

EN 374

07315 2 COLORS
DEFENDER
Guanto in neoprene
e gomma lattice con
felpatura interna in cotone,
palmo e dita zigrinate per
una migliore presa. Guanto
con resistenze meccaniche
modeste ma con una buona
protezione chimica contro
un largo numero di sostanze
caustiche. Certificato
per uso alimentare,
trattamento Sanitized
Taglie: S - M - L - XL
Lunghezza:
taglia XL 320 mm
Confezione: 144 paia per
cartone

© 2011 INDUSTRIAL STARTER

AJK

EN 374

07300 BLACK DEFENDER
Guanto in neoprene
e gomma con leggera
felpatura interna in cotone.
Palmo e dita zigrinate
per una migliore presa,
eccellente resistenza
meccanica e protezione
chimica in caso di
utilizzo in presenza di
prodotti chimici di media
aggressività. Certificato
per uso alimentare,
trattamento Sanitized
Taglie: S - M - L - XL
Lunghezza:
taglia XL 320 mm
Confezione: 144 paia per
cartone
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07202
EN 388
EN 388

2223

GUANTO IN MICROFIBRA
E MAGLIA
Palmo in microfibra, dorso
areato in maglia elasticizzata.
Polsino con chiusura in velcro a fascetta.
Taglie: 7 - 8 - 9 - 10
Confezione: 120 paia per
cartone

Anche in versione
blisterata

17202
Microfibra

07255

GUANTO POLY/COTONE
IMPREGNATO LATTICE
RISCHI MINIMI
Guanto a maglia, palmo
impregnato in lattice
dorso areato, felpatura interna invernale.
Taglie: 8 - 9 -10
Confezione: 120 paia per
cartone

07244
EN 388
EN 388

GUANTO POLY/COTONE
IMPREGNATO GOMMA
Guanto a maglia di Poly/
cotone. Palmo impregnato in
lattice. Ottima presa, ideale
per edilizia e lavori affini.
Dorso traspirante.
Taglie: 8 - 9 - 10
Confezione: 120 paia per
cartone
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2143

102

07280
EN 388
EN 388

GUANTO IN TELA INTERAMENTE
IMPREGNATO NBR
Guanto in tela/NBR, manichetta tela.
Dorso completamente impregnato.
Taglie: 9-10
Confezione: 120 paia per
cartone

4211

07260
EN 388
EN 388

GUANTO IN TELA
IMPREGNATO NBR
Guanto in tela/NBR dorso
aerato,
manichetta tela.
Taglie: 9 - 10
Confezione: 120 paia per
cartone

4211
Anche in versione
blisterata

17280
NBR blu pesante

07270
EN 388
EN 388

GUANTO IN MAGLIA IMPREGNATO NBR
Guanto in maglia/NBR dorso
aerato, polsino a maglia.
Taglie: 9-10
Confezione: 120 paia per
cartone

4211

07265
EN 388
EN 388

GUANTO IN MAGLIA IMPREGNATO NBR
Guanto in maglia/NBR dorso
aerato, polsino a maglia.
Taglie: 7-8-9-10
Confezione: 120 paia per
cartone

3111

Anche in versione
blisterata

17265
NBR giallo leggero

07240

GUANTO IMPREGNATO
IN LATTICE
RISCHI MINIMI

GUANTO DORSO
INTERAMENTE
IMPREGNATO
RISCHI MINIMI
Disponibile solo su
richiesta
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Supporto in maglia di
cotone.
Dorso aerato, manichetta
in tela,
finitura rugosa.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

07242

103

07248

GUANTI MONOUSO
IN LATTICE
RISCHI MINIMI
AQL 1,5
Box di 100 guanti monouso
in lattice naturale
leggermente impolverati.
La confezione da 100 è
appendibile.
Tra i guanti monouso
il lattice garantisce la
massima aderenza alla
mano.
Taglie: S - M - L - XL
Confezioni: 10 dispenser da
100 pezzi per cartone.

104

EN 374-2

07252

GUANTI MONOUSO
IN NITRILE
RISCHI MINIMI
CERTIFICATO USO
ALIMENTARE
AQL 1,5
Box di 100 guanti monouso
in nitrile leggermente
impolverato.
La confezione da 100 è
appendibile.
Tra i guanti monouso il
nitrile garantisce la migliore
resistenza in presenza di olii
e benzine nonché nei casi di
allergie al lattice.
Taglie: S - M - L - XL
Confezioni: 10 dispenser da
100 pezzi per cartone

07250

07250 HIGH RESISTANCE
POWDER FREE
AQL 1,5
EN374 - EN455

EN 374-3

Guanto ambidestro in LATTICE
di gomma naturale a spessore
maggiorato.
Lunghezza 300 mm
Box 50 pezzi
Imballo: 10 box da 50 pz.
Taglie: S - M - L - XL

07225
EN 388

GUANTO SPALMATO
IN PVC
07225
Supporto in maglia di cotone
impregnato PVC.
lunghezza totale 27 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

07227
07230
EN 388

4121
4121

07208
EN 388
EN 388

GUANTO IN NYLON PUNTINATO PVC

07210

Guanto a maglia 100% nylon
filo continuo.
Palmo puntinato PVC
Taglie: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Confezione: 240 paia per
cartone

GUANTO SPALMATO
IN PVC
07227
Supporto in maglia di cotone
impregnato PVC.
lunghezza totale 45 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
07230
Supporto in maglia di cotone
impregnato PVC.
lunghezza totale 35 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

GUANTO IN TELA DI
COTONE
PUNTINATO PVC
RISCHI MINIMI
Palmo puntinato di PVC,
polso in maglia
Taglie: 8-10
Confezione: 300 paia per
cartone

2142

Anche in versione
blisterata

Anche in versione
blisterata

17208
Puntinato super

07214

GUANTO IN TELA DI
COTONE
VERDE
RISCHI MINIMI

17210 - 2 paia
Puntinati

07215

Guanto a filo continuo in
cotone leggero.
Colore naturale.
Taglie: piccola 6-71/2
grande 8-91/2
Confezione: 500 paia per
cartone

In colore verde, palmo puntinato di PVC, manichetta
in tela.
Taglie: 10
Confezione: 300 paia per
cartone

07212

GUANTO IN TELA DI
COTONE
A MOTIVI FLOREALI
PUNTINATO PVC
RISCHI MINIMI
Palmo puntinato di PVC,
manichetta in tela
Taglie: 8
Confezione: 300 paia per
cartone

GUANTO IN TESSUTO
LEGGERO DI COTONE
RISCHI MINIMI

07218

GUANTO IN MAGLIA DI
COTONE
RISCHI MINIMI
Guanto in cotone.
Filo continuo senza cuciture, orlato al polso, colore
naturale.
Taglie: piccola 6-71/2
grande 8-91/2
Confezione: 500 paia per
cartone
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07290
07291
EN388
EN407

GUANTO IN TESSUTO
ARAMIDICO
RESISTENTE ALLE ALTE
TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA
Resiste 15 secondi al calore
per contatto ad una temperatura di 250°.
Manichetta, lunghezza
totale:
7290: 28 cm
7291: 38 cm
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

250000xR0302
254200xR0302*
EN 1082-1

EN 388

GUANTI
CHAINEX
Guanto singolo reversibile
destro/sinistro. In maglia di
acciaio, 5 dita, montato con
cinghia in plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia con bottone a pressione.
Lunghezza da 20,8 a 25 cm.
254200xr0302 cinghia in
plastica.
250000xr0302 cinghia in
tessuto
Taglie:
x = 0-1-2-3-4-5
(6-7-8-9-10-11)
Confezione: 1
* Disponibile solo su
richiesta

2443
EN 407

43XX4X

07294
EN407

GUANTO IN FIBRA DI
VETRO
ALLUMINIZZATO RESISTENTE ALLE ALTE
TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA
Guanto in fibra di vetro
alluminizzato con manichetta
lunghezza totale 38 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

07296
EN388
EN407

GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA
ALLUMINIZZATO RESISTENTE ALLE ALTE
TEMPERATURE
DPI III CATEGORIA
Guanto in fibra tessuto
aramidico alluminizzato, con
manichetta, lunghezza totale
38 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

EN 407

EN 388

42241X

1443
EN 407

412323

DIELETTRICO
EN60903

GUANTO DIELETTRICO
DPI III CATEGORIA EN60903
TAGLIE
7-8-9-10-11
8-9-10-11
8-9-10-11
8-9-10-11
9-10-11
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ART. CLASSE PROVA VOLTS
07603
00
2.500 Volts
07607
0
5.000 Volts
07612
1
10.000 Volts
07621
2
20.000 Volts
07631
3
30.000 Volts
Confezione: 1 paio

106

GUANTI TOP QUALITY.

La linea TOP QUALITY è caratterizzata dall’utilizzo di pellami ricercati, normalmente non utilizzati per i guanti da lavoro. Questi articoli sono stati inseriti per soddisfare la richiesta di
coloro che cercano un prodotto di massima qualità, molto simile ai “guanti nazionali”. Il pellame, essendo così ricercato, potrebbe non essere sempre disponibile e perciò vi consigliamo di
verificare sempre lo stock presso il nostro magazzino prima di impegnarvi con un vostro cliente. I guanti vengono confezionati, a parità di dimensioni dell’imballo, in quantità minori rispetto allo standard proprio per non “comprimerli” troppo nel viaggio e mantenerli soffici quasi come in origine.

07140T
EN388

07117T
EN388
EN 388

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non
è sempre disponibile

07140T EN388 Guanto in pelle Top con rinforzo sul pollice e
bordino Issa. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di
alta qualità.
Imballo: 100 paia per catone (in mazzette da 10 paia).
Taglie: dalla 8 alla 11

3233

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è
sempre disponibile

07131T
EN388
EN 388

3233

07131T EN388 Guanto in pelle fiore e dorso crosta Top.
Rinforzo sul pollice e bordino
Issa. Il guanto utilizza solo
pellami selezionati e di alta
qualità.
Imballo: 100 paia per catone
(in mazzette da 10 paia).
Taglie: 9 e 10.
NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non
è sempre disponibile
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3233

07117T EN388 Guanto in
crosta manichetta 7 cm Top.
Per la realizzazione vengono
selezionati pellami di alta
qualità.
Imballo: 60 paia per cartone
(in mazzette da 10 paia).
Taglie: 10

EN 388

107

07140
EN 388

GUANTO IN PELLE FIORE DI
BOVINO
(colore 050 bianco)
Palmo e dorso in pieno fiore
di bovino, orlato al fondo.
Con elastico sul dorso.
Colore: bianco
Taglie: 8-9-10-11
Confezione:
120 paia per cartone

07131
EN 388

EN 388

EN 388

3233

3233

Anche in versione
blisterata

Anche in versione
blisterata

17140
Fiore bovino

07111

GUANTO IN CROSTA
RISCHI MINIMI
(colore 050 bianco)
Palmo e dorso in crosta
di bovino, manichetta in
crosta.
Taglie: 10
Colore: grigio
Confezione: 120 paia per
cartone

GUANTO IN PELLE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Palmo in pieno fiore, dorso
in crosta, orlato al fondo con
elastico sul dorso.
Taglie: 9 - 10
Colore: bianco
Confezione: 120 paia per
cartone

17131
Fiore/crosta bovino

07138
EN 388

Disponibile solo su
richiesta

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO
(colore 050 bianco)
Palmo e dorso in pieno
fiore di bovino, manichetta
in crosta.
Taglie: 9 - 10
Colore: bianco
Confezione: 120 paia per
cartone
EN 388

3233

07134
EN 388

GUANTO IN PELLE FIORE
DI BOVINO
(colore 050 bianco)
Palmo in pieno fiore di
bovino, dorso e manichetta
in crosta.
Taglie: 9 - 10
Colore: bianco
Confezione: 120 paia per
cartone

07150

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO - TELA
RISCHI MINIMI
In crosta pezzame, dorso e
manichetta in tela, elastico
sul dorso, palmo rinforzato.
Colori misti.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

EN 388
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3233

108

2058686
EN 388
EN 381-7

2058686 GUANTO
BOSCAIOLO
In pelle fiore con rinforzo del
palmo e dorso, manichetta
in crosta, dorso sinistro
rinforzato, cuciture in filo di
Kevlar.
Taglie: 9 - 10 - 11
Colori: verde-giallo-grigio
Confezione: 1 paio
EN388

EN381-7

3133

CLASSE 0:16 m/s

07121

EN 388
EN 407
EN12477

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO
Resiste 15 secondi al calore
per contatto con temperatura
100°. Completamente in
crosta trattata, salvacuciture, palmo foderato, dorso
manichetta lunghezza totale
38 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN12477-tipo A
EN 388
EN 407

3333

414X4X

Anche in versione
blisterata

Per abbigliamento
boscaiolo vedi a pag. 90 - 91

17121
Saldatore

07112
EN 388

07117
EN 388

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 7 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

07127

EN 388
EN 407
EN12477

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 15 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

EN 388

EN 388

3132

3233

GUANTO RINFORZATO
IN PELLE DI BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 7 cm.
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN 388

3233

07122

EN 388
EN 407
EN12477

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

GUANTO RINFORZATO
IN PELLE DI BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 15 cm.
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

© 2011 INDUSTRIAL STARTER

Anche in versione
blisterata

17117
Crosta bovino
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07104
EN 388

GUANTO PELLE DI
BOVINO-TELA
RINFORZATO

07105

GUANTO IN PELLE
DI BOVINO - TELA
RISCHI MINIMI
Palmo in crosta, dorso e manichetta in tela, elastico sul
dorso.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

Palmo in crosta, dorso e
manichetta in tela. Rinforzo nel palmo, pollice e
indice.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN 388

3333

07106

GUANTO IN PELLE DI BOVINO - JEANS
RISCHI MINIMI

07100

Palmo in crosta, foderato
internamente, dorso tela
jeans, manichetta in tela
bianca, elastico sul dorso.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

07102

GUANTO IN PELLE
DI BOVINO - TELA
RISCHI MINIMI
Palmo in crosta, dorso e
manichetta in tela, elastico
sul dorso.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

GUANTO IN PELLE
DI BOVINO - TELA
RISCHI MINIMI
Palmo in crosta, dorso e
manichetta in tela, elastico
sul dorso.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

07010

GUANTO IN TELA E PELLE
DI MAIALINO
RISCHI MINIMI
Palmo in pelle crosta maialino, dorso e manichetta
in tela, elastico sul dorso.
Taglie: 10
Confezione: 120 paia per
cartone

EN 388

3244

Anche in versione
blisterata

17010
Crosta maialino
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Disponibile solo su
richiesta

GUANTI INVERNALI
07160

GUANTO IN PELLE
PEZZAME INVERNALE
RISCHI MINIMI

07165

Guanto con palmo di pezzate
pelle fiore e dorso tela,
orlato sul fondo. Interno di
pelliccia sintetica.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

07155

GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO
RISCHI MINIMI

(colore 050 bianco)
Palmo e dorso in pieno fiore,
orlato al fondo con elastico
sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.
Taglie: 10
Colori: bianco
Confezione: 60 paia per
cartone

07255

(colore 050 bianco)
Palmo e dorso in pieno fiore,
orlato al fondo, interno foderato in flanella, con elastico
sul dorso.
Taglie: 10
Colori: bianco
Confezione: 60 paia per
cartone

© 2011 INDUSTRIAL STARTER

07203W
invernale

07203W LONG
COMFORT WINTER

RISCHI MINIMI
Guanto High Tech con palmo
in morbida pelle sintetica
Clarino. Dorso in nylon
Spandex, pannello flessibile
in neoprene a protezione
delle nocche. Lavabile a
30°. Con fodera interna in
THINSULATE® antifreddo.
Campi di impiego:
bricolage, giardinaggio,
meccanica e per lo sport con
basse temperature.
Taglie: M L XL
Confezione: minimo 5 paia,
5 paia per cartone

Altri guanti
WORK&SPORT
pag. ???

GUANTO IN PELLE DI BOVINO
IMBOTTITO
RISCHI MINIMI

GUANTO POLY/COTONE
IMPREGNATO LATTICE
RISCHI MINIMI
Guanto a maglia, palmo
impregnato in lattice
dorso areato, felpatura interna invernale.
Taglie: 8 - 9 - 10
Confezione: 120 paia per
cartone

07238W
invernale

07238W ISSA ICE
RISCHI MINIMI
Guanto invernale che
deriva dal mondo dello sci.
Thinsulate e trattamento
Water Proof garantiscono
massima resistenza al
freddo e impermeabilità
senza comunque
compromettere la destrezza.
Lunghezza 30 cm, doppia
regolazione sul dorso e sul
polso. Inserti alta visibilità,
tessuto nylon sul dorso e
speciale gomma tecnica sul
palmo per garantire grande
presa anche nelle condizioni
più difficili.
Taglie: M-L-XL
Confezione: 5 paia per
cartone.

Altri guanti
WORK&SPORT
pag. ???
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Ansell Limited è leader mondiale nel settore dei prodotti barriera e protettivi per la sicurezza
dell’uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il
mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti di lattice naturale e polimeri
sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato. Occupational Healthcare,
specializzato in guanti per il settore industriale, Professional Healthcare, specializzato in guanti
per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità e Consumer Healthcare,
specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni
su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito http://www.ansell.eu

GUIDA EN: RESISTENZA CHIMICA
Ansell guida il settore combinando, in materia di protezione della mano, le analisi sui rischi chimici
con le informazioni riguardanti le prestazioni dei vari polimeri. Consultate questo dettagliato
schema di protezione chimica con i tempi di permeazione di vari prodotti in base alla norma EN374
per una resistenza chimica alta o bassa.

NoME dEL
PRodoTTo

RIF.

accuTech®

B

C

d

E

F

G

H

I

J

alcool
metilico

acetone

acetonitrile

Cloruro
di metilene

disolfuro
di carbonio

Toluene

dietilammina

Tetraidrofurano

Etilacetato

n-eptano

67-56-1

67-64-1

75-05-8

75-09-2

75-15-0

K

L

766493-9

91-104

> 480
(50%)

38
(98%)

accuTech®

91-250

> 480

57

accuTech®

91-225.325

3

alphaTec

58-530.535

70

®

6

13

108-88-3 109-89-7 109-99-9 141-78-6 142-82-5

19

28

15

58-270

PITToGRaMMI
UTILIZZaTI

Idrossido
acido
di sodio, solforico,
40%
96%
131073-2

alphaTec®

> 480

> 480

55

JKl

> 480

> 480

50

JKl

> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)

> 480
(95%)
180
(95%)

austral Plus

87-800.805

12

8

10

Barrier®

02-100

> 480

> 480

> 480

16

> 480

> 480

> 480

Bi-Colour™

87-900

54

8

14

1

<5

5

<5

ChemTek™

38-514

> 480

428

> 480

<5

<5

<5

<5

5

43

5

> 480

146

BIK

ChemTek™

38-520

> 480

> 480

> 480

9

<5

10

8

9

105

9

> 480

265

BIK

ChemTek™

38-628

> 480

> 480

> 480

142

> 480

> 480

57

17

> 480

> 480

> 480

> 480

DFl

Conform® +

69-140

Conform® +

69-150

dermaShield®

73-701.711.721

dura-Touch®

34-500

duzmor® Plus

87-600

Extra™

®

Gladiator

®

<5
2

8

5

8

87-950.955

44

15

16-650

35

<5

18

Hycare®

62-200

128

29-500

<5

<5

> 480

> 480
9

0

30

79-300

®

<5

> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)

0

Greenﬁt™ Plus

Neotop

1

19

116

17

34

9

0,2

<5

247

11

58

0

<5
1

<5

<5
<5

0,5

<5
4

<5

6

6

6

<5
4

<5

7

9

14

> 480

470

<5

> 480
(50%)

21
(98%)

5

> 480

> 480

6

10

0,2

1

27

Neox®

09-922.924.928.430

Neox

®

09-912

> 480

112

152

> 480

Neox®

09-022

> 480

90

109

> 480

®

Polar Grip®

93-401

<5

23-700

18

Proﬁl™ Plus

87-850

PVa

®

15-552.554

Scorpio®

08-352.354

Snorkel

®

30

8

17

5

37

> 480

154

<5

28

35

<5

39-112.122.124

4

<5

3

Sol-Vex®

37-900

74

10

14

37-695

127

9

15

Sol-Vex®

37-675.676.500+

28

7

11

Sol-Vex

37-185.665

129

20

37-655

64

10

®

Sol-Vex®
Sol-Vex

®

37-645

12

4

ThermaPrene™

19-024.026

70

226

TNT® Blue

92-665.670

Touch N Tuff®

92-600.605

Touch N Tuff®

92-500

<5

> 480

4

> 480

11

52

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

4

12

30

57

3

4

> 480

8

> 480

AJl
JKl

54

79

29

127

AKl

> 480

96

JKl

> 480

> 480
(50%)

43

JKl

> 480

353

AKl

1

> 480
(50%)

1 (99100%)

<5

> 480
(50%)

Virtex™

<5

<5

<5

<5

138

> 480

13

<5

<5

> 480

> 480
(50%)
> 480
(50%)

> 480

9

6

AKl

63

<5

<5

35

> 480

> 480

5

AKl

AKl

> 480

<5

BCD

110
(95%)

18

10

<5
466
(95%)

105

19

Universal™ Plus 87-650.660.665

> 480
(95%)

> 480

6

<5

41

> 480
(50%)
<5
(50%)

33

10

1

> 480

17
(98%)

17

1

AKl

AKl

132

26

<5

218

<5

23

<5

AKl

> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)

28

<5

AKl

7
(98%)
354
(95%)
334
(95%)

> 480

12

8

240

15

<5

10

AKl

10
(98%)

5

> 480

0,5

GUANTI ANSELL

7

<5

1

79-700

158

<5

9

04-412.414.418.460

Sol-Vex

<5

<5
5

Sol-Knit®

®

<5

AKl

198

14

> 480
(50%)
> 480
(50%)
> 480
(50%)

ABC

> 480
(50%)
220
(95%)

258

25-101.201

0,3

221

> 480

NeoTouch®

Nitrilite

116

a

> 480

TEMPI DI PERMEAZIONE
IN BASE ALLA NORMA EN 374-3:2003
IdENTIFICaZIoNE dELLa
SoSTaNZa CHIMICa

IdENTIFICaZIoNE dEL PRodoTTo
alphaTec

®

TEMPI DI PERMEAZIONE

IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003 (MINUTI)

0

1

< 10

2

10-30

Non consigliato

3

30-60

60-120

Protezione contro gli
spruzzi

alphaTec

BiBarrier Colour™
®

120-240 240-480

> 480

rotezione elevata

ChemTek™

Extra™ Neotop

®

PVa

®

Scorpio Snorkel
®

Sol-Vex

®

Virtex™

®

CaS
107-98-2

120 - 240

108-65-6

120 - 240 60 - 120

60- 120

> 480

10 - 30

240 480

240 480

10 - 30

30 - 60

> 480

60 - 120

10 - 30

296

240 480

236

10 - 30

> 480

< 10

> 480

30 - 60

< 10

10 - 30

> 480

10 - 30

< 10

203

120 - 240

132

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

120 - 240

> 480

120 - 240

240 480

> 480

> 480

> 480

240 480

8

> 480

> 480

15

17

37

<5

<5

10

10 - 30

7

<5

14

> 480

> 480

10

34

145

28

< 10

14

20

11

<5

129

> 480

> 480

135

193

< 10

> 480

> 120

155

190

61

9

60 - 120

> 480

240 480

60 - 120

64

< 10

> 480

166

69

30 - 60

40'

<5'

> 480

> 480

> 480

240 480

> 480

< 10

> 480

120 - 240

> 480 *

> 480 *

> 480 *

120 240 *

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

394

> 480

> 480

> 480

> 480

369
(40%)

> 480

< 10

> 480

> 480

120 240 *

120 240 *

179 *

< 10

10 - 30

> 480

108

240 480

240 480

58

> 480

< 10

> 480

76

46

30 - 60

22

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

111-87-5

acetone

67-64-1

6

< 10

> 480

acetonitrile

75-05-8

13

< 10

> 480

acido acetico,
ghiacciato

64-19-7

104

23

> 480

acido acrilico

79-10-7

30 - 60

10 - 30

> 480

590-92-1

> 480 *

> 480 *

> 480

7647-01-0

> 480

> 480

7664-39-3

120 240 *

60 120 *

64-18-6

30 - 60

7664-38-2
110-16-7

> 480

> 480

< 10

< 10

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

> 10

> 10

< 10

< 10

< 10

< 10

16

1

9

142

1

4

> 480

< 10

< 10

4

4

2

< 10

Cloruro di tionile

7719-09-7

< 10

< 10

120 - 240

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

120 - 240

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

dibutilftalato

84-74-2

> 480

> 480

240 480

10 - 30

> 480

> 480

10 - 30

60 - 120

> 480

60 - 120

60 - 120

> 480

> 480

> 480

240 480

dietilammina

109-89-7

28

10 - 30

> 480

<5

8

57

6

9

11

<5

<5

57

79

17

<5

dimetilformammide

68-12-2

18

< 10

> 480

99

> 480

> 480

91

58

13

35

19

19

43

<5

<5

dimetilsolfossido,
dMSo

67-68-5

> 480

> 480

> 480

> 480

240 480

> 480

< 10

> 480

< 10

300

240 480

> 120

> 10

disolfuro di carbonio

75-15-0

10 - 30

< 10

> 480

<5

<5

> 480

<5

<5

> 480

<5

<5

12

<5

12

< 10

distillato, frazione
leggera idrotrattata

64742-47-8

> 480

> 480

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

30 - 60

10 - 30

> 480

> 480

> 480

240 480

Eptano

142-82-5

> 480

> 480

> 480

< 10

9

> 480

< 10

27

> 480

15

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

Esametildisilasano

999-97-3

> 480

> 480

> 480

67

< 10

> 480

30 - 60

30 - 60

> 480

30 - 60

10 - 30

> 480

> 480

> 480

120 - 240

Esano

110-54-3

> 480

> 480

> 480

<5

10 - 30

> 480

7

27

> 480

78

9

> 480

> 480

> 480

> 480

Etanolo

64-17-5

240 480

120 - 240

> 480

20

240 480

> 480

10 - 30

350

< 10

> 480

60 - 120

> 480

> 480

170

30 - 60

Etil glicole

110-80-5

120 - 240 60 - 120

> 480

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

60 - 120

< 10

290

10 - 30

Etilacetato

141-78-6

15

< 10

> 480

9

105

> 480

14

10

> 480

16

<5

33

29

18

<5'

Etilammina

75-04-7

60 - 120

30 - 60

> 480

10 - 30

60 - 120

10 - 30

< 10

60 - 120

240 480

60 - 120

< 10

83

60 - 120

85

30 - 60

Etilbenzene

96-33-3

< 10

< 10

> 480

< 10

120 - 240

< 10

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

10 - 30

10 - 30

< 10

< 10

Etilencianuro

107-12-0

< 10

< 10

> 480

< 10

> 480

10 - 30

< 10

10 - 30

> 480

98

< 10

10 - 30

10 - 30

< 10

< 10

Etilenglicole (glicole
etilenico)

107-21-1

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

120 - 240

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

60 - 120

Etilglicolacetato

111-15-9

60 - 120

30 - 60

> 480

21

> 480

10 - 30

29

31

> 480

30 - 60

10 - 30

60 - 120

129

60 - 120

10 - 30

Fenolo

108-95-2

78

10 - 30

> 480

202

> 480

> 480

245

> 480

> 480

> 480

220

78

60 - 120

64

< 10

Fluoruro di idrogeno
anidro

7664-39-3

< 10

< 10

90

< 10

> 480

> 480

< 10

6.5

< 10

25

2

< 10

< 10

1

< 10

Formaldeide 35%

50-00-0

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Freon TF

76-13-1

> 480

> 480

> 480

> 10

< 10

< 10

< 10

10 - 30

> 480

240 480

< 10

> 480

> 480

> 480

60 - 120

g-butirolactone

96-48-0

< 10

< 10

> 480

240 480

> 480

> 480

> 480

< 10

10 - 30

10 - 30

< 10

< 10

Gasolio

68334-30-5

> 480

> 480

> 480

< 10

10 - 30

> 480

< 10

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

> 480

> 480

> 480

Glutaraldeide, 50%

111-30-8

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

1336-21-6

265

120 - 240

27

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480
(50%)

> 480

48

1310-73-2

> 480

> 480
(40%)

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

<5

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480
(40%)

Isoforone

78-59-1

Isoottano

540-84-1

67-63-0
IdENTIFICaZIoNE
dELLa
Isopropanolo
SoSTaNZa
CHIMICa
Metanolo (alcool

metilico)
Metil-t-butiletere,
MTBE

67-56-1

Metilacrilato

96-33-3

NoME dEL PRo74-89-5
doTTo
CHIMICo
Metilammina
gassoso CaS
Metiletilchetone
(butanone), MEK
Metilisobutilchetone,
MIBK

120 - 240 60 - 120

120 - 240 120 - 240 120 - 240

120 - 240 120 - 240 120 - 240

30 - 60

> 480

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

30 - 60

> 480

60 - 120

< 10

240

240 480

120 - 240

10 - 30

> 480

> 480

> 480

30 - 60

10 - 30

> 480

10 - 30

150

> 480

> 480

10 - 30

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

80

> 480

> 480

71

120 - 240

55

240 -

95

> 480

> 480

> 480

96

70

21

> 480

41

> 480

> 480

44

116

5

154

35

127

129

28

> 480

< 10

< 10

120 - 240 60 - 120

alphaTec®
1634-04-4

> 480

> 480

BiBarrier® Colour™

480
IdENTIFICaZIoNE dEL PRodoTTo

ChemTek™
< 10

Extra™ Neotop®
< 10

< 10

PVa®
> 480

Scorpio® Snorkel®
10 - 30

< 10

Sol-Vex®
> 480

> 480

6

Virtex™
> 480

60 - 120

58-530 58-270 02-100 87-900 38-520
38-628 87-950 29-500 15-552 08-352 04-412 37-900 37-185 37-675 79-700
240 < 10
< 10
> 480
< 10
10 - 30 87-955
< 10
< 10
> 480
< 10
< 10
10 - 30 37-665
10 - 30 37-676
< 10
< 10
58-535
15-554
08-354
04-414
480
04-418
37-500+
> 480
> 480
> 480
10 - 30
> 480
> 480
< 10
> 480
< 10
> 480
60 - 120
> 480
> 480
> 480
10 - 30
04-460

78-93-3

7

< 10

> 480

7

237

> 480

8

9

41

5

< 10

10

13

5

<5

108-10-1

< 10

< 10

> 480

9

240 480

10 - 30

14

13

60 - 120

16

< 10

37

10 - 30

27

< 10

Metilmetacrilato

80-62-6

10 - 30

< 10

> 480

< 10

60 - 120

< 10

< 10

10

240 480

8

< 10

27

10 - 30

19

< 10

Monoclorobenzene

108-90-7

< 10

< 10

> 480

< 10

10 - 30

> 480

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

10 - 30

10 - 30

< 10

< 10

Monoetanolammina

141-43-5

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

240 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

N-metil-2-pirrolidone

872-50-4

10 - 30

< 10

> 480

26

> 480

120 - 240

30 - 60

10 - 30

< 10

10 - 30

< 10

27

10 - 30

10 - 30

< 10

N-undecano

1120-21-4

> 480

> 480

> 480

30 - 60

10 - 30

> 480

10 - 30

60 - 120

> 480

120 - 240

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

64742-49-0

> 480

> 480

> 480

10 - 30

> 10

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

60 - 120

10 - 30

> 480

> 480

> 480

120 - 240

64742-82-1

240 480

120- 240

> 480

< 10

> 10

> 480

< 10

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

240 480

240- 480

240 480

10 - 30

Nafta VMP

8030-30-6

60 - 120

30 - 60

> 480

10 - 30

> 10

> 480

< 10

30 - 60

> 480

60 - 120

60 - 120

> 480

> 480

84

30 - 60

> 480

Nitrobenzolo (Nitrobenzene)

98-95-3

60 - 120

30 - 60

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

105

305

105

10 - 30

> 480

olio minerale

8012-95-1

> 480

> 480

> 480

10 - 30

> 480

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

30 - 60

< 10

> 480

> 480

> 480

120 - 240

Nafta, frazione leggera idrotrattata
Nafta, frazione pesante idrodesolforata

14 *

> 480

235

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

198

41 *

60 120 *

40 *

<5

Percloroetilene

127-18-4

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Petrolio greggio

68308-34-9

79-21-0

124

30 - 60

> 480

62

> 480

> 480

60 - 120

300

1

> 480

155

60 - 120

60 - 120

55

20

Piperazina, soluzione
acquosa

7664-93-9

55 *

50 *

> 480

149

265

> 480

258

201

<5

302
(95%)

35

105 *

127 *

63 *

13

Piridina

7722-84-1

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

140

acquaragia minerale

64742-88-7

> 480

> 480

> 480

10

10 - 30

> 480

12

48

> 480

60 - 120

10 - 30

> 480

> 480

> 480

acrilonitrile

107-13-1

6

< 10

> 480

9

> 480

> 480

10

15

> 480

43

< 10

7

< 10

alcool allilico

107-18-6

30 - 60

10 - 30

> 480

10 - 30

> 480

30 - 60

10 - 30

120 - 240

< 10

240 480

60 - 120

30 - 60

30 - 60

alcool butilico

71-36-3

> 480

> 480

> 480

120

> 480

> 480

60 - 120

> 480

60 - 120

> 480

120 - 240

> 480

Benzene

71-43-2

14

< 10

> 480

< 10

19

> 480

5

10

> 480

<5

<5

24

Benzina

8006-61-9

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

10 - 30

> 480

30 - 60

60 - 120

240 480

Bisfenolo a

80-05-7

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Butilacetato

123-86-4

49

10 - 30

> 480

10 - 30

60 - 120

10 - 30

16

23

> 480

9

7

Butilglicole

111-76-2

240 480

120 - 240

> 480

30 - 60

> 480

> 480

10 - 30

Catrame di carbone

8007-45-2

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

Cherosene

64742-81-0

> 480

> 480

> 480

60 - 120

60 - 120

> 480

30 - 60

240 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Cicloesanolo

108-93-0

> 480

> 480

> 480

10 - 30

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Cicloesanone

108-94-1

55

16

> 480

30 - 60

> 480

10 - 30

35

39

> 480

51

30

69

113

42

Cloroformio

67-66-3

< 10

< 10

32

< 10

< 10

120 - 240

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

> 480

Virtex™

58-530 58-270 02-100 87-900 38-520 38-628 87-950 29-500 15-552 08-352 04-412 37-900 37-185 37-675 79-700
37-665 37-676
58-535
87-955
15-554 08-354 04-414
04-418
37-500+
04-460

75-09-2

> 480

10 - 30

Sol-Vex®

98-88-4

53 *

120 - 240 120 - 240

Scorpio® Snorkel®

Cloruro di metilene

> 480

120 - 240 60 - 120

PVa®

CaS

144-62-7

acido ossalico,
soluzione acquosa
acido peracetico,
39%
acido solforico,
96%
acqua ossigenata,
30%

Extra™ Neotop®

Cloruro di benzoile

7697-37-2

acido nitrico, 70%

ChemTek™

NoME dEL PRodoTTo CHIMICo

Idrossido di ammonio, 25%
Idrossido di sodio,
50%

58-530 58-270 02-100 87-900 38-520 38-628 87-950 29-500 15-552 08-352 04-412 37-900 37-185 37-675 79-700
37-665 37-676
58-535
87-955
15-554 08-354 04-414
04-418
37-500+
04-460

2-etilesanolo

acido bromopropionico
acido cloridrico,
37%
acido ﬂuoridrico,
48%
acido formico,
98-100%
acido fosforico,
concentrato
acido maleico,
soluzione acquosa

6

IdENTIFICaZIoNE dEL PRodoTTo
®

1-metossi-2propanolo
1-metossi-propilacetato

5

Protezione media P

IdENTIFICaZIoNE dELLa
SoSTaNZa CHIMICa

NoME dEL PRodoTTo CHEMICo

4

BiBarrier Colour™
®

133

60 - 120

> 480

10 - 30

13

> 480

11

17

> 480

4

5

395

397

136

12

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

10 - 30

> 480

10 - 30

10 - 30

> 480

> 480

> 480

> 480

110-85-0

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

< 10

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

110-86-1

10 - 30

< 10

> 480

1

252

> 480

< 10

12

8

< 10

7

13

10 - 30

10

< 10

Propan-2-ol

67-63-0

> 480

> 480

> 480

80

240 480

240 480

71

120 - 240

55

240 480

95

> 480

> 480

> 480

96

240 480

Propanolo

71-23-8

> 480

> 480

> 480

120 -240

> 480

> 480

127

> 480

68

> 480

121

> 480

> 480

> 480

30 - 60

< 10

< 10

Propilacetato

109-60-4

10 - 30

< 10

> 480

< 10

30 - 60

< 10

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

10 - 30

10 - 30

20

< 10

51

10 - 30

Propilenglicolo
(propandiolo)

57-55-6

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

60 - 120

> 480

> 480

> 480

Solvente Stoddard

8052-41-3

> 480

> 480

> 480

10 - 30

< 10

> 480

< 10

120 - 240

> 480

240 480

120 - 240

> 480

> 480

> 480

> 480

28

22

<5

Stirene, stirolo

100-42-5

19

< 10

> 480

8

10 - 30

> 480

10

9

> 480

<5

9

32

31

24

<5

240 480

134

60 - 120

Tetracloruro di
carbonio

56-23-5

240 480

120 - 240

240 480

< 10

< 10

> 480

< 10

< 10

> 480

< 10

10 - 30

240 480

240 480

240 480

10 - 30

> 480

> 480

> 480

> 480

Tetraidrofurano, THF

109-99-9

< 10

< 10

> 480

< 10

9

17

6

6

52

<5

<5

10

10 - 30

6

< 10

66

60 - 120

47

<5

Tetraidrotiofene

110-01-0

10 - 30

< 10

> 480

< 10

> 480

> 480

< 10

11

> 480

7

10 - 30

29

66

12

< 10

> 480

< 10

240 480

240 480

240 480

10 - 30

Toluene

108-88-3

19

< 10

> 480

5

10

> 480

4

7

> 480

<5

<5

30

54

23

<5

10 - 30

10 - 30

> 480

> 480

> 480

> 480

Tricoloroetilene

79-01-6

10 - 30

< 10

> 480

3

5

> 480

3

5

> 480

< 10

< 10

10 - 30

10 - 30

12

< 10

> 480

> 480

Tricresilfosfato, TCP

1330-78-5

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

Trietanolammina

102-71-6

240 480

240 480

> 480

240 480

> 480

> 480

> 480

> 480

240 480

> 480

> 480

> 480

> 480

> 480

60 - 120

6

Trietilammina

121-44-8

> 480

> 480

> 480

5

< 10

> 480

13

23

> 480

<5

< 10

> 480

> 480

> 480

100

< 10

xilene, xilolo

1330-20-7

41

10

> 480

< 10

10 - 30

> 480

9

8

> 480

17

6

83

90

56

<5

I dati riportati in tabella si basano su risultati di test di laboratorio eseguiti sul palmo del guanto, oppure su estrapolazioni dai risultati dei test di
laboratorio. I test sono stati eseguiti utilizzando metodi di prova standard, che potrebbero non riprodurre in modo adeguato eventuali condizioni
specifiche d’impiego finale. Non avendo conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutti i dati qui riportati devono essere
considerati puramente indicativi e Ansell declina qualsiasi responsabilità.

* Nonostante l’elevato tempo di permeazione, la degradazione può avvenire prematuramente. Raccomandato solo
come protezione contro gli spruzzi.
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HyFlex® Foam

II Cat.

Eccellente destrezza e ventilazione per guanti di lunga durata

Guanti sintetici a filo continuo per usi generali
I popolarissimi guanti Ansell HyFlex® Foam sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione
meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni. Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio in settori come l’industria automobilistica, le materie plastiche, i tessili e i prodotti finiti, nonché per le esigenze di logistica e magazzino. Il nuovo guanto HyFlex® Foam Grey 11-801 di
colore scuro rappresenta la scelta ideale per ambienti più sporchi. Se sono necessari guanti di durata comprovata e grandi proprietà di destrezza
e ventilazione, HyFlex® Foam rappresentano la scelta obbligata. Antistatici, in base alla norma EN1149
Uso consigliato
Manipolazioni o applicazioni leggere di assemblaggio nei settori :
• logistica e magazzino
• automobilistico
• materie plastiche
• tessili
• prodotti finiti come elettrodomestici, cosmetici … (es.: fasi di controllo e imballaggio)

HyFlex® Foam 11-800

Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

11-800

Palmo rivestito di schiuma di
nitrile fodera a filo continuo
senza cuciture

Fodera di nylon, polso a
maglia

6, 7, 8, 9,
10, 11

200 - 270 mm

11-801

HyFlex® Foam 11-801

HyFlex®

Colore
Grigio
Nero

II Cat.

Resistenza al taglio con comfort e destrezza per la massima produttività

Per gli estimatori dei guanti HyFlex® 11-800/11-801 che cercano una resistenza al taglio di livello 2 senza compromettere comfort e precisione
nella manipolazione, Ansell lancia HyFlex® 11-502. Una soluzione pratica, ideale per applicazioni asciutte o leggermente oleose.
Uso consigliato
* Manipolazioni generiche
* Assemblaggio
Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone

HyFlex® 11-502

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-502

Guanti sintetici a filo continuo, palmo rivestito di nitrile

Fodera di nylon

6, 7, 8, 9,
10, 11

210 - 265 mm

Rivest. nero,
Fodera grigia

HyFlex® Lite

II Cat.

Massima destrezza e sensibilità nelle applicazioni più delicate

Guanti in filo continuo rivestiti per uso generale
I guanti industriali Ansell HyFlex® Lite 11-600, 11-601 e 11-605 sono stati progettati per applicazioni leggere e delicate, in ambiente asciutto,
che richiedono il massimo grado di destrezza. Praticamente come una seconda pelle, questi guanti permettono di manipolare, con il massimo
comfort e precisione, oggetti di piccole dimensioni. Garantiscono inoltre la protezione del prodotto da eventuali impronte digitali e da residui
provenienti dalla formulazione stessa dei guanti. Se i vostri dipendenti hanno bisogno di precisione e manipolazioni sicure, la risposta è una sola:
guanti HyFlex® Lite 11-600 e 11-605.
Uso consigliato
In tutti settori industriali, assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni, fra cui:
• piccoli cuscinetti
• giunti e molle di piccole dimensioni
Protezione del prodotto durante la manipolazione:
• imballaggio di prodotti cosmetici
• stampe fotografiche
• ottica
• componenti microelettroniche e micromeccaniche

HyFlex® Lite 11-600

Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone

HyFlex® Lite 11-601

Rif.

Modello

11-600

Rivestimento di poliuretano
su fodera a filo continuo.
Palmo rivestito

11-601
11-605

HyFlex® Lite 11-600

HyFlex® Lite 11-605

Rivestimento di poliuretano
su fodera a filo continuo.
Protezione dell’estremità
delle dita

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore
Bianco

Polso elasticizzato

Grigio / Nero
6, 7, 8, 9, 10

160 - 255 mm
Bianco

HyFlex® Ultra-Lite

II Cat.

Guanto ultraleggero per la massima tattilità e precisione

HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Guanti con rivestimento sintetico su fodera a fi lo continuo per usi generali
HyFlex® Ultra-Lite 11-618 di Ansell è il nuovo guanto sottilissimo che offre proprietà notevoli di comfort e sensibilità per le operazioni più delicate.
HyFlex® Ultra-Lite è il guanto foderato e rivestito più leggero mai prodotto prima da Ansell : pesa il 20% in meno rispetto alle precedenti versioni
di guanti in nylon/poliuretano prodotti da Ansell. Progettati per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi,
questi guanti sono ideali per lavoratori che necessitano un livello migliore di tattilità e precisione di quello offerto dai guanti attualmente disponibili
sul mercato. Ideali anche per applicazioni in cui vengono usati guanti di cotone o in cui non viene usato alcun guanto nonostante il rischio di graffi
, vesciche e lesioni di minore entità.
Uso consigliato
Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione, per raccogliere/montare pezzi di dimensioni ridotte, come
piccoli cuscinetti e molle. Usati anche nelle operazioni di controllo. Per:
• settore automobilistico (assemblaggio finale, condizionatori, motori elettrici, cablaggi, regolazioni)
• elettrodomestici e materiale elettrico
• cosmetici/materiali plastici (anche imballaggio)
Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.

HyFlex® Ultra-Lite 11-618
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Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-618

Guanti sintetici a filo continuo, palmo rivestito

Fodera elastica di
nylon

6, 7, 8, 9,
10, 11

210 - 245 mm

Blu scuro/nero

HyFlex®

II Cat.

Il guanto di prossima generazione per comfort, destrezza e flessibilità

Quasi una seconda pelle, HyFlex® 11-616 di Ansell è un guanto molto sottile che offre proprietà notevoli di comfort, vestibilità e sensibilità per
le operazioni più delicate.
La tecnologia a filo continuo 18 aghi permette al guanto HyFlex® 11-616 di essere ultrasottile e, al tempo stesso, resistente.
Uso consigliato
• Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione
• Assemblaggio finale, condizionatori, motori elettrici, cablaggi, regolazioni
• Elettrodomestici e materiale elettrico
• Cosmetici/materiali plastici (anche imballaggio)
• Lavori di finitura
• Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni (cuscinetti, molle...)
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone, 144 paia per cartone
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

11-616

Palmo
rivestito
Poliuretano

Nylon
Elasticised
knitwrist

6, 7, 8, 9,
10, 11

195 - 245

Hyflex® CR 11-616

HyFlex®

EN 388
2121

II Cat.

Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

HyFlex® 11-627

HyFlex® 11-625

Guanti in filo continuo rivestiti per uso generale
Come scegliere fra i guanti HyFlex® 11-625, 11-627, 11-628 e 11-630?
La tabella sottostante illustra le differenze fra i guanti HyFlex® 11-625, 11-627, 11-628 e 11-630. Se occorre un indice 3 di resistenza al taglio
e massima destrezza, per applicazioni pulite in cui le tracce di sporco devono essere altamente visibili, i guanti HyFlex® 11-625 sono quelli che
fanno per voi. Per requisiti analoghi in applicazioni leggermente più sporche, il meglio è offerto dai guanti HyFlex 11-627. Quando invece occorre
proteggere il braccio, il guanto HyFlex® 11-628 rappresenta la scelta ideale. Se i vostri dipendenti entrano a contatto con oggetti metallici
taglienti con più di 50 cm di larghezza ed oltre 600 gr. di peso (ad es. nell’industria cartaria e della stampa; nella rimozione dei manufatti dagli
stampi di iniezione nell’industria delle materie plastiche; nelle operazioni alle presse in genere …) sono i guanti HyFlex 11-630 a rappresentare
la soluzione ideale.
Uso consigliato
• Industria metallurgica e del vetro
• Aeronautica
• Produzione automobilistica
• Elettrodomestici
• Iniezione e stampaggio di materiali plastici
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone, 144 paia per cartone

HyFlex® 11-628

HyFlex® 11-630

ModELLO N.

11-625

Fodera

Dyneema , Lycra e nylon
di colore bianco

Dyneema , Lycra e nylon
di colore grigio

Dyneema ®, Lycra ®, Kevlar ®,
cotone e nylon di colore grigio

Resist. al taglio

EN livello 3

EN livello 3

EN livello 4

Destrezza

molto elevata

molto elevata

elevata

Resist. alla perfor.

EN livello 2

EN livello 2

EN livello 3

®

®

11-630
®

Rif.

Modello

11-625

Rivestimento di poliuretano. Fodera Dyneema® / Lycra®.
Palmo rivestito. Polso a maglia.

11-627

Palmo rivestito PU. Polso a maglia, fodera Nylon grigio
Lycra®, Dyneema®

11-628

HyFlex® 11-624

11-627 & 11-628
®

Taglie EN

11-630

Palmo rivestito PU. Polso a maglia, fodera Nylon grigio &
cotone, Lycra®, Dyneema®, Kevlar ®

11-624

Palmo rivestito PU. Polso a maglia, fodera Nylon grigio &
cotone, Lycra®, Dyneema®, Kevlar ®

HyFlex® NBR

Lunghezza

6, 7, 8, 9, 10

6, 7, 8, 9,
10, 11

Colore
Bianco

203-270 mm
270-320 mm

Grigio

220-270 mm
6, 7, 8, 9,
10, 11

220-270 mm

GrigioNero

II Cat.

La destrezza, la tattilità e la repellenza agli oli, alla massima potenza

Guanti in filo continuo rivestiti per uso generale
I guanti industriali Ansell HyFlex® NBR 11-900 offrono protezione meccanica e destrezza. Sono progettati appositamente per essere utilizzati
per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione la presa sicura e la
resistenza alle abrasioni. Quando i vostri lavoratori devono eseguire manipolazioni sicure e nel massimo comfort, in questo tipo di ambienti, la
scelta obbligata ricade sui guanti industriali Ansell HyFlex® NBR 11-900.
Uso consigliato
• settore automobilistico/OEM
• utensileria manuale ed elettrica
• elettrodomestici, elettronica e audio-video
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone, 144 paia per cartone

HyFlex® NBR 11-900

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-900

Palmo rivestito di nitrile,
fodera senza cuciture

Fodera di nylon,
polso a maglia

6, 7, 8, 9, 10

205 - 260 mm

Blu

GUANTI ANSELL
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HyFLEX®

II Cat.

I guanti Ansell HyFlex® 11-920 è la soluzione unica di protezione della mano per manipolare componenti oleate. Integrando la brevettata Ansell
Grip Technology®. Il guanto offre una combinazione rivoluzionaria di notevole oleorepellenza e presa eccellente
Uso consigliato
• componenti con leggero film d‘olio o analòoghi inibitori della ruggine;
• assemblaggio componenti automobilistici;
Confezionamento
Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-920

Palmo rivestito di nitrile

Fodera nylon
blu, polso a
maglia

6, 7, 8, 9,
10, 11

208 - 273
mm

blu

HyFLEX® 11-920

HyFLEX®

II Cat.

Guanto multiuso di poliuretano a base d’acqua per un maggior comfort

HyFLEX® 11-400

• Ansell amplia la propria gamma HyFlex® di guanti multiuso con gli HyFlex® 11-400 e 11-401 di poliuretano a base d’acqua.
• Poliuretano a base d’acqua
nuovi guanti HyFlex® di poliuretano a base d‘acqua rappresentano un enorme passo avanti per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell’ambiente
a lungo termine.
Utilizzando acqua invece di solvente (dimetilformammide) nella produzione di guanti di poliuretano, si migliora la sicurezza dei lavoratori Ansell. Il
processo di produzione, inoltre, risulta più ecocompatibile.
Assemblaggio di piccole componenti in tutti i settori industriali, ad es. :
• cuscinetti di piccole dimensioni
• giunti e molle di piccole dimensioni
Uso consigliato
• Lavori di finitura
• Manipolazioni generiche
• Confezionamento
• Manipolazioni delicate
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.

Rif.
11-400

HyFLEX® 11-401

11-401

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Rivestimento di poliuretano.
a base d’acqua

Fodera di nylon, polso
a maglia

6, 7, 8, 9, 10, 11

215 - 245 mm

HyFLEX®

Colore

11-400: 3131
11-401: 4131

Bianco
Grigio

EN 388

II Cat.

Guanto rivestito di poliuretano a base d’acqua per la massima visibilità e un maggior comfort

Ansell presenta HyFlex® 11-402, il primo guanto sul mercato a unire l’alta visibilità della fodera gialla ad un rivestimento di poliuretano a base
d’acqua. Grazie al poliuretano a base d’acqua, gli utenti beneficiano di un maggior comfort, abbinato alla famosa destrezza e vestibilità della
gamma HyFlex®. Il rivestimento ¾ rafforza la protezione sul dorso delle dita senza compromettere flessibilità e destrezza.
* L’uso dell’acqua al posto di Dimetilformammide (DMF) permette di migliorare il comfort, dato che il poliuretano non penetra nel guanto.
Uso consigliato
* Manipolazione di materiali da costruzione
* Guida di autocarri, carrelli elevatori e gru
* Movimentazione merci e materiali in magazzino
* Taglio delle carni
Confezionamento Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-402

Palmo
rivestito ¾ di
poliuretano

Fodera nylon polso
elasticizzato

6, 7, 8, 9, 10, 11

215 - 245 mm

Rivestimento nero su
fodera giallo brillante

HyFLEX® 11-402

HyFLEX®

EN 388
4131

II Cat.

Guanto di poliuretano a base d’acqua con destrezza ineguagliabile ed elevata protezione al taglio

• HyFlex® 11-435 di Ansell è il primo guanto di poliuretano a base d’acqua con livello 5 di resistenza al taglio.
• Estrema resistenza a taglio e strappo. Un guanto senza cuciture per la massima vestibilità, destrezza e flessibilità. Eccellente ventilazione.
• Il poliuretano a base d’acqua migliora la destrezza e il comfort del guanto, dato che il poliuretano non penetra all’interno.
Uso consigliato
• Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
• Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
• Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
Confezionamento Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.

HyFLEX® 11-435

120

GUANTI ANSELL

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

11-435

Palmo
rivestito di
poliuretano

Palmo rivestito
Nylon
Lycra®
Fibra di vetro
Dyneema®

6, 7, 8, 9, 10, 11

220 - 270 mm

Polso elasticizzato
Rivestimento nero su
fodera grigio brughiera

EN 388
4131

SENSILITE®

II Cat.

Comfort e protezione per applicazioni leggere

Guanti sintetici a filo continuo per usi generali
La nuova gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all’abrasione. I guanti SensiLite® permettono di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti e, per questo,
rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario un alto livello di destrezza. I guanti SensiLite® offrono proprietà migliori di sicurezza e
durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni.
Uso consigliato
Assemblaggio di piccole componenti in tutti i settori industriali, ad es. :
• cuscinetti di piccole dimensioni
• giunti e molle di piccole dimensioni

SENSILITE® 48-101

Come scegliere SensiLite® 48-100, 48-101 e 48-105 per la vostra applicazione?
I guanti SensiLite® 48-100 e 48-101 sono rivestiti sul palmo e combinano proprietà di presa e resistenza all’abrasione su una vasta superficie di
contatto. Il guanto SensiLite® 48-101 ha inoltre rivestimento e fodera neri, e questo lo rende ideale per ambienti che presentano un certo grado
di sporcizia. Il guanto SensiLite® 48-105 è rivestito sulla punta delle dita solo per le applicazioni che richiedono presa e resistenza all’abrasione
localizzata, garantendo così la massima ventilazione al resto della mano.
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.

SENSILITE 48-100
®

Rif.

Modello

48-100
48-101
48-105

SENSILITE® 48-105

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore
Bianco

Rivestimento di poliuretano.
Palmo rivestito
Rivestimento di poliuretano.
Protezione dell’estremità
delle dita

Fodera di nylon, polso
a maglia

POWERFLEX®

6, 7, 8, 9, 10, 11

210 - 265 mm

Nero
Bianco

III Cat.

Eccezionali prestazioni meccaniche, comfort e presa sicura

Guanto in filo continuo ad uso generale
I guanti Ansell PowerFlex® 80-100 sono stati progettati per essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni di manipolazione e trasporto.
La presa è eccezionale, sia su oggetti asciutti che bagnati. Comodi da indossare, resistono ai rischi meccanici, come abrasione e taglio, e offrendo
il massimo comfort. I guanti PowerFlex® 80-100 sono la scelta più logica per ottenere il miglior rapporto produttività/sicurezza/costo nei settori
edilizia, trasporto, spedizione e ricezione.
Uso consigliato
• edilizia;
• raccolta dei rifi uti;
• trasporto;
• manutenzione pubblica;
• spedizione e ricezione.
Confezionamento
Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.
Rif.
80-100

POWERFLEX® 80-100

Modello
Palmo rivestito. Lattice
naturale

Stile
Polso a maglia,
fodera di
cotone

Taglie EN

Lunghezza

7, 8, 9, 10

(7,8) 245 mm, (9) 255
mm, (10) 265mm

NEPTUNE® KEVLAR®

Codice colore del
polsino
(7) Rosso, (8) Giallo,
(9) Marrone, (10) Nero

III Cat.

Qualità superiori di protezione meccanica e resistenza al taglio

NEPTUNE® KEVLAR® 70-345

NEPTUNE® KEVLAR® 75-105

70-215

70-225

75-105

NEPTUNE® KEVLAR® 75-110

Guanti di filo continuo Kevlar ® e manicotti, con trattamento Neptune®
I manicotti e i guanti di filo continuo Neptune® Kevlar ® di Ansell sono stati progettati per garantire eccellenti proprietà di resistenza meccanica
per manipolazione da leggere a gravose nelle aree di produzione. Oltre all’elevatissima resistenza al taglio che deriva dal filato Kevlar ®, il guanto
offre al lavoratore le migliori proprietà di comfort e destrezza. La combinazione unica di questi guanti di filo continuo Kevlar ® con il rivestimento
Neptune® è sinonimo di effetiva riduzione dei costi. I guanti e manicotti Neptune® Kevlar ® XG offrono i livelli ottimali di sicurezza e produttività
per applicazioni e manipolazione difficili e gravose.
Uso consigliato
• Industria automobilista - produzione
• Manipolazione di lamiere
• Carrozzeria - lavori di assemblaggio
• Utilizzo di machine utensili
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone. (75-105 & 75-110 : 6 sacchetti per cartone)

Rif.

Modello

70-205

Leggero

70-215

Filatura media. 7 aghi

70-216

Filatura media. 11 aghi

70-225

Pesante

70-325

Leggero puntinato

70-335

Peso medio puntinato

70-345

Pesante puntinato

70-420

Peso medio senza punte delle dita

70-421

Peso medio senza punte delle dita. Puntinato su
entrambi i lati

75-105

Finitura bouclé interna extrapesante

75-110

Finitura bouclé esterna extrapesante. Rinforzo
dell’attaccatura del pollice

Taglie EN

Lunghezza

6

7, 8, 9, 10
6, 7, 8, 9, 10
(7) 220 mm, (8) 240 mm, (9)
260 mm, (10) 280 mm
6

7, 8, 9, 10
(7) 190 mm, (8) 210 mm, (9)
230 mm, (10) 250 mm
(7) 230 mm, (8) 240 mm, (9)
260 mm, (10) 280 mm
9

(9) 260 mm

GUANTI ANSELL
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SAFE-KNIT® GP

II Cat.

Abbinamento di fibra Dyneema ad altri materiali sintetici.
La stessa robustezza e resistenza al taglio del filo d’acciaio
Leggero, flessibile e non irritante
Può essere utilizzato in abbinamento ad altri guanti e manicotti per offrire un livello ottimizzato di protezione
Uso consigliato
• Industria cartaria
• Maneggio di manufatti in plastica soffiati e stampati ad iniezione
• Lavorazione dei metalli
Confezionamento
6 pezzi per sacchetto, 2 sacchetti per cartone.
®

SAFE-KNIT® GP 72-155

Rif.

Modello

Stile

72-065

Ultima DT

Guanto senza cuciture a due capi di filatura
per mansioni medio-leggere + puntinatura di
PVC su entrambi i lati

72-155

Ultra-Light

Guanto senza cuciture ad un capo per mansioni leggere

72-165

Ultima

Guanto senza cuciture a filo continuo a due
capi per mansioni medio-leggere

SAFE-KNIT® GP 72-065

Taglie EN

KEVLAR Manicotti®

7, 8, 9, 10

III Cat.

Filo continuo, fibra Kevlar 100%
Disponibile in vari spessori, per consentirvi di scegliere l’equilibrio ottimale tra destrezza e resistenza al taglio
Uso consigliato
Operazioni gravose, manipolazioni ed assemblaggio nei settori:
• Industria automobilista - produzione
• Manipolazione di lamiere
• Carrozzeria - lavori di assemblaggio
• Utilizzo di macchine utensili
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone.
®

KEVLAR® Manicotti 70-114/122
KEVLAR® Manicotti 70-123

KEVLAR® Manicotti 70-110
Rif.

Stile

70-110

254mm

70-114

356mm

Manicotto con apertura

70-118

457mm

70-122

70-206

70-123:134X
70-124:124X
70-206:134X
70-210:134X

NITRASAFE®

-

EN388

EN388

X1XXXX
EN374

356mm
152mm

Manicotto senza apertura

70-210

70-123:134X
70-124:124X
70-206:134X
70-210:134X

559mm

Manicotto con apertura e velcro

70-124

KEVLAR Manicotti 70-206/210

70-110:134X
70-114:134X
70-118:134X
70-122:134X

559mm

70-123

®

70-110:134X
70-114:134X
70-118:134X
70-122:134X

Lunghezza

254mm

NITRASAFE® Foam

III Cat.

Miglior protezione della mano, comfort e flessibilità, grazie alla fibra Kevlar

®

Guanto di Kevlar ® con rivestimento di nitrile
La gamma di guanti protettivi Ansell NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar ® alle caratteristiche di presa e flessibilità
garantite dalla tecnologia d’avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico. La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti
metalliche pesanti e oleose; NitraSafe® Foam è sinonimo di buona presa e comfort. Entrambi i guanti, possibilmente in combinazione con la manichetta di sicurezza Nitragold™, offrono notevole protezione meccanica contro taglio ed abrasione. NitraSafe® è la scelta ideale per difendere
la sicurezza e la produttività dei propri lavoratori. Antistatici, in base alla norma EN1149
Uso consigliato
NitraSafe® • Produzione e manipolazione di barre in acciaio • Uso di materiali prefabbricati • Manipolazione di materiali da costruzione • Lavori
di falegnameria
NitraSafe® Foam • Produzione e manipolazione di barre in acciaio  • Uso di materiali prefabbricati  • Manipolazione di materiali da costruzione
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone.

Nitrasafe® 28-330

Rif.

Modello

Stile

28-329

Rivestimento di
nitrile standard su
guanto interamente
di Kevlar ®, anche sul
dorso

Palm revestito, manichetta de
securizza NitraGold™

28-359
28-330
28-360
Nitrasafe® 28-329
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Nitrasafe® 28-359 Nitrasafe® 28-360
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Rivestimento nitrile
poroso, dorso
Kevlar ® integrale

Interamente revestito, manichetta
de securizza NitraGold™
Palm revestito, manichetta de
securizza NitraGold™
Interamente revestito, manichetta
de securizza NitraGold™

Taglie EN

Lun.

8, 9, 10

270
mm

28-329: 4331
28-330: 3321
28-359: 4331
28-360: 3321

X1
EN

HYCRON®

II Cat.

Fodera di jersey e rivestimento di nitrile.
Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose
Ideale per il maneggio di materiali abrasivi come pezzi di fonderia, metalli fucinati e mattoni
ll rivestimento idrorepellente respinge gli oli, i grassi e lo sporco
Lo standard nell’industria per gli usi non specialistici e per le applicazioni gravose

Hycron® 27-600

Antistatici, in base alla norma EN1149
Uso consigliato
• Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
• Legno non piallato, muri a secco e compensato
• Anime e pezzi di fonderia non sbavati
• Particolari in plastica stampati freddi
• Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
• Cavi pesanti
• Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti
Confezionamento
144 paia per cartone.

Hycron® 27-607

Hycron® 27-805
Hycron® 27-602
Rif.

Modello

27-600

Palmo rivestito

Stile

27-602

Interamente rivestito

27-607

Palmo rivestito

Manichetta di sicurezza

27-805
27-810

Polso a maglia

Interamente rivestito

Manichetta di sicurezza
lunga

Taglie EN

Lunghezza

8, 9, 10, 11

(9)260 mm, (10)275 mm

8, 9, 10

(9)250 mm, (10)260 mm

8, 9, 10, 11

(9)250 mm, (10)260 mm

9, 10, 11

(9)250 mm, (10)260 mm

10

320 mm

Hycron® 27-810

OCEANIC®

II Cat.

Protezione della mano dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni gravose
• Oceanic™ 48-913 è un guanto a filo continuo rivestito di nitrile per applicazioni di media difficoltà. Più leggero e flessibile del guanto Hycron®
27-607, Oceanic™ 48-913 offre buona resistenza ai materiali abrasivi.
• Il guanto Oceanic™ 48-913 è la scelta intelligente se si desidera una soluzione economica ma di qualità per applicazioni gravose.
Uso consigliato
• Estrazione di materie prime
• Muratura
• Lavori pubblici
• Fonderia, pressofusione
• Assemblaggio primario
• Movimentazione merci e materiali in magazzino
• Riparazione e manutenzione
Confezionamento
Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

48-913

Rivestito ¾

Cotone Jersey Nitrile

8, 9, 10, 11

235-270 mm

OCEANIC® 48-913

easy flex®

EN 388
4111

II Cat.

Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile.
La freschezza e il comfort del cotone con una presa di gran lunga superiore
Resistenza superiore allo strappo, alla perforazione e all’abrasione
Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso
Dura cinque volte di più di qualsiasi guanto generico di cotone
Uso consigliato
• Industria automobilistica: montaggio di trasmissioni e motori, imballaggio, ispezioni e collaudi
• Produzione di elettrodomestici ed utensili
• Assemblaggio di componenti
• Imballaggio
• Industria tessile: filati, tessuti, materassi
• Spedizioni e consegne
• Magazzinaggio
Confezionamento
Sacchetto da 12 paia: 12 sacchetti per cartone.

EASY FLEX 47-200
®

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

47-200

Palmo rivestito

Polso a maglia

6.5, 7, 8, 9, 10

270 mm

GUANTI ANSELL
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HYNIT®

II Cat.

Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.
Il prodotto migliore per le applicazioni generiche medio-leggere
Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza alla perforazione e all’abrasione con una straordinaria flessibilità
L’impregnazione idrorepellente esercita un’azione repellente nei confronti dell’olio, del grasso e dello sporco
Lo standard nell’industria per il maneggio di pezzi di piccole dimensioni
Uso consigliato
• Fabbricazione di elettrodomestici
• Industria automobilistica: montaggio di linee di trasmissione e motori, imballaggio ed ispezione
• Produzione di lattine, lamierini e maneggio di altri manufatti leggeri
• Montaggio di componenti
• Fabbricazione di mobili
• Manutenzione
• Imballaggio
• Pubblici servizi
• Spedizione e ricezione merci
• Laminatoi: manipolazioni generiche
• Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
Confezionamento
144 paia per cartone.

HYNIT® 32-125

32-105, 32-125: adatto per applicazioni particolari
Rif.

Modello

32-105

Regolare

32-125

Traforato

32-800
32-815

HYNIT® 32-815

Stile

Taglie EN

Polso americano

Regolare

Manichetta di
sicurezza

Ventilato

Modello canadese

hylite®

(7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm
7, 7.5, 8, 9, 10

(7, 7.5) 260 mm, (8, 9, 10) 295 mm
(7, 7.5) 240 mm (8) 250 mm (9, 10) 260 mm

II Cat.

Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile. Polso a maglia.
Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC
L’esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un’eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi
Disponibile in un’ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie
Uso consigliato
• Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
• Edilizia
• Gas e energia elettrica
• Manipolazioni in generale
• Manutenzione
• Raccolta dei rifiuti
• Maneggio di lamiere e pezzi in metallo leggeri
• Spedizione e ricezione merci
• Stampaggio
Confezionamento
144 paia per cartone.

HYLITE® 47-409

Rif.

Modello

47-400

Palmo rivestito

47-402

HYLITE® 47-400

Lunghezza

HYLITE® 47-402

47-409

Interamente
rivestito

Stile

Taglie EN
7, 8, 8.5, 9, 10

Polso a maglia
Manichetta di sicurezza
NitraGold™

gladiator®

7, 8, 9, 10

Lunghezza
270 mm
290 mm

II Cat.

Fodera a maglia intrecciata con rivestimento di gomma.
Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell’industria del vetro
Un guanto con forma anatomica che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi un maneggio più sicuro
La finitura increspata garantisce un’ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose
Uso consigliato
• Piastrelle e ceramiche
• Lastre sottili
• Materiali plastici scivolosi
Confezionamento
72 paia per cartone.

Gladiator® 16-650

16-650 = III Categoria di rischio

Gladiator® 16-500
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Rif.

Modello

Stile

16-500

Palmo rivestito

Polso a
maglia

16-650

Interamente
rivestito

Polso lungo

Taglie EN

Lunghezza
(7) 230 mm, (8) 240 mm, (9) 250 mm, (10) 260 mm

7, 8, 9, 10

310 mm

hyd-tuf®

Hyd-Tuf ® 52-547

II Cat.

Fodera di jersey impregnata di nitrile.
Sostituisce vantaggiosamente i classici guanti in pelle ad uso generico
Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all’usura
Un guanto che dura di più fa risparmiare anche il tempo dedicato alla continua sostituzione
Disponibile in un’ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie
Uso consigliato
• Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
• Industria automobilistica: montaggio e finitura
• Distribuzione di gas metano e elettricità
• Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare
• Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
• Stampaggio ad iniezione: maneggio dei pezzi freddi
• Manutenzione; industria estrattiva
• Azionamento di macchinario
• Movimentazione merci e materiali in magazzino
Confezionamento
Hyd-Tuf: 144 paia per cartone.
Winter Hyd-Tuf: 72 paia per cartone.

Hyd-Tuf ® 52-502

Hyd-Tuf ® 52-590

Rif.

Modello

Stile

52-502

Normale

Polso a maglia

52-547

Modello canadese

52-590

Winter Hyd-Tuf

EDGE®

Taglie EN

Lunghezza
310 mm

Manichetta di sicurezza

9, 10

280 mm
280 mm

II Cat.

Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile poroso.
Un vantaggio decisivo in termini di flessibilità rispetto a qualsiasi altro guanto con rivestimento sintetico
Un’innovazione nella tecnologia del nitrile che combina robustezza e comodità e lascia respirare la mano
Si adatta anatomicamente alla mano, ottimizzando la rapidità di movimento e l’agilità delle dita
Nelle applicazioni leggermente oleose, il rivestimento di nitrile poroso contribuisce a drenare ed eliminare l’olio dalla superficie del guanto per
assicurare una presa più salda e sicura.

Edge® 40-105

Antistatici, in base alla norma EN1149
Uso consigliato
• Maneggio di lamiere metalliche
• Utilizzazione di presse e punzonatrici
• Smerigliatura e sbavatura
• Montaggio di pezzi e componenti
• Saldatura a punti
• Lavorazioni metalliche
• Spedizione e ricezione merci
Confezionamento
144 paia per cartone.

40-105: Adatto per applicazioni particolari.

Edge® 40-157

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Polso americano

8, 9, 10

(7, 8, 9) 240 mm, (10) 250 mm

40-157

Interamente rivestito

Manichetta di
sicurezza

9, 10

(9) 255 mm, (10) 260 mm

40-400

Palmo rivestito

Polso a maglia

8, 9, 10

270 mm

40-105

Edge® 40-400

KSR®

II Cat.

Fodera a maglia intrecciata e rivestimento di vinile.
Leggero, flessibile ed estremamente confortevole: ideale per lavori medio-leggeri e prolungati nel tempo
Ottima presa su oggetti piccoli e spigolosi
Ha dimostrato di durare fino a 6 volte di più dei guanti in cotone e 3 volte più dei guanti di pelle di capretto
PVC a base acquosa
Uso consigliato
• I guanti KSR® vengono utilizzati con successo nelle fonderie di ottone e fabbriche di strumenti, nonché nelle officine meccaniche e di montaggio
• Imballaggio ed ispezione dei prodotti
• Spedizione e ricezione merci
• Maneggio di profilati in alluminio
• Lavorazioni con attrezzi e macchine utensili
Confezionamento
144 paia per cartone.

KSR 22-515
®

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

22-515

Interamente rivestito

Polso americano

7, 7.5, 8, 9, 10

245 mm

Adatto per applicazioni particolari
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VIBRAGUARD®

VibraGuard® 07-112

II Cat. - I CAT.

Fodera di jersey impregnata di nitrile su rivestimento di Gelfôm.
Rivestimento di nitrile esclusivo Ansell. Morbida fodera di tessuto per un dolce e confortevole contatto con la pelle
Imbottitura di protezione esclusiva Gelfôm. Gli strati di gommapiuma contribuiscono a proteggere l’imbottitura Gelfôm e migliorano
l’assorbimento delle vibrazioni. Attenuazione delle vibrazioni: EN10819. TRM (Rapporto di trasmissione delle medie frequenze) = 0,90
TRH (Rapporto di trasmissione delle alte frequenze) = 0,52
Uso consigliato
• Molatrici manuali/fisse
• Smerigliatrici
• Vibratore per calcestruzzo
• Scalpello pneumatico
• Motoseghe
• Trapani da roccia
• Martelli demolitori pesanti
• Mazzapicchio e stringibullone
Confezionamento: 6 paia per scatola.
Adatto per applicazioni particolari.

VibraGuard® 07-111

Rif.

Modello

Taglie EN

Lunghezza

07-112

Protezione integrale delle dita, rivestimento nitrilico e chiusura
Velcro tipo guanto da golf. Materiale Gelfôm antivibrazioni lungo
tutto il dito

8, 9, 10, 11

240 mm

07-111

Versione con dita corte (I CAT.)

8, 9, 10

175-190 mm

ALPHATECTM

III Cat.

Combinazione unica di presa e resistenza chimica

aLPhatec™ 58-530

Guanto di nitrile impermeabile con superficie appositamente studiata per una presa su oggetti bagnati, massima qualità del film e fodera
interna di filo continuo.
AlphaTec™ è il primo di una nuova generazione di guanti resistenti alle sostanze chimiche. Il guanto AlphaTec™ integra la nuova e rivoluzionaria
Ansell Grip Technology™ che permette all‘utente di manipolare oggetti bagnati e scivolosi con minor forza di presa e maggior controllo.
Uso consigliato
• Manipolazione di sostanze chimiche
• Editoria
• Industria automobilistica / OEM
• Agricoltura
• Industria mineraria
• Aerospaziale
Confezionamento
6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

aLPhatec™ 58-530
Rif.
58-530

aLPhatec™ 58-535

58-535

Modello

Stile

Taglie EN

Interamente
rivestito

Polso lungo

8, 9, 10, 11

AlphaTecTM

Lunghezza
305 mm (12”)
356 mm (14”)

Colore
Bordeaux con mano nera

III Cat.

Guanto resistente alle sostanze chimiche, con destrezza superiore e la migliore presa del settore

Ansell introduce un nuovo guanto nella gamma AlphaTec® per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il guanto AlphaTec® 58-270 vanta la
stesse proprietà di presa, le migliori del settore, con un miglioramento della destrezza e del comfort.
Uso consigliato
* Manutenzione * Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
* Manipolazione di prodotti chimici * Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all&apos;esterno
* Raffinazione - Petroli e benzine * Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
Confezionamento
12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

ALPHATEC™ 58-270

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Spessore

Colore

58-270

Fodera nylon
manichetta di sicurezza

Testurizzato

6, 7, 8, 9,
10, 11

300 mm

non applicabile

Nero
grigio

VIRTEXTM

III Cat.

Combinazione unica di presa e resistenza chimica
Guanto di nitrile impermeabile con superficie appositamente studiata per una presa su oggetti bagnati, massima qualità del film e fodera
interna di filo continuo.
AlphaTec™ è il primo di una nuova generazione di guanti resistenti alle sostanze chimiche. Il guanto AlphaTec™ integra la nuova e rivoluzionaria
Ansell Grip Technology™ che permette all‘utente di manipolare oggetti bagnati e scivolosi con minor forza di presa e maggior controllo.
Uso consigliato
• Manipolazione di sostanze chimiche
• Editoria
• Industria automobilistica / OEM
• Agricoltura
• Industria mineraria
• Aerospaziale
Confezionamento
50 paia ogni box, 4 box per ogni cartone
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Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Spessore

Colore

79-700

Rivestimento composito,
con tecnologia Aquadri
integrata

Rombi

7, 8, 9, 10, 11

310 mm
+/- 10 mm

0,225mm (finitura nitrile
0,200mm e rivestimento
interno 0,025mm)

Blu

Sol-Vex®: Una gamma completa
COLORI
PIRAMIDI TRONCHE

TAGLIE
FINITURA SABBIA

6, 7, 8, 9, 10, 11

LUNGHEZZE

330 mm, 380 mm, 455 mm

INTERNO:

AQL

SENZA FELPATURA

0.65, 0.065

INTERNO:

SPESSORI

CON FELPATURA DI LANUGGINE DI COTONE

SOL-VEX® Premium

0.28 mm, 0.38 mm,
0.425 mm, 0.56 mm

III Cat.

Una formulazione nitrilica ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio
Ogni guanto viene collaudato individualmente con aria compressa per accertarne la perfetta tenuta
Il più basso indice AQL (Livello medio di qualità) nell’industria: 0,065
Il film nitrilico di nuova formulazione garantisce una maggiore robustezza e un’eccellente resistenza ad una più vasta gamma di sostanze
chimiche
Uso consigliato
• Manipolazione di prodotti chimici molto pericolosi: industrie chimiche, travaso di prodotti chimici aggressivi e manipolazione di miscele
chimiche
• Raffinerie
• Prove in laboratorio
• Operazioni di pulizia in editoria
Confezionamento
Ogni paio di guanti è ispezionato prima del Confezionamento e imbustato singolarmente.
72 paia per cartone.

Sol-vex Premium 37-900
®

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

37-900

Felpato

Rombi invertiti

7, 8, 9, 10, 11

380 mm

Rosso

0.425 mm

SOL-VEX®

III Cat.

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

sol-vex® 37-675

Guanto di nitrile resistente alle sostanze chimiche
Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con
un‘ineguagliabile resistenza all‘abrasione e buona protezione meccanica in generale, questo guanto offre il massimo comfort per l‘utilizzatore.
I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di
sostanze chimiche aggressive.
Uso consigliato
Applicazioni asciutte o bagnate in cui si renda necessaria una protezione chimica:
• Industria chimica
• Raffinazione
• Produzione metallurgica
• Manipolazione di prodotti chimici per l‘agricoltura
• Editoria
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.
37-185 & 37-665: paia per cartone
37-695: 75 paia per cartone

sol-vex® 37-665
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Non
felpato

Finitura sabbiata

7, 8, 9, 10, 11

37-665

Rombi invertiti

8, 9, 10, 11

37-675

Finitura sabbiata

6, 7, 8, 9, 10, 11

37-185
37-645
37-655

37-676
37-500+

sol-vex® 37-500+

37-695

Lunghezza

Colore

455 mm

Felpato

0.56 mm
0.28 mm

330 mm
380 mm

Verde

330 mm
Rombi invertiti

Spessore

0.38 mm
0.56 mm

0.38 mm
Blu

7, 8, 9, 10, 11
380 mm

Verde

0.425 mm

GUANTI ANSELL

127

SOL-KNIT®

III Cat.

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica

sol-knit® 39-122

sol-knit® 39-112

Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche
Il guanto Ansell Sol-Knit® per applicazioni industriali offre un’eccellente protezione, sia chimica sia meccanica, in una vasta gamma di ambienti
di lavoro. Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente
adatto per impieghi prolungati Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a
garantire la sicurezza dell’utilizzatore e, di conseguenza, la produttività. Sol-Knit® è la scelta ideale quando occorre un guanto ruvido dotato di
resistenza alle sostanze chimiche.
Uso consigliato
• Operazioni di assemblaggio dell’industria automobilistica
• Manutenzione di macchine utensili
• Manipolazione di componenti di assemblaggio
• Riempimento serbatoi
• Operazioni di sgrassatura
• Produzione metallurgica
sol-knit 39-112
• Processi chimici
Confezionamento
Guanti: 12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone.
®

sol-knit® 39-122

Rif.

Modello

Stile

39-112
39-122

sol-knit 39-124
®

Taglie EN

Liscia
Polso lungo supportato

39-124

Colore

Verde

350 mm

I Cat.

Latex di peso ultra leggero.
Ultra sottile per un’ottima sensibilità tattile
Trattamento specifico contro le reazioni allergiche
Ottimo rapporto prezzo/qualità
Uso consigliato
• Pulizia e manutenzione
• Operazioni di montaggio leggere
• Solo per applicazioni a basso livello di rischio
Confezionamento
144 paia per cartone.
Rif.
87-190
87-195

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Felpato clorinato

Scaglie di pesce

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10

305

UNIVERSALTM Plus

universal™ Plus 87-650

310 mm

7, 8, 9, 10

Ruvida

econohands® Plus

econohands® Plus 87-190

Lunghezza

Colore
Giallo
Blu

III Cat.

Latex di peso leggero.
Il lattice naturale consente ottima sensibilità e un’eccellente resistenza alla trazione
L’interno felpato di lanugine di cotone vergine 100%, non irrita ed è straordinariamente comodo
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
Uso consigliato
• Industria automobilistica
• Operazioni di montaggio leggere
• Industrie chimiche
Confezionamento
144 paia per cartone.

universal™ Plus 87-660

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Felpato
clorinato

Scaglie di
pesce

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10

305 mm

87-650
87-660

universal™ Plus 87-665

Duzmor® Plus 87-600
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Spessore

Giallo

87-665

Rosso traslucido

0.40 mm

Blu

DUZMOR® Plus

econohands® Plus 87-195

Colore

III Cat.

Latex di peso leggero.
Guanto leggero in puro lattice naturale
Lo spessore del materiale (0,43 mm) conferisce alle dita una straordinaria sensibilità tattile
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
Uso consigliato
• Industria farmaceutica
• Elettrotecnica/elettrotecnica di base
• Maneggio di manufatti in fibra di vetro
• Montaggio di componenti di piccole dimensioni
• Protezione del prodotto
Confezionamento
144 paia per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

87-600

Non felpato clorinato

Scaglie di
pesce

6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.5-10

305 mm

Naturale

0.43 mm

Spessore
0,35 mm

PROFILTM Plus

III Cat.

Latex di peso medio.
Lattice naturale con caratteristiche di presa estremamente sicura
Studiato appositamente per l’industria chimica in condizioni di lavoro umide o in immersione
La finitura clorinata assicura una presa bagnata altrettanto efficace
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
Uso consigliato
• Manipolazioni in ambienti umidi in generale
• Laboratori
Confezionamento
144 paia per cartone.

Profil™ Plus 87-850

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

87-850

Felpato clorinato

Festoncini

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10

300 mm

Giallo

0,55 mm

BI-COLOURTM

III Cat.

Mescola lattice-neoprene.
Doppio rivestimento: doppia protezione
Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche
Alta resistenza a sali, detergenti e chetoni
Uso consigliato
• Industria aeronautica: operazioni di montaggio, decapaggio, manutenzione
• Produzione di accumulatori, batterie e pile
• Industria chimica
• Industria elettronica
Confezionamento
144 paia per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

87-900

Felpato

Rombi

6.5-7, 7.5-8,
8.5-9, 9.510, 10.5-11

323 mm

Verde/
Giallo

0.68 mm

Bi-Colour™ 87-900

extraTM

Extra™ 87-950

III Cat.

Latex pesante.
Guanto estremamente protettivo per applicazioni gravose e molto pesanti
Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard
Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti, alcool, alcali e grassi
Uso consigliato
• Manipolazioni gravose: in tutte le applicazioni che richiedano comunque una certa sensibilità tattile
• Industria chimica
• Raffinazione
• Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
Confezionamento
Ogni paio di guanti è imbustato singolarmente. 144 paia per cartone.

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Rombi

6.5-7,
7.5-8,
8.5-9,
9.5-10,
10.5-11

87-950
87-955

Felpato
clorinato

Extra™ 87-955

hi-careTM

Lunghezza

Colore

Spessore

Nero
320 mm

Arancio

0.75 mm

III Cat.

Guanto supportato in lattice naturale per applicazioni medio-pesanti
Ottimo isolamento termico Protegge dagli sbalzi di temperatura
Polso lungo per manipolazioni sicure in immersione e a contatto con liquidi
Uso consigliato
• Manipolazione di oggetti umidi o scivolosi
• Maneggio di prodotti chimici
• Operazioni di pulizia
• Detersivi e prodotti di pulizia
Confezionamento
Ogni paio di guanti è imbustato singolarmente. 144 paia per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

62-200

Polso lungo
supportato

Liscia

6, 7, 8, 9, 10, 11

300 mm

Azzurro

Hy-Care™ 62-200

neotop®

III Cat.

Guanti di neoprene senza fodera felpati internamente.
Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza
Il neoprene offre una buona protezione ad una vasta gamma di prodotti chimici
Ideale per l’impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura
Uso consigliato
• Industrie chimiche
• Agricoltura
• Raffinerie • Pulizia e manutenzione
Confezionamento
Ogni paio di guanti è imbustato singolarmente. 144 paia per cartone.

Neotop ® 29-500

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

29-500

Felpato

Rombi

7, 8, 9,
10, 11

300 mm

Nero

0.75 mm
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SNORKEL®

III Cat.

Fodera di jersey con rivestimento di vinile.
Eccellente presa in ogni condizione grazie alla particolare finitura
Resiste tre volte di più all’abrasione rispetto ai normali guanti rivestiti di PVC
Si adatta naturalmente alla mano per una migliore agilità delle dita e un comfort ottimale
Uso consigliato
• Esercito
• Industria petrolchimica
• Raffinerie
• Servizi di pubblica utilità
• Adatto anche al maneggio di acidi, sostanze caustiche e solventi
Confezionamento
04-418: 36 paia per cartone.
Altri: 72 paia per cartone.
Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Interamente
rivestito

Polso lungo

04-412
04-414
04-418

snorkel 04-412
®

04-460

10

Gauntlet(*)

SCORPIO®

9, 10

Lunghezza
305 mm
355 mm
455 mm
255 mm

* Adatto per applicazioni particolari.

III Cat.

Fodera a maglia intrecciata rivestita di neoprene.
La protezione del neoprene abbinata ad un’eccezionale flessibilità
Eccellente mobilità delle dita e sensibilità tattile
Ottima presa su materiali umidi e scivolosi
Ampia scelta di misure per calzare perfettamente tutte le mani
Uso consigliato
• Derivati petrolchimici
• Raffinerie
• Servizi di pubblica utilità
• Laboratori di analisi
• Maneggio di prodotti chimici speciali
• Industria elettronica
• Operazioni di pulizia e manutenzione
Confezionamento
72 paia per cartone.

Rif.
08-352

scorpio® 08-352

08-354

Modello

Stile

Taglie EN

Interamente
rivestito

Polso lungo

8, 9, 10

TOUCH N TUFF®

Lunghezza
300 mm
350 mm

III Cat.

I guanti di nitrile di grande successo Touch N Tuff di Ansell sono stati appositamente studiati per chi lavora in presenza di rischio di contatto
con prodotti chimici. I test approfonditi condotti da un ente certificato sui guanti Touch N Tuff ® 92-600 mostrano, rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. una maggiore resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici usati nel settore industriale. L’alto livello di protezione,
abbinato ad un comfort eccezionale, rende ideale questo guanto estremamente versatile in numerose applicazioni; farmaceutica, operazioni di
laboratorio, manipolazione di prodotti chimici, assemblaggio dell’industria automobilistica e molto altro ancora.
Ultra sottile: solo 0,12 mm di spessore
Calzante come una seconda pelle, e straordinariamente aderente
Più sicurezza per i vostri prodotti, più sicurezza per le mani con pelli sensibili ed irritabili
Resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella dei guanti monouso di PVC o lattice
®

92-600: Antistatici, in base alla norma EN1149
Uso consigliato
• Lavoro in laboratorio
• Industria chimica
• Servizi d’emergenza
Confezionamento
Dispenser da 100 pezzi. 10 dispenser per cartone.

Touch N Tuff ® 92-600

Rif.

TNT® Blue 92-670
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Modello

Stile

92-500

Con polvere
monouso

Punte
delle dita
testurizzate

92-600

Senza polvere

Liscia

92-670

TNT Blue Senza
polvere

Punte
delle dita
testurizzate

92-605

Senza polvere

Punte dita
testurizzate

300 mm

Azzurro

0,10 mm

92-665

Senza polvere

Punte dita
testurizzate

240 mm

Azzurro

0,10 mm

®

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

Verde
240 mm
61⁄ 2-7 (S), 71⁄ 2-8
(M), 81⁄ 2-9 (L),
91⁄ 2-10 (XL)

0.12 mm
Blu

STARPACK®

III Cat.

Comfort, destrezza e protezione per molte applicazioni.
• Il guanto monouso Starpack® 48-601 è stato progettato con il bordino salvagoccia, per migliorare la protezione in tutta una serie di applicazioni. Ad esempio, operazioni di pulizia negli alberghi, lavori leggeri di manutenzione nel settore automobilistico, indagini di polizia, manutenzione
di attrezzature per ufficio, trattamenti professionali di bellezza.
• I guanti Starpack® 48-601 possono anche essere utilizzati per la manipolazione di base degli alimenti e per servire in alberghi e negozi di
alimentari.
• Le dita testurizzate, in nitrile morbido e sottile, offrono buon comfort e tattilità per operazioni sensibili e di precisione.
• Con una formulazione senza lattice, i guanti Starpack® 48-601 non presentano alcun rischio di allergie di Tipo I.
• AQL 2,5 (EN374) (test ad acqua)
Uso consigliato
• Officine di verniciatura a spruzzo
• Industria grafica ed editoria
• Operazioni di pulizia
• Distribuzione alimentare
• Sicurezza aeroportuale
• Ispezioni di controllo della polizia
• Cosmetica/cura di bellezza
• Manutenzione
Confezionamento
100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone
Rif.

Modello

Spessore

Taglie EN

Lunghezza

48-601

Polso arrotolato, Punte delle dita testurizzate,
SENZA POLVERE

0,10

6½-7,
7½-8,
8½-9,
9½-10

240 mm

STARPACK®

III Cat.

Comfort, destrezza e protezione per le applicazioni dell’industria alimentare
Starpack® 48-651 è un guanto monouso di nitrile con buona sensibilità e massima destrezza per le delicate operazioni di manipolazione del
settore alimentare. Il bordino salvagoccia garantisce protezione in tutta una serie di applicazioni e servizi dell‘industria alimentare; essendo
priva di lattice, la formulazione esclude qualsiasi rischio di allergie di Tipo I. Ideali per applicazioni come preparazione di piatti pronti, lavorazioni
ortofrutticole e casearie, distribuzione di pasti, catering e operazioni di pulizia.
Il guanto Starpack® 48-651 è approvato per applicazioni a contatto con gli alimenti, Ed è ideale per manipolare tutti gli alimenti grassi. Il
nitrile, di colore blu, è un ulteriore aspetto di sicurezza, destinato a fornire una chiara indicazione visiva in caso di una sua accidentale presenza
nelle sostanze alimentari.
Le dita testurizzate, in nitrile morbido e sottile, offrono buon comfort e tattilità per operazioni sensibili e di precisione.
Uso consigliato
• Alimenti pronti
• Trasformazione ortofrutticola
• Industria casearia
• Distribuzione alimentare
• Catering
• Operazioni di pulizia
Confezionamento
100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone

Rif.

Modello

Spessore

Taglie EN

Lunghezza

48-651

certifcertifcertiffoodcertif
Con bordino salvagoccia
Punte delle dita testurizzate

0,08

6½-7,
7½-8,
8½-9,
9½-10

240 mm

STARPck® 48-651

NEOX®

III Cat.

Fodera di jersey con rivestimento di neoprene.
Neoprene di altissima qualità : una protezione ottimale contro un’ampia gamma di sostanze chimiche
Buona resistenza a tutti i rischi meccanici
Adatto al maneggio di liquidi caldi in operazioni discontinue
Hanno una longevità operativa che supera di svariate volte la durata media dei migliori guanti di neoprene
Uso consigliato
• Industria petrolchimica
• Raffinazione
• Sgrassatura
• Zincatura
• Lavorazione di lamiere
• Maneggio di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
Confezionamento
09-430: 12 paia per cartone. 09-928: 36 paia per cartone.
Altri: 72 paia per cartone.

Rif.

Modello

09-022

Interamente rivestito Hi-Lo

09-430

Interamente rivestito peso
standard

09-912

Interamente rivestito leggero

09-922
09-924

neox® 09-022

09-928

Interamente rivestito peso
standard

Stile

Taglie EN

Lunghezza
305 mm

Polso lungo

785 mm
10

Polso lungo

305 mm
305 mm
355 mm
455 mm
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NEOTOUCH®

III Cat.

Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

neotouch® 25-101

Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort
I guanti NeoTouch® sono i primi guanti di neoprene monouso per il settore industriale. I guanti NeoTouch® rappresentano la soluzione ideale per
proteggere i lavoratori dalle allergie di Tipo I e sono un esempio del continuo impegno Ansell per cercare delle alternative al lattice di gomma
naturale. Questi guanti offrono un’eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono
senza dubbio i guanti sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.
Uso consigliato
• Manipolazioni leggere in generale, assemblaggio e controllo in tutti i tipi di ambienti industriali dove non è necessaria una protezione meccanica
• Industria chimica e farmaceutica
• Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifi ci.
Confezionamento
100 pezzi per scatola dispenser, 10 dispenser per cartone originale.

Rif.
25-101

neotouch 25-201
®

25-201

Modello

Stile

Taglie EN

Neoprene,
senza polvere

Punte delle dita
testurizzate

61⁄ 2-7 (S), 71⁄ 2-8 (M), 81⁄ 2-9
(L), 91⁄ 2-10 (XL)

CONFORM®+

Lunghezza
240 mm
290 mm

Colore

Spessore

Verde
chiaro

0.13 mm

III Cat.

Sicurezza e comfort per manipolazioni delicate

Guanti ambidestri di lattice monouso
I guanti Conform®+ sono prodotti con gomma di lattice naturale. Uniscono alla sicurezza data dall’assenza di polvere, la resistenza chimica e
proprietà fi siche eccezionali. Come una seconda pelle, offrono il massimo comfort e sensibilità, per manipolazioni oltremodo precise. Il basso
contenuto di proteine riduce il rischio di allergie associate al lattice, per chi li indossa. È la soluzione pratica che combina destrezza, tattilità e
protezione.
Uso consigliato
• Lavori tecnici e analisi di laboratorio
• Preparazione di prodotti farmaceutici
• Ispezione dei prodotti e controllo qualità
• Montaggio di componenti elettronici
• Maneggio di parti complesse
Confezionamento
Dispenser da 100 pezzi. 10 dispenser per cartone.

conform® + 69-140

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

Spessore

69-140

Con polvere

69-150

Senza
polvere

Dispenser
da 100
pezzi

5-6 (S),
7-81⁄2 (M),
9-101⁄2 (L)

240 mm

Naturale

0.12 mm

1⁄2

DURA TOUCH®

Adatto per applicazioni particolari.

III Cat.

Guanti di vinile ambidestri. Non riutilizzabili

Guanto di vinile multiuso
Una scelta economica nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti
Qualità assolutamente costante nel tempo.
Uso consigliato
• Maneggio di colle e resine
• Pulizia gioielli
Confezionamento
Dispenser da 100 pezzi. 10 dispenser per cartone.

Rif.

Modello

34-500

Con
polvere

34-175

Senza
polvere

34-425

Con
polvere

Stile

Taglie EN
6-6 (S), 7-7
(M), 8-81⁄2 (L),
9-91⁄2 (XL)
1⁄2

Dispenser da
100 pezzi

dura-touch® 34-175

Colore

235 mm

Trasparente

7 (S), 8 (M), 9
(L), 10 (XL)
6-61⁄2 (S), 7-71⁄2
(M), 8-81⁄2 (L),
9-91⁄2 (XL)

crusader flex®

crusader flex® 42-445

Lunghezza

Spessore

1⁄2

240 mm

0.12 mm

Blu
Adatto per applicazioni particolari.

III Cat.

Fodera di feltro “non tessuto” rivestita di nitrile.
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso
Estremamente duraturi: surclassano i guanti anticalore in cotone bouclé da 24oz.
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l’ottimo rapporto
prezzo/prestazioni
Uso consigliato
• Maneggio di manufatti caldi in vetro
• Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione,
calandratura, ecc
• Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
• Maneggio di pezzi di fonderia
• Maneggio di pannelli di legno caldi
• Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave
Confezionamento
72 paia per cartone.

42-445 taglie 9, 10: adatto per applicazioni particolari
Rif.
42-445

crusader flex 42-474
®
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42-474

Modello

Stile

Taglie EN

Interamente rivestito

Polso lungo

9, 10

Lunghezza
240 mm
330 mm

PowerFlex® Tº Hi Viz Yellow™

III Cat.

Guanto sintetico in filo continuo per uso generale
PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 di Ansell è un guanto per uso generale, progettato per offrire il massimo isolamento dal freddo, oltre
che un elevato comfort e proprietà eccellenti di presa. Questo nuovo guanto, ultima novità della linea PowerFlex®, combina una fodera termica
acrilica e piccole spirali bouclé con un rivestimento di lattice per isolare in modo naturale e assicurare la massima protezione dal freddo.
Questo guanto garantisce al lavoratore comfort e protezione a temperature fino a -30°C.
Uso consigliato
• Trasporti e edilizia
• Impianti di refrigerazione e raffreddamento
• Stoccaggio di beni deperibili
• Manutenzione pubblica
• Raccolta dei rifiuti
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone.

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

80-400

Palmo rivestito, guanto
a filo continuo

Polso a
maglia

7, 8, 9, 10,
11

255-295 mm

Fodera giallo brillante +
rivestimento blu

powerflex T° hi-viz yellow™ 80-400
®

MERCURY®

X231
EN388

020
EN511

III Cat.

Protezione al calore - Kevlar
Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti
Ottima resistenza a taglio, lacerazione e abrasione
Uso consigliato
• Maneggio di manufatti caldi in vetro
• Rimozione di prodotti sterili da autoclavi
• Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
• Produzione di pneumatici, e altri numerosi usi nell’ambito dell’industria della gomma
Confezionamento
36 paia per cartone.
®

mercury® 43-113

mercury 43-213
®

Rif.

Stile

Taglie EN

43-113

Guanto con polso a maglia

10, 11

43-213

Muffola polso a maglia

10

WorkGuard™

Lunghezza
380 mm

III Cat.

Guanto di lunga durata e grande comfort per applicazioni di saldatura
• WorkGuard™ 43-216 è un guanto per usi speciali e gravosi, che offre elevati livelli di resistenza agli spruzzi di metallo fuso. Ideale per molte
applicazioni che richiedono protezione termica, offre anche proprietà superiori di durata e buona protezione contro taglio, perforazione e
abrasione.
• Protezione dal calore per una vasta gamma di applicazioni
WorkGuard™ 43-216 è certificato come guanto di Categoria III per la protezione dalle alte temperature ed è classificato con livelli di prestazione 413X4X in base alla norma EN 407. Questo guanto risulta, quindi, ideale per numerose applicazioni che richiedono resistenza al calore, fra
cui operazioni di saldatura, azionamento di macchinari e mansioni in ambienti che presentano un rischio di spruzzi di metallo fuso.
• Comfort Grazie alla morbida fodera interna di cotone jersey sul palmo e in cotone denim sul polso , il guanto WorkGuard™ 43-216 risulta
comodo da indossare.
• Eccellente durata e protezione meccanica
Prodotto con pelle ad alta resistenza, questo guanto per mansioni gravose è stato progettato con un rinforzo nel palmo, per una maggiore
resistenza all’abrasione.
Le cuciture sono realizzate in Kevlar® e rinforzate con inserti di cuoio.
Questa costruzione offre una protezione meccanica superiore
Uso consigliato
• Saldatura
• Operazioni di carico e scarico con rischio termico o spruzzi di metallo fuso
Confezionamento
6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

WORK GUARD™ 43-216

Rif.

Modello

Stile

Taglie EN

Lunghezza

Colore

43-216

Tagliato e cucito
pelle all’esterno (1.2
pelle crosta grado A/B)
Cotone jersey all’interno. CucituraKevlar®

Polso lungo

10

410 mm

Giallo
EN 388
3243

GUANTI ANSELL

EN 407
413X4X
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Protezione delle vie respiratorie
La protezione delle vie respiratorie si ottiene mediante:
Un filtro per gas, quando il rischio si presenta sotto forma di
gas.
Un filtro per aerosol, quando il rischio si presenta sotto forma
di particelle solide o liquide.
Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro,
in particolare quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che possono dare origine a condensa.

La scelta dei filtri:
I filtri devono essere selezionati in funzione:
- delle sostanze tossiche dalle quali si desidera
proteggersi
- del lavoro che si deve svolgere
- della modalità d’esecuzione e della durata
dell’intervento
- degli apparecchi di cui si dispone

Codice colore
A
AX

Vapori organici, solventi e idrocarburi
Gas e vapori organici volatili. Punto di ebollizione inferiore a 65° C

B

Gas e vapori inorganici tipo cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico

E

Gas e vapori acidi - Anidride solforosa

K

Derivati organici amminici - Ammoniaca

P

Particelle, aerosol solidi e liquidi

HG
NOP3
CO

Mercurio
Monossido d’azoto
Monossido di carbonio

Classi d’utilizzo dei filtri:
Protezione da gas/vapori:

Protezione da particelle, polveri ed aerosol:

CLASSE 1
per un tenore in gas inferiore allo 0,1% in
volume

CLASSE 1 (FFP1)
per proteggere dalle particelle solide grossolane senza
tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE 2
per un tenore in gas compreso tra lo 0,1%
e lo 0,5% in volume

CLASSE 2 (FFP2)
per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati
come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)

CLASSE 3
per un tenore in gas compreso tra lo 0,5%
e lo 1% in volume (contenitori di grande
capacità portati alla cintura)

CLASSE 3 (FFP3)
per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici
(berillio - cromo, legno duro)

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere
con filtri.
Normative europee di riferimento:
EN 149:2001 facciali filtranti antipolvere
EN 405
facciali filtranti antigas e vapori
EN 140
semimaschere
EN 136
maschere intere
EN 143
filtri antipolvere
EN 14387
filtri antigas e combinati
EN 146
elettrorespiratori a filtro
TM 14/7.25
respiratori ad adduzione di aria compressa
Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio ( rischi di morte o lesioni gravi )
Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.
La nuova normativa EN149:2001 stabilisce e garantisce che:
- Tutti i facciali proteggono contemporaneamente sia da aerosol solidi (S) sia da aerosol liquidi (SL).
- Le tre classi di protezione FFP1 - FFP2 - FFP3 garantiscono protezione sia da aerosol a base acquosa sia da aerosol a base organica
Non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro nei seguenti casi:
• insufficienza di ossigeno (concentrazione < 17%)
• concentrazione del contaminante nell’aria superiore ai limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro
• se i contaminanti hanno soglia olfattiva superiore al TLV (non percepibili all’olfatto).
Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA’
DEL CONTAMINANTE.
TLV= E’ la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa ( 40 ore ) alla quale un lavoratore può essere esposto senza
effetti negativi per la propria salute.
FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE= Rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua possibile concentrazione all’interno del facciale.
• Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:
Facciali EN 149:2001

Facciali EN 405

Semimaschere

Maschere intere

4,5
12
50
-

4,5
12
50
20

4,5
12
50
20

5
16
1000
2000

Prot. polveri P1
Prot. polveri P2
Prot. polveri P3
Gas e vapori

Legenda facciali filtranti:
NR: non riutilizzabile
R: riutilizzabile
D: test opzionale con polvere dolomite

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO= Rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV.
TOSSICITA’ DEL CONTAMINANTE= Più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l’efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante.
SCELTA DEL RESPIRATORE E DEL FILTRO PIU’ ADATTI
La scelta deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio: valutare la natura del contaminante per scegliere il tipo di filtrante da utilizzare; valutare la concentrazione del
contaminante per determinare il tipo di respiratore e la classe del filtro da utilizzare. Dividendo la concentrazione media sul luogo di lavoro per il TLV del contaminante,si ottiene il
fattore di protezione richiesto. Il dispositivo adeguato dovrà fornire un fattore di protezione nominale superiore al fattore di protezione richiesto. Sono disponibili delle tabelle che
indicano per i più comuni contaminanti il tipo di filtro più idoneo. Qualsiasi tipo di filtro dovrà essere sostituito quando l’utilizzatore avverte l’odore od il sapore del contaminante.
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DS8732

DS7822

DS8732 FFP3 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per
polveri molto tossiche
(es. amianto, cemento,
quarzo) e nebbie e fumi
a base acquosa. Il livello
di protezione è pari a 50
volte il TLV (valore limite
di soglia pericolosità). La
mascherina è dotata di due
valvole di espirazione,
conseguentemente la
respirazione è facilitata.
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 5
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 5 pezzi

DS7322

DS7322 FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri
tossiche e nebbie e fumi
a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte
il TLV (valore limite di soglia
pericolosità). La mascherina
è dotata di valvola di
espirazione e di uno strato
intermedio di carboni
attivi. Consigliata per fumi
di saldatura leggera
e in presenza di odori
sgradevoli.
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 10
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 10 pezzi

1DS8732

1DS7322

Blister: 2 pz. minimo
ordinabile 5 blister

Blister: 2 pz. minimo
ordinabile 5 blister

DS7822 FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri
tossiche e nebbie e fumi
a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte
il TLV (valore limite di soglia
pericolosità). La mascherina
è dotata di valvola di
espirazione.
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 10
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 10 pezzi

DS7820

DS7820 FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri
tossiche e nebbie e fumi
a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte
il TLV (valore limite di soglia
pericolosità).
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 20
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 20 pezzi

1DS7822

Blister: 2 pz. minimo
ordinabile 5 blister

DS7810
1DS7810

Blister: 5 pz. minimo
ordinabile 4 blister

DS7812

DS7810 FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri
poco tossiche e nebbie
e fumi a base acquosa. Il
livello di protezione è pari
a 4,5 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità).
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 20
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 20 pezzi

09200
no DPI

09200
MASCHERINA NON DPI
Mascherina usa e getta,
igienica a protezione del
prodotto. Non ha alcun
livello di protezione.
Taglie: unica
Confezione: 20 box da 50
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 50 pezzi

DS7812 FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facciale filtrante per polveri
poco tossiche e nebbie
e fumi a base acquosa. Il
livello di protezione è pari
a 4,5 volte il TLV (valore
limite di soglia pericolosità).
La mascherina è dotata di
valvola di espirazione.
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 10
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 10 pezzi
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FACCIALI FILTRANTI

Serie economica

Facciali filtranti monouso a protezione del prodotto
Codice
Designazione
			

1000599

Classifica
Valvola
Bardatura
del prodotto			

NO DPI

2102 - 04

NO

Pz. per conf. /
conf. per cartone

Elastico

50 / 20

Serie 5000 standard

Facciali filtranti monouso EN 149:2001
Codice
Designazione
			

1007221

5185 M/L

Classifica
Valvola
Bardatura
del prodotto			

FFP1 NR

NO

Pz. per conf. /
conf. per cartone

Elastico

20 / 10

Serie 5000 Premium NR

Il meglio della protezione e del comfort EN 149:2001
Codice colore
Codice
			

Guarnizione
Bardatura
di tenuta		

Pz. per conf. /
conf. per cartone

		

1005580

5110 M/L

FFP1D NR

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005582

5111 M/L

FFP1D NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005584

5210 M/L

FFP2D NR

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005586

5211 M/L

FFP2D NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005588

5221 M/L

FFP2D NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 20

		

1005602

5321 M/L

FFP3D NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 20

		

1005591

5140 M/L

FFP1D-OV NR*

NO

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005593

5141 M/L

FFP1D-OV NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005595

5251 M/L

FFP2D-OV NR

SI

Polo

Elastici regolabili

5 / 20

		

1005598

5161 M/L

FFP1D-AV NR**

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

		

1005600

5261 M/L

FFP2D-AV NR

SI

Boomerang

Elastici

20 / 10

*OV: Per vapori organici < TLV
**AV: Per vapori acidi < TLV
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Designazione
Classifica
Valvola
del prodotto		
di espirazione
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INSERTI AURICOLARI MONOUSO

Classic

SNR: 28 dB EN352-2
Caratteristiche generali:
Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione.
Comfortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari.
Non irrrita, resistente all’umidità. Riciclabili al 100%

Cod.: PP01002 250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.
Cod.: FP01000 50 scatoline da 5 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.

Classic

SNR= 28 H= 30 M= 24 L= 22

Classic corded

SNR: 29 dB EN352-2
Caratteristiche generali: con cordino, adatto per aziende alimentari.
Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione.
Comfortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari. Non
irrrita, resistente all’umidità. Riciclabili al 100%

Cod.: CC01000 200 bustine da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.

Classic corded

SNR= 29 H= 30 M= 26 L= 23

Earsoft yellow neons

SNR: 36 dB EN352-2

Caratteristiche generali:
Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e comfortevole
per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione

Cod.: ES01001 250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.

Earsoft

SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31

Earsoft yellow neons cordino

SNR: 36 dB EN352-2

Caratteristiche generali: con cordino, vinilico blu, adatto per aziende alimentari.
Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e comfortevole
per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione

Cod.: ES01005 200 bustine da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.

Earsoft

SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31

Tracers

SNR: 32 dB EN352-2
Caratteristiche generali:
con cordino, rilevabile al metal detector per aziende alimentari. Inserti auricolari preformato particolarmente comfortevole.

Cod.: TR01000 50 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

Tracers

SNR= 32 H= 25 M= 21 L= 20

Ultrafit

SNR: 32 dB EN352-2
Caratteristiche generali:
Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente comfortevole.
Triple flange brevettate, Lavabile e riutilizzabile.

Cod.: UF01000 50 bustine da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 500 pa.

Ultrafit

SNR= 32 H= 26 M= 22 L= 20

UDITO
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Protezione vista, testa, udito
Elmetto

S01

EN 397
Elmetto CENTURION 1100
in polietilene alta densità,
bardatura interna regolabile
in polietilene bassa densità
con parasudore in spugna
sintetica. Isolamento elettrico
fino a 440 Volt. Predisposto
per l’inserimento di cuffie
e visiere.
Colori: (050) bianco, (010)
giallo, (070) rosso, (110)
azzurro, (030) arancio.
Confezione: 20 pz. per cartone (montati).

Elmetto
con visiera
a scomparsa
VISION

S10 VISION

EN 397
Elmetto CENTURION in
ABS, bardatura regolabile in
tessuto di terilene con parasudore in spugna sintetica.
Isolamento elettrico fino a
1000 V. Predisposto per l’inserimento di cuffie S42V
Colori: (050) bianco, (010)
giallo, (070) rosso, (110)
azzurro,
Confezione: 10 pz. per cartone (montati).

S578 VISIERA

EN166
Visiera di ricambio per elmetto
Vision S10

S01ER

EN 397
Versione con cremagliera.
Colori: (050) bianco, (010)
giallo.
Confezione: 10 pz. per cartone (montati).

Elmetto
CONCEPT

Elmetto
Vulcan
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S09EF

EN 397
In ABS ventilato, molto leggero (peso 300 gr.) maggiore
protezione nucale, bardatura
interna regolabile in tessuto
terilene, parasudore in spugna sintetica. Isolamento
elettrico 440 V
Colori: (050) bianco, (010)
giallo.
Confezione: 20 pz. per cartone (montati).

S22

EN 397
Elmetto CENTURION 1225
in fibra di vetro, bardatura
regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna
sintetica. Isolamento elettrico fino a 440 V. Predisposto
per l’inserimento di cuffie e
visiere (non incluse), adatto
per usi con forte calore
radiante.
Colori: (050) bianco, (010)
giallo.
Confezione: 20 pz. per cartone (montati).

Elmetto
PONTEGGI

Completo
boscaiolo

S17L
EN 397
Elmetto in polietilene ad alta
densità con picco corto
per una migliore visione
verso l’alto, bardatura
tessile “tipo rocciatore”
ideale per lavori in altezza
con imbracatura. L’elmetto è
consigliato per lavori su
ponteggi.
Taglie : unica
Colori: (050) bianco, (010)
giallo.
Confezione : 20 pezzi per
cartone.

S25

Elmetto CENTURION 1125
EN 397 con bardatura interna completamente regolabile
in terilene con parasudore in
spugna sintetica, isolamento
elettrico 440 Volt.
Cuffia CENTURION EN 352
mod. S41C completa di connettori.
Visiera forestale CENTURION
EN 1731, mod. S59 a rete di
nylon.
Colori: arancio (030)
Confezione: in scatola da un
pezzo

Berretto di
protezione

S18

EN 812
Una struttura in ABS
rivestita da un berretto tipo
baseball. Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro,
comfortevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori: (040 blu - 042 royal blu)
(060) nero, (070) rosso)

Berretto di
protezione
alta visibilità

S28 Cool Cap AV
EN 812
Una struttura in ABS
rivestita da un berretto tipo
baseball.
Ampia ventilazione
laterale.
Spugna laterale estraibile.
Con inserti riflettenti.
Taglie : unica
Colori:
(032) arancio fluo
(012) giallo fluo
(040) blu
(042) royal blu
(060) nero
Confezione : 20 pezzi per
cartone.
Attenzione
Non è cert. EN471

Cuffie
CENTURION
per elmetto
Articolo Per elmetto
S42V
VISION S10
S41C
CENTURION
		

Complete di connettori.
Per tutti gli elmetti tranne S22
Confezione: 10 pz. per
cartone

Norma

S30E

Parasudore
per elmetti
CENTURION

S31N

30

34 27 20

EN352

25

29 22 15		

S54

EN166
Completi di connettori per
art. S590, S593, S598.
Confezione: 10 pz. per
cartone.

Visiere
CENTURION
Articolo

N.B.
Ordinato con visiera
specifica.
Vedi visiere a destra
S54

S593

In plastica
Confezione: 50 pz. per cartone. min. ord. 10 pz.

SNR H M L

EN352

S41C

Bardatura
per elmetti
CENTURION

Sottomento
per elmetti
CENTURION

Norma

In spugna sintetica.
Confezione: 100 pz. per
cartone. min. ord. 10 pz.

Confezione:
10 pz. per cartone

Caratteristiche

S903N
EN175
			
			

Per saldatore completa di connettori
per elmetti CENTURION, predisposta 		
per vetro inattinico 90x110 mm.		

EN166
S590
			

Incolore in policarbonato 225 mm.
da applicare a bardatura S54

S593
EN166
			

Verde in acetato 225mm. da 		
applicare a bardatura S54

S598
EN166
			
			

Incolore in triacetato laminato, resi		
stente a calore radiante, 225mm.
da applicare a bardatura S54

S578

EN166

Ricambio per elmetto Vision S10

N.B.
Le visiere vanno ordinate con
elmetto e bardatura S54 (vedi a
sinistra).
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Bardatura a caschetto H8
Caratteristiche generali:
Per visiere intercambiabili, con regolazione a cricchetto di precisione

Codice

Norma

Colore montatura

Schermo		

Confezione pz.

82501

EN 175

Blu/Grigio

Non fornito		

10

BARDATURA
82501

Visiera incolore WP96
Caratteristiche generali:
Incolore, per bardatura a caschetto 82501 (vedi sopra)

Codice

Norma

Classe ottica

Impatto

Marcatura lente

Confezione pz.

82701

EN 175

1

B

AOS 1B9

60 minimo ordin. 10

VISIERA
82701

Supporto visiera Tuffmaster
Caratteristiche generali:
Supporto visiera per elmetto in alluminio / composito adattabile alla maggior parte di elmetti.

Codice

Norma

H24M

EN 166

Colore montatura

Lente

Classe ottica

Impatto

Marcatura lente

Confezione pa.

Clearways

Caratteristiche generali:
Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati,
dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l’ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi
di sostanze chimiche. Resistenza all’impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.
Confezione: 10 pz. per cartone.

Clearways Nome

Descrizione e Norma EN

1002346
CB14
1002353
CV83P
			

Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166
Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166
Elevata resistenza all’impatto

Peso gr. Campi di impiego

80
-

Marcatura

Lavorazioni meccaniche
Lavorazioni meccaniche

B3
1 B3

Supervizor
Caratteristiche generali:
Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative.
Schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell’inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili
anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico,
calore, ecc. Confezione: 10 pz. per cartone.

Supervisor Nome
1002302
1002305

SA660
SA66

Descrizione e Norma EN

Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166
Supporto da elmetto (alluminio) EN 166

Peso gr. Campi di impiego

125
110

Marcatura

Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s
Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor
Caratteristiche generali:
Schermi in policarbonato: elevata resistenza all’impatto Confezione 1002312: 10 pz. per cartone. Conf. 1002325: 1 pz. per cart.

Schermi

Nome

1002312 SV9PC
1002325 SV9PGFH
			
1002308 SV9EK
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Descrizione e Norma EN

Campi di impiego

Incolore 230 mm EN 166
Incolore rivestimento dorato
antiabrasione 230 mm EN 166/170/171
Incolore per arco elettrico
230 mm EN 166/170

Lavorazioni meccaniche
Calore radiante da metallo fuso (IR)

PROTEZIONE VISTA

Elettricisti

Marcatura

1 B39
3-5 4-5 1B39K
3-1.2D1F38

B 39
B3

SALDATURA
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501

Schermo
piano per
saldatore

10407

09062
09060

09062

Vetro
inattinico e
incolore per
schermo

PROTEZIONE SALDATORA

EN175
Schermo piano in materiale
termoplastico, visore
dimensioni 75x98 mm
Confezione: 50 pezzi.

10407

Schermo
inclinato
per saldatore

174

501

EN175
Schermo inclinato in materiale di fibra di cellulosa
per una maggiore qualità e
durata, visore dimensioni
75x98 mm.
Confezione: 20 pezzi.

EN169 EN166
Vetro inattinico Protane
DIN 11 dimensioni 75x98
mm
Confezione: 5 conf. (da 100
pezzi) per scatola

09060

Vetro incolore dimensioni
75x98 mm a protezione del
vetro inattinico (Art. 09062)
Confezione: 10 conf. (da 50
pezzi) per scatola

551

Schermo
inclinato per
saldatore

S800DF

Schermo
a casco
ribaltabile per
saldatore

07180
07190

Grembiule e
ghette in pelle
di bovino

551

EN175
Schermo inclinato in materiale termoplastico, visore
dimensioni 75x98 mm
Confezione: 20 pezzi.

S800DF

EN175
Schermo a casco ribaltabile
in speciale materiale termoplastico, visore dimensioni 75x98 mm
Confezione: 20 pezzi.

07180
Grembiule

Completamente in crosta
60x90 cm circa.
Confezione: 5 conf. (da 10
pezzi) per scatola

07190
Ghette

Completamente in crosta,
chiusura laterale
con velcro e cinghietta regolabile sotto suola
Confezione: 10 paia per confezione, 5 conf. (da 10 paia)
per scatola

46453 L
EN20345
S1P

07121

EN 388
EN 407
EN12477

SCARPONCINO
SALDATORE
CON LAMINA
EN20345 S1 P
specifico per saldatore, in
pelle pigmentata, copri soffietto parascorie, chiusura
con fibbia a, suola in Poliuretano bidensità antiscivolo.
Ottimo rapporto qualità
prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Confezione: 10 paia per
cartone

GUANTO IN PELLE DI
BOVINO
Resiste 15 secondi al calore
per contatto con temperatura
100°. Completamente in
crosta trattata, salvacuciture, palmo foderato, dorso
manichetta lunghezza totale
38 cm.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN12477
EN 388
EN 407

3333

07122
EN 388

414X4X

GUANTO RINFORZATO
IN PELLE DI BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 15 cm.
Rinforzato.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone

EN 388

EN 12477
EN 407

3333

414X4X

Anche in versione
blisterata

07122

EN 388
EN 407
EN12477

GUANTO RINFORZATO
IN PELLE DI BOVINO
Completamente in crosta,
manichetta 15 cm.
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Confezione: 60 paia per
cartone
EN12477
EN 388
EN 407

3333

414X4X

DS7322
FFP2

DS7322 FFP2
EN149: 2001
Facciale filtrante per polveri
tossiche e nebbie e fumi
a base acquosa. Il livello di
protezione è pari a 12 volte
il TLV (valore limite di soglia
pericolosità). La mascherina
è dotata di valvola di
espirazione e di uno strato
intermedio di carboni
attivi. Consigliata per fumi
di saldatura leggera
e in presenza di odori
sgradevoli.
Taglie: unica
Confezione: 12 box da 10
pezzi
Minimo ordinabile: 1 box
da 10 pezzi

PROTEZIONE SALDATURA
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Translight
330

1050011
EN175 - EN379
Maschera per saldatura, completa di: poggiatesta, protezione
esterna in policarbonato, vetro
inattinico protane 110X90 mm,
grado di protezione: DIN 11
Consigliata per: saldatura in
carpenteria
Confezione: 5 pezzi. per
cartone

Translight
MV 2400

700C4000
Maschera per saldatura completa di poggiatesta, protezione
esterna in policarbonato, funzionamento a celle solari, din
variabile 9-13, regolazione
manuale della sensibilità e
del tempo di ritorno al chiaro,
tempo di reazione 0,3ms, 3
sensori, visore UV True Color
Consigliata per: saldatura
MIG - TIG generica
Confezione: 5 pezzi. per
cartone

Accessori

4700
PROTEZIONE ESTERNA IN
POLICARBONATO per maschera
Translight 330 (conf.10pezzi.)
dim. 110x97x1mm
Confezione:
5 conf. da 10 pezzi. per cartone
4700H
PROTEZIONE ESTERNA IN
POLICARBONATO per maschera
SCORPION
dim. 110x95x1mm
Confezione: 10 pezzi.

4700H
PROTEZIONE ESTERNA IN
POLICARBONATO per maschera
TRANSLIGHT
MV2400 e MV360
dim. 148x50 mm
Confezione: 10 pezzi.
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Scorpion

4003800
Maschera per saldatura completa di poggiatesta, protezione
esterna in policarbonato, funzionamento a celle solari, din
variabile esterno 9-13, regolazione manuale della sensibilità
e del tempo di ritorno al chiaro,
tempo di reazione 0,5 ms.
Consigliata per: saldatura
MIG-MAG elettrodo
Confezione: 5 pezzi. per
cartone

Translight
MV 360

700C7500
Maschera per saldatura completa di poggiatesta, protezione
esterna in policarbonato, funzionamento a batterie (2AAA),
din variabile 9-12, tempo
di oscuramento 0,04ms!!,
regolazione manuale della
sensibilità e del tempo di ritorno
al chiaro, visore UV True Color 3
din in stand by.
Consigliata per: saldatura
MIG - TIG High performance
Confezione: 5 pezzi. per
cartone

Accessori
470805
PROTEZIONE INTERNA
IN POLICARBONATO
per maschere Translight 330
(conf.10pezzi.) dim. 110x90mm
Confezione: 5 conf. da 10
pezzi. per cartone
4701
PROTEZIONE INTERNA
IN POLICARBONATO
per maschere Translight
2400 e 360 (conf.10pezzi.)
dim. 108x51mm
Confezione: 5 conf. da 10
pezzi. per cartone

4701H
PROTEZIONE INTERNA
IN POLICARBONATO
per maschere SCORPION
(conf.10pezzi.) dim.
105x48mm
Confezione: 5 conf. da 10
pezzi. per cartone
5050011
VETRO INATTINICO
per maschere Translight 330
dim. 110x90 din 11

Lanskit

85854
LANSKIT 1460 SCHERMO
COMPONIBILE completo di tenda
unica da 0,4mm, ultraleggero,
facile da montare e da spostare.
Confezione: 10 pezzi.

Tende a
strisce

17118P
TENDE A STRISCE 0,4mm
Larghezza totale 2 metri,
trasparenti, totalmente
protettive, facili da montare,
permettono il passaggio
Consigliata per: postazioni
fisse ampie con necessità di
passaggio
Confezione: 10 pezzi.
18118P
TENDE A STRISCE 1mm
Larghezza totale 2 metri,
trasparenti, totalmente
protettive, facili da montare,
permettono il passaggio
Consigliata per: postazioni
fisse strette con necessità di
passaggio
Confezione: 1 pezzo.
8501P16
CONFEZIONE ANELLI METALLO 16 pezzi. Per tende a
strisce da 0,4mm
Confezione: 1x16 pezzi.
8501P13
CONFEZIONE ANELLI METALLO 13 pezzi. Per tende a
strisce da 1mm
Confezione: 1x13 pezzi.

Sistema filtrante
AIRMAX

6880MB31099
Unità filtrante autonoma di
immissione d’aria all’interno
della maschera TL PREDATOR,
funzionamento a batteria ioni di
litio estraibile, flusso costante
a 180l/m, durata 9 ore circa.
Allarme acustico di basso flusso.
Il sistema include filtro TH2PSL,
cintura e caricabatteria.
Non comprende il visore auto
oscurante
Consigliata per: saldatura in
presenza di alta densità di fumi,
protezione totale
Confezione: 1 pezzo

Nemesis
uvir 5

3004761
Occhiale di qualità, molto
confortevole, robusto, alto
impatto, lente avvolgente
DIN 5 , ponte nasale e
stanghette in morbido pvc.
Lenti antiaffaticamento a
protezione totale.
Consigliata per: molatura,
saldobrasatura, saldatura al
cannello
Confezione: 12 pezzi.

Disponibile solo su
richiesta

Occhiale a
coppe

09121

EN166 EN175
Occhiale a coppe, ponte
regolabile, lenti verdi inattiniche, piane, DIN 5 diametro
50 mm
Confezione: 20 pezzi.

Occhiale a
stanghetta

09101

EN166 EN175
Occhiale a stanghetta con
ripari laterali, lenti verdi,
inattiniche, piane DIN 5 diametro 50 mm
Confezione: 10 pezzi.

CP50

EN169
Lenti piane verdi DIN 5 diametro
50 mm
Per articoli 09101 e 09121
Confezione: 25 paia.
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09210

09210
lampeggiatore
crepuscolare

09212

Lampeggiatore con attacco
per palo, con base in
colore fluorescente e
interruttore crepuscolare
(attiva automaticamente il
lampeggiatore all’imbrunire). 2 batterie da 6 Volt.
non incluse.
Colori:
Giallo (010) con luce
intermittente
Rosso (070) con luce fissa
Confezione: 10 pezzi.

09300
09305

Nastro segnaletico
09300

09212
Batteria per lampeggiatore
Per lampeggiatore 09210,
tensione erogata 6 volt.
Confezione: 96 pz. per
cartone
Minimo ordinabile: 24
pezzi.

S2000P

In materiale plastico,
colorato a bande alternate
bianco/rosso. Lunghezza
200 mt. h 70 mm.
Confezione: 90 pz. per
cart. (in scatole singole
da un rotolo), minimo 30
pezzi.

S2000P

In materiale plastico, bifacciale colore riflettente
verde, rosso. Diametro
30 cm.
Confezione: 60 pezzi.

09305

In materiale plastico,
colorato a bande alternate
bianco/rosso. Lunghezza
200 mt. h 70 mm.
Confezione: 6 pz. per
cartone (in gruppi da 5
rotoli)

S2070

Coni segnaletici
Articolo
S2002PE
S2003PE
S2002PVC
S2003PVC
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ARTICOLI VARI

Dimensioni cm

30
54
30
54

Confezione

20 pz.		
10 pz.
20 pz.
10 pz.

S2070
Cavalletto porta cartelli

In materiale plastico, bifacciale
richiudibile.
Cartello “attenzione pavimento
bagnato” incluso.
Cartelli intercambiabili formatoto 20x20 cm o 20x30 cm.
Confezione: 6 pezzi.

Teloni multiuso
Caratteristiche generali:
Leggeri, impermeabili, in polietilene, resistenti e antimuffa,
colore verde. Trattati U.V. stabilizzati e occhiellati sul perimetro.

Articolo
00923
00934
00946
00958
00961

Dimensioni mt

2x3
3x4
4x6
5x8
6x10

S2001

Confezione

30 pz.		
20 pz.
8 pz.
6 pz.
5 pz.

S2001
Colonna portacatena

Catena

In materiale plastico,
altezza cm 90
Base zavorrabile
Confezione:
24 pz. per cartone, minimo
ordinabile 12 pz.

S20030

In materiale plastico. Da
25 mt. spessore 4 mm
Confezione: 10 pezzi.

S20040

In materiale plastico. Da
25 mt. spessore 5,5 mm
Confezione: 8 pezzi.

S20050

In materiale plastico. Da
25 mt. spessore 7,5 mm
Confezione: 4 pezzi.

Giunto per
catena

SR2004

In materiale plastico, da
5,5 mm

SR2005

In materiale plastico, da
7,5 mm

09428

09428
Supporto lombare

Offre un sicuro aiuto per
prevenire mal di schiena.
Migliora la postura, corregge la tecnica di sollevare
pesi.
Colore: nero
Taglia: L-XL
Confezione: 10 pezzi.

01113

01113
Banda rifrangente

Banda cucibile altezza 5 cm.
in rotolo da 200 mt.
Confezione: 3 rotoli

3M Scotchlite®

ARTICOLI VARI
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Easyline EDGE LINE, sistema segnalinee
SICURAMENTE IL MIGLIOR SISTEMA DI MARCATURA LINEE A SPRUZZO PER PAVIMENTAZIONI VARIE
• Più diffuso in Europa. • Più vernice nel contenitore.• Disponibili in 6 colori standard. • Bombolette giganti da 750 ml, marcano circa 100 mt di linea larga 50 mm. • Sistema innovativo
di propellente: senza CFC, senza solventi clorinati. • Vernice epossidica di grande resistenza alle abrasioni del traffico, senza aggiunta di piombo. • Essiccazione in 20 minuti. • Applicatori
in acciaio a due o quattro ruote, con possibilità di tracciare linee di larghezza di 50 mm o 75 mm.

Easyline EDGE
47000

Vernice in bombolette da 750 ml disponibili nei
colori: (010) giallo, (050) bianco, (020) verde, (070)
rosso, (030) arancio, (040) blu, (060) nero.
Confezione e min. ordinabile: 6 pezzi.

Applicatore 4 ruote
47010

Applicatore a quattro ruote, trasformabile a due
ruote.
Larghezza dello spruzzo 50 - 75 mm

Applicatore a mano
46013

Supporto per bombolette, con impugnatura.

Assorbenti
Caratteristiche generali:
Supporti dal forte potere assorbente per liquidi e fluidi di vario genere.

Articolo
44105
44112
44108
44111
44110

Tipologia

Liquido/Fluido

Cilindro
Cilindro
Cilindro
Fogli
Granuli

Chimico		
Olii
Uso generale				
Olii
Uso generale

Rotolo antisdrucciolo
43530
Autoadesivo di facile applicazione, resistentissimo.
Dimensioni: rotoli da 25x18.250 mm

Applicatori per nastri adesivi e nastri
Easyline® Line marking Tape
Il film di PVC molto robusto produce linee di lunga durata e di colore brillante.
Una gamma di colori a tinta unita e a strisce di ca. 33 mt. di lunghezza e 50 mm di
larghezza è disponibile per ogni esigenza di demarcazione.
Con l’applicatore per l’Easyline Line Marking Tape si possono
stendere le linee di demarcazione facilmente e con velocità.
Trascurabile il tempo necessario all’operazione

Articolo
46116
46102
46104
46110
46112

Tipologia

Colore

Applicatore
Nastro
Nastro
Nastro
Nastro

-		
Giallo
33
Rosso
33			
Giallo/Nero
33
Bianco/Rosso
33

Confezione e min. ordinabile per i nastri: 16 pezzi.
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ROCOL

Lunghezza mt.

