Lo staff professionale e dinamico è
costantemente impegnato nella ricerca
e selezione di prodotti efficaci ed
all’avanguardia. Personale esperto e
qualificato offre soluzioni ad hoc secondo
le esigenbze di mercato. L’esperienza
ultratrentennale, i continui investimenti
e la totale dedizione al cliente fanno
dell’azienda un partner ideale.
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moon

taglie: M - L - XL - XXL
››leggera imbottitura
››reversibile
››chiusura con cerniera ricoperta
››collo alla coreana
››3 tasche con cerniera
››2 tasche su lato pile con cerniera
››coulisse sul fondo

art. 9070

GILET
st. moritz
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato
poliuretano
peso imbottitura: 350 gr/m²
colore: ghiaccio-blu
taglie: M - L - XL - XXL
››chiusura con cerniera
››trapuntatura esterna orizzontale
››fodera interna in nylon
››cappuccio leggero richiudibile
nel collo
››2 tasche esterne
››tasca interna
››coulisse sul fondo

montana
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Pongee rip-stop
spalmato PVC
peso capo (tg. L): 700 gr
colore: blu royal-nero
taglie: M - L - XL - XXL

››trapuntatura esterna
orizzontale
››2 tasche esterne con cernier

art. 7770
art. 9070

art. 7200

field
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: verde-inserti neri sulle
spalle
taglie: M - L - XL - XXL
››chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
››con chiusura in velcro
››interno del collo in pile
››striscia alta visibilità sul petto
e sul retro
››2 tasche laterali con chiusura
in velcro
››2 tasche superiori con chiusura
in velcro
››2 tasche superiori con cerniera
››tasca interna lato sinistro con
chiusura in velcro
››coulisse regolabile in vita

senna
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: beige-interno arancio
taglie: M - L - XL - XXL

san diego
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
rip-stop
peso capo (tg. L): 780 gr
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

marte
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu / verde
taglie: M - L - XL - XXL

››interno trapuntato
››chiusura con cerniera e pattina
››2 tasche esterne
››tasca porta cellulare
››tasca internaart. 7770

››lavorazione rip-stop del tessuto
››consistente imbottitura trapuntata
esternamente
››collo in pile
››innovativa disposizione di 4 tasche
››totalmente bordato

››trapuntatura esterna a diamante
››imbottito
››tasca porta cellulare sul petto
››tasca porta penne sul petto
››elastico in vita

art. 7770

art. 9400

art. 9400

art. 5880

new biker
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero
taglie: M - L - XL - XXL
››chiusura al collo con velcro
››interno del collo in pile
››interno trapuntato
››spalle rinforzate
››chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro
››2 tasche esterne a soffietto con
chiusura
››in velcro e bottoni
››2 tasche scaldamano
››tasca interna porta cellulare
››tasca interna con chiusura in velcro
››elastico in vita
››apertura sul fondo per
personalizzazione

fast
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Pongee PVC
rip-stop
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu / nero
taglie: M - L - XL - XXL
››chiusura central con cerniera
ricoperta da pattina
››2 tasche laterali a soffietto con
chiusura in velcro
››2 tasche laterali con cerniera
››tasca superiore a soffietto con
chiusura in velcro
››tasca superiore a soffietto con
cerniera
››tasca superiore porta cellulare con
chiusura in velcro
››2 tasche porta penne
››tasca interna lato sinistro

plutone
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL
››interno imbottito e foderato in
cotone con motivo scozzese
››chiusura con cerniera e bottoni
››5 tasche esterne di cui:
2 chiuse con zip e 3 con bottoni
››tasca esterna porta cellulare
››tasca interna

art. 9060B

marte edi
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu navy
taglie: M - L - XL - XXL
››trapuntatura esterna a diamante
››chiusura centrale con cerniera
a vista
››tasca a soffietto porta cellulare con
chiusura in velcro lato destro
+ triplo porta penne
››tasca porta badge in nylon con
chiusura in velcro
››tasca interna lato sinistro
››2 tasche laterali

art. 9010EDI

art. 5880

art. 7550
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DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Pongee
spalmato PVC
peso interno in pile: 280 gr/m²
colore: blu / beige

antares edi
ABBIGLIAMENTO >GILET

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: blu

taglie: S - M - L - XL XXL - XXXL
››chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con bottoni
››striscia alta visibilità sul petto e
sul retro
››2 tasche laterali a soffietto con
chiusura in velcro
››2 tasche laterali
››2 tasche centrali con cerniera
››tasca porta cellulare con chiusura
in velcro lato superiore destro
››3 tasche portapenne lato superiore
destro
››tasca porta badge in nylon con
chiusura in velcro
››tasca interna lato destro

taglie: S - M - L - XL XXL - XXXL
››interno imbottito
››chiusura con cerniera e bottoni
››4 tasche esterne di cui:
››2 con chiusura in velcro e 2 con
cerniera
››2 tasche porta cellulare
››tasca interna

art. 9025

GIUBBOTTI
tank

pilot boeing

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Pongee spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: Verde scuro

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

art. 6800

art. 5940

fastness

centauro

art. 9025EDI
art. 7040V
art. 7040N

antares top
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: grigio-nero

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy

taglie: S - M - L - XL - XXL
- XXXL
››interno imbottito
››chiusura con cerniera e bottoni
››4 tasche esterne di cui: 2 con
chiusura in velcro e 2 con cerniera
››2 tasche porta cellulare
››tasca interna

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

art. 5950

art. 9830

iron

lander

art. 9025GN

art. 7040M

star
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: grigio-nero
taglie: S - M - L - XL - XXL
- XXXL
››interno imbottito
››chiusura con cerniera e bottoni
››4 tasche esterne di cui: 2 con
chiusura in velcro e 2 con cerniera
››2 tasche porta cellulare
››tasca interna

art. 7040BE

art. 7040B

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio-blu navy
taglie: M - L - XL - XXL

art. 4550

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Taslon spalmato
Poliuretano
peso imbottitura: 240 gr/m²
colore: blu carta da zuccheronero
taglie: M - L - XL - XXL

art. 9440

art. 7040RO
art. 7040G

san francisco
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
rip-stop
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: blu navy
taglie: M - L - XL - XXL

art. 5910
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DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: blu navy

antares

garda

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Taslon spalmato
Poliuretano
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: nero

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

art. 9860

art. 1200

art. 9045

i ceberg

rocket

super antares
edi

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Pongee PVC
peso imbottitura: 140 gr/m²
colore: blu - verde acqua

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon
peso imbottitura: 160 gr/m²
grigio-spalle nere

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

art. 1400

art. 4650

super antares

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: blu navy

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

art. 9071B

art. 9011BT

taglie: M - L - XL - XXL

pilot nylon
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato
PVC
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu avio
taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

pilot cotone

super marte

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Pongee PVC
peso interno in pile: 280 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 200 gr/m²
colore: grigio - nero

art. 9045GN

art. 9045EDI

moon m/s

super antares
top

tornado edi

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu navy
taglie: M - L - XL - XXL

art. 10101EDI

art. 1010BP

pilot cotone
DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

art. 10101B
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flug

DPI 1ª categoria
tessuto: 35% Cotone 65%
Poliestere
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu navy

DPI 1ª categoria
tessuto: 60% Cotone 40%
Poliestere
peso interno in pile: 240 gr/m²
colore: blu royal

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

art. 9011EDI

art. 4574

>PARKA

PARKA
super marte edi
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shadow

buck

metrolpolis

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato
PU
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: blu navy

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
pongee spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XX

art. 5550

art. 5900
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rimini

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Taslon spalmato
Poliuretano
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: grigio-blu royal

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Ottoman
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: beige-grigio-arancio

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XX

art. 4520

art. 9950

snorkel
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato
PVC
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu
taglie: S - M - L - XL - XXL
- XXXL

parka fisso
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato
PVC
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu/verde
taglie: S - M - L - XL - XXL
- XXXL

art. 1011B
art. 1020
art. 1011V

everest

siberia

max

urban

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: S - M - L - XL - XXL

taglie: S - M - L - XL - XXL

art. 3900

art. 5100

art. 1018B

art. 1017

motor
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero
taglie: M - L - XL - XXL

art. 7100

>ACCESSORI

ACCESSORI
agadir
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

bergen

taglie: M - L - XL - XXL

pantaloni imbottiti
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy-grigio

art. 2100

coverall

taglie: M - L - XL - XXL

tuta imbottita
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

art. 1025R

taglie: M - L - XL - XXL

pack

polaris

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

taglie: M - L - XL - XXL

art. 1600

art. 1700

art. 1045B

berretto
tessuto: Nylon/PVC imbottito
colore: blu / verde
taglie: XL

art. CAPB
art. CAPV
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storm

19

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone
peso tessuto: 200 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL

art. 10770

new etna
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: blu /grigio
taglie: S - M - L - XL - XXL

art. 10750B
art. 10750V

INDUMENTI TRADIZIONALI
stretch
DPI 1ª categoria
tessuto: 93% Cotone 7%
Spandex
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: blu / verde

pantalone

multitasca

pantalone

art. 7990V
art. 7990B

TESSUTO
100% cotone gabardine
peso 260gr/m2

TESSUTO
100% cotone gabardine
peso 260gr/m2

art. A88001

art. A88001

taglie: S - M - L - XL - XXL

per rischi minimi

new etna army
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: mimetico

multitasca

per rischi minimi

giacca

pantalone

TESSUTO
drill 3/1, 100% cotone
irrestringibile
peso 280gr/m2

TESSUTO
drill 3/1, 100% cotone
irrestringibile
peso 280gr/m2

art. A20101

art. A00101

taglie: S - M - L - XL - XXL

art. 10750M
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per rischi minimi

per rischi minimi
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teide

Riduzione degli sprechi
L’innovativo sistema di taglio automatico
della carta obbliga l’utilizzatore ad usare
un solo strappo alla volta, evitando inutili
sprechi. Inoltre, grazie all’elevato potere
assorbente della carta, gli asciugamani
Hygenius Hands assicurano una perfetta
asciugatura con massimo due strappi.

TESSUTO
Oxford 100% cotone
irrestringibile
peso 130gr/m2

pettorina

tuta

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 280gr/m2

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 280gr/m2

art. A50101

art. A40101

per rischi minimi

art. HH015

per rischi minimi

jeans

TESSUTO
100% cotone jeans 14 once
stone washed

art. A00112

giubbetto

camice uomo

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 280gr/m2

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 280gr/m2

art. A10101

art. A60101

per rischi minimi

TESSUTO
Drill 2/1,
100% cotone irrestringibile
peso 210gr/m2

art. A70101

per rischi minimi

camicia

azzurra
manica corta
TESSUTO
Tela 100% cotone irrestringibile

art. HH014

per rischi minimi
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art. HH006

per rischi minimi

camice uomo
TESSUTO
Popeline, 65% poliestere,
35% cotone irrestringibile

art. A60107

per rischi minimi

per rischi minimi

vestaglia
donna
vestaglia
donna

TESSUTO
100% cotone jeans 8 once
simple washed

per rischi minimi

pantalone

per rischi minimi

camicia
jeans

camicia
azzurra
manica lunga
TESSUTO
Tela 100% cotone irrestringibile

giacca

TESSUTO
Popeline, 65% poliestere,
35% cotone irrestringibile

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

art. A70107

art. A20121

per rischi minimi

per rischi minimi

art. HH001

per rischi minimi

camicia oxford

manica lunga

TESSUTO
Oxford 100% cotone irrestringibile

art. HH008

pantalone
TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile

art. A00121

per rischi minimi

per rischi minimi
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camicia oxford
manica corta

tuta

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

art. A50121

art. A40121

per rischi minimi

vestaglia donna

TESSUTO
Popeline, 65% poliestere,
35% cotone, irrestringibile

TESSUTO
Popeline, 65% poliestere,
35% cotone, irrestringibile

art. A62207

art. A62307

per rischi minimi

per rischi minimi

giacca

pantalone

TESSUTO
Saglia, 100% pura lane vergine
peso 400gr/m2

TESSUTO
Saglia, 100% pura lane vergine
peso 400gr/m2

art. A24004

art. A04004

invernale per
divisa

giacca

estivo per divisa

giubbetto

camice uomo

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

TESSUTO
Drill 3/1,
100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

art. A10121

art. A60121

per rischi minimi

invernale per
divisa

pantalone

estivo per divisa

TESSUTO
Fresco, 100% pura lane vergine
peso 400gr/m2

TESSUTO
Fresco, 100% pura lane vergine
peso 400gr/m2

art. A24104

art. A04104

per rischi minimi

per rischi minimi

per rischi minimi

camice uomo

pettorina

TESSUTO
Drill, 100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

TESSUTO
Drill, 100% cotone irrestringibile
peso 265gr/m2

art. A601B1

art. A501B1

per rischi minimi

per rischi minimi

camicia per
divisa maniche
lunghe

camicia per
divisa maniche
corte

TESSUTO
Popeline, 100% cotone
irrestringibile
peso 130gr/m2

TESSUTO
Popeline, 100% cotone
irrestringibile
peso 130gr/m2

art. HH012

art. HH013

per rischi minimi

per rischi minimi

per rischi minimi

berretto

invernale

camicia
manica lunga

camicia
manica corta

TESSUTO
100% cotone oxford
peso 130gr/m2

TESSUTO
100% cotone oxford
peso 130gr/m2

art. HH020

art. HH025

per rischi minimi

24

per rischi minimi

art. H055

berretto
estivo

art. H056
TESSUTO
100% pura lana vergine con
fodera interna in poliestere
cotone

cravatta
TESSUTO
100% poliestere con fodera
interna

art. H049
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pettorina

camice uomo

pantalone
bicolore

TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone,
40% poliestere

art. A10118

EN 471 cat. II°
classe 2

pantalone

pettorina

tuta

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile
estivo peso 240gr/m2

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile
estivo peso 240gr/m2

art. A50117

art. A40117

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile

art. A00117

EN 471 cat. II°

EN 471 cat. II°

classe 2

classe 3

giubbetto

gilet bande

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile
estivo peso 240gr/m2

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile

art. A10117

art. A10317

EN 471 cat. II°
claase 2

orizzontale

EN 471 cat. II°
classe 3

pettorina
bicolore

TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone,
40% poliestere

art. A50118

EN 471 cat. II°
classe 2

EN 471 cat. II°
classe 2

tuta bicolore
TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone,
40% poliestere

art. A40118

EN 471 cat. II°
classe 3

gilet bande
orizzontale

TESSUTO
100% poliestere, irrestringibile
Tg. M_L_XL_XXL

art. A10319

gilet alta

visibilità
promozionale

TESSUTO
100% poliestere
Tg. unica

art. A10519

EN 471 cat. II°
classe 2

giubbetto
bicolore

TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone,
40% poliestere

giacca
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile

art. A20117

art. A10118

EN 471 cat. II°
classe 2
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EN 471 cat. II°
classe 3

EN 471 cat. II°
classe 2

giubbetto

pantalone

ESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile, con imbottitura
interna garzata in cotone
100%.

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile, con imbottitura
interna garzata in cotone
100%.

art. A1011799

art. A0011799

invernale
imbottito

invernale
imbottito
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INDUMENTI ALTA VISIBILITA’

parka triplo

uso bicolore
alta visibiltà

TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante
con cuciture termonastrate con
fodera in nylon.
TESSUTO INTERNO
100% poliuretano traspirante
imbottito con ovatta e fodera
in nylon.

parka bicolore
alta visibiltà

TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante
con cuciture termonastrate
imbottito con ovatta e fodera
in nylon.

art. HH223

giacca

giubbetto

TESSUTO
100% cotone Massaua Garzata
peso 330gr/m2

TESSUTO
100% cotone Massaua Garzata
peso 330gr/m2

art. A201B2

art. A101B2

massaua
garzata

massaua
garzata

art. HH222
EN 471 - EN 343

per rischi minimi

per rischi minimi

EN 471 - EN 343

parka triplo
uso alta
visibiltà

TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante
con cuciture termonastrate con
fodera in nylon.
TESSUTO INTERNO
100% poliuretano traspirante
imbottito con ovatta e fodera
in nylon.

pantalone
parka alta
visibiltà

TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante
con cuciture termonastrate
imbottito con ovatta e fodera
in nylon.

art. HH223

massaua
garzata

TESSUTO
100% cotone Massaua Garzata
peso 330gr/m2

art. A001B2

per rischi minimi

pantalone

multitasca
massaua
garzata

TESSUTO
100% cotone Massaua Garzata
peso 330gr/m2

art. A101B2

per rischi minimi

art. HH222
EN 471 - EN 343
EN 471 - EN 343

berretto

berretto

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere,
irrestringibile, con imbottitura
e fodera in flanella

art. H057

art. H058

estivo
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invernale

giacca

giubbetto

TESSUTO
raso da 8, 100% cotone
irrestringibile
peso 350gr/m2

TESSUTO
raso da 8, 100% cotone
irrestringibile
peso 350gr/m2

art. A20102

art. A10102

per rischi minimi

per rischi minimi
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INDUMENTI INVERNALI

pantalone

TESSUTO
raso da 8, 100% cotone
irrestringibile
peso 350gr/m2

Raso da 5, 100% cotone
ignifugo con trattamento flame
retardant

art. A00116

art. A00102

parananza

per saldatore

Parananza in pelle e crosta,
lacci in tessuto

art. R130
EN 470-1
EN 531 cat. II°

per rischi minimi

EN 470-1

tuta cerniera
TESSUTO
raso da 8, 100% cotone
irrestringibile
peso 350gr/m2

art. A40102

per rischi minimi

copricapo per
saldatore
Raso da 5, 100% cotone
ignifugo con trattamento flame
retardant

pettorina

art. R003

TESSUTO
raso da 8, 100% cotone
irrestringibile
peso 350gr/m2

tuta
Raso da 5, 100% cotone
ignifugo con trattamento flame
retardant

art. A10102

art. A40116
per rischi minimi
EN 470-1
EN 531 cat. II°

ghette

per saldatore

in pelle e crosta

art. GH190

EN 470-1

>INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI
giacca

giacca crosta

Raso da 5, 100% cotone
ignifugo con trattamento flame
retardant

chiusura centrale con velcro,
collo alla coreana, elastico ai
polsi, fori di aerazione sotto
le ascelle

art. A20116

EN 470-1
EN 531 cat. II°
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art. Gh200

EN 470-1

manicotti

manicotti

in pelle e crosta
Cm. 60

in pelle e crosta
Cm. 40

art. GH191

art. GH192

per saldatore

EN 470-1

per saldatore

EN 470-1
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pantalone

INDUMENTI IGNIFUGHI,
ANTIACIDI E ANTISTATICI
giubbetto

giubbetto
TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

art. A10114

pantalone
TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

art. A00114

prEN 13034
EN 1149-1

prEN 13034
EN 1149-1

TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido
e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere,
1% filato antistatico
peso 350gr/m2
A-B1-C1-E1

pantalone
TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido
e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere,
1% filato antistatico
peso 350gr/m2

art. A10115

art. A50115

art. A10180
peso 245gr/m2
A-B1-C1

art. A50180
peso 245gr/m2
EN 470-1-531
prEN 13034-1149-1

EN 470-1-531
prEN 13034-1149-1

pettorina

tuta

TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

art. A50114

art. A40114

prEN 13034
EN 1149-1

camice uomo

camice uomo

TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e
antistatico irrestringibile, 65%
poliestere, 35% cotone
peso 245gr/m2

art. A60114

art. A60114

prEN 13034
EN 1149-1
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prEN 13034
EN 1149-1

prEN 13034
EN 1149-1

pettorina

tuta

TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido
e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere,
1% filato antistatico
peso 350gr/m2

TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido
e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere,
1% filato antistatico
peso 350gr/m2

art. A50115

art. A40115

art. A50180
peso 245gr/m2

art. A40180
peso 245gr/m2

EN 470-1-531
prEN 13034-1149-1

EN 470-1-531
prEN 13034-1149-1

camice
TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido
e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere,
1% filato antistatico
peso 350gr/m2

art. A60115
art. A60180
peso 245gr/m2
EN 470-1-531
prEN 13034-1149-1
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INDUMENTI ANTIACIDI
E ANTISTATICI

davantino
TESSUTO
Massaua, 100% cotone
irrestringibile

art. R101 (bianco)
art. R103 (blu)

giacca da

giacca da

TESSUTO
rasatello, 100% cotone
irrestringibile

TESSUTO
rasatello, 100% cotone
irrestringibile

art. A21201

art. A21001

cuoco

parananza
massaua

TESSUTO
Drill 3/1, 100%
cotone irrestringibile

art. H213

cuoco

bottoni di

parananza drill

parananza tela

TESSUTO
Drill, 100% cotone

TESSUTO
tela, 100% cotone

art. R109

art. R111

ricambio per
giacca da
cuoco A21201

pantalone da
cuoco

in buste da 10 pz

art. H022

TESSUTO
100% cotone a quadretti
irrestringibile tinto in filo

art. A21501

foulard da
cuoco

TESSUTO
Popeline, 100% cotone

art. R104

parananza
jeans

TESSUTO
100% cotone jeans
irrestringibile

art. R112

parananza
bicolore

TESSUTO
Drill, 100% cotone

art. 119VR9999901

TESSUTO
100% cotone
irrestringibile

art. R121

parananza
massaua

TESSUTO
Drill, 100%
cotone irrestringibile

art. R110

bustina

bicolore

TESSUTO
drill 100% cotone, con rete
100% poliestere

art. 117VR9999901
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manicotto

cappello
da cuoco
TESSUTO
100% cotone

art. R020
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INDUMENTI SETTORE
ALIMENTARE E ALBERGHIERO

art. R051

art. R001

art. R002

cappellino

cuffia donna
copricapo in rete
TESSUTO
Popeline, 100% cotone
irrestringibile con rete 100%
poliestere
art. R001

INDUMENTI SETTORE
OSPEDALIERO

cuffia donna
copricapo in
cotone

TESSUTO
Popeline, 100% cotone irrestringibile
art. R002

art. R010

art. R011

bustina
copricapo in
rete
TESSUTO
Drill, 100% cotone con rete
100% poliestere
art. R010

bustina
copricapo in
cotone
TESSUTO
Drill, 100% cotone
art. R011

camice uomo
medico

vestaglia
donan medico

TESSUTO
Gabardine, 100% cotone
irrestringibile

TESSUTO
Gabardine, 100% cotone
irrestringibile

art. A63001

art. A63101

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO
giubbetto
TESSUTO
A13801 Serio drill 3/1, 100%
cotone irrestringibile
A13807 gabardine,
65%poliestere, 35% cotone

art. A13801
art. A13807

>INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

EN 510

casacca unisex
TESSUTO
Gabardine, 100% cotone
irrestringibile

art. 275019999910

pettorina

tuta

TESSUTO
A13801 Serio drill 3/1, 100%
cotone irrestringibile
A13807 gabardine,
65%poliestere, 35% cotone

TESSUTO
A13801 Serio drill 3/1, 100%
cotone irrestringibile
A13807 gabardine,
65%poliestere, 35% cotone

art. A53801

art. A43801

art. A53807

art. A43807

EN 510

36

EN 510

pantalone
unisex

TESSUTO
Gabardine, 100% cotone
irrestringibile

art. 001019999997

INDUMENTI DA LAVORO
E PROMOZIONALI
37
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TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone
con rete 100% poliestere
art. R051

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

art. A42907
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tuta

nottingham
TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

art. A43007

tuta
amsterdam

tuta
manchester

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

art. A42807

art. A430107

tuta londra
grigio e azzurro
royal

tuta londra
azzurro royal e
rosso

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

art. A41207

art. A41207

tuta bruxelles

tuta new york

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere,
35% cotone

art. A41307

art. A46107
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tuta barcellona

CALZATURE

Tomaia: morbida pelle
scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
Textile flessibile
code: UC10046

EN 345 S1P

Tomaia: morbida pelle
scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
Textile flessibile
code: UC20046
EN 345 S1P

octane S1P

meteor S1P

tremor S3

creation S3

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA20226

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA10226

Pelle pull up ingrassato
idrorepellente composite
Save & Flex
code: UC10064

Pelle pull up ingrassato
idrorepellente composite
Save & Flex
code: UC20074

EN 345 S1P

EN 345 S1P

phasis S1P

mariner S1P

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA20286

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA20316

EN 345 S1P

EN 345 S1P

vintage S1P

fit S1P

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA30016

Pelle scamosciata
P. composite
Antip. Save & Flax
code: UA50026

EN 345 S1P
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hurricane S1P

EN 345 S1P

EN 345 S3

radial S1P
Pelle scamosciata
P. alluminio
Antiperforazione
Save & Flex
code: UK20026

EN 345 S1P

mistral S1P
Microfibra tecnologica
traspirante
Alluminio
Save & Flex
code: UK50086
EN 345 S1P

EN 345 S3

aerator S1P
P. alluminio
Antiperforazione
Save & Flex
code: UK20056

EN 345 S1P

scandy S1P
Nabuk naturale bottalato
Alluminio
Save & Flex
code: UK30136
EN 345 S1P
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CALZATURE

tornado S1P

testimonial S3

jump S3 HRO

Punt.: Air the Composite
Antiperforamento: Save
& Flex
Textile flessibile
Tomaia: morbidissima e
resistente pelle di canguro
code: UK10164

Punt.: Air the Composite
Antiperforamento: Save
& Flex
Textile flessibile
Tomaia: morbidissima e
resistente pelle di canguro
code: UK20164

Pelle pull up ingrassato
idrorepellente
P. composite
Antip. Save & Flex
Battistrada nitrile
+300° per contatto (1min)
code: UM20034

innovation RS S3
Pelle grana idrorepellente
P. composite
Lamina in acciaio
code: USO10133
EN 345 S3

EN 345 S3

EN 345 S3

EN 345 S3

falcon S3
Pelle grana idrorepellente
P. composite
Lamina in acciaio

rebel S3

rajas S3

Punt.: alluminio
Soletta: Save & Flex
Textile flessibile
Tomaia: Nabuk naturale
bottolato
code: UK10064

Punt.: alluminio
Soletta: Save & Flex
Textile flessibile
Tomaia: Nabuk naturale
bottolato
code: UK20064

EN 345 S3

EN 345 S3

code: SO20023

EN 345 S3

depp RS S3 M
HRO

code: USO10223

class S2
Pelle grana idrorepellente
P. composite
Senza lamina
code: SO20022

EN 345 S3

EN 345 S2

gessato S3
Alluminio Save & Flex
Textile flessibile
Nabuk naturale bottolato
code: UK20074

down town S1P
Alluminio Save & Flex
Pelle fiore idrorepellente
code: UK20186

tundra S3 CI
code: SO70013

terra S1P
Scamosciata forata
Lamina acciaio
P. composite
code: SO20195

EN 345 S3
EN 345 S3

vetta S3 HRO CI
Morbido fiore anilina cuoio
P. composite
Antip. Save & Flex
Battistrada nitrile
+300° per contatto (1min.)
code: UM40024
EN 345 S3
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EN 345 S1P

EN 345 S1P

trail S HRO
Pelle pull up ingrassato
idrorepellente
Battistrada nitrile
+300° per contatto (1min.)
code: UM20044

nordic S3 CI
code: S40033
EN 345 S3

response S2
code: UW20032

EN 345 S2

EN 345 S3
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savage S3

nurse S1

ester S4

berton S5

code: UW20022

code: UW20031

Poliuretano anche suola
Punt. acciaio S4
Punt. e lamina acciaio S5
code: UB8004C

Poliuretano anche suola
Punt. acciaio S4
Punt. e lamina acciaio S5
code: UB8005D

EN 345 S2

surge SB-E-A-FO

EN 345 S1

structure S2

oscar S5

code: UW20112

Poliuretano anche suola
Punt. acciaio S4
Punt. e lamina acciaio S5
code: UB8006D

code: UW60041
EN 345 S2

nuvola S1

fiaba S1

code: LL30061

code: LL30051

EN 345 S1

clean S4
Nitril anche suola
P. acciaio
code: UB8007C

tanner S1P

team S1P

Puntale acciaio
Lamina acciaio
code: BC10345

Puntale acciaio
Lamina acciaio
code: BC20345

EN 345 S1
EN 345 S1P

EN 345 S1P

rotational S1P
seta S2
code: UM40024
EN 345 S2

crow S5
Nitrile pesante anche suola
Punta e lamina in acciaio
code: UB8009D

boss S1P
Puntale acciaio
Lamina acciaio
code: BN20305
EN 345 S1P

Puntale acciaio
Lamina acciaio
code: BN20035

EN 345 S1P

fox S1
Puntale acciaio
code: BN20031
EN 345 S1
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CALZATURE

rebound S2

PROTEZIONE
UDITO E VIE
RESPIRATORIE

• Confortevoli capsule di
ricambio in schiuma

art. 6750

m1
SNR 31 (H31 M29 L21)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Sei punti di regolazione per
un adattamento individuale
• Archetto in acciaio imbottito
confortevole e robusto

kit igenico
Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6100

m2
SNR 28 (H31 M26 L17)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Comodi punti di presa
ricavati nelle coppe
• Ampio margine di regolazione
delle coppe, migliore distribuzione della pressione secondo
le dimensioni del capo

pura-band
SNR 22 (H24 M18 L17)
• Capsule durevoli e lavabili,
realizzate in morbido materiale
termoplastico

art. 6600
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Cord

art. 7801

spark-plugs

(in PocketPak)
art. 7802
SNR 35 (H34 M32 L31)
• Anatomicamente preformati

spark Plugs
Detect
SNR 32 (H32 M28 L26)
• Per assicurare la completa
rintracciabilità dei Spark Plugs
Detect l‘indicatore metallico è
racchiuso sia nell‘inserto sia
nel cordino

art. 6900
SNR 34 (H34 M32 L31)
• Forma classica

melLows
SNR 22 (H26 M18 L12)
• La migliore soluzione per
la protezione contro livelli di
rumore più bassi
• La comunicazione risulta
più facile

art. 7600

pura-fit Station
• Forma classica
250 Paia
art. 7725
500 Paia
art. 7750

art. 7809

art. 6200

z2

spark-plugs
art. 7800
spark-plugs

pura-fit
art. 7700
pura- fit cord

jazz-band

SNR 28 (H31 M26 L17)
• Comodi punti di presa
ricavati nelle coppe
• Alternativa alla M2, prezzo
contenuto

SNR 23 (H25 M19 L18)
• Realizzato in bi-materiale
per la riduzione della trasmissione del rumore
• Comodo cordino con sistema
di sgancio di sicurezza

art. 6220

art. 6700

spark Plugs
Station
• Anatomicamente preformati
250 Paia
art. 7825
500 Paia
art. 7850

melLows
Station

• • La migliore soluzione per
la protezione contro livelli di
rumore più bassi
• La comunicazione risulta
più facile
250 Paia
art. 7625
500 Paia
art. 7650
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capsule di
ricambio per
jazz-band

rockets
art. 6400
rockets Cord

supporto a

muro

• Il supporto a muro è un
articolo a parte
• La MoldexStation si
sostituisce con una semplice
operazione
art. 7060

FFP2 D
senza valvola
art. 2470
con valvola Ventex
art. 2475

art. 6401
SNR 30 (H31 M26 L24)
• La realizzazione in
bi-materiale garantisce un
facile inserimento e il massimo
comfort

Esclusiva tecologia con
filtro pieghettato
aumenta la superficie del
filtro e la resistenza dell’intasamento

comets
art. 6420
comets Cord

rockets Full
detect
SNR 27 (H28 M23 L22)
• Per assicurare la completa
rintracciabilità dei Rockets l‘indicatore metallico è racchiuso
sia nell‘inserto sia nel cordino

• Flangia nasale
• Confezione singola
• Pieghevole

FFP2 D
con valvola Ventex
art. 3305
FFP3 D
con valvola Ventex
art. 3405

FFP serie 3000
• Guarnizione di tenuta completa in Kraton
• Possibilità di riutilizzo
• Esclusiva tecnologia con
filtro pieghettato

Guarnizione di tenuta in
materiale termoplastico
è realizzata in morbido Kraton, può essere facilmente
pulita

art. 6421
SNR 25 (H26 M22 L21)
• La migliore soluzione per
la protezione contro livelli di
rumore più bassi

art. 6409

pocket mask

Clip regolabile

Flangia nasale

Valvola Ventex
riduce l’umidità e
il calore all’interno
del respiratore

Elastico e clip

Elastico Singolo

DuraMesch
rende i respiratori
resistenti e durevoli

ActivForm
la tenuta si adatta
automaticamente ai
movimenti del viso

FFP1 D
senza valvola
art. 2380
con valvola Ventex
art. 2385
FFP2 D
senza valvola
art. 2480
con valvola Ventex
art. 2485
FFP3 D
con valvola Ventex
art. 2505

Corpo maschera
realizzato in bi-materiale
Pre-filtro particolati
opzionale (sostituibile)
Quando i per-filtri particolati
si intasano possono essere
sostituiti, prolungando l’uso
della semi maschera

FFP nuova

generazione

• Comoda flangia nasale
• Elastico con clip

serie 5000

Filtro gas

FFP2 D Speciali
con valvola Ventex
art. 2425 (gas acidi TLV)
art. 2435 (gas organici TLV/odori
sgradevoli)
art. 2445 (protezione da ozono, 10xTLV)

FFP1 D
senza valvola
art. 2390
con valvola Ventex
art. 2395
FFP2 D
senza valvola
art. 2490
con valvola Ventex
art. 2495

Corpo maschera
materiale termoplastico
molto flessibile, massimo
comfort e adesione sicura

art. 8095
Supporto pre-filtro
particolati
(in 2 parti, art. 8090)

FFP elastico
singolo

art. 8090

• Flangia nasale
• Veloce
• Facile da usare

serie 8000

Filtro gas
(sotituibile)
art. 8025
Filtro particolati
(sotituibile)

52

53

PROTEZIONE UDITO E VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE UDITO E VIE RESPIRATORIE

FFP1 D
senza valvola
art. 2370
con valvola Ventex
art. 2375

PROTEZIONE
OCCHI E VISO

PROTEZIONE OCCHI E VISO

PROTEZIONE OCCHI E VISO

SIGNIFICATO MARCATURA LENTE

CLASSE OTTICA DELLA LENTE

3

Codice N°: indica il tipo di filtro
2 e 3= UV / 4= IR / 5 e 6= solare

Tolleranza del potere diottrico

Marcatura lenti

Soluzioni Univet

1.2

Livello di protezione:
indica la gradazione della lente

+/- 0.06 diottrie (uso contunuativo)

1

Tutte le lenti Univet

U

Identificazione del produttore (U=Univet)

+/- 0.12 diottrie (uso occasionale)

2

-

3

-

1/2/3

Classe ottica
(1= uso continuativo; 3= uso occasionale)

+/- 0.25 diottrie (uso raro)

S/F/B/A

Resistenza all’impatto

8

Resistenza all’arco elettrico da corto circuito

9

Antiaderenza dei metalli fusi e resistenza
alla penetrazione di solidi incandescente

K

Resistenza all’abrasione

N

Resistenza all’appannamento

T

Resistenza agli impatti a
temperature estreme (-5° +55)
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5 01
SNR 31 (H31 M29 L21)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Sei punti di regolazione per
un adattamento individuale
• Archetto in acciaio imbottito
confortevole e robusto

OCCHIALI CORRETTIVI
5 05
Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6100

511

5 20

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6105

501

5 30

SNR 23 (H25 M19 L18)
• Realizzato in bi-materiale
per la riduzione della trasmissione del rumore
• Comodo cordino con sistema
di sgancio di sicurezza

SNR 23 (H25 M19 L18)
• Realizzato in bi-materiale
per la riduzione della trasmissione del rumore
• Comodo cordino con sistema
di sgancio di sicurezza

art. 6700

art. 6700

536.02
SNR 23 (H25 M19 L18)
• Realizzato in bi-materiale
per la riduzione della trasmissione del rumore
• Comodo cordino con sistema
di sgancio di sicurezza

art. 6700

529

5 41

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6105

VISIERE
601

543

5 46

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6105

SNR 31 (H31 M29 L21)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Sei punti di regolazione per
un adattamento individuale
• Archetto in acciaio imbottito
confortevole e robusto

6 02
Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

art. 6100

6 07
566
SNR 31 (H31 M29 L21)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Sei punti di regolazione per
un adattamento individuale
• Archetto in acciaio imbottito
confortevole e robusto

605
6 03
Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

Suggeriamo la sostituzione
ogni 6 mesi per garantire
livelli ottimali di protezione e
comfort

art. 6105

SNR 28 (H31 M26 L17)
• Materiale SoftCoat in un
esclusivo colore metallizzato
• Comodi punti di presa
ricavati nelle coppe
• Ampio margine di regolazione
delle coppe, migliore distribuzione della pressione secondo
le dimensioni del capo

art. 6200

art. 6100

58

59

PROTEZIONE OCCHI E VISO >OCCHIALI CORRETTIVI

PROTEZIONE OCCHI E VISO >OCCHIALI PROTETTIVI

OCCHIALI PROTETTIVI

safety cap
• Berretto protettivo
65% poly - 35% cotone
• Calotta protettiva interna
in polipropilene
• Regolabile in larghezza
• Peso 160 g
• Colore nero

art. 131160

• Elmetto in politene
• Bardatura regolabile con 6
punti di ancoraggio
• Isolamento elettrico fino
a 440V
• Economico
• Fascia antisudore
• Peso 380 g ca

art.
art.
art.
art.
art.

131120
131121
131122
131123
131126

giallo
bianco
arancio
blu
fascia
antisudore
art. 131127 sottogola

terano
• Elmetto in politene
• Bardatura interna regolabile
• Fascia antisudore
• Peso 370 g ca
• Fori areazione

• Elmetto in ABS ultraleggero
• Ottimo assorbimento all’urto
• Resistenza all’impatto fino
a -30°C
• Isolamento fino a 1000 volt
• Confortevole e adatto per
utilizzi prolungati
• Peso 285 g ca

art.
art.
art.
art.
art.

art.
art.
art.
art.
art.

tauro

PROTEZIONE
DEL CAPO

131150
131151
131152
131153
131154

arancio
giallo
blu
bianco
rosso

apollo
• Elmetto in politene
• Bardatura regolabile
• Fascia antisudore
• Peso 310 g ca
• Resistenza fino a -30°
• Punto di fusione a 150°

art.
art.
art.
art.
art.

131035
131036
131037
131038
131005

bianco
blu
giallo
arancio
fascia
antisudore
art. 131013 sottogola
art. 131006 calotta

boscaiolo
• Elmetto in politene tipo
boscaiolo
• Cuffie antirumore regolabili
• Visiera mobile retinata
• Bardatura interna regolabile
• Colore arancio

art. 131025

131078
131077
131076
131075
131005

giallo
bianco
arancio
blu
fascia
antisudore
art. 131013 sottogola
art. 131006 calotta

saturno
• Elmetto in politene
• Bardatura regolabile
• Fascia antisudore
• Peso 310 g ca
• Punto di fusione a 150°
• Isolamento elettrico fino a
1000V
• Resistenza fino a -30°
• Regolazione a cricchetto

art. 131140 giallo
art. 131141 bianco
art. 131143 blu

G2031A
• Tagliaboschi
• Elmetto combinato con:
G2000C (elmetto arancio)
H31P3K (cuffia arancio)
V4C (visiera in acciaio
inossidabile)
GR3C (mantellina parapioggia)

art. 131032
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adamello

ANTICADUTA

CR300-20

Dispositivo anticaduta a fune
con riavvolgimento automatico
e assorbitore di energia

Dispositivo anticaduta a fune
con riavvolgimento automatico
e assorbitore di energia

art. 29CR20010

art. 29CR30020

DAR25-C
Dispositivo anticaduta
A nastro con riavvolgimento
automatico e assorbitore di
energia a strappo

art. 29DAR25C

AMN-1S

Assorbitore di energia con
un nastro + MLDP

Assorbitore di energia
con un nastro + MAOV120

art. 29FCAMN3S

art. 29FCAMN1S

AM-2
Assorbitore di energia con
un cordino + MAOV120

ANTICADUTA

ANTICADUTA

CR200-10

AMN-3S

F/FT
Corda sintetica di
collegamento per lavori su
piani inclinati o verticali

art. 29FCAM2

art. 29FCFT 12 mm
art. 29FCF 16 mm

stopper

stocorde

Anticaduta automatico per
corde mm. 16

Anticaduta automatico per
corde mm. 12

art. 29FC0001

art. 29FC0002

C-358/1

C-354/2

Cordino per cinture di
posizionamento

Cordino di collegamento per
trattenuta operatore

art. 29FCC3581

art. 29FCC3581

AMN-3
Assorbitore di energia con
due nastri + MLDP
• 1 Moschettone MAOV 120
• 2 Connettori MLDP apert.
60 mm
• Lunghezza totale mt. 2
• Tirante d’aria mt. 6

art. 29FCAMN3

AMN3-SS
Assorbitore di energia con
due nastri + MAOV120
• 3 Moschettoni MAOV 120
• Lunghezza totale mt. 2
• Tirante d’aria mt. 6

art. 29FCAMN3SS

64

AM
Assorbitore di energia con
un cordino + MAOV120
• 2 Moschettone MAOV 120
• Corda poliammide mm. 12
• Lunghezza totale mt. 2
• Tirante d’aria mt. 6

art. 29FCAM

65

CML 035

P-2
Pinza in acciaio inox per
ancoraggio a tubolari apertura
mm.100

art. 29FCB102E

CML 03
MOAV-120
Moschettone ovale in acciaio
con ghiera di chiusura a vite

Moschettone con chiusura
in lega leggera anodizzata
• Apertura 17 mm

art. 12106

art. 29FC0005
EN 362

ANTICADUTA

ANTICADUTA

Moschettone in lega leggera
anodizzata con chiusura
automatica Twist Lock
• Apertura 17 mm

art. 121062

EN 362

CML 1205
Moschettone in lega leggera
anodizzata con chiusura
automatica Twist Lock
• Apertura 21 mm

art. 121064

EN 362

titan b
BA-100

Assorbitore di energia
completo di cordino senza
connettori
• Lunghezza 1,8 m

art. 121044

Sedile per evaquazione

art. 29FCBA100

CM 03

pinza/M

Moschettone con ghiera
• Acciao zincato
• Apertura 17 mm

Pinza di ancoraggio in acciao
INOX
• Apertura 10 mm

art. 121066

art. 121087

titan b2
Assorbitore di energia
completo di cordino, pinza,
moschettone

EN 362

EN 362

art. 121045

FPL 1200/15
Cordino di posizionamento
sul lavoro con moschettone
fisso con doppia sicura

art. 121050

newtec eco
Cordino di posizionamento
per NEWTEC 1-2-3-4

art. 121094

P050/HV
Imbracatura anticaduta con
attacco dorsale + sternale +
cintura di posizionamento e
giubbotto alta visibilita uniti
• Ancoraggio dorsale in acciaio
con prolunga in nastro
• 3 Fibbie di chiusura a
regolazione rapida
• 2 Attacchi sternali in nastro
• Cintura di posizionamento
• Giubbotto arancione con
inserti ﬂ uorescenti
• Seduta con sottoglutei
• Normativa di riferimento:
EN 361-EN 358
• Peso Kg. 1,460

66

mtx 01

fettuccia

Cordino di posizionamento
+ CMTL
•Lunghezza 2m

Fettuccia di ancoraggio in
nastro tessile cucito
• Lunghezza 80 cm

art. 121053

art. 121004

art. 29FCP050HV
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ANTICADUTA

ANTICADUTA

103/SE
Attacco dorsale + sternale +
cintura di posizionamento
• Ancoraggio dorsale in acciaio
• 3 Fibbie di chiusura a
regolazione rapida
• 2 Attacchi sternali in nastro
• Cintura di posizionamento
• Peso Kg. 1,120

art. 29FCB103SE

EN 361
EN 358

102/SE
Imbracatura anticaduta
economica con attacco
dorsale + sternale
• Ancoraggio dorsale in acciaio
• 2 Fibbie di chiusura a
regolazione rapida
• 2 Attacchi sternali in nastro
• Normativa di riferimento:
EN 361
• Peso Kg. 0,690

art. 29FCCB102SE

KIT 626/01
KIT BASE PER LAVORI
IN QUOTA
• Casco con sottogola
SAFETY STAR
• Imbracatura mod.102/E
• Assorbitore di energia a 1
cordino mod- AM
• Assorbitore di energia a 2
cordini mod- AMN3-SS
• Borsa con tracolla

art. 29KIT62601

KIT 626/02
KIT BASE PER LAVORI
IN QUOTA CON
POSIZIONAMENTO
DELL’OPERATORE
• Casco con sottogola
SAFETY STAR
• Imbracatura mod.102/E con
cintura di posizionamento
• Assorbitore di energia a 2
cordini mod- AMN3-SS
• Cordino di posizionamento
C-358/1
• Borsa con tracolla

art. 29KIT62602

KIT

EDILSAFE/01
KIT LINEA VITA TEMPORANEA
PER MONTAGGIO PONTEGGI
EDILI
• Imbracatura mod. 102/E
• Assorbitore di energia a 1
cordino speciale mt. 1,40
mod- AMN1-S
• Polsiera portautensili
• Linea vita temporanea in
nastro da 20 mt
completa di fettucce d’ancoraggio, moschettoni e borsa
con tracolla mod. SAFE LINE

art. 29KITEDS01

KIT
EDILSAFE/02
KIT PER MONTAGGIO
PONTEGGI EDILI
• Imbracatura mod. 102/E
• Dispositivo anticaduta in fune
metallica con riavvolgimento
automatico da mt. 10 mod.
CR200-10 completo di moschettone mod. MAOV-120
• Polsiera portautensili
• Fettuccia di ancoraggio in
nastro mod. AN-0600
• Borsa con tracolla
• Per l’utilizzo su bordi
taglienti si raccomanda l’uso
del cordino AZ800
(non compreso)

art. 29KITEDS02
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8725

snap light

lux

Stick luminoso d’emergenza

Lampeggiatura stradale a LED

art. 145060 giallo
(30 min. alta densità)

art. 145039
(giallo luce intermittente)

art. 145061 verde
(12 h media densità)

art. 145038
(rosso luce intermittente)

scotchlite

Pellicola autoadesiva
retroriflettente a losanghe
trasversali
• la soluzione ideale per la
segnaletica verticale notturna
• Dimensioni: 5 cm x 25 m

art. 157072
bianco/rosso
art. 157073
giallo/nero

art. 156013

8910
Tessuto retroriflettente
Scotchlite
• Misto (65% poliestere, 35%
cotone)
• Rotolo 200 m
• Altezza 5 cm
• Colore grigio/argento

art. 156015

pellicola

Scotchlite

moplen
Cono spartitraffico 100%
polietilene

4 gemme
plastica

art. 120160 (30 cm h)

Cartello in plastica per carichi
sporgenti

art. 120161 (50 cm h)

art. 120012

Pellicola retroriflettente flessibile per il miglioramento del
valore di Cospicuità dei veicoli
industriali
• Dimensione rotoli 50 mm
x 50 m
• Adesiva
• Facilmente applicabile
• Omologata secondo
Regolamento ONU/ECE 104

art. 165065 bianco
art. 165066 giallo
art. 165067 bianco
segmentata

go tape
Pellicola autoadesiva
retroriflettente
• Dimensioni: 5 cm x 10 m
• Colore bianco/rosso

art. 156170
mod. DM1300
art. 156172
mod. DM7209

politene
• Dicitura: pericolo amianto
• Dimensioni rotolo:
m 66x5 cm
• Colore bianco

art. 157028

safety
moplen
• Catena segnaletica ad iniezione continua in Moplen R.O.
• Senza saldature
• Resistente alle intemperie
• Leggera, lavabile, galleggiante
• Colore bianco/rosso

moplen

art. 120102 mod. 103

Colonna per delimitazioni in
Moplen RO scomponibile
• Completa di base in cemento
ricoperta in plastica antiurto
• Altezza 85 cm
• Colore colonna bianco/rosso
• Colore base nero

art. 120104 mod. 104

art. 165010

art. 120106 mod. 105

Nastro adesivo antiscivolo
in rotolo
• Larghezza 50mm
• Lunghezza 10m
• Colore nero

art. 157036

Elementi modulari in gomma
natu-rale evidenziati mediante
zebrature gialle e nere parallele
alla direzione di marcia. Gli
inserti gialli sono in laminato
elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità. Ogni
singolo modulo è installabile
con un sistema di fissaggio
mediante tas-selli ad espansione forniti a corredo. Dossi
conformi alle specifiche del
Regolamento di Esecuzione e
di Attuazione del nuovo Codice
della Strada ( DPR 16/12/1992
nr. 495, Art. 179)

Nastro adesivo antiscivolo
in striscie
• Larghezza 19mm
• Lunghezza 60cm
• Colore nero

art. 157023 bianco
“pericolo amianto”

art. 125050
cm 50x60 h cm 3
art. 125052
cm 50x60 h cm 5
art. 125049

70

teflon

art. 157012

art. 157050
lung.m10 x larg.mm12

super help

art. 157054
lung.m10 x larg.mm19

bianco/rosso
spess. 0,015mm

Nastro segnaletico in
polietilene
• Altezza 7 cm
• Lunghezza 200 m
• Spessore 0,030 mm ca
• Confezionato in blister da
6 rotoli
• Colore bianco/rosso
art. 157015

art. 157026 rosso
“attenzione cavo elettrico”

Nastro in PVC multiuso

art. 157017

giallo/nero
spess. 0,030mm

art. 157024 giallo
“attenzione tubo gas”

globe

Nastro TEFLON® in rotoli
• Spessore ca 0,75mm
• Colore bianco

bianco/rosso
spess. 0,030mm

art. 157020 giallo
“attenz. cavo telefonico”
art. 157022 azzurro
“attenzione tubo acqua”

help
Nastro segnaletico in
polietilene
• Altezza 7 cm
• Lunghezza 200 m
• Confezionato con box di
cartone
art. 157015

Nastro in politene per
segnalazioni sotterranee
• Spessore 0,40mm ca.
• Stampa su un lato
• Dimensioni rotolo:
m 200x10 cm

safety

art. 157031

d ossi artificiali

politene

art. 157056
lung.m10 x larg.mm25

art. 156270
nero15mmx10m
art. 156271
bianco15mmx10m
art. 156272
giallo15mmx10m
art. 156273
blu15mmx10m
art. 156274
rosso15mmx10m
art. 156276
grigio15mmx10m
art. 156280
bianco19mmx25m
art. 156281
nero19mmx25m
art. 156282
rosso19mmx25m
art. 156285
bianco25mmx25m
art. 156286
nero25mmx25m
art. 156290
nero50mmx25m
art. 156291
bianco50mmx25m
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ANTICADUTA

nastro

Tessuto retroriflettente
Scotchlite
• Pellicola termoadesiva rotolo
200 m
• Altezza 5 cm
• Colore grigio/argento

PROTEZIONE
MANI

PROTEZIONE MANI

PROTEZIONE MANI
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P56B e P57B
Morbido PVC flessibile anche a
basse temperature
Fodera senza cuciture, calibro
13
Profilo ergonomico in posizione
Finitura con rivestimento
rugoso per un ‘ottima presa dei
materiali scivolosi e bagnati
Disponibile con manica
(P57B) a
perfetta tenuta stagna con
tutti i
liquidi
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

blue nitrile
G25B

petroplus
Rivestimento resistente alle
aggressioni chimiche durante
le immersioni in oli da taglio,
petroli e derivati, basi, acidi e
solventi
Realizzato con rivestimento
integrale a base di PVC
plastificato su supporto in
cotone 100% senza cuciture
Eccellente resistenza
meccanica alle abrasioni
Disponibile in due lunghezze:
32 cm e 40 cm.
4121

Formula di nitrile per una
maggiore resistenza a molti
solventi e prodotti chimici a
base di olio
Interno floccato con ottima
presa grazie alla rifinitura in
rilievo sul guanto
La manica aperta assicura la
ventilazione per mantenere le
mani fresche
Buona resistenza alla perforazione ed all’abrasione
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee relative
al contatto con gli alimenti.
4101

AJKL
21CFR

G07B+
Guanto in nitrile leggero non
floccato
Compromesso ideale tra i guanti
monouso e quelli industriali in
nitrile pesante
Finitura in rilievo diamantata
per assicurare una presa
eccellente
La sua realizzazione leggera offre alto confort con protezione,
buona sensibilità al tatto e al
contempo lunga durata
Tutte le taglie sono disponibili
anche in una scatola contenente 25 paia
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) ed a quelle Europee
relative al contatto con gli
alimenti.
3000

?

AJKL

4121

black heavyweight G17K

astroflex
Guanto con supporto in lattice
di gomma naturale blu
Interno senza cuciture per un
maggiore confort durante l’uso
Finitura rugosa sul palmo per
garantire una buona presa sia
in ambienti asciutti che umidi
Notevole flessibilità ed
eccellenti livelli di destrezza
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee
relative al contatto con gli
alimenti.
2241

AJKL

3121

X2XXXX

comaprene
Guanto con supporto in
Neoprene™ offre un’eccellente
resistenza chimica agli acidi
minerali ed organici, all’alcool,
agli oli, ai lubrificanti ed agli
idrocarburi
Supporto interno senza cuciture
per un maggiore confort durante l’uso
Finitura ruvida sul palmo per
garantire una buona presa sia
in ambienti asciutti che umidi
Notevole flessibilità e livelli
eccellenti di destrezza.
3221

Guanto di caucciù naturale
confortevole e con una buona
sensibilità, resistente ai trattamenti di tipo aggressivo
Guanto industriale per manipolazioni delicate
Elevata resistenza ai prodotti
chimici con base acquosa
Manica con bordatura arrotolata per una maggiore resistenza
agli strappi e per essere indossato con facilità
Guanto con manica più
lunga per offrire una protezione
aggiuntiva.

Guanto giallo in gomma naturale floccato e di peso medio Da
usare in zone a basso rischio
meccanico
Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e
per essere indossato con una
maggiore facilità
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti.
2010

?

Guanto con triplo bagno di
caucciù rivestito da una sottile
copertura aggiuntiva di nitrile
per prolungarne la vita utile
Manica lunga con interno
floccato per offrire una migliore
protezione e confort
Buona resistenza agli oli, ai
grassi, ai prodotti chimici ed ai
detergenti con una buona presa
e sensibilità
Manica con bordo arrotolato
resistente agli strappi e per una
buona vestibilità.
3011

AKL

AJKL

emperor
Guanto nero liscio in lattice di
gomma naturale
Tre diverse lunghezze e
spessori
Elevata resistenza ai prodotti
chimici con base acquosa
Clorinato per raddoppiare
la vita del guanto e pulirne la
superficie
Manica con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e
per una buona vestibilità.
Lightweight 3110
Mediumweight 4121
Heavyweight 4121

ACKL

G45GY

G12Y

G915F e G915B

green nitrile

Formula a base di nitrile per
una maggiore resistenza a
molti solventi
Elevata resistenza ai prodotti
chimici a base olio
Finitura sabbiata per garantire
un’ottima presa
Interno floccato per un maggiore confort durante l’uso
Manica molto ampia per
aumentare la ventilazione della
mano
Grandezza più ampia rispetto
alla mano
Disponibile nei colori verde
(G915F) e blu (G915B).

Formula di nitrile per una
maggiore resistenza a molti
solventi e prodotti chimici a
base di olio
Interno floccato con ottima
presa grazie alla rifinitura in
rilievo sul guanto
La manica aperta assicura
la ventilazione e mantiene la
mano fresca
Resistenza elevata all’abrasione
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

4101

JKL

G25G

4101

AJKL

ACKL

nitrotought
flexiproof

foodsure U12B

Guanto in nitrile con supporto
interlock di jersey 100% cotone
Buona flessibilità e destrezza
Ottima resistenza all’abrasione
Confort assicurato durante
l’uso intensivo
Eccellente resistenza chimica,
soprattutto ai prodotti chimici
aggressivi, inclusi i solventi
Disponibile in 2 lunghezze : 270
mm e 400 mm.

Guanto liscio floccato
in lattice di gomma naturale di
colore blu
Formula resistente e sensibile
Manica con bordino arrotolato
per una maggiore resistenza
agli strappi e per consentire
una facile vestibilità
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee
relative al contatto con gli
alimenti.

4122
X1XXXX

AJK

2010

?

long nitrosolve
Z51G

Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi
e prodotti chimici a base olio
Buona resistenza a molti
solventi, oli e grassi
Guanto resistente ai prodotti
chimici aggressivi con manica
lunga fino al gomito per garantire una maggiore protezione
Resistenza elevata all’abrasione e alla perforazione
Interno floccato per un ottimo
confort durante l’uso.
4102

AGJKL

CR270, CR350,
CR400

Guanto rivestito in nitrile
impermeabile ai liquidi
Eccezionali proprietà elettriche
del materiale di rivestimento
consentono alta protezione
antistatica
Disponibile in 3 lunghezze:
270mm (CR270), 350mm
(CR350) e 400mm (CR400)
Elevata resistenza all’abrasione
Le caratteristiche del guanto
garantiscono lo stesso livello
di protezione su tutto il guanto,
dalla punta delle dita alla
manica
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti.
3121
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21CFR
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PROTEZIONE CHIMICA

orange

Elevata resistenza ai prodotti
chimici con base acquosa
Guanto in lattice di gomma
naturale per manipolazioni
delicate
Finitura rugosa per ottenere
una presa eccellente in
ambiente umido
Manica con bordatura arrotolata resistente agli strappi e
per essere indossati con una
maggiore facilità
Manica extra-lunga con nervature che permette la massima
protezione e garantisce una
buona ventilazione delle mani.
2010

soft nitrile
G21B
Esclusiva formula di nitrile
morbido con interno floccato
per un migliore confort e
protezione
Ottima presa grazie alla speciale
rifinitura zigrinata in rilievo
Tutte le proprietà di protezione
del nitrile con il confort della
gomma naturale
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee
relative al contatto con gli
alimenti

fireblade

fireblade FB30

Guanto 100% Kevlar® di peso
medio, calibro 7
Rivestimento puntinato su
entrambi i lati per un’ottima
presa
Rinforzo tra l’indice ed il pollice
dove c’è maggiore usura
Disponibile la versione senza
dita, per manipolazioni fini
(FB20PD-FIN)

Guanto pesante, calibro 7
100% Kevlar®
Ambidestro e senza cuciture
per eliminare le irritazioni
dovute alle cuciture
FB30PD ha palmo e dorso
puntinato in PVC per aumentare
la presa
Rinforzo tra pollice ed indice,
dove c’è maggiore usura
FB30 resiste al calore fino a
100ºC

FB20PD e
FB20PD-FIN

234X
3101

e FB30PD

FB30 244X
FB30PD 344X

JKL

SOLO FB30
X1XXXX

AKL

PROTEZIONE AL TAGLIO

manica
fireblade FB40

PGK10
Fodera in maglia 100%
Kevlar®, calibro 10
Realizzato con bagno di
caucciù
naturale per una buona presa
Livelli di resistenza elevata
ai tagli, agli strappi ed alla
perforazione
Finitura rugosa sul palmo per
garantire una buona presa sia
in ambienti asciutti che umidi
Pollice completamente rivestito
per proteggere una delle parti
più vulnerabili della mano
Dorso aerato per il massimo
confort nell’uso.
2544

PU700 &

PU900

Guanto di tessuto elastico
Dyneema® senza cuciture
con rivestimento PU bianco
(PU700) o grigio (PU900) sul
palmo e sulle dita
Confort e destrezza superiori;
guanto antipelucchi
Ottima resistenza aII’abrasione
e al taglio
Rivestimento resistente agli oli
e ai grassi residui presenti
sugli oggetti manipolati
Polsino a maglia elastica
per una migliore aderenza e
vestibilita.

Guanto pesante 100% Kevlar®,
tessuto bouclé
Realizzato senza cuciture ed
ambidestro per non provocare
irritazioni
Il rinforzo tra l’indice e il pollice
protegge un’area che è spesso
soggetta a maggiore sforzo
ed usura
Resistente al caldo fino a 100ºC
244X

X1XXXX

Manica doppio strato 100%
Kevlar®, calibro 15
Disponibile in due lunghezze,
35cm (14”) e 45cm (18”)
Foro per il pollice perché la
manica resti sempre perfettamente calzata
Esclusiva banda elastica che
assicura aderenza al braccio
Resistente al caldo fino a 100ºC
Garantisce protezione al
braccio da calore e taglio.
134X

X1XXXX

4342

ultrablade UB10
PU800

PU1000

Guanto senza cuciture lavorato a maglia in Dyneema®/
poliestere con rivestimento sul
palmo e sulle dita in PU e di
colore grigio
Eccellente confort e vestibilità
Guanto antipeluria
Ottima resistenza all’abrasione
e ai tagli
Polso elastico per assicurare
una perfetta aderenza alla
mano.

Guanto lavorato con procedimento non-stop senza cuciture
Supporto tessile realizzato
con l’esclusiva
Techcor® Knitting Technology
Maglia fine molto estensibile
Eccellente confort e destrezza
Rivestimento sul palmo e sulle
dita in poliuretano nero
Massima protezione al
tagilo ed eccellente protezione
aII’abrasione.

4342

fireblade FS14
e FS18

Guanto leggero in Dyneema®,
calibro 13
Offre il più alto livello di
resistenza ai tagli e una buona
vestibilità
Ambidestro e senza cuciture
Di colore grigio per poterlo
immediatemente riconoscere
nelle linee di produzione
alimentari
Fibra non assorbente per un
utilizzo ottimale nella produzione di alimenti
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti.
354X

X1XXXX

4542

ultrablade
UB100

Guanto ambidestro, senza
cuciture, con fibra Dyneema®,
calibro 13
Protezione antibatterica esclusiva AlphaSan®
Eccellente protezione al taglio
Materiale non assorbente per
un miglior uso con gli alimenti
Di colore blu per facilitare il
riconoscimento
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.
254X

21CFR

ultrablade
comacier VHP
Guanto in maglia di peso medio
e senza cuciture, calibro 10
Realizzato in fibra dalle alte
prestazioni, usando l‘esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Polso elastico per assicurare un
ottimo confort
Trama di fili puntinata che
diminuisce la sensazione di
sporco.
4541

fireblade FB20
e FB20-FIN

Guanto 100% Kevlar® di peso
medio, calibro 7
Ambidestro, senza cuciture per
prevenire irritazioni
Il rinforzo tra l’indice e il pollice
protegge un’area che è spesso
soggetta a maggiore sforzo
ed usura
Disponibile in versione senza
dita (versione FB20-FIN)
Resistente a temperature fino
a 100ºC.
134X

78

X1XXXX

ultrablade UB15

UB150 e
UB150-6

Guanto di peso medio in
Dyneema®, calibro 10
Ambidestro e senza cuciture
Offre il più alto livello di
resistenza ai tagli
Materiale non assorbente per la
manipolazione degli alimenti
UB15-6 è disponibile con
polsino lungo 15 cm (6”)
per garantire un’ulteriore
protezione
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti.

Guanto ambidestro e senza
cuciture in fibra Dyneema®,
calibro 10
Protezione antibatterica
esclusiva grazie al trattamento
AlphaSan®
Offre il più alto livello di
resistenza ai tagli
Materiale non assorbente per
favorirne l’uso nella manipolazione degli alimenti
Di colore blu per poterlo
immediatemente riconoscere
nelle linee di lavoro
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli alimenti.

e UB15-6

354X

X1XXXX

21CFR

354X

X1XXXX
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supaweight
G02T

multipost VHP

ultrablade UB20
e UB20-6

Guanto ambidestro e senza
cuciture, in fibra Dyneema®,
calibro 7
Offre il più alto livello di
resistenza ai tagli
Materiale non assorbente per la
manipolazione degli alimenti
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti.
354X

X1XXXX

UBS15 e UBS21

Manica pesante in fibra Spectra®, calibro 7
Offre il più alto livello di
resistenza ai tagli
Realizzazione senza cuciture
Ideale da usare a completamento della gamma
Ultrablade™
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) relative al contatto con
gli alimenti
Clip di aggancio per fissare la
manica agli indumenti (UBS21)
UBS15 - 354X
UBS21 - 154X

21CFR

UBS21
X1XXXX

comarex 35
Guanto con supporto in jersey
100% cotone realizzato con
doppio bagno in caucciù
naturale
Dotato di buona flessibilità con
finitura increspata per una
maggiore presa.
Rivestimento impermeabile
all’acqua che garantisce un
alto livello di confort in caso
di utilizzo intensivo e buon
isolamento termico.
3231

02XXXX

011

4443

21CFR

PROTEZIONE MECCANICA
35

Rivestimento in nitrile su supporto in maglia fine di cotone
100% senza cuciture per un
eccellente confort
Buona resistenza chimica ai
solventi, derivati del petrolio
e vernici
Finitura antiscivolo
Ottima protezione all’abrasione
ed ai piccoli tagli
Morbidezza e destrezza
eccellenti
Disponibile in due misure, 27
cm per proteggere il polso e 35
cm per proteggere l’avambraccio.
3121

nitrotought

nitrotought

Guanto con palmo rivestito e
polso elastico (N630) o manica
di sicurezza (N640)
Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti,
resistente e flessibile
Fodera 100% cotone
Eccellente presa a secco
Dorso aerato per aumentare
il confort e per lavorare in
ambienti caldi.

Guanto interamente rivestito
con polso elastico (N650) o
manica di sicurezza (N660
Supportato, con finitura in nitrile per manipolazioni pesanti,
resistente e flessibile
Fodera 100% cotone
Eccellente presa
Interamente rivestito per
una protezione completa in
ambienti umidi.

N630 e N640

flexigrip 27 e
flexitril

tropique

Rivestimento resistente ai
prodotti chimici, solventi, oli,
grassi presenti sui pezzi manipolati e leggermente taglienti
Realizzato con rivestimento di
nitrile su supporto in cotone
100%
Dorso aerato per una miglioretraspirazione della mano
Polso elastico per una perfetta
aderenza.

Guanto supportato in PVC
con superficie con “finitura
meccanica”, data da un
agglomerato di sostanza
antiabrasiva (microgranulato di
cristallo extra-resistente)
per una presa eccezionale
Forma anatomico con dita
curve
Interno realizzato in fibra dalle
alte prestazioni, utilizzando
l‘esclusiva Techcor® Knitting
Technology
Resistente agli oli da taglio,
materiali grassi e idrocarburi
Eccellente protezione contro i
tagli e resistenza all’abrasione
Disponibile in 2 lunghezze:
270 mm e 400 mm.

4221

N650 e N660

4221

4111

?

nitrotought
nitrotought
N120Y

N120 - Guanto con polso
elastico, rivestimento in nitrile
sul palmo, dorso aerato
Leggero e sensibile, finitura
in nitrile di colore giallo,
supportato
Interno in nylon senza
cuciture, calibro 13 con profilo
ergonomico
Alto grado di flessibilità e
lunga durata con una vestibilità
eccezionale
Un’alternativa ideale ai guanti
in pelle leggera.

N730 e N740

nitrotought
N250B/Y

Guanto interamente rivestito
con polso elastico e di colore
giallo
Leggero, supportato, con
finitura in nitrile
Supporto interlock 100%
cotone
Buona presa e vestibilità
Alternativa ideale ai guanti in
PVC ed a quelli di pelle leggera.

Guanto disponibile con palmo
rivestito e polso elastico (N730)
o manica di sicurezza (N740)
Supportato, con finitura rugosa
in nitrile per manipolazioni
aggressive e per ottenere una
migliore presa
Fodera 100% cotone
Dorso aerato per aumentare
il confort e per lavorare in
ambienti caldi
Resistente e flessibile, ideale
per un uso intensivo.

actiflex
Rivestimento in elastomere
nitrile su supporto in Kevlar®
ed Elastane per un’elevata
elasticità
Eccellente resistenza all’abrasione ed alla lacerazione
Buona presa dei pezzi scivolosi
(olio aggressivo) grazie alla
particolare rifinitura del
rivestimento
Molto confortevole e morbido
nell’utilizzo.
4242

4232

4111

4121

aerostar
nitrotought

N230B e N230Y

Guanto con polso elastico e
rivestimento sul palmo, dorso
aerato
Leggero, supportato, con
finitura in nitrile
Supporto in interlock 100%
cotone
Buona presa e vestibilita
Alternativa ideale ai guanti
leggeri in pelle ed a quelli
in PVC.

PG10
Fodera in policotone, calibro 10
Realizzato con bagno di
caucciù naturale per una buona
presa
Resistenza elevata agli strappi
e all’abrasione
Finitura rugosa sul palmo
garantisce una buona presa sia
in ambienti asciutti che umidi
Pollice completamente rivestito
per proteggere la parte più
vulnerabile della mano
Dorso aerato per il massimo
confort nell’uso.

4111
3141

Guanto lavorato a maglia, privo
di cuciture, con rivestimento
in PU
Disponibile con rivestimento su
3/4 della mano
Ultraleggero, con struttura
elastica per un’estrema
confortevolezza
Guanto antipelucchi progettato
in modo tale da proteggere gli
oggetti manipolati da impronte
digitali
Utile per lavorazioni che
richiedono la manipolazione
di oggetti di valore e una
finitura di eccellente qualità,
assolutamente priva di segni di
lavorazione
Destrezza e flessibilità ottime

fireblade FB10
Guanto leggero 100% Kevlar®,
calibro 13
Può essere utilizzato come
sotto guanto
Protegge contro i tagli minori
Resistente al caldo fino a
100ºC .
124X

X1XXXX

3121
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ultrablade

nitrotought

N110 e N130

4132

N150 e N170

N150 - Guanto con polso
elastico, rivestimento in nitrile
sul palmo, dorso aerato
N170 - Guanto con polso elastico, interamente rivestito
Leggero e sensibile,in schiuma
di nitrile, supportato
Bagno di schiuma di nitrile per
una presa migliore in ambienti
grassi ed oleosi
Interno in nylon senza cuciture,
calibro 13 con profilo ergonomico
Alto grado di flessibilità e
lunga durata con una vestibilità
eccezionale.

N205

Guanto con palmo rivestito e
polso maglia
Guanto ultra leggero con rivestimento in nitrile per rinforzare
il supporto in cotone 100%
Destrezza e presa eccellenti
Dorso aerato per assicurare
una mano fresca.
2111

Guanto leggero che non rilascia
fibre, con polsino in trama di
lattice, lavorato a maglia senza
cuciture, calibro 13
Filo di nylon sul lato esterno e
filo di cotone nel lato interno
(con un alto grado di elasticità)
Puntini blu in PVC sul palmo
per un’eccezionale capacità
di presa
Altamente flessibile e dotato di
eccellente destrezza per garantire un confort eccezionale
durante l’uso
Buona resistenza all’abrasione.
2141

px120
Guanto nero in nylon senza
cuciture
Disegno ergonomico leggero
Rivestimento doppio in
poliuretano per offrire una
presa ineguagliabile in svariate
condizioni
Il tessuto flessibile migliora la
destrezza
Il dorso aerato assicura che
la mano possa respirare
naturalmente.

px130 e px140
Guanto senza cuciture in nylon
di colore grigio (PX130) o in
nylon bianco (PX140)
Guanto leggero ed ergonomico
Rivestimento in poliuretano
Flessibilità e vestibilità
eccellenti
Dorso ventilato che permette
alla mano di respirare.
4131

4121

PROTEZIONE TERMICA
KT1, KT1D,

KT2 E KT2D
insulator
Guanto ad isolamento termico per
mantenere il calore della mano
Prodotto con fibra Thermolite®
Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli consente di
rimanere asciutto
Si può usare da solo (KT1 e
KT2) o come sotto guanto
Disponibile in bianco (KT1e
KT1D) e blu (KT2 e KT2D) e con
rivestimento puntiforme azzurro
sul palmo (KT1D e KT2D)
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) ed Europee relative al
contatto con gli alimenti (KT1
e KT2).
213X KT1 e KT2
313X KT1D e KT2D KT1 & KT2

82

Rivestimento 100% Kevlar®
con interno in maglia di cotone
Elevata resistenza al taglio per
la protezione contro oggetti
taglienti
Può essere usato in ambienti
caldi, dove si richiede una
protezione fino a 350ºC
Manica lunga per la protezione
del polso e dell’avambraccio
Da usare in combinazione con
la manica Fireblade™ .
254X

4341XX

vulcain 2100
Tessuto filato in 100% cotone
bouclé
Buon isolamento termico, permette il contatto fino a 250ºC
Buona resistenza all´abrasione
ed al taglio
Offre protezione contro le alte
temperature ed i rischi
meccanici
Manichetta in maglia.
224X

X2XXXX

4121

picostar
nitrotought

fireblade FB IV

GUANTI MONOUSO
NT10B E NT10B
PF

Guanto monouso 100% nitrile
Rivestimento interno in polimero per garantire una buona
vestibilità (NT10B PF)
Leggero e resistente con buona
resistenza alla perforazione.
Finitura testurizzata per una
migliore presa
100 guanti per scatola
Guanti con scarso contenuto
di polvere (NT10B) e senza
polvere (NT10B PF)
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) ed a quelle Europee
relative al contatto con gli
alimenti.
2000

?

NT14B PF
Guanto monouso 100% nitrile,
formulazione speficia per
alleviare la fatica durante l’uso
e bordino arrotolato
Rivestimento interno in polimero per garantire una buona
vestibilità.
Guanto senza polvere
Leggero e resistente con buona
resistenza alla perforazione.
Finitura testurizzata per una
presa migliore
50 guanti per scatola
Conforme alle norme 21 CFR
(USA) ed a quelle Europe relative al contatto con gli alimenti.
2000

?

featherweight
Plus G31H

Guanto liscio sfoderato in
lattice di gomma naturale di
peso medio
Manica con bordo arrotolato
per resistere agli strappi e per
una maggiore vestibilità
Resistente a molti prodotti
chimici
Presa eccellente ed ottima
sensibilità
Grande flessibilità che consente
di ridurre al minimo l’affaticamento.
2101

AKL

PX insulator
Guanto in maglia con fibre
termoattive senza cuciture, con
rivestimento blu in PU sul palmo e sulla prima falange delle
dita della mano, calibro 13
Eccellente confort e vestibilità
La fibra termoattiva assorbe
il sudore permettendo alla
pelle di respirare, asciugandosi
al 50% più velocemente del
cotone
Buona resistenza all’abrasione
e ai tagli
Eccellenti proprietà di isolamento termico
Polso elastico per assicurare un
ottimo confort.
4131
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N110 - Polso maglia, rivestimento in nitrile sul palmo,
dorso aerato
N130 - Polso maglia, interamente rivestito in nitrile
Leggero e sensibile, finitura in
nitrile, supportato
Interno in nylon senza
cuciture, calibro 13 con profilo
ergonomico
Alto grado di flessibilità e lunga
durata con un’ottima vestibilità
Dorso ventilato per mantenere
le mani fresche in ambienti caldi
(N110), un’ideale alternativa ai
guanti in pelle leggera.

nitrotought

• Guanto in cotone
prima scelta

4 7703

filo ec

• Guanto in cotone economico

• Guanto cotone a filo continuo,
2 fili

art. 335016

art. 335034

cotone bianco
M/L

filo top

art. 335014

• Guanto in cotone, manica
lunga 35 cm
art. 335019

art. 335030

cotone P/M

GA 2027

• Guanto in cotone
art. 335017

• Guanto in cotone
art. 335024

art. 335010

cotone bianco
• Guanto in cotone economico

• Guanto cotone a filo continuo

328
• Guanto a filo continuo 100%
cotone
art. 335029

cotton white
• Guanto in cotone economico

cameriere
• Guanto in cotone

art. 335026

art. 335021

cotton white

special

• Guanto in cotone economico

69250
• Guanto in tela di cotone

art. 336009

filo pk
• Guanto cotone a filo continuo,
3 fili

320
• Guanto in cotone/poliestere
a filo continuo
art. 337012

filo continuo
blu

• Guanto in cotone a filo
continuo
art. 335040

polka
• Guanto in tela di cotone
art. 338041

polka special
• Guanto cotone economico
art. 338042

art. 335020

84
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66125

6 once

• Guanto in tela di cotone
art. 338010

W7-430

power grab

8 once

• Guanto lavorato a filo
continuo in Kevlar calibro 7

• Guanto in tela di cotone

• Guanto in filo continuo Kevlar

art. 310140

art. 355125

gardena

4344

box gardena
8 oz

• Espositore contenente 48
paia di guanti gardena
art. 338026

X1XXXX

shabu k210

dk72

• Guanto in tessuto bouclè
art. 310009

• Guanto in filo continuo Kevlar

• Guanto lavorato a filo a due
strati
art. 310260

art. 355109

2541

3443

k36
art. 310250 (lung.
36cm)

• Guanto in tela di cotone a
doppia tramatura
art. 336020

1243

2544

bouclè

1131

015

Kevlar

k46

P 91
• Guanto in tessuto mollettone
art. 310101

art. 310251 (lung.
46cm)

k56

art. 310252 (lungh.
56cm)
• Manicotti in filo continuo di
Kevlar cotonizzato

1222

fibra boxer
• Guanto in tessuto di fibra
aramidica
art. 310041 (lung. 7
cm)
art. 310042 (lung. 17
cm)
art. 310043 (lung. 28
cm)

3243
1343

tutto bouclè

215

• Guanto a maglia Bouclè
senza cuciture

super bouclè
• Guanto senza cuciture in
tessuto Bouclè 100% cotone
art. 310020

art. 310012
1232
1242

X24XXX

86

42XX3X

X1XXXX

fibra mactuk
• Guanto in tessuto di fibra
aramidica
art. 310044 (lung. 7
cm)
art. 310044 (lung. 17
cm)
art. 310046 (lung. 22
cm)

X2X
2243

43411X

43XXXX

fibra

alluminizzato

• Forma classica
art. 310030 (lung. 7
cm)
art. 310032(lung. 15
cm)

3143

42243X

87
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gardena

thermo cool

• Guanto in filanca

nylon 40

art. 337020 (nero)
art. 337022 (bianco)

• Guanto in filanca

• Guanto a filo continuo
Thermastat DuPont

art. 337040

art. 6700

PROTEZIONE MANI
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filanca

d-lite
• Guanto in filo continuo

art. 330063

2121

X1XXXX

01X

filanca extra

macellaio

• Guanto in filanca a filo
continuo

319 + 318 + 317

art. 337021
1142

filanca eco

• Guanto a filo continuo
acrilico/poliestere
art. 337009 (319)
art. 337011 (317)
art. 337015 (318)

• Guanto in filanca a filo
continuo versione economica

2242

art. 337023

310

new tex

• Guanto a filo continuo
cotone/poliestere
art. 337037

• Guanto in nylon a filo
continuo
art. 337026

• Guanto in maglia d’acciaio
antiscannamento

art. 330010

590

macellaio

• Guanto a filo continuo in
Dyneema calibro 10
art. 330062

c/manichetta

• Guanto in maglia d’acciaio
antiscannamento

31

88 cbs

• Guanto in crosta bovina/tela
art. 360010

• Guanto in crosta bovina
art. 360014

3133

3243

new pik

1 121

• Guanto maglia a filato
sintetico

• Guanto in filo continuo
poliestere con rivestimento
antivibrazione
art. 330006

art. 337067

1542

art. 330008

4132

275 rj

fa 425
• Guanto in crosta/tela

art. 360015

• Guanto in crosta/tela
eonomico
art. 360022

4143
2141

EN 388

4133

X243

88

89

p 85

• Guanto in groppone/tela
jeans

• Guanto in groppone/tela
jeans di qualità superiore

art. 360021

art. 360018

4124

276 rj
• Guanto in crosta bovina di
qualità superiore

art. 360030

24

23

• Guanto in groppone semplice

• Guanto in groppone semplice

art. 361017

art. 361020

4144

4133

3242

9 ec

3 2 top

41

• Guanto in groppone/tela
art. 360025

art. 361020

• Guanto crosta economico
art. 362012

• Guanto in groppone semplice

3134

9 ec m/l
• Guanto crosta economico
art. 362010

3143

3243

2123

gt 51

19

9 th

22

• Guanto in groppone/jersey
art. 360040

• Guanto in crosta bovina/tela
art. 360060

• Guanto crosta
art. 362016

• Guanto crosta groppone
art. 362018

4113

4 TH

18
• Guanto in crosta semplice

4122

3123

• Guanto in crosta semplice
art. 361013

art. 361023

4143

21

42

• Guanto crosta groppone
art. 362020

• Guanto in groppone
art. 362018

4122
4122

90

4144

3143

91
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p 84

88 pas

28

5

• Guanto crosta groppone
art. 362040

• Guanto in crosta
art. 362050

4144

1111

95

88 pasa

• Guanto in montone di prima
qualità

• Guanto in fiore maiale/tessuto palmo internamente foderato
in cotone
art. 376013

art. 380013

1112

4144
3111

88 pasa/a
• Guanto in fiore maiale/tessuto palmo internamente felpato
art. 316015
1122

88 pbs

1 17
043

Monopola in groppone 3 dita
art. 362062

• Guanto in groppone
art. 362048

1 10
Monopola in groppone 3 dita
art. 362060

4244

• Guanto crosta miale/tela
art. 375008

88 pbsa
• Guanto crosta miale/tela
palmo internamente foderato
in cotone
art. 375009

100 pig
• Guanto in fiore maiale/sky
art. 376022

4144
3112

fg 1101
44

4 4 top

• Guanto in groppone forma
americana
art. 361042

• Guanto in groppone forma
americana
art. 361045

• Guanto in fiore maiale
art. 376044 (giallo)
art. 376043 (bianco)

fg 1103

600
• Guanto in fiore maiale
art. 376025

• Guanto in fiore maiale
art. 375016

2122

3143

4133

3122

4 5 top

box evo garden

ball

wp 107

• Guanto in groppone forma
americana
art. 361047

• Guanto tecnico in pelle
maiale e tessuto sintetico
art. 388010

• Guanti in fiore ovino/cotone

• Guanti in fiore maiale/tela

art. 376050

art. 316011

4133

92

422X4X

2111

2122

93
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• Guanto in fiore maiale/
tessuto
art. 376009

america

• Guanto tutto fiore maiale

• Guanto fiore maiale

art. 321008

art. 321010

4122

213

montone

• Guanto in fiore ovino

• Guanto in fiore montone/
dorso maglia cotone
art. 380021

art. 380039

2122

94
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