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…sembra ieri quando andavo alla Pirelli di Arona a scaricare gli impermeabili 
che producevo a marchio Industrial Starter, marchio che pochi anni dopo, in un 
momento di “consapevole incoscienza”, ho acquistato e ancor mi duole la mano 
per quante cambiali ho firmato… ed invece sono passati già cinquant’anni, 
quasi senza che me ne sia accorto. 
Molte cose sono successe, le prime importazioni dall’estremo oriente, le 
collaborazioni con i grandi marchi, l’apertura in Spagna, l’inizio della produzione 
degli stivali e per arrivare quasi ai giorni nostri lo sviluppo del marchio Issa e 
l’apertura in Repubblica Ceca, solo per citarne alcune. 
Se molte sono le cose cambiate, altrettante sono quelle rimaste uguali, 
tra queste la passione per il lavoro e il rispetto per il cliente o meglio per il 
rivenditore ai cui siamo stati sempre fedeli. 
Ai più giovani voglio dire: “Non fermatevi mai e tantomeno tornate indietro, 
nemmeno per prendere la rincorsa, e ricordatevi che L’Uomo onesto è anche 
corretto ma l’uomo corretto può non essere onesto.
Concludo con un saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso 
questa, per me, splendida avventura ed un arrivederci a tutti al centenario...

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla (Vicenza) Italia

INDUSTRIAL STARTER España S.L.
Puzol (Valencia) Spagna

INDUSTRIAL STARTER Czech S.r.O.
Radvanice (Ostrava) Repubblica Ceka

Il marchio INDUSTRIAL STARTER in Europa
è rivolto esclusivamente ai RIVENDITORI, 
escludendo dalla propria clientela gli utilizzatori.

Sono a Vostra disposizione il nostro ufficio 
commerciale e la nostra rete vendita 
esterna (telefonateci Vi sarà fornito il 
nominativo del responsabile di zona)

Telefax: 0444.574897 (3 linee) 24 ore
Telefono: 0444.573422 (10 linee) 
dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30   14.00-18.00

Posta: C.P. nr. 57 - 36077 Altavilla (VI)

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul 
nostro Listino Prezzi in vigore.
Tutti i nostri articoli hanno la copertura assicurativa: 
“Responsabilità civile prodotti”

Tutte le foto, le illustrazioni, i colori e le 
specifiche tecniche contenute in questo 
catalogo si basano sulle informazioni 
più recenti sui prodotti disponibili al 
momento della pubblicazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva 
il diritto di apportare modifiche in 
qualsiasi momento e senza preavviso 
alle caratteristiche degli articoli.
Le immagini degli articoli rappresentati 
in questo catalogo possono differire, nei 
colori e nei dettagli dalla realtà e devono 
intendersi puramente indicative.
La citazione di prodotti di cui 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non è 
proprietaria è a solo scopo informativo e 
non costituisce nè una convalida nè una 
raccomandazione. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si 
assume responsabilità per la scelta, le 
prestazioni o l’utilizzo di tali prodotti. 
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Normative EN Anticaduta        
   La base di un sistema individuale di protezione anticaduta

Punto di ancoraggio e connettore
Punto di ancoraggio: punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)
- Deve trovarsi ad un’altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l’impatto dell’operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro
Connettore: elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d’ancoraggio (pinza d’ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)
- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

Imbracatura anticaduta
- in caso di caduta deve essere in grado di trattenere l’operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti
- L’unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l’arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361)
- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l’ambiente di lavoro
- Tutti i punti di aggancio sull’imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361 e EN 358)

Dispositivo di collegamento
Elemento che collega l’imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)
- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell’ambiente di lavoro
- Deve essere calcolata l’altezza di caduta potenziale per determinare l’elemento di collegamento necessario.

   LA NORMA

EN353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354 Cordini
EN355 Assorbitori di energia
EN358 Sistemi di posizionamento sul lavoro
EN360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN361 Imbracature per il corpo
EN362 Connettori
EN795 (b) Dispositivi di ancoraggio - Classe B
EN363 Sistemi di arresto caduta
EN813 Imbracature con cosciali

   GUIDA PER LA SCELTA DELL’IMBRACATURA ADEGUATA

PUNTO DI AGGANCIO DORSALE 
- Punto di aggancio di base di un’imbracatura anticaduta
- Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta
- Non adatto per lavorare in sospensione

PUNTI DI AGGANCIO FRONTALI
- Collegamento del sistema di arresto di caduta frontale
- Può essere utilizzato anche per il recupero

ASOLE DI AGGANCIO STERNALE
- Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone, 
  a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta
- Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

ANELLI DI AGGANCIO LATERALI PER POSIZIONAMENTO
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
- Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro
- Non devono essere utillizzati per l’arresto delle cadute

PUNTO AGGANCIO VENTRALE
- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento
  consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

   GUIDA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI ADEGUATI

SISTEMI DI PREVENZIONE CADUTA (conformi alla EN 358)
Lavori di guardafili e montapali: 
cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può proporre l’imbracatura anticaduta 
con cintura di posizionamento). 
Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

SISTEMI DI ARRESTO CADUTA (conformi alla EN 363)
Lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto 
una linea di ancoraggio orizzontale: 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo 
dissipatore con assorbimento di energia. 
Vuoto d’aria necessario di 6 metri.

Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale): 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop). 
Vuoto d’aria necessario di 2 metri.

Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti 
in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale: 
imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o 
cavo in acciaio con moschettone.
Vuoto d’aria necessario di 2 metri.

  GUIDA ALLA REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA

La EN 365:2005 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite 
unicamente da persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante.
È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.
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LINEA AKROBAT 
EXCLUSIVE

Fibbia Automatica: sganciabile anche 
sotto carico, estremamente facile da 
utilizzare e regolare con una sola mano 
ma con doppio comando. Prodotte con 
acciaio di prima qualità resistente alla 
corrosione, comode e confortevoli da 
indossare.

Tester di caduta:  indica quando l’im-
bracatura “ha lavorato”, assorbendo una 
forza tale da consigliarne la sostituzione 
(potrebbe avere perso una parte della 
propria efficienza).

I D piastra: la piastra sostiene l’incrocio 
dorsale della fettuccia, mantenendo il 
D-ring sempre al suo posto, anche dopo 
una caduta

STRETCH: la parte superiore dell’imbra-
catura è in tessuto elasticizzato esaltando 
ancor di più l’ergonomia ed il comfort del 
modello.

Cintura di posizionamento: con rete 
a maglia imbottita ed in particolare un 
D-ring laterale, curvato, per un maggior 
comfort mentre si lavora. La cintura è 
provvista di una maniglia più grande sul 
retro per attaccare moschettoni extra 
oppure accessori

Fasce di sospensione: art. AKIS01 
appositamente studiate per alleviare 
gli effetti negativi di una temporanea 
sospensione a seguito di una caduta. In 
caso di necessità estrarre le due fasce, 
legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla 
fune di sospensione ottenuta in attesa dei 
soccorsi, vedi a pag. 19.

AK350
IMBRACATURA 
EXCLUSIVE
EN361
Punti di ancoraggio: imbracatura con 
anello e prolungamento per attacco dorsale 
e asola per attacco sternale. Parte superio-
re elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale imbottito ed altri 
(vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK550
IMBRACATURA 
EXCLUSIVE
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: imbracatura completa di 
cintura di posizionamento con anello e prolun-
gamento per attacco dorsale e asola per attacco 
sternale. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a 
sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di posizionamen-
to imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK650
IMBRACATURA 
EXCLUSIVE 
EN361- EN358 - EN813
Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di 
posizionamento con anello e prolungamento per attacco 
dorsale e anelli per attacco sternale. Anello centrale per 
il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune 
di posizionamento. Parte superiore elasticizzata. Fibbie 
a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di posizionamento e 
cosciali imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti 
alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell’utilizzo.
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AK300
IMBRACATURA 
PROFESSIONAL 
EN361:2002
Punti di ancoraggio: imbracatura 
completa con anello e prolunga-
mento per attacco dorsale e asola 
per attacco sternale
Accessori: Schienale imbottito ed 
altri (vedi caratteristiche sotto).
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

AK500
IMBRACATURA 
PROFESSIONAL 
EN361:2002 E 
EN358:2000
Punti di ancoraggio: anello e pro-
lungamento dorsale e asola sternale.
Accessori: Schienale e cintura di 
posizionamento imbottiti e altri (vedi 
sotto).
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

LINEA AKROBAT 
PROFESSIONAL

Linea ideata per il professionista esigente che vuole avere il D.P.I. migliore sul mercato, sia in termini di funzionalità che di 
ergonomia, comfort e perché no, estetica. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.

Fibbia Automatica: sganciabile anche 
sotto carico, estremamente facile da 
utilizzare e aprire con una sola mano ma 
con doppio comando. Prodotte con acciaio 
di prima qualità resistente alla corrosione, 
comode e confortevoli da indossare.

Fermo: espressamente disegnati e posti 
su entrambi i lati per attaccare saldamen-
te i connettori alla doppia fettuccia

I D piastra: la piastra sostiene l’incrocio 
dorsale della fettuccia, mantenendo il 
D-ring sempre al suo posto, anche dopo 
una caduta

Cinghia spalle: completamente imbot-
tite, con confortevole rete a maglia, per 
un miglior comfort, circolazione dell’aria e 
assorbimento in caso di caduta.

Cintura di posizionamento: con rete 
a maglia imbottita ed in particolare un 
D-ring laterale, curvato, per un maggior 
comfort mentre si lavora. La cintura è 
provvista di una maniglia più grande sul 
retro per attaccare moschettoni extra 
oppure accessori

Fibbia: con un’unica presa ferma, queste 
fibbie sono molto facili da utilizzare, 
possono essere strette o allentate con 
un’unica mano. Garantiscono facilità di 
adattamento mantenendo l’imbracatura 
perfettamente aderente al corpo.

AK600
IMBRACATURA 
PROFESSIONAL 
EN361:2002, 
EN358:2000 E 
EN813:2008
Punti di ancoraggio: imbracatura 
completa con attacchi e prolungamen-
to dorsale e sternale. Anello centrale 
per il passaggio della fune. Due anelli 
in vita per attacco di fune di posizio-
namento. 
Accessori: Schienale, cintura di posi-
zionamento e cosciali imbottiti e altri 
(vedi sotto).
Imballo: 
1 pz. (zainetto incluso)
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AK22AS
IMBRACATURA 
ANTISTATICA
EN361
Test EN 13463-1(2001) – EN 136463-5 (2006). 
Resistenza di superficie dell’imbrago, secondo 
EN 1149-1-2006
Il materiale antistatico previene dai rischi di 
scariche elettrostatiche, pericolose in ambienti 
ad atmosfera esplosiva. 
Punti di ancoraggio: asole per attacco ster-
nale, D-ring dorsale in alluminio
Imballo: 1 pz.

AK8730 
GILET ANTICADUTA 
AKROBAT PLUS
EN361:2002
Costituito dall’Imbracatura AK30 abbinata ad 
un comodo gilet in cotone multitasche; il D.P.I. 
mantiene tutte le caratteristiche dell’imbragatura 
AK30 (vedi pagina precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un sistema di cerniere 
frontali è possibile avere fino a tre diverse regola-
zioni di vestibilità.
Imballo: 5 pz.

EN 1149-1:2006
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LINEA AKROBAT 
STRETCH

TESTER DI CADUTA: indica quando 
l’imbracatura “ha lavorato”, assorbendo 
una forza tale da consigliare  la 
sostituzione dell’imbracatura stessa 
(potrebbe avere perso una parte della 
propria efficienza).

Doppia regolazione: per meglio adattare 
la cintura al corpo.

Cintura di posizionamento:
(se presente) di dimensioni maggiorate.

STRETCH: il tessuto elasticizzato esalta 
ancor di più l’ergonomia ed il comfort del 
modello.

Fibbia di prolungamento e trattenuta 
dorsale per una maggiore praticità d’uso

Cinghia sottoglutei

AK25
IMBRACATURA 
STRETCH
EN361
Imbracatura elasticizzata per il 
massimo comfort.
Punti di ancoraggio: 1 dorsale
Accessori: doppia regolazione, 
porta telefono, cinghia sottoglutei, 
fibbia di prolungamento trattenuta 
dorsale. Tester di caduta. 
Imballo: 5 pz. 

AK35
IMBRACATURA 
STRETCH
EN361
Imbracatura elasticizzata per il 
massimo comfort.
Punti di ancoraggio: 2 dorsale 
e sternale
Accessori: doppia regolazione, 
porta telefono, cinghia sottoglutei, 
fibbia di prolungamento trattenuta 
dorsale. Tester di caduta. 
Imballo: 5 pz.

AK55
IMBRACATURA 
STRETCH
EN361 - EN358
Imbracatura elasticizzata per massimo 
comfort completa di cintura di posizio-
namento.
Punti di ancoraggio: 2 dorsale e 
sternale
Accessori: doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, cinghia 
sottoglutei, fibbia di prolungamento 
trattenuta dorsale. Tester di caduta. 
Imballo: 5 pz.

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di svilup-
po tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare 
il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.
N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola, per una migliore esposizione nel punto vendita.
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AK20
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361
 
Punti di ancoraggio: 
1 dorsale
Accessori: Doppia regolazione, 
porta telefono, cinghia sottoglutei, 
fibbia di prolungamento e 
trattenuta dorsale. Confezionata 
in blister
Imballo: 5 pz.

AK30 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361
Punti di ancoraggio: 
2 dorsale e sternale
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, cinghia 
sottoglutei, fibbia di prolungamento e 
trattenuta dorsale. Confezionata in blister
Imballo: 5 pz.

AK40 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
EN361 – EN358 
Punti di ancoraggio: 
1 dorsale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia:, porta telefono, 
cinghia sotto glutei, cintura di 
posizionamento maggiorata, fibbia 
di prolungamento trattenuta dorsale, 
confezionata in scatola.
Taglia: Unica
Imballo: 5 pz.

AK50 
IMBRACATURA
AKROBAT PLUS 
EN361 – EN358
 
Punti di ancoraggio: 
2 dorsale e sternale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia:, moschettone, 
porta telefono, cinghia sotto 
glutei, cintura di posizionamento 
maggiorata, fibbia di prolungamento 
trattenuta dorsale, confezionata in 
scatola.
Imballo: 5 pz.

AK60 
IMBRACATURA 
AKROBAT PLUS 
MODELLO TOP
EN361 - EN358 - 
EN813
Punti di ancoraggio: 
3 dorsale, sternale e ventrale 
Accessori: Doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, cintura di 
posizionamento maggiorata, fibbia 
di prolungamento e trattenuta 
dorsale. Confezionata in scatola.
Accessori: versione TOP 
Schienale, proteggi spalle e 
gambali tutti imbottiti.
Imballo: 5 pz.

Accessori
La linea Akrobat Plus, in confezione blisterata, propone rispetto alla linea Akrobat:

AKROBAT PLUS Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort. 
N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.

Cintura di 
posizionamento (se 
presente) di dimensioni 
maggiorate;

Doppia regolazione 
per meglio adattare la 
cintura al corpo.

Moschettone per 
attacco sternale

TESTER DI 
CADUTA: indica 
quando l’imbracatura 
“ha lavorato”, 
assorbendo una forza 
tale da consigliare  
la sostituzione 
dell’imbracatura stessa 
(potrebbe avere perso 
una parte della propria 
efficienza).

Fibbia di 
prolungamento e 
trattenuta dorsale per 
una maggiore praticità 
d’uso

Porta cellulare

Cinghia sottoglutei
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AK002 
IMBRACATURA 
AKROBAT 
EN361
Punti di ancoraggio: 
1 dorsale
Imballo: 20 pz.

AK004 
IMBRACATURA 
AKROBAT 
EN361 – EN358
Punti di ancoraggio: 1 dorsale + 
cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.

AK003
IMBRACATURA 
AKROBAT 
EN361
Punti di ancoraggio: 
2: dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.

AK005
IMBRACATURA 
AKROBAT 
EN361 – EN358
Punti di ancoraggio: 
2: dorsale e sternale più cintura 
di posizionamento
Imballo: 10 pz.

LINEA AKROBAT
STANDARD

Deriva dalla “sorella maggiore” AKROBAT PLUS della quale mantiene tutte le caratteristiche tecniche e normative essenziali, rinunciando 
unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea economica: deve essere intesa 
come una linea “essenziale” adatta perciò all’utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia volentieri ad un livello di 
comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.
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AK103
CORDINO AKROBAT PLUS
EN358 
Cordino di posizionamento regolabile con moschettone 
autobloccante in alluminio. Confezionato in blister. 
Lunghezza 2 metri.
Imballo: 10 pz.
Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota 
art. AK10)

AK10
CINTURA AKROBAT PLUS 
EN358 
Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.
Imballo: 10 pz.
Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente 
un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il 
cordino AK103.

AK9427
MOSCHETTONE 
EN362 
In acciaio con bloccaggio a vite. Resistenza 25 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9422
MOSCHETTONE 
ALLUNIMIO
EN362
In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22.5mm. 
Resistenza 23kN
Imballo: 20 pz.

AK9421 
MOSCHETTONE 
LEGA LEGGERA  
EN362 
In lega leggera con bloccaggio automatico. 
Resistenza 20 KN.
Imballo: 20 pz.

AK9426 
MOSCHETTONE 
ALLUNIMIO TWIST LOCK
EN362
In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di 
giro, apertura 22mm. Resistenza 23kN
Imballo: 20 pz.
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AKTESS035 
DISPOSITIVO RETRATTILE 
TESSILE
EN360:2002
Dispositivo anticaduta retrattile. Nastro tessile lunghezza 
3.5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio 
comando di sicurezza. Tester d’uso. Cassa in ABS resi-
stente agli urti. 
Peso: 1,6 kg

AKTESS12
DISPOSITIVO RETRATTILE  
Come sopra con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,85 kg

AKTESS05
DISPOSITIVO RETRATTILE  
Come sopra con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AK9417SW
VERSIONE CON 
TESTER GIREVOLE DI 
CADUTA
EN360
Dispositivo retrattile a nastro, lunghezza 2.5 
metri e dissipatore di energia. Fornito con 
guscio in materiale plastico, 2 moschettoni di 
sicurezza e tester di caduta
Imballo: 5 pz.

AK9417
ARROTOLATORE 
TESSILE  
EN360 
Dispositivo retrattile a nastro con lunghezza 
2,5 metri e dissipatore di energia. Fornito con 
guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di 
sicurezza. 
Imballo: 5 pz.

Il moschettone girevole è 
dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è 
dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.
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AKBLOCK035
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360:2002
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lun-
ghezza 3.5 metri. Fornito di moschettone girevole a 
doppio comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 2,20 kg

AKBLOCK05 
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360:2002
Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lun-
ghezza 5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio 
comando di sicurezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS resistente agli urti. 
Peso: 3,90 kg

AKBLOCK10 
DISPOSITIVO RETRATTILE  
Come sopra ma con cavo da 10 metri.
Peso: 4,60 kg

AKBLOCK15 
DISPOSITIVO 
RETRATTILE  
EN360:2002
Dispositivo anticaduta 
retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 15 metri. Fornito 
di moschettone girevole a 
doppio comando di sicu-
rezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS 
resistente agli urti. 
Peso: 6,40 kg

AKBLOCK25 
DISPOSITIVO 
RETRATTILE  
EN360:2002
Dispositivo anticaduta 
retrattile. Cavo in acciaio 
lunghezza 25 metri. Fornito 
di moschettone girevole a 
doppio comando di sicu-
rezza. 
Tester d’uso. Cassa in ABS 
resistente agli urti. 
Peso: 12,20 kg

AKBLOCK20 
DISPOSITIVO 
RETRATTILE  
Come sopra ma con cavo da 
20 metri.
Peso: 6,90 kg

AKBLOCK30 
DISPOSITIVO 
RETRATTILE  
Come sopra ma con cavo da 
30 metri.
Peso: 12,50 kg

Il moschettone girevole è 
dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è 
dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato. Il moschettone girevole è 

dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.

Il moschettone girevole è 
dotato di tester d’uso. 
Se compare il colore rosso 
il dispositivo deve essere 
revisionato.
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AK112S 
CORDINO CON DISSIPATORE   
EN355
Cordino con dissipatore di energia, fornito di un gancio ed un 
moschettone. Lunghezza 2 metri. 
Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o 
piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK398 
FUNE ELASTICIZZATA 
EN355:2002
Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad 
apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissi-
patore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune tessile in 
fase di elastico “rilassato”.
Lunghezza: con elastico “rilassato” 1,4 m., con elastico “teso” 
2 m. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il 
suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK351 
GRANCHIO  
EN355 
Dissipatore di energia di 2 metri con due ganci ed un 
moschettone. Ideale per muoversi mantenendo sempre un 
punto di ancoraggio fisso. Es. manutenzione su braccio di una gru, 
salita su tralicci, ecc. Si consiglia di verificare che tra il punto di 
ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 
6 metri.
Imballo: 5 pz.

AK112P
CORDINO CON DISSIPATORE   
EN355 
Cordino con dissipatore di energia. fornito con un gancio ad 
apertura 60 mm ed un moschettone. Lunghezza 2 metri.
Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o 
piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.
Imballo: 5 pz.
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AK2000B 
DISPOSITIVO SCORREVOLE   
EN353-2 
Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, con comando 
di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e 
moschettone compresi. 
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30. 
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

FUNI DI SICUREZZA  
EN353-2

AK9410  lunghezza 10 mt

AK9420  lunghezza 20 mt

AK9430  lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse 
con test di usura. 
Da utilizzarsi con AK2000B. 
Consigliata per messa in sicurezza di scale e 
piani inclinati. 
Imballo: 10 pz.
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AKSA08
PUNTO ANCORAGGIO 
SU TRAVI D’ACCIAIO
EN795:1996 CLASSE B
Punto di ancoraggio in alluminio e ottone, 
Consigliato ancorarsi a travi in acciaio. 
Peso: 1550 gr.

AKSA11
PUNTO ANCORAGGIO 
PER PARAPETTI
EN795:1996 CLASSE B
Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvaniz-
zato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.

AKSA09
PUNTO ANCORAGGIO 
CON TASSELLI
EN795:1996 +A1:2000 
CLASSE A
Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con 
tasselli (non forniti).
Imballo: 5 pz.

CORDINO DI TRATTENUTA
EN 354:2002

AK9423   1,0 mt - Ø 12 mm

AK9424   1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.

AK81310
CAVO IN ACCIAIO
EN795:1996
Per l’ancoraggio a travi e putrelle.
In acciaio da 8 mm, con guaina protettiva in plastica.
Lunghezza: 1 m
Carico di rottura: > 15 KN

consigliato

primo livello 

ponteggi
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AK3000   
LINEA DI VITA TEMPORANEA 
EN795-B
Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 
metri, certificata EN 795 B per uso di 2 operatori 
contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa e con 
due moschettoni di sicurezza inclusi. Consigliata per 
ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.

ancoraggio ancoraggio

moschettone moschettonecinghia 30 mm
poliestere tensionatore

borsa

AK800 
TREPPIEDE
EN795:1996 + 
A1:2000 CLASSE B 
Treppiede in alluminio con gambe 
telescopie per una miglior regolazione in 
altezza. 
Fornito con placche per fissare il 
recuperatore AK801 e con una pratica 
borsa per facilitarne il trasporto. 
Il Treppiede fornisce una resistenza di 
ancoraggio superiore a 10 KN.

N.B.: il cod. AK800 non comprende il 
recuperatore

AK801 
RECUPERATORE 
PER AK800
EN1496:2006:
 
per recuperare una persona di max 125 
Kg in ambienti confinati. Deve essere 
utilizzato con un dispositivo AKBLOCK 
che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende 
il treppiede

PUNTO DI ANCORAGGIO
EN795:1996 + A1:2000: 

AK80410    (lunghezza 1 m)

AK80415    (lunghezza 1,5 m)

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremi-
tà. Certificato con resistenza 15 KN.
Imballo: 10 pz.

AK80710
PUNTO DI ANCORAGGIO
EN795:1996
Punto di ancoraggio ad asola. Certificato con resistenza 10 KN, 
lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.
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AKKIT02   
KIT 
POSIZIONAMENTO
Composizione: 
•	Cintura di posizionamento AK10 
•	Cordino di posizionamento AK103 con 

moschettone autobloccante.
Caratteristiche: Il sistema di 
posizionamento facilita il lavoro in altezza. 
Non è un sistema anticaduta.
Imballo: 5 pz.

AKKIT04P   
KIT PONTEGGI
Composizione: 
•	Imbracatura AK003 attacco dorsale e 

sternale
•	Cordino AK112P con dissipatore, pinza e   

moschettone. 
•	Borsa AK903 per contenere anche un elmetto 

(non fornito nel KIT, si consiglia S17L) 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce 
un sistema anticaduta ideale per i lavori in 
altezza, attenzione al tirante d’aria. Si consiglia 
di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il 
suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 
6 metri.
Imballo: 5 pz.

AKKIT06   
KIT SCALE E TETTI
Composizione:
•	Imbracatura AK004 con attacco dorsale 

e cintura di posizionamento. 
•	Dispositivo scorrevole ed apribile 

AK2000B. 
•	Cordino di posizionamento AK103 con 

moschettone.
•	Fune da 10 metri AK9410 
•	Borsa AK902 per contenere anche un 

elmetto (non fornito nel KIT). 
Caratteristiche: Il KIT ponteggi 
costituisce un sistema anticaduta ideale 
per la sicurezza durante la salita e la 
discesa dalle scale o in presenza di piani 
inclinati.
Imballo: 5 pz.

AK903
BORSA
PICCOLA
dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza

AK9400
ZAINO
dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza

AK902
BORSA
GRANDE
dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza

La soluzione pratica 
per ogni esigenza.

AKROBAT KIT

Crea il tuo Kit anticaduta Akrobat 
in base alle specifiche esigenze, acquistando lo zaino o la borsa più adatta.
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AKIS004 
SEDUTA
Comoda seduta da utilizzare 
agganciata all’attacco 
sternale dell’imbracatura. 

AKIS01
FASCE DI 
SOSPENSIONE
Applicabili a tutti i tipi di imbracature.
Appositamente studiate per alleviare 
gli effetti negativi di una temporanea 
sospensione a seguito di una caduta.
In caso di necessità, estrarre le due 
fasce, legarle tra loro e appoggiare i 
piedi sulla fune di sospensione ottenu-
ta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).
Confezione: 1 paio

AKIS005 
SEGGIOLINO
EN 1498
Comodo ed ergonomico 
seggiolino, provvisto di 
barra, per ascesa e discesa 
verticale.

AK403
BARELLA DI RECUPERO
Utilizzabile sia orizzontale che verticale. Sistema di recupero e trasporto 
estremamente flessibile. Semplice ed adatto a diverse situazioni.
Corda da 9 metri inclusa.
Massimo carico trasportabile: 200Kg

Estrarre e srotolare 
le fasce

Collegare le estremità 
delle fasce

Salire sulle fasce con 
entrambe i piedi

Attendere i soccorsi
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Modulo 2: 
espositore da pavi-
mento AKROBAT

(fornito senza articoli)
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Norme eN Calzature di siCurezza      
   Norme europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale Ce eN iso 20345

sB:  REQUISITI MINIMI DI BASE • puntale di acciaio assorbimento energia di 200J e contro schiacciamento da 15 KN da • suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia
CLASSE I • tutti i materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici 
CLASSE II • tutti i materiali in polimeri naturali e sintetici
s1:  REQUISITI DI BASE INTEGRATI DA • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone • zona del tallone chiusa
s2:  REQUISITI DI BASE + S1 INTEGRATI DA • impermeabilità all’acqua
s3:  REQUISITI DI BASE + S2 INTEGRATI DA • suola anti-perforazione • suola carrarmato
s4:  CLASSE II • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone
s5:  Come S4 + • suola anti-perforazione • suola cararmato

  sB  s1  s2  s3  s4  s5
a CALZATURA ANTISTATICA - X X X X X
e ASSORBIMENTO DI ENERGIA DEL TALLONE - X X X X X
Wru IMPERMEABILITÀ DINAMICA DELLA TOMAIA - - X X - -
P LAMINA ANTIFORO - - - X - X
Ci ISOLAMENTO DAL FREDDO - - - - - -
Hi ISOLAMENTO DAL CALORE - - - - - -
C CALZATURA CONDUTTIVA - - - - - -
Hro RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO - - - - - -
X: Significa che la specifica è presente

resisteNza allo sCiVolameNto
1. sra: prova su ceramica / soluzione detergente
2. srB: prova su acciaio / glicerina
3. srC: sra + srB (N.B. massima resistenza allo scivolamento)

Commenti:
Il solo marchio “CE” non è sufficiente per stabilire la qualità della calzatura, bisogna analizzare anche le sigle.
La norma, comunque, non precisa il tipo di tomaia, che può essere di pelle o sintetica.

• EN ISO 20346 (calzature protettive ad uso professionale): differisce dalla EN ISO 20345 per puntale d’acciao assorbimento energia di 100J e contro schiacciamento da 10 KN.
• EN ISO 20347 (calzature da lavoro ad uso professionale): non prevede il puntale in acciaio.
• EN345 - EN346 - EN347: normative ancora valide per i modelli certificati anteriormente all’introduzione delle normative EN ISO 20345 / EN ISO 20346 / EN ISO 20347

XX
grammi

NB: i pesi riportati si riferiscono alle calzature taglia 42. 
Il peso è indicativo e può essere soggetto a piccole variazioni in fase di produzione.
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06873 
Calzatura alta
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture 
molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con sfilamento rapido.

Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero

Imballo: 10 paia 

06864 
Calzatura alta
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  finiture molto sobrie, morbida imbottitura attorno 
alla caviglia, chiusura a soffietto con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con sfilamento rapido.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero
Imballo: 10 paia 

42411 
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

06871 
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

iNdustrial starter ClassiC
La linea Classic tende a soddisfare le esigenze 
delle aziende che necessitano di un prodotto 
prima di tutto affidabile, atto a fornire tutte le 
protezioni antinfortunistiche necessarie per il 
lavoratore. La gamma Classic propone suola in 
bidensità, puntale e lamina (se prevista) in ac-
ciaio.
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06872N L
sCarPoNCiNo
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
Tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità an-
tiscivolo,  morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture molto 
sobrie, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità-
prezzo. Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

Disponibile solo su richiesta.

46340N L
Calzatura alta
eN iso 20345 s1P
Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, 
morbide imbottiture sulla caviglia, suola in poliuretano 
bidensità antiscivolo. Spunterbo antiabrasione. 
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.

Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.

46453 
sCarPoNCiNo saldatore
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
Specifico per saldatore, in pelle pigmentata, copri soffietto 
parascorie, chiusura con fibbia, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo. Ottimo rapporto qualità prezzo. 

Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero
Imballo: 10 paia 

46455N L
sCarPoNCiNo saldatore
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1P
calzatura speciale per saldatori in pelle pigmentata, chiusura 
con velcro. Spunterbo antiabrasione. Suola in poliuretano 
bidensità. 
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.

Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.

46452N L
sCarPoNCiNo toP 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, morbide im-
bottiture sulla caviglia, suola in poliuretano bidensità antiscivolo,  
finiture molto sobrie,  chiusura a soffietto con lacci.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 35 al 48
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

46452N Modello senza lamina.

Disponibile solo su richiesta.

48021 L
saNdalo
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano 
bidensità antiscivolo, chiusura con fibbia. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: grigio
Imballo: 10 paia 

Disponibile solo su richiesta.
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06861
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa aNtiForo
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliu-
retano bidensità antiscivolo, chiusura a soffietto con 
lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Con lamina antiforo.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: grigio
Imballo: 10 paia 

06879
sCarPoNCiNo imBottito
CoN lamiNa aNtiForo
EN ISO 20345  S3 - CI - SRC
Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in 
poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.
Con lamina antiforo.
Taglie: dal 38 al 47
  Colore: nero             
    Imballo: 10 paia 

BosCaiolo1
aNFiBio BosCaiolo
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico tra-
spirante ed assorbante trattato antibattere e antimicotico, 
accoppiato con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola di 
gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con 
cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse             

asPHalt
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO
calzatura alta per asfalto.
tomaia: pellame anfibiato idrorepellente. 
Fodera: Thinsulate®. 
suola: gomma nitrilica antiolio, anticalore, antistatica, resi-
stente allo scivolamento ENV 13287:2000. Liscia 
Puntale: Acciaio 200J
soletta: L-Protection  Kewlar

lavorazione: ideal cucito
Taglie: dal 38 al 47

00003
laCCi
Lunghezza 140 cm.
Minimo ordinabile 10 paia.
Colore: marrone scuro

Classe 2
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06918
PiaNella
EN346 PB-E-A
Cinturino posteriore, tomaia in pelle traforata, sottopiede in 
cuoio, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano ad alta 
aderenza. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 41
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06862
Calzatura Bassa 
eN345 s2
tomaia in “lorica”, adatta all’industria alimentare, particolarmen-
te resistente agli acidi alimentari, chiusura con soffietto e lacci, 
suola in poliuretano bianco. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06867
sCarPoNCiNo 
eN iso 20345 s1 srC
Scarponcino con tomaia in microfibra e chiusura con velcro, 
ideale per l’industria alimentare.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.

06865
moCassiNo
eN345 s2
tomaia in “lorica”, adatta all’industria alimentare, 
particolarmente resistente agli acidi alimentari, suola in 
poliuretano bianco. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06755 PiaNella uomo
06750 PiaNella doNNa
EN340 CE rischi minimi
Tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede 
anatomico, suola in poliuretano, molto leggera. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Taglie uomo: dal 40 al 47
Taglie donna: dal 35 al 39
Colore: bianco
Imballo: 12 paia 

06760
zoCColo aNtistatiCo
EN347 A - E
(colore 050 bianco, 020 verde)
in materiale termoplastico, suola completamente antistatica 
ed antiscivolo, fori di areazioni posizionati in modo da non 
far entrare i liquidi. Lavabile in autoclave a 135°.
Taglie: dal 35 al 48 (di 2 in 2) 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 
43/44 - 45/46 - 47/48
Colori: Bianco  o verde. 
Imballo: 10 paia 
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La gamma Issa è caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni 
e vuole fornire una proposta moderna e sportiva ma sempre con grande 
attenzione al livello di prezzo. La suola bidensità in poliuretano garantisce 
affidabilità con qualsiasi applicazione.

42195
maratHoN
eN 20345 s1P sra
Calzatura leggera con puntale ExtraLarge per garantire massimo comfort. 
Il tessuto alveolare (deriva dal mondo del running) grazie alla elevata superficie 
di contatto favorisce la traspirabilità. La suola a due componenti permette 
ottima presa ed eccellente flessibilità. 
(colore 040 grigio/blu) Taglie: dal 36 al 48
(colore 080 nero/grigio) Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 10 paia 

steel Xl steel toe CuP

taglie 

dal 36 al 48
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06893
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in 
tessuto tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di 
primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole 
aderenza su fondi difficili.
Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE
Taglie: dal 38 al 47
Colore: grigio.
Imballo: 10 paia 

steel steel

06897
Calzatura midY 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessu-
to tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima 
qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi 
difficili.
Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE
Taglie: dal 38 al 47
Colore: Grigio.
Imballo: 10 paia 

steel steel

42200
GolF
eN iso 20345 s1P
Calzatura Issa in pelle scamosciata con inserti 
in mesh antiabrasione, fori di areazione e 
puntale Extralarge in acciaio per il massimo 
comfort del piede. soletta interna issa air 
Control system.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige.
Imballo: 10 paia 

steel Xl steel toe CuP
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48026NL
saBot
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1P
calzatura modello “sabot” con tomaia in pelle scamosciata, 
spunterbo e suola bidensità.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.

48025
saNdalo
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
sandalo traforato particolarmente fresco, tomaia in pelle scamosciata, 
spunterbo, imbottiture indeformabili, chiusura con velcro, materiali di 
primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole 
aderenza su fondi difficili.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: Scamosciato naturale.
Imballo: 10 paia 

steel steel

steel steel
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ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

La calzatura leggera, comoda e flessibile, 
ma con un’anima da vera calzatura di si-
curezza, senza compromessi.

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

41610  
madisoN
eN iso 20345 s3 
calzatura sneaker alta in pelle pieno fiore “invecchiato”. Suola in 
PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.
solo 550 gr. nella taglia 42.  
Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.
Taglie: 36-47
Imballo: 5 paia 

41600  
Caesar
eN iso 20345 s3 
calzatura sneaker bassa in pelle pieno fiore “invecchiato”. Suola 
in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.
Solo 490 gr. nella taglia 42.  
Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia 

550
grammi

490
grammi
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ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

41300  
miami 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva 
preformato. 
Solo 450 gr. nella taglia 42. 
Colore: grigio con inserti neri
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

41700  
GiBsoN 
eN iso 20345 s1P
calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in 
morbido Eva preformato. 
Solo 450 gr. nella taglia 42. 
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

41710
taNami 
eN iso 20345 s1P
calzatura sneaker alta, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in 
morbido Eva preformato. 
Solo 470 gr. nella taglia 42. 
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

450
grammi

450
grammi

470
grammi
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ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosit

teXtile ComPosit

41210  
KONA 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker alta in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e 
soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE
Solo 490 gr. nella taglia 42.
Colore: blu inserti grigi. 
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia

41200  
NeWPort 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker bassa in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e 
soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE
Solo 480 gr. nella taglia 42. 
Colore: blu inserti grigi. 
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia

490
grammi

480
grammi
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issa eNerGY
Calzature in PU/PU 
pensate per il lavoratore 
esigente che vuole pri-
ma di tutto una scarpa 
robusta e confortevole 
ma anche esteticamente 
piacevole. 

DESIGNED IN ITALY

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system
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68210N
KITE
eN iso 20345 s3 srC
calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per 
tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all’aperto.
Caratteristiche: Tomaia in nabuk , con inserti in tessuto mesh 
antiabrasione. Puntale in composito e lamina antiperfora-
zione tessile. Supporto plantare in tPu antitorsione e per 
protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con disegno 
che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili. 
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47.
Colore: marrone/nero.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

68200N
FalCoN
eN iso 20345 s3 srC
calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per 
tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all’aperto.
Caratteristiche: Tomaia in nabuk , con inserti in tessuto mesh 
antiabrasione. Puntale in composite e lamina antiper-
forazione tessile. Supporto plantare in tPu antitorsione 
e per protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con 
disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni 
più difficili. 
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47.
Colore: marrone/nero.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

Restyling

Restyling

Restyling

Nuovi Componenti
Da puntale in acciaio a puntale in composito
Soletta antiperforazione da acciaio a tessile

Maggiore Grip Della Suola
L’inserto TPU antitorsione con nuova mescola 
a maggior grip

riduzione del Peso
Rispetto al modello precedente si è ridotto il 
peso di circa il 20%

1

2

3

590
grammi

640
grammi
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68300N
FoX
eN iso 20345 s1P srC
calzatura bassa estremamente robusta, consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 5 paia

68310N
Camel
eN iso 20345 s1P srC
calzatura alta estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 5 paia

68305N
FoX
eN iso 20345 s1P srC
calzatura bassa estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu inserti neri.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

590
grammi

590
grammi

620
grammi

Restyling

Restyling
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68315N
Camel
eN iso 20345 s1P srC
calzatura alta estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli urti. 
Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu inserti neri.
Imballo: 5 paia

68400N
eaGle
eN iso 20345 s1P srC
sandalo in pelle scamosciata, con pratica apertura a velcro. 
Puntale Puntale in composito e lamina antiperforazione 
tessile.  Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione 
dagli urti.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige
Imballo: 5 paia

68500
Bull
eN iso 20345 s3 srC
calzatura alta in pelle fiore con tomaia rinforzata per un migliore 
comfort della caviglia.
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile; sup-
porto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli urti.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 5 paia  

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

620
grammi

Restyling
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41800
BostoN
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura bassa sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La 
suola in gomma garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una 
resistenza allo scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: royal blu con inserti grigi
Imballo: 5 paia  

41810
detroit
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura alta sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La 
suola in gomma garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una 
resistenza allo scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: royal blu con inserti grigi
Imballo: 5 paia  

issa reVolutioN
Una vera rivoluzione nel mondo delle cal-
zature antinfortunistiche. Scarpe sneakers 
con protezioni di sicurezza all’avanguardia, 
puntale in composito e soletta antiperfora-
zione tessile. La scarpa si presta ad essere 
indossata con le linee di abbigliamento più 
attuali. 

DESIGNED IN ITALY

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

 riduzione di peso
41400N Manhattan tg. 42: 
da 670 gr. (modello precedente) 
ai 560 gr. (modello rinnovato).

41410N denver tg. 42: 
da 720 gr. (modello precedente) 
ai 590 gr. (modello rinnovato).

inserto tPu antitorsione in gomma antiscivolo. 

1

2 Maggiore grip della suola

Restyling

575
grammi

545
grammi
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41850
tuCsoN
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura bassa sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata forata, priva di parti metalliche. La suola in gomma 
garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una resistenza allo 
scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige con inserti neri
Imballo: 5 paia 

41410N 
deNVer
eN iso 20345 s3 srC Hro 
metal Free
calzatura alta sneaker con puntale in composito e lamina tes-
sile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia 
in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti 
abrasione; suola in gomma che garantisce una elevatissima 
resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. 
Il pellame di qualità Top e la soletta interna air Control 
system garantiscono un comfort elevato. 
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: marrone
Imballo: 5 paia 

41400N 
maNHattaN
eN iso 20345 s3 srC Hro 
metal Free
calzatura bassa Sneaker con puntale in composito e lamina 
tessile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia 
in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti 
abrasione; suola in gomma che garantisce una elevatissima 
resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. 
Il pellame di qualità Top e la soletta interna air Control 
system garantiscono un comfort elevato. 
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: marrone
Imballo: 5 paia 

560
grammi

590
grammi

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

 riduzione di peso
41400N Manhattan tg. 42: 
da 670 gr. (modello precedente) 
ai 560 gr. (modello rinnovato).

41410N denver tg. 42: 
da 720 gr. (modello precedente) 
ai 590 gr. (modello rinnovato).

Restyling

Restyling

540
grammi
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41100  
JUMP 
eN iso 20345 s1P Hro sra
Calzatura sportiva con suola in gomma antiscivolo ed inserto 
per assorbimento dell’energia nel tallone.
Puntale in composito e soletta antiperforazione tessile. 
Protezione frontale all’abrasione. 
Taglie: dal 37 al 47
Colore: grigio con inserti neri e rossi
Imballo: 5 paia 

42000000

Harlem 
eN iso 20345 s1P sra Hro 
Calzatura bassa sportiva con puntale in composito e lamina tessile e copri pun-
tale in gomma antiabrasione. La suola in gomma antiscivolo garantisce un ottimo 
isolamento sia al caldo che al freddo. La tomaia in cotone Canvas è ideale per 
l’utilizzo estivo o per i luoghi interni. Soletta con gel per un massimo comfort del 
piede.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu con inserti bianchi.
Imballo: 5 paia 

teXtile ComPosite

teXtile ComPosite
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5570
Heat PaX
un paio di compresse 
scaldapiedi in bustine unite.
Minimo ordinabile: 40 paia
in espositore da banco.
Cartone: 240 paia

Piedi freddi?
NessuN ProBlema CoN Gli sCaldaPiedi 

Heat PaX
Utilizzabile con tutti i tipi di calzature antinfortunistiche
compressa autoriscaldante “innocua” da inserire all’interno delle calzature che emana un piacevole calore per 
oltre 5 ore. Ideale nelle giornate più fredde sia nel lavoro che nel tempo libero

FuNzioNameNto: estrarre la compressa scaldapiedi dalla bustina e agitarla all’aria per qualche secondo. Inserire 
la compressa (dopo aver spellicolato l’adesivo) nella calzatura, facendola aderire alla soletta. 
Dopo 5 minuti la compressa emanerà un piacevole calore per oltre 5 ore. 
Se riposta in una busta sigillata la compressa interrompe il funzionamento e può esserre riutilizzata per il tempo 
restante.

espositori per il punto vendita

ESPOSOCKS

esPosCarPe esPosHoes

Espositore da banco 
calze tecniche WORK&SPORT

Espositore da banco 
calzature maX500

Espositore da pavimento 
calzature issa
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06310 
GiNoCCHio PVC
EN347

(colore 020 verde, 060 nero)
Stivale a ginocchio in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 35 al 47 
Colori: verde suola beige, nero suola nera.
Imballo: 10 paia 

06301
troNCHetto PVC 

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
Stivale tronchetto in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige. 
Imballo: 10 paia 

06313
GiNoCCHio doNNa
iN PVC 
EN347

(colore 050 bianco)
Stivale a ginocchio in PVC ad uso alimenta-
re, suola carro armato
Taglie: dal 35 al 40
Colore: bianco
Imballo: 5 paia 

06314
GiNoCCHio uomo 
iN PVC 
EN347

(colore 050 bianco)
Come 06313
Taglie: dal 41 al 47
Colore: bianco
Imballo: 5 paia 

06320
troNCHetto 
iN PVC
imBottito
eN iso 
20347:2004
+A1:2007 (OB-E-
CI-SRC)

(colore 020 verde)
Stivale imbottito con morbida 
pelliccia sintetica cucita sul bordo 
dello stivale.
Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47

Colore:  verde suola nera.
Imballo: 10 paia 

06350
tuttaCosCia 
iN PVC

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi 
minimi
In PVC con fettuccia 
per fermare la parte 
superiore alla cinta, 
suola carro armato.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: verde suola 
beige

Imballo: 10 paia 

06360
sCaFaNdro 
iN PVC

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
In PVC con bretelle elasti-
che e tascone interno al 
pantalone.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige
Imballo: 8 paia 

Possibilità di 
personalizzazione Possibilità di 

personalizzazione

06404 
stiVale PVC 
HerCules
ENISO20347:2007 
OB-E-SRC

(colore 050 bianco)
Stivale PVC ad uso alimentare, 
suola carro armato. Lo stivale 
supera il test SRC, il più severo allo 
scivolamento.
Taglie: 39-47
Colore: bianco
Imballo: 6 paia
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06004
GiNoCCHio 
iN Gomma
(colore 020 verde, 090 marrone)
eN340 CE rischi minimi
Stivale a ginocchio, in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, suola carro 
armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone 
suola nera.
Imballo: 10 paia 

06002
troNCHetto 
iN Gomma

(colore 020 verde, 090 marrone)
eN340 CE rischi minimi
Stivale a tronchetto in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, suola carro 
armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone 
suola nera.
Imballo: 10 paia 

06006
tuttaCosCia 
iN Gomma
(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
Stivale tuttacoscia, in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, stringi polpaccio 
interno con lacci, suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige.
Imballo: 5 paia 
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06401M 
stiVale siCurezza 
iN PVC 
eN iso 20345 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. 
Imballo: 6 paia 

06402M
stiVale siCurezza 
iN PVC 
eN iso 20345 s4
(Colore 050 Bianco)
in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato. 
Puntale.
Taglie: dal 37 al 47
Colore: Bianco suola grigio chiaro. 
Imballo: 6 paia 

Classe 2

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

08907
stiVale 
BosCaiolo
EN17249 (P- classe 3)
eN iso 20345 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
Imballo: 5 paia 
 

BosCaiolo1
aNFiBio 
BosCaiolo
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR
Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico tra-
spirante ed assorbante trattato antibattere e antimicotico, 
accoppiato con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola di 
gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con 
cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse              
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06879
sCarPoNCiNo 
imBottito
EN ISO 20345  S3 - CI - SRC
Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in 
poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero             
Imballo: 10 paia 

06023
stiVale iNGeNiero
CoN PuNtale e lamiNa
eN345 s5
Stivale a tronchetto in PVC, chiusura con cerniera, 
imbottito. Con puntale e lamina antiforo.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: marrone chiaro, suola nera.
Imballo: 6 paia 

disPoNiBile solo su riCHiesta

06022
stiVale 
iNGeNiero
eN340 CE rischi minimi
Stivale a tronchetto in gomma, chiusura 
con cerniera, imbottito.
Taglie: dal 39 al 46
Colore: marrone testa di moro, suola 
nera.
Imballo: 5 paia 

disPoNiBile solo su riCHiesta

06990
sCarPoNCiNo stoP raiN
CoN lamiNa 
eN345 s5
Scarponcino impermeabile in PVC, con suola carro armato, 
morbida imbottitura sulla caviglia e sulla linguetta a soffietto.
Con PuNtale e lamiNa aNtiForo.
Taglie: dal 40 al 47
Colore: Grigio
Imballo: 6 paia 

06320
troNCHetto 
iN PVC
imBottito
EN ISO 20347:2004
+A1:2007 (OB-E-CI-SRC)

(colore 020 verde)
Stivale imbottito con morbida pelliccia sintetica 
cucita sul bordo dello stivale.
Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore:  verde suola nera.
Imballo: 10 paia 
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01CCurl 
CurliNG 
iNVerNale
La calza si presta per essere utilizzata con 
climi freddi; i rinforzi e la componente 
elastica favoriscono l’uso anche con 
calzature rigide e pesanti. Il cotone 
ed il Coolmax (DUPONT) che 
garantiscono l’uscita verso l’e-
sterno del sudore, mantengono 
il microclima ideale all’interno 
del piede.
Composizione tessuto 
42% Coolmax
40% Cotone
11 % Poliammide
7% Elastico
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia

01CHoCl 
HOCKEY 
iNVerNale
La pregiatissima lana merinos permette 
di mantenere il calore corporeo e di 
evitare l’accumulo di umidità 
anche con le temperature più 
rigide. La calza è prelavata 
industrialmente ed è natural-
mente antibatterica. I rinforzi 
anatomici, la soletta alta densità ed 
i polsini antistress garantiscono un 
piacevole comfort. 
Composizione tessuto 
90% Lana merinos
10% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia 
Imballo: 48 paia per taglia

01CCarl 
CarViNG 
iNVerNale
Calza tecnica che mixando materiali 
diversi riesce a garantire ottima 
protezione a chi lavora in ambienti 
particolarmente freddi. La fascia 
elastica antitorsione, i rinforzi 
e la soletta di attenuazione impatti 
rendono l’articolo idoneo anche ad 
uso sportivo.
Composizione tessuto 
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia

01CBial 
BiatHloN 
iNVerNale
L’articolo ha una calzata decisamente 
sportiva grazie alla struttura anato-
mica ed agli inserti tubolari ed 
elastici distribuiti sul piede, 
caviglia e gamba. Il tessuto 
pile tactel multisoft 
traspirante e termorego-
lante garantisce un microclima 
costante e ideale anche nelle 
situazioni climatiche più fredde. 
Composizione tessuto 
100% Tactel antibatterico.
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero inserti grigi 
- lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 45 paia per taglia

ESPOSOCKS
esPositore da 
BaNCo 

per le calze tecniche 
Work&Sport
N.B.: fornito senza calze

 s* m l Xl
 35-38 39-42 43-46 47-50

* Tg. S 35-38 è conformata donna
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Le migliori calze sportive per il mondo del lavoro. Questo è l’obiettivo che anima le nostre scelte per le calze da lavoro. Chi meglio 
di una persona che ha ai piedi per otto e più ore al giorno una calzatura antinfortunistica può apprezzare i vantaggi del Kevlar, del 
Coolmax, della lana Merinos e di tutti gli altri materiali utilizzati nella realizzazione dei nostri prodotti? 

Calze

    
iPCz 
CalzamaGlia 
iNVerNale
eN340 CE rischi minimi
Anatomica in fibra Polipropilenica.
Idrorepellente, antimacchia e inat-
taccabile da muffe e batteri, con 
proprietà anallergiche antiodoranti.
La leggera imbottitura interna ha 
una funzione termoregolatrice: NON 
FA PILLING - NON SI STIRA.
I filati utilizzati rispettano severi 
parametri eco-tossicologici.
tessuto: 
100% Polipropilene

modello: Lungo
Taglie:
S-M-L-XL
Colore: 
(060) nero
Imballo:  
Scatola blister. Cartone 31 pz.
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01C0KVL 
KV 
tutte le staGioNi
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, 
garantisce a questa innovativa calza una 
estrema resistenza sulla punta e il 
tallone, parti a maggior abrasione 
con utilizzo di scarpe antinfortu-
nistiche. La struttura anatomica e 
la maglia a pressione graduata per-
mettono l’utilizzo sia lavorativo che 
sportivo. La pesantezza media della 
calza la rende utilizzabile, in condizioni 
non estreme, praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto 
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar 
gialli-lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia

01CBasF 
BASKET 
tutte le staGioNi
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce 
l’espulsione verso l’esterno del sudore, 
consentendo al piede un’ottima termo-
regolazione. La struttura a media den-
sità, l’elastico sul piede ed i rinforzi 
anatomici proteggono da urti e 
microtraumi e allo stesso tempo 
svolgono un’azione riposante.  
Composizione tessuto 
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
 3 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza 
media (americana). 
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia

01CoFFl 
oFFiCe 
tutte le staGioNi
Il meryl skinlife, fibra tecnologica bat-
teriostatica, impedisce la formazione 
di cattivi odori. Anallergica e traspi-
rante, con proprietà termoregolanti. La 
particolare elasticità, il prelavaggio 
industriale e le caratteristiche 
sopra riportate fanno di 
questa calza un prodotto 
versatile idoneo per 
tutte le stagioni, tranne 
nelle situazioni estreme.
Composizione tessuto 
100% Meryl Skinlife
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 180 paia per taglia

01CtriC 
triatHloN
tutte le staGioNi
La calza presenta tre importanti caratteristiche: 
l’Amicor Plus antibatterico che riduce la for-
mazione dei cattivi odori, il Kevlar che rende 
più resistenti le zone di maggior abrasione 
(punta e tallone) e la speciale forma 
anatomica (esiste una calza dx 
ed una sx). 
La pesantezza media ne 
permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto:
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero con inserti 
gialli; lunghezza media.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia taglia

01CBIKC
BIKER
estiVa
Calzino “invisibile” mantiene il piede sem-
pre fresco e asciutto. L’intera soletta del piede 
è in media densità per attutire urti e dare un 
piacevole contatto al piede. La linguetta 
posteriore è leggermente imbottita e 
protegge dall’attrito il tendine della caviglia. 
ideale nei mesi più caldi utilizzando calza-
ture antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia

01CruNC
ruNNer
estiVa
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspi-
rabilità e comfort termico anche nei periodi più 
caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è pro-
tetta da una soletta a media densità per attenua-
zione impatti. La fascia elastica antitorsione ed 
il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le 
prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/
grigio scuro -corto
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia
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EN381 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili

EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia

EN340 Indumenti di protezione. Requisiti generali
È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti e le 
informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l’indumento di protezione.

   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 di superficie di visibilità (da 1 a 3), ed il secondo numero (Y) la classe del materiale riflettente a seconda del coefficiente 
di intensità luminosa (da 1 a 2).

EN471 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità

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

EN342 Indumenti di protezione. 
Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo 

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.

X  = Resistenza alla penetrazione dell’acqua

X  = Resistenza al vapore acqueo

È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d’insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione 
contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o celle frigorifere)

x

y
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04727 
WENGEN (Limited Edition)

(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: 30% lana e 70% poliestere con inserti in softshell (poliestere/spandex), con
membrana TPU 8000 mm/800mvp e trattamento anti pilling.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

04160 
ST. MORITZ (Limited Edition)

(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Il giaccone St. Moritz rappresenta l’ammiraglia dei capi Issa 2011/2012. Il tessuto a maglia (15% lana) conferisce a questo capo una 
grande resistenza al freddo e la membrana TPU permette traspirabilità ed impermeabilità, mantenendo comunque una buona leggerez-
za. Il trattamento Teflon rende la maglia repellente all’acqua ed ai liquidi in generale. 
Dotato di cappuccio staccabile, due cerniere stagne frontali, molteplici tasche a scomparsa e di pratico roller porta chiavi. 
Composizione: 15% lana 85% acrilico con membrana TPU 5000mm/800mvp e trattamento TEFLON.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside

TRASPIRANTE
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vedi anche
CHAMONIX

a pag. 61

trattamento
Teflon 
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04629 
WILD (Issa Line Functional) 

(colore 014 mimetico)
EN340 CE rischi minimi
Il giubbotto Wild per la robustezza del tessuto e 
per la ricchezza di tasche e di dettagli si adatta perfet-
tamente sia ad un uso lavorativo che ad un uso tempo 
libero (caccia e pesca). Sono presenti ben sette 
tasche frontali (due per cellulare) e due tasche inter-
ne, ed un sistema “EASY DRESS” sui fianchi che 
permette di regolare la tensione dell’elastico in vita. 
Dotato di pratico roller porta chiavi. 
Composizione: 80 % poliestere 20% cotone canvass 
con inserti antiabrasione 600D oxford/PU. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico sulle tonalità del grigio
Imballo: 10 pz.

04080 
EIGER (Issa Line Functional) 

(colore 080 Grigio)
EN340 CE rischi minimi
La giacca Eiger è un capo da sci prestato al mondo del lavoro: il tessuto tecnico con membrana traspirante ed 
impermeabile, le cerniere stagne, la rifinitura antiabrasione sulle spalle, l’interno pile ed Il cappuccio ripiega-
bile permettono grandi performance con un peso ridotto. Dotato di pratico roller portachiavi. 
Composizione: poliestere spalmato PU con membrana TPU 2000mm/2000mvp, interno pile. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.

Roller 
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inside IMPERMEABILE
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04722 
HUNTER
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: taslon PU impermeabile
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu.
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

04718N 
SPRITZ
(colore 040 blu, 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Bomberino in tessuto microfibra con effetto manopesca, traspirante e impermeabile. Il capo è fornito con imbottitura 
interna staccabile permettendo al capo di essere utilizzato tutto l’anno. Il “nuovo” Spritz oltre alle due tasche inferiori 
è fornito con due pratiche tasche frontali a scomparsa. 
Composizione: microfibra/PU con membrana 2000mm/2000mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blue e nero 
Imballo: 10 pz.

interno staccabile

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

Colore rosso
modello 2010
solo su richiesta

Restyling
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LIFE STYLE
CREA IL TUO ABBINAMENTO

TANO
pag. 52

TINO
pag. 62

CHAMONIX
pag. 61

WENGEN
pag. 49

Marathon
pag. 27

STRETCH
pag. 91

STRETCH
pag. 92

JUMP
pag. 38

TEIDE
pag. 53

04078 
TANO (Issa Line Functional)

(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Giacca di media lunghezza che ha nella leggerezza e nel comfort le sue doti migliori.
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.  
Composizione: Poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri e accessori rossi.
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILE

TESSUTO

BOH
pag. 66

EIGER
pag. 50

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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04537 
KITAMI (Issa Line Functional) 

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Kitami è il restyling del capo Osaka (art. 04535) del quale mantiene le principali caratteristiche quali l’interno 
staccabile, il tessuto, il cappuccio a scomparsa, gli inserti alta visibilità e la cintura. Sono state ridisegnati 
il carré e le tasche frontali con possibilità di inserire o togliere un ulteriore inserto alta visibilità. E’ un capo 
che ricorda i giubbotti per motociclisti ma risulta essere particolarmente apprezzato da tutti coloro che fanno 
Security. Dotato di pratico roller porta chiavi. 
Composizione: nylon Oxford spalmato PVC , con cintura AV 3M
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti alta visibilità
Imballo: 10 pz.

Interno staccabileInserti rimovibili

inserti alta visibilità
rimovibili

Roller 
Keys
inside

04553 
TEIDE (Issa Line Functional) 

(colore 083 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Teide è un pratico e robusto giubbotto da lavoro antifreddo ed impermeabile con cappuccio a scomparsa, 
con n. 9 tasche esterne ed una interna. Piping alta visibilità anteriore e posteriore. Possibilità di rego-
lare la vestibilità tramite elastico interno in vita e a livello torace. Dotato di pratico roller portachiavi. 
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILE

TESSUTO

ISSA LINE
FUNCTIONAL

IMPERMEABILE

TESSUTO

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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Vera novità nell’abbigliamento.
Design e materiali particolarmente evoluti. 
Sono queste le caratteristiche dei nuovi capi di abbiglia-
mento ISSA LINE. Design moderno e taglio delle forme per il 
massimo comfort nei movimenti. Materiali leggeri, comodi, 
impermeabili, antivento e traspiranti. Confezionati con un 
nuovissimo tessuto di poliestere/spandex accoppiato ad una 
lamina di morbido pile. Questo tessuto innovativo conferisce 
ai capi una eccellente vestibilità grazie alla sua elasticità. 

FOXY
pag. 57

FOXY
pag. 57

RED SHELL
pag. 56

LACCA
pag. 55

SMART
pag. 56

VEGA
pag. 59

FLASH
pag. 76

EASY
pag. 55

BALI
pag. 59

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

01715 
PANTALONE SOFTSHELL
 (Linea Stretch) 

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante ed impermeabile, con una buona 
resistenza al freddo mantenendo un’ottima libertà di movimento. 
Il pantalone è dotato di ben 5 tasche chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di 
una cintura regolabile e di velcri per regolare larghezza del fondo pantaloni. 
Composizione: softshell con membrana 10.000mm/3000mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 
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TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

04515 
GIACCA EASY  (Issa Line Functional) 

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Confezionato con 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. 
Un taschino sul petto, due tasche a filetto laterali chiuse con cerniera idrorepellente, fondo maniche regolabili 
con velcro e due tasche interne. 
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento 
accoppiato con micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: nero
Imballo: 10 pz. 

04517 
LACCA (Issa Line Functional) 

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Lacca è una giacca softshell con taglio moderno caratterizzato dalle tasche frontali, dalle cerniere e dai bottoni 
metallici a vista. Le maniche sono dotate di soffietti per evitare l’entrata dell’aria. 
Dotato di pratico roller porta chiavi. 
Composizione: softshell (poliestere/spandex) accoppiato con membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

ISSA LINE
FUNCTIONAL

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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04516 
GIACCA RED SHELL
(colore 070 rosso/nero)
EN340 CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport una pratica e mo-
derna giacca in tessuto softshell, con eccellente vesti-
bilità 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. 
Composizione: softshell (poliestere/spandex) 
impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento 
accoppiato con micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: rosso/nero
Imballo: 10 pz. 

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

04518 
SMART
(colore 083 grigio-nero)
EN340 CE rischi minimi
Giacca softshell maniche staccabili che permettono di prolungare la stagionalità di quest’articolo. L’utilizzo 
come gilet non compromette i vantaggi tipici del softshell. Quattro cerniere stagne per impedire l’entrata 
dell’acqua. Dotato di pratico roller portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero. Inserto rosso e coda topo riflettente.
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside
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WIND PROOF
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massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 
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04522 
FOXY (Issa Line Functional)

(colore 060 nero, 040 blu) 
EN340 CE rischi minimi
Adatto a tutti coloro che amano le caratteristiche tipiche del softshell 
ma ricercano un maggior coefficiente termico. Estremamente legge-
ro. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere sta-
gne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito 
di un morbido pile. È dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP 
8000 mm, traspirante ed antivento.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi, blu con inserti arancio.
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside

TRASPIRANTE
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massimo comfort
tessuto elasticizzato ISSA LINE

FUNCTIONAL
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04657 
GIACCONE 
FOREVER
(colore 070 rosso/nero)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: 
ESTERNO: nylon PU traspirante
INTERNO: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Rosso con inserti neri
Imballo: 10 pz.

04661 
PARKA 
MASTER PLUS
(colore 020 verde, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
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, utiliz-
zabile singolarmente, due 
tasche esterne, una interna, 
maniche staccabili.
Composizione:
ESTERNO: sintetico im-
permeabile, 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
Imballo: 10 pz.

04650 
PARKA 
NORMAL
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo completa-
mente impermeabile con quattro 
tasche esterne ed una interna, 
cappuccio interno al collo, porta 
tessera, porta telefono, 
coulisse in vita.
Composizione: sintetico 
impermeabile nastrato sulle cu-
citure, fodera nylon, imbottitura 
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu
Imballo: 10 pz.

04035 
GIACCONE 
POLAR
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura poliestere, 
fodera nylon
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04070 
PILOT 
COTONE
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito, 
collo rivestito in maglia, tasche 
doppie e una interna, taschino 
sulla manica. Fondo capo e fondo 
maniche elasticizzati.
Composizione: poliestere/cotone 
Imbottito in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04710 
PILOT 
POLIESTERE
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito, 
cappuccio ripiegato nel colletto, 
collo rivestito in maglia, tre 
tasche doppie e una interna, ta-
schino portatelefono sulla manica. 
Fondo capo e fondo maniche in 
maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere 
nastrato sulle cuciture. Imbottito 
di poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.
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04007 
BALI (Issa Line Functional)

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e 
proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali 
e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi
Composizione: softshell, poliestere/spandex accoppiato con membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

04005 
GILET VEGA
(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di 
morbido pile. Eccellente vestibilità data dall’elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materia-
le riflettente. Pratico taschino frontale sul petto. 
Composizione: softshell, poliestere/spandex accoppiato con 
membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz. 
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04065 
GILET OCEAN
(colore 040)
EN340 CE rischi minimi
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford ha ottima resisten-
za all’abrasione e impermeabilità, esaltando sia l’uso lavorativo che sportivo dell’indumento.
Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura. 
Composizione: Poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu 
Imballo: 10 pz.

04003 
HONEY (Issa Line Functional)

(colore 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
Gilet imbottito bicolore con tessuto ribstop ad alta tenacità. Due tasche esterne e due interne 
(una è porta cellulare). 
Collo rivestito in maglia a coste per un migliore comfort. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: poliestere pongee ribstop
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: beige con inserti marron e coda di topo riflettente.
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside

ISSA LINE
FUNCTIONAL

IMPERMEABILE

TESSUTO

IMPERMEABILE

TESSUTO
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04004 
CHAMONIX (Limited Edition)

(colore 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Gilet in tessuto a maglia e membrana antivento, idrorepellente e tra-
spirante. Inserti in softshell. Ideale per coloro che amano il calore e la 
morbidezza tipica della maglia ma non vogliono rinunciare alla tecnolo-
gia tessile di ultima generazione (softshell e membrana TPU).
Due tasche frontali, una sulla spalla ed una nastrata sul petto.
Composizione: 30% lana e 70% poliestere con inserti in softshell 
(poliestere/spandex), con membrana TPU 8000 mm/800mvp e trattamen-
to anti pilling.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Roller 
Keys
inside

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

MAGLIA

TESSUTO

vedi anche
WENGHEN
a pag. 49

04002 
PEPPER (Issa Line Functional)

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Gilet in tessuto ribstop con 4 tasche esterne ed una interna. 
Colletto interno in morbido tessuto e collo esterno con tes-
suto rifrangente. Foderato internamente in morbido pile.
Composizione: Poliestere pongee ribstop/pvc con interno in 
micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: esterno nero, pile interno grigio.
Imballo: 10 pz.

Reflective

Roller 
Keys
inside

ISSA LINE
FUNCTIONAL

LIMITED 
EDITION
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04068 
TINO (Issa Line Functional)

(colore 080)
EN340 CE rischi minimi
Gilet leggero ma allo stesso tempo con otti-
ma protezione al freddo. 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.  
Composizione: Poliestere spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri ed accessori 
rossi.
Imballo: 10 pz.

04069 
REVERSE 
(colore 047)
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.
Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità arancione. 
Il capo è conforme alla normativa EN471
Composizione: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluorescente/blu
Imballo: 20 pz.

EN 471
2

2

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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04031BI 
GILET 
MULTITASCHE 
BICOLORE
(colore 064 nero/marrone)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato 
bicolore, collo a fascetta, fondo 
posteriormente più lungo, giro 
manica con elastico, tasche 
esterne ed interne più due taschi-
ni porta telefono.
Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura poliestere, 
fodera nylon.
Porta tessera a scomparsa.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/marrone
Imballo: 20 pz.

04031 
GILET 
MULTITASCHE
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo 
a fascetta, fondo posteriormente 
più lungo, giro manica con elastico, 
tasche esterne ed interne più due 
taschini porta telefono.
Composizione: poliestere/cotone, 
imbottitura poliestere, fodera nylon.
Porta tessera a scomparsa.
Taglie:  M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

04044 
VICENZA
EN340 CE 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. 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. 
Composizione: polie-
stere/cotone, imbottitura 
poliestere,  
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu inserti neri, 
verde inserti neri o tutto 
nero.
Imballo: 10 pz.

Disponibile solo su 
richiesta.

04030 
GILET 
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato collo a 
fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche 
esterne e una interna, chiusura con 
cerniera.
Composizione: poliestere/cotone 
imbottito poliestere
Taglie:  S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

04037 
GILET 
NEVADA
(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato collo a 
fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche 
esterne e una interna, chiusura con 
cerniera.
Composizione: poliestere trapun-
tato, imbottito poliestere
Taglie:  M-L-XL-XXL 
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

04028 
GILET 
DOGGHY
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, profili in 
velluto, due tasche esterne, chiusura 
con bottoni a pressione.
Composizione: poliestere trapunta-
to, imbottito poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

4029 
GILET
SCOOP
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet multitasche, non imbottito. Ideale 
per lavoro e tempo libero, foderato con 
tessuto in rete. Porta bibita. Coda di 
topo retroriflettente sulle spalle.
Composizione: poliestere/cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: blu 
Imballo: 20 pz.

Reflective
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04057 
SENALES (Issa Line Functional) 

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Rappresenta una nuova concezione di abbigliamento: 
finalmente un pratico, caldo e leggero maglione dotato di 
membrana traspirante che rende il capo anche antiven-
to e impermeabile. Il capo permette a tutti coloro che 
trovano i giubbotti invernali scomodi, di avere finalmente 
un’alternativa concreta e tecnica. 
Composizione: 30 % lana 70% acrilico con membrana 
TPU 10000mm/3.000mvp
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: verde
Imballo: 20 pz.

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

membrana
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04815 
FELPA ANTARTIDE
(colore 080 grigio, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Felpa sportiva con cerniera frontale 
superiore, fondo e polsini elasticizzati. 
Disponibile in due colori.
Composizione: 65% poliestere 35% 
cotone 360 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: grigio - blu, con cuciture in 
contrasto arancio
Imballo: 20 pz.

04820 
FELPA VERENA
(colore 040)
EN340 CE rischi minimi
Felpa con mezza zip. 
Felpa mezza zip con costina elasticizzata su pol-
sini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il 
restringimento. 
Composizione: 65% cotone 35% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.
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04073 
BOH
(colore 080 grigio/nero, 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio stac-
cabile, 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.
Composizione: micropile 280 gr/mq.  
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri, blu con inserti 
grigi
Imballo: 10 pz.

Reflective

Roller 
Keys
inside

04805 
MONVISO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza zip. Può esse-
re utilizzato da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni 
più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno.
Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04064 
PULLOVER 
PALLADIO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Pullover a collo dolcevita con zip.
Composizione: 50% lana, 50% 
acrilico 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blue
Imballo: 20 pz.

04055 
GIACCA 
EVERYTIME
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giacca in pile antipilling con ta-
sche esterne e tascone interno, 
inserti in tessuto sulle spalle e 
avambraccio, cordino regolabile 
al fondo capo.
Composizione: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

08164 
CAMICIA 
VERMONT
EN340 CE rischi minimi
Camicia 100 % cotone 
felpato con manica lunga, 
tasca anteriore e bottoni anche 
sul polsino. Tessuto stampato 
scozzese.
Composizione: 100% cotone.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: tonalità verde e blu.
Imballo: 12 pz.

PANTALONI INVERNALI

8021 C
WINTER
Pag. 97

8532 av
FUSTAGNO AV
Pag. 79

8730W
STRETCH
Pag. 91

8731W
STRETCH
Pag. 91

8032 S
FUSTAGNO
Pag. 97

01715
SOFT SHELL
Pag. 54
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04390 
BERRETTO 
IN PILE
(colore 060 nero 031 arancio 
fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo in pile con 
regolazione taglia.
Composizione: pile.
Taglie: unica
Colore: nero - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04380 
BERRETTO 
Thinsulate®

(colore 060 nero, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo con rivesti-
mento interno in Thinsulate® 
Composizione: acrilico
Taglie: unica
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04385 
FASCIA 
IN PILE
(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Fascia antifreddo in pile con 
regolazione in velcro
Composizione: pile.
Taglie: unica
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04371 
BERRETTO 
IMBOTTITO 
TRASPIRANTE
(031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri 
orecchie ed elastico nucale.
Composizione: poly/PU 
Taglie: unica
Colori: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04370 
BERRETTO 
IMBOTTITO
(colore 020 verde, 040 blu, 031 
arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri 
orecchie ed elastico nucale.
Composizione: poly/PVC 
Taglie: unica
Colori: verde - blu - arancio 
fluo
Imballo: 10 pz.

01705 
PANTALONE 
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Completamente impermeabile, 
cerniere laterali.
Composizione: poly/PVC imper-
meabile nastrato sulle cuciture, 
imbottitura poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blu 
Imballo: 10 pz.

04377 
BERRETTO 
CON 
FRONTINO
(colore 040 blu, 030 
arancio)
EN340 CE rischi minimi
Con regolazione nucale
Composizione: cotone 
Taglie: unica
Colori: blu - arancio
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILE

TESSUTO
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Modulo 1: 
espositore da 
pavimento

(fornito senza articoli)



70

A
B

B
IG

LI
A

M
EN

TO

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

0.451 (B)
X
2

EN 342/04

0.494 (B)
X
2

EN 342/04

0.494 (B)
X
2

EN 342/04

04671 
TUTA ISOTERMICA
(colore 040 blu)
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 indos-
sato 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.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu

04681 
GIACCA ISOTERMICA
(colore 040 blu)
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. Bande rifrangenti nel torace per mi-
gliore 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.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu

04636 
PANTALONE 
ISOTERMICO
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 
342:2004 (in combinazione con la giacca 
04681). Indicato per il lavoro in celle frigorife-
re. 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 rifrangen-
te al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide
Imbottitura: doppia lamina di thinsulate 
100G separata da una lamina di poliestere
Fodera: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
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04675 
TUTA 
ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: Nylon imbottito di poliestere 
con fodera in Nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
Imballo: 5 pz.

04680 
GIACCA 
ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giacca  super imbottita. 
Collo rivestito in pelliccia sintetica, 
tre tasche esterne, chiusura con 
cerniera ricoperta da patta chiusa 
con velcro.
Composizione: Nylon imbottito di 
poliestere con fodera in Nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu 
Imballo: 5 pz.

04635 
PANTALONE 
ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone super imbottito, con bretelle regolabi-
li 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.
Composizione: Nylon imbottito di poliestere con 
fodera in Nylon.

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
Imballo: 5 pz.
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00209 
COMPLETO 
GIACCA 
PANTALONE 
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde, 040 blu, 010 
giallo)
EN340 CE rischi minimi
Giacca: cappuccio interno 
al collo, aerazione sul dorso 
e sotto le ascelle, cerniera in 
plastica con patta e bottoni, 
soffietto controvento alla ma-
nica, due tasche con pattina, 
bottoni fondo manica.
Pantalone: elastico in vita 
con coulisse, cerniera al fondo 
con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poly 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu, giallo
Imballo: 10 pz.

00129 
CAPPOTTO 
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: PU/PVC/Poly 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Imballo: 10 pz.

00239 
PANTALONE 
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone: elastico in vita 
con coulisse, cerniera al fondo 
con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poly 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Imballo: 10 pz.

00205 
COMPLETO 
GIACCA 
PANTALONE
PVC/POLIe-
sTERE/PVC
(colori: 010 giallo, 020 
EN340 CE rischi minimi 
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.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo, arancio 
fluo.
Imballo: 10 pz.

00231 
PANTALONE
PVC/POLIEsTE-
Re/PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone: con elastico in vita, 
apertura davanti, tasca passa-
mano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde
Imballo: 20 pz.

00105 
CAPPOTTO
PVC/POLIe-
sTERE/PVC
(colori: 010 giallo, 020 verde. 
031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Cappuccio fisso, aerazione 
sul dorso e sotto le ascelle, 
doppia abbottonatura 
con finta lista, soffietto 
controvento alla manica, due 
tasche con pattina.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo, arancio 
fluo
Imballo: 10 pz.

00235 
PANTALONE 
PETTORINA
PVC/POLIe-
sTERE/PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Con bottoni a pressione in 
vita e al fondo, bretelle in 
elastico regolabili.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 20 pz.

00375 
CAPPELLO 
NORTH WEST
PVC/POLIe-
sTERE/PVC
(colori: 020 verde, 010 giallo)
EN340 CE rischi minimi
Con sottogola.
Composizione: 
PVC/Poliestere/PVC 
bispalmato
Taglie: unica
Colore: verde, giallo
Imballo: 50 pz.
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01700 
COMPLETO 
GIACCA 
PANTALONE
POLIEsTERE/
PVC
(colori: 010 giallo, 020 verde, 
040 blu)
EN340 CE rischi minimi
GIACCA: con cappuccio fisso 
ripiegato all’interno del col-
letto, 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 prati-
ca busta con cerniera.
Composizione: poliestere 
spalmato in PVC nastrato 
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde - blu - giallo 
Imballo: 10 pz.

01730 
PANTALONE 
SPORT
POLIEsTERE/
PVC
(colori: 020 verde, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, due 
passaggi mani, bottone al 
fondo.
Composizione: poliestere 
spalmato in PVC nastrato 
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu
Imballo: 40 pz.

01702 
CAPPOTTO
POLIEsTERE/
PVC
(colori: 020 verde, 040 blu, 
010 giallo)
EN340 CE rischi minimi
Con cappuccio fisso ripiegato 
all’interno del colletto, ae-
razione sul dorso e sotto le 
ascelle, doppia abbottona-
tura con finta lista, soffietto 
controvento alla manica, due 
tasche con pattina. Ripiegato 
in una pratica busta con 
cerniera.
Composizione: poliestere 
spalmato in PVC nastrato 
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - giallo
Imballo: 10 pz.

01510 
PONCHO
POLIEsTERE/
PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Ripiegabile all’interno della 
sua stessa tasca, cinghia 
elastica e fibbia a chiusura 
automatica, bottoni sui 
fianchi.
Composizione: poliestere 
spalmato in PVC nastrato 
sulle cuciture
Taglia: unica
Colori: verde
Imballo: 25 pz.

IMPERMEABILI
ALTA VISIBILITÀ

01735 
GAMBALI
POLIEsTERE/
PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone aperto posteriormente 
con cintura regolabile.
Composizione: poliestere spalma-
to in PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: L-XL
Colori: verde 
Imballo: 50 pz.

04632
COMPLETO 
GIACCA 
PANTALONE AV
pag. 78
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04630N 
GIACCA AV 
TRIPLO USO
(04643N + 04648N)

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Triplo uso, tessuto impermeabile e traspirante 300D poly oxford/
PU 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. 
PUÒ ESSERE VENDUTO SENZA IMBOTTITURA (04643N)
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo,  giallo fluo.
Imballo: 5 pz. 

04631N 
GIACCA AV BICOLORE 
TRIPLO USO
(04641N + 04648N)

(colore 012 giallo/blu, 032 arancio/blu)
Triplo uso, con le stesse caratteristiche del 04630N anche 
nell’interno, ma con la parte finale del capo e delle maniche in 
colore blu (nylon) per evitare che risalti eccessivamente lo sporco. 
Provvisto di portatelefono.
Composizione: poliestere, nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo/blu, giallo fluo/blu
Imballo: 5 pz.

3

2

3

3

EN 343EN 471

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

interno 
smontabile
04648N

interno 
smontabile
04648N

3

2

3

3

EN 343EN 471

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

MASSIMO LIVELLO

IMPERMEABILITA’
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Teflon 
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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.

Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz. 

04643N 
GIACCA AV 
IMPERMEABILE 
(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. Cappuccio interno al collo, chiusura 
con cerniera ricoperta da patta con bottoni. 
Trattamento teflon.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz. 

2

2

EN 471

04644N 
GIACCA AV 
IMBOTTITA
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Confezionato come art. 04630N ma con 
interno fissso.
Cappuccio interno al collo.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e  giallo fluo
Imballo: 5 pz. 

N.B: è la giacca esterna del 04630N

N.B: è il gilet interno del 04630N e 04631N

3
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3

3
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04512 
FLASH
 
(colore 032 arancio fluo /blu navy)
Finalmente un capo in Alta Visibilità certificato in softshell; 
tutti i vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspirabilità, 
impermeabilità, antivento, buon coefficiente termico) per 
coloro che necessitano di essere visibili. Il capo ha 3 tasche 
esterne e tre interne, di cui una porta cellulare. 
Dotato di pratico roller porta chiavi. 
Composizione: 
Softshell con membrana 10.000 mm/3000 mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blue marino 
Imballo: 10 pz.

2

2

EN 471

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

3

2

EN 471

TRASPIRANTE

TESSUTO

WIND PROOF

TESSUTO

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.
Composizione: Poliestere/Cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo/Blu navy
Imballo: 10 pz.

massimo comfort
tessuto elasticizzato 
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04069 
REVERSE 
(colore 047)
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono trovar-
si a camminare o lavorare  sulla strada: indossandolo in un verso 
garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro fornisce 
aspetto sobrio e sportivo.
Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta 
cellulare nel lato alta visibilità arancione. Il capo è conforme alla 
normativa EN471
Composizione: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluorescente/blu
Imballo: 20 pz.

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 impermeabile Art. 04643N o 04630N o 04644N  
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz. 

01743PN 
PANTALONE AV 
IMPERMEABILE 
IMBOTTITO
(colore 032 arancio fluo)
Stesse caratteristiche dell’art 01743N  con imbottitura per ambienti freddi.
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Arancio fluo
Imballo: 10 pz. 

2

2

3

1

EN 343EN 471

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO

2

2

3

1

EN 343EN 471

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

TESSUTO
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04632 
COMPLETO 
IMPERMEABILE 
AV
POLIURETANO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Completo impermeabile 
Composizione: PU/poliestere con 
bande riflettenti.
Taglie: M-L-XL- XXL 
Colore: arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz.

Colore giallo disponibile solo su 
richiesta.

04633 
GIACCA AV
(colore 012 giallo fluo, 032 
arancio fluo)
Giacca imbottita antifreddo, 
certificata alta visibilità.
Composizione: poliestere
Taglie: M-L-XL- XXL 
Colore: arancio e giallo 
Imballo: 10 pz.

Disponibile solo su 
richiesta.

04610 
PARKA 
FOUR SEASONS
TRIPLO USO
(colore 041 blu con bande rifrangenti)
EN340 CE rischi minimi
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.
Composizione: ESTERNO 
poliestere spalmato di PVC nastrato 
sulle cuciture. INTERNO nylon con 
imbottitura Poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro 
Imballo: 10 pz.

04640 
PARKA FLUO
INTERNO FISSO
(colore 031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo completamente 
impermeabile, quattro tasche ester-
ne, una interna, tasca portatelefono, 
tessuto fluorescente con applicate 
bande rifrangenti da 5 cm., soffietto 
al fondo maniche, cappuccio imbotti-
to staccabile imbottitura fissa.
Composizione: poliestere spalmato 
di PVC nastrato sulle cuciture. imbot-
titura poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04645 
PARKA 
SUPER FLUO
TRIPLO USO
(colore 031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
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. Collo e 
profili in velluto. Interno staccabile.
Composizione: ESTERNO polie-
stere spalmato di PVC nastrato sulle 
cuciture. INTERNO poliestere.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

01700 
COMPLETO 
IMPERMEABILE
(colore 032 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Completo con tessuto fluo e bande 
riflettenti ma attenzione non è 
certificato EN471.
Composizione: poliestere spal-
mato in PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILE

TESSUTO3

2

EN 471

3

2

EN 471

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

IMPERMEABILE

TESSUTO

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

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

IMPERMEABILE

TESSUTO

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

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

IMPERMEABILE

TESSUTO

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

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

IMPERMEABILE

TESSUTO

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)
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EN 471

04053  
PULLOVER AV 
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
Pullover 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
Composizione: poliestere
Colori: Arancio fluo/Blu - giallo fluo/Blu.
Imballo: 10 pz. 

8547 
GIACCA AV 
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo /blu)
Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e 
porta badge a scomparsa.
Composizione: fustagno spazzolato 350 gr/mq -  50% 
cotone e 50 % poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.

8532 
PANTALONE AV
FUSTAGNO
(colore 032 arancio/blu)
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.
Composizione: fustagno spazzolato 350 gr/mq 50% cotone 
e 50% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.



80

A
B

B
IG

LI
A

M
EN

TO

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

8545 
GIUBBINO AV 
BICOLORE 
(colore 012 giallo fluo/blu - 032 
arancio fluo/blu)
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 brac-
cia. Elastico ai lati del fondo del 
giubbotto.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio 
fluo/blu
Imballo: 18 pz.

8530 
PANTALONE AV 
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu - 032 
arancio fluo/blu). 
Tasche anteriori a filetto con aper-
tura 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.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio 
fluo/blu
Imballo: 18 pz.

8570 
TUTA AV 
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu - 032 
arancio fluo/blu)
Due tasche applicate con pattina 
chiusa con velcro e due taschini ap-
plicati, due tasconi a soffietto con 
pattina chiusa con velcro, taschino 
sulla manica, tasca posteriore 
chiusa con velcro. Soffietti elasti-
cizzati 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. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere. 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio 
fluo/blu
Imballo: 10 pz.

8535  
PETTORINA AV 
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu o 032 
arancio fluo/blu)
Tasche anteriori applicate con pro-
filo chiaro, due tasconi laterali a 
soffietto chiusi con pattina con vel-
cro, 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 po-
steriore.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere. 
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio 
fluo/blu
Imballo: 16 pz.

Questa linea di abbigliamento è caratterizzata dal taglio mo-
derno 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 confor-
tevole 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.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ 
BICOLORE EN 471

2

2

EN 471

2

2

EN 471

2

2

EN 4713

2

EN 471

Elastico 
stringivita

Soffietto
manica

soffietti elasticizzati

sul giro manica

ginocchia 

leggermente imbottite

ginocchia 

leggermente imbottite

ginocchia 

leggermente imbottite
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8445 
GIUBBINO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo)   
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.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 18 pz.

8470 
TUTA AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo)    
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 posterio-
re. Chiusura con cerniera in nylon 
ricoperta. Collo a camicia. Bande 
rifrangenti sul torace, sulle braccia 
e sul fondo dei pantaloni. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 10 pz.

8430 
PANTALONE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo). 
Tasche a filetto tagliate oblique, ta-
sca posteriore chiusa con botto-
ne e tasca porta metro. Passanti 
in vita. Doppie bande rifrangenti 
sul fondo. Elastico sulla parte 
posteriore della vita, chiusura con 
cerniera.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 18 pz.

8435  
PETTORINA AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo) 
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.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 16 pz.

8434 
PANTALONE 
CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo)
Tasche a filetto tagliate oblique, 
tasca posteriore chiusa con bottone 
e chiusura con bottoni ricoperti da 
patta. Passanti in vita. Doppie ban-
de rifrangenti sul fondo. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento è confezionato con tessuto di 
60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone all’in-
terno 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.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ 
MONOCOLORE EN 471
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08161N  
CAMICIA AV
MANICA CORTA 
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).
Camicia chiusa con bottoni, due taschini 
sul petto con patta chiusa con bottone. 
Bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Composizione: 
30% cotone e 70% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.

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

08184N 
POLO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)
In tessuto piquet. Mezza manica e bande rifran-
genti sul tronco. 
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 15 pz.

2

2

EN 471
2

2

EN 471

2

2

EN 471

8460 
PANTALONE AV 
CON ZIP
(colore 032 arancio fluo)
Vera novità nel mondo dell’alta 
visibilità, un pantalone che in 
caso di necessità si trasforma 
in un pratico bermuda sempre 
conforme alla EN471. La cer-
niera all’altezza del ginocchio 
è “coperta” all’interno per un 
migliore comfort sulla pelle. 
Dotato di una tasca posteriore 
ed di una porta metro laterale.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 18 paia 

2

2

EN 471
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8590
GHETTE AV
Novità assoluta, Ghette in tessuto 
fluorescente e chiusura con velcro, 
bottoni automatici. 
Se indossate correttamente, sono da 
considerarsi equivalenti ad un panta-
lone ad alta visibilità in Classe 1 (ai 
sensi art 4.1 EN 471). 
Certificate ai sensi dell’art 10 della 
Direttiva CEE 89/686, e testate  in 
conformità a quanto prescritto dall’al-
legato II della Direttiva CEE 89/686 
integrato dal regolamento M35:2012 
emesso da organismo notificato 
SATRA.
Bande 3M Scotchlite®.
Composizione: Poly/ Oxford spal-
mato PU
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 20 paia

01210NB 
GILET AV CON 
PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo)
Chiusura con velcro, bande 
rifrangenti e dotato di porta 
Badge.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 50 pz.

EN 471

2

2

EN 471

2

2

EN 471

2

2

EN 471

1

2

EN 471

1

2

EN 471

01250 
GILET TASCHE
AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio 
fluo). 
Chiusura con velcro, due tasche 
esterne e una portatelefono.
Bande rifrangenti applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.

01210N 
GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032 
arancio fluo)   
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 50 pz.

01201 
BRETELLA AV
Bretella in tessuto sintetico fluore-
scente con applicate bande rifran-
genti 3M Scotchlite®. 
Regolabile con velcro.
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 100 pz.

08188 
HI VI SHIRT 
100% COTONE
(colore 031 arancio)
T-shirt 100% cotone con bretella 
certificata EN471, riuscendo così a 
garantire sicurezza certificata ed il 
massimo comfort sulla pelle.
Composizione: Bretella poliestere 
e T-shirt 100% cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 20 pz.
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8045
GIUBBINO
EUROPA
(colore 040 blu, 020 verde, 080 
griigo) 
EN340 CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con 
pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da 
lista e polsini con bottone. Collo a 
camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 
PETTORINA
EUROPA
(colore 040 blu, 020 verde) 
EN340 CE rischi minimi
Tasche applicate sul davanti, tasca 
posteriore applicata chiusa con bot-
tone e, tasca porta metro. Tasca 
sulla pettorina chiusa con cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bot-
tone per facilitare la vestizione ed 
elastico in vita. Bretelle regolabili 
con fibbie in plastica.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata 
da un prodotto dal taglio classico e dai colori standard 
più diffusi: blu e verde. Il tessuto in 100% cotone san-
forizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori 
con tintura REATTIVA), grammatura 250 gr./mq, la-
vabile fino ad una temperatura di 60°. Doppie cuci-
ture nei punti di massima sollecitazione, eseguite con 
filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico 
al fondo manica che si può togliere con una semplice 
operazione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone. 
Tutti i bottoni di chiusura sono ricoperti da una lista.
Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con 
un rapporto qualità prezzo che ben si adatta alle ne-
cessità delle grosse aziende. Possibilità di personalizza-
zione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.

LINEA DI ABBIGLIAMENTO
EUROPA

TINTURA BLU HIDRON

Questa speciale tintura 

conferisce ai capi una 

maggior solidità al 

lavaggio e alla luce.

TINTURA BLU HIDRON

TINTURA BLU HIDRON
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8030 
PANTALONE 
EUROPA
(colore 040 blu, 020 verde, 080 
griigo) 
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con apertu-
ra obliqua, tasca posteriore applica-
ta chiusa con bottone e tasca porta 
metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 40 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

8070
TUTA 
EUROPA
(colore 040 blu, 020 verde) 
EN340 CE rischi minimi 
Due tasche applicate e due taschini 
applicati con pattina chiusa con bot-
tone. Tasca posteriore chiusa con 
bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte 
posteriore. Elastico rimovibile 
ai polsi. Chiusura con cerniera in 
nylon ricoperta da patta. Collo a 
camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 10 pz.

8050
GIACCA
EUROPA
(colore 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applica-
ti. Chiusura con bottoni ricoperti 
da patta, elastico rimovibile ai 
polsi. Martingala cucita per evitare 
l’impigliamento. Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.

8100
CAMICE
EUROPA
(colore 040 blu o 020 verde) 
EN340 CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. 
Elastico rimovibile ai polsi. Martin-
gala cucita, collo a camicia. Chiusu-
ra con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital
Cotone
a pag. 98

TINTURA BLU HIDRON

TINTURA BLU HIDRON

TINTURA BLU HIDRON

TINTURA BLU HIDRON

elastico in vita
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8070EA 
TUTA 
EN340 CE rischi minimi
Con tasca applicata sul petto e 
chiusura a cerniera, due tasche 
frontali ed elastico posteriore  in 
vita. Polsini con elastico, cerniera 
frontale ricoperta da patta. Collo 
a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 10 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8030EA 
PANTALONI 
EN340 CE rischi minimi
Con due tasche oblique, una tasca 
posteriore con chiusura bottone. 
Due tasconi laterali con chiusura 
velcro ed una tasca porta metro.  
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8045EA 
GIUBBINO 
EN340 CE rischi minimi
Con due tasche applicate sul petto 
e chiusura a cerniera. Cerniera 
frontale affogata, elastici nei polsi, 
collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8345
GIUBBINO
(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con 
pattina con velcro, taschino sulla 
manica, soffietti elasticizzati 
sul giro manica, elastico sui fian-
chi. Chiusura con bottoni ricoperti 
da lista e polsini con bottone
Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/grigio
Imballo: 20 pz.

8330 
PANTALONE 
(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone laterale 
a soffietto chiuso con pattina con 
velcro, tasca posteriore con pattina 
con velcro e tasca porta metro. 
Tasche sigillate con velcro sulle 
ginocchia per inserire eventuali 
ginocchiere.
Passanti in vita ed elastico sulla 
parte posteriore della vita.
Composizione: cotone 100% 
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8334 
PANTALONE 
CORTO 
(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone laterale 
a soffietto chiuso con pattina con 
velcro, tasca posteriore con pattina 
con velcro e tasca porta metro.
Passanti in vita ed elastico sulla 
parte posteriore della vita. 
Composizione: cotone 100% 
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.
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4029 
GILET
SCOOP
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet multitasche, non imbot-
tito. Ideale per lavoro e tempo 
libero, foderato con tessuto in 
rete. Porta bibita. Coda di topo 
retroriflettente sulle spalle.
Composizione: poliestere/
cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: blu 
Imballo: 20 pz.

8034
PANTALONE 
CORTO 
SUMMER
(colore 040 blu, 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, gram-
matura 220 gr./mq. Due tasche a 
filetto tagliate oblique, tasca poste-
riore con pattina chiusa con velcro, 
due tasconi laterali con patta chiusa 
con velcro. Passanti in vita con 
elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu e beige
Imballo: 20 pz.

8031
PANTALONE 
SUMMER
(colori 040 blu, 025 beige, 080 
grigio)
EN340 CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, gram-
matura 220 gr./mq.
Due tasche a filetto tagliate oblique, 
tasca posteriore con pattina chiusa 
con velcro, due tasconi laterali 
con patta chiusa con velcro. Pas-
santi in vita con elastico sulla parte 
posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, beige, grigio
Imballo: 20 pz.

Reflective

tessuto leggero 

ideale per l’estate

tessuto leggero 

ideale per l’estate
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LINEA ABBIGLIAMENTO 
SHOT

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e 
salubrità. La grammatura di 250 gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’anno, in particolar modo durante 
la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. 
Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l’inserimento di ginocchiere.

Gli articoli sono confezionati in 
una pratica busta trasparente con 
illustrate tutte le caratteristiche 
del prodotto e indicazioni per 
scelta taglia.
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8945 
GIUBBINO 
SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 
gr./mq. Dotato di cerniera 
centrale, due tasche supe-
riori e due tasche a filetto. 
Regolazione del giro vita 
tramite bottoni. Porta badge a 
scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti mar-
roni, blu con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8946 
GILET 
SHOT
 
(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 
gr./mq. Dotato di quattro 
ampie tasche frontali più una 
tasca porta cellulare. Rete 
interna per un maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti mar-
roni, blu con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8930 
PANTALONE 
SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 
250 gr./mq. Dotato di porta 
metro, tasconi laterali, porta 
cellulare a scomparsa e porta 
ginocchiere. L’elastico in vita 
e la conformazione lo rendono 
molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti mar-
roni, blu con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8934 
BERMUDA 
SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./
mq.  Dotato di porta metro, 
tasconi laterali, porta cellulare a 
scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri.
Imballo: 20 pz.
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Rete ascellare
FMVSystem

Apertura 
ginocchiere
con WKR

Tasca cellulare
E-care

Doppia tasca
pantalone

Gli articoli sono confezionati in 
una pratica busta trasparente con 
illustrate tutte le caratteristiche 
del prodotto e indicazioni per 
scelta taglia.

Questa linea è stata studiata per offrire all’utilizzatore il massimo comfort possibile. I prodot-
ti sono infatti confezionati con un tessuto di cotone elasticizzato ISSAtech che permette la 
massima libertà di movimento e quindi la massima sicurezza. I capi sono molto ricchi di tasche 
tecniche, compresa una tasca porta cellulare foderata con tessuto E-care che assorbe le onde 
elettromagnetiche. Una robusta e morbidissima rete sotto le ascelle e sui fianchi garantisce 
una eccezionale traspirabilità grazie al FMVSystem. Le regolazioni in vita assicurano ulteriore 
comfort anche alle taglie forti. Le ginocchiere con WKR possono ospitare delle imbottiture e 
sono in robusto tessuto impermeabile in modo da non bagnare le ginocchia.

LINEA ABBIGLIAMENTO 
STRETCH 
IN TESSUTO ELASTICIZZATO
LA SICUREZZA DEL COMFORT

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

FIT
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8730 
PANTALONE STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta 
ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8730W 
PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed 
impermeabile. 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

Fodera interna in 
flanella

Fodera interna in 
flanella

8731W 
PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero) 
EN340 CE rischi minimi
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch. 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8731 
PANTALONE STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta 
ginocchiere in tessuto stretch 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero; blu/ int. 
tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8734 
BERMUDA STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero; blu/ int. 
tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8735
PETTORINA STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone 
su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere in tessuto rin-
forzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.
Composizione: 97%cotone, 3% spandex
Colore: beige/nero; grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.
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8770 
TUTA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 
grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, rete tra-
spirante sui fianchi, sistema 
per la schermatura delle 
onde elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici tasche 
di dimensioni diverse, porta 
ginocchiere in tessuto rinfor-
zato ed impermeabile. 
Composizione: 97% coto-
ne, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; 
Imballo: 5 pz.

8745 
GIUBBINO 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 
grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con regolazione in vita, rete 
traspirante sui fianchi, siste-
ma per la schermatura delle 
onde elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici tasche di 
dimensioni diverse. 
Composizione: 97% cotone, 
3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

08170 
POLO 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 
grigio/nero, 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a 
tutti i capi da lavoro stretch 
o vendibile anche singolar-
mente.
Composizione: 96% cotone, 
4% elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

8746 
GILET 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 
grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Multitasche con rete interna, 
e sistema di schermatura 
onde elettromagnetiche del 
cellulare.
Composizione: 97% coto-
ne, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

COLOR BLUE
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8025 
JEANS JEST 
STRETCH
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Moderno Jeans in cotone 
elasticizzato 450 gr./mq, con 
trattamento stone washed. 
Tasca anteriore porta 
cellulare e posteriore 
portametro, entrambe a 
scomparsa. 
Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 97% cotone, 
3% spandex
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim
Imballo: 10 pz. 

8026
JEANS INDY
STRETCH
Jeans in cotone elasticizzato leggero 255 gr./mq. 
Ideale per chi non vuole rinunciare al denim durante i 
mesi più caldi dell’anno. Tessuto trattato con FERMENT 
TREATMENT, un particolare “lavaggio” che consente di 
avere un capo morbido e con una particolare lucentezza. 
Tasca anteriore porta cellulare e posteriore porta metro, 
entrambe a scomparsa. Patta con cerniera
Composizione: 97% cotone, 3% spandex
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim
Imballo: 10 pz. 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

tessuto leggero 

ideale per l’estate
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8024 
JANY
(colori: 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Multitasca in tessuto 100% cotone effetto bamboo, 260 gr/mq e 
trattamento stone washing. Elastico in vita per un miglior comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglia: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde - blu
Imballo: 10 pz.

8029N 
ZIP MIMETICO
(colore 014 mimetico)
EN340 CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due pratiche zip può 
trasformarsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 200 gr./mq. 
Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3X
Colore: mimetico
Imballo: 10 pz.

Tessuto
effetto

BAMBOO

I prodotti Urban Work rappresentano, all’interno della famiglia ISSA, 
l’anima più “moderna”. Si ispirano all’abbigliamento per il tempo 
libero. Naturalmente la foggia ed i materiali permettono ai capi 
Urban Work di essere utilizzati anche per il lavoro, specialmente per 
coloro che amano vestirsi sempre con uno stile “street wear”.

zip, può trasformarsi in un bermuda.

pantalone

MODA
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8060 
STRIP
(colore 049 avio)
EN340 CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi 
in un bermuda. Tessuto 100% 
cotone 250 gr./mq. Elastico in 
vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

CANKIT
PORTATESSERE
Kit per contenere tessera di riconoscimento da 
cantiere, applicabile a tutti i capi da lavoro tramite 
semplice applicazione di un bottone a pressione.
Ogni Kit è formato da 1 portatessera e 5 bottoni.  
Imballo: 100 pz. (minimo ordinabile 20 pz.)

00990 
GINOCCHIERE
Universali per tutti i capi predisposti. 
Dimensioni 15,5x26 cm.  
Imballo: 25 pa.

00995 
CINTURA 
(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
EN340 CE rischi minimi
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

zip, può trasformarsi in un bermuda.



96

A
B

B
IG

LI
A

M
EN

TO

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

8630 
PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 
220 gr./mq. 
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone latera-
le a soffietto chiuso con pattina 
con velcro, tasca portametro 
laterale, tasca posteriore con 
pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 
PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 
220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a soffietto chiusa con 
pattina con velcro, tasca latera-
le portametro, tasca posteriore 
con pattina con velcro e tasca 
sulla pettorina con chiusura a 
cerniera. Apertura laterale chiu-
sa con bottoni per facilitare la 
vestizione ed elastico poste-
riore in vita. Bretelle regolabili 
con attacco alto sulla schiena 
con fibbie in plastica, patta con 
bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

T-SHIRT E POLO ESTIVE

08185
POLO
CAPRI
pag. 100

8180
T-SHIRT
SORRENTO
pag. 101
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8047
GIUBBINO
FUSTAGNO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fusta-
gno) 350 gr./mq. 
Felpatura interna. Due taschini ap-
plicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da 
lista e polsini chiusi con bottone. 
Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8032
PANTALONE
FUSTAGNO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 
350 gr./mq. 
Elastico in vita, tasche anteriori a 
filetto con apertura obliqua, tasca po-
steriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8052
GIACCA
FUSTAGNO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100% 
(fustagno) 350 gr./mq. Felpa-
tura interna. Due tasche ed un 
taschino applicati. Chiusura con 
bottoni ricoperti da lista. Mar-
tingala anti impigliamento. Collo 
a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8021
PANTALONE 
WINTER
(colore 040 blu)  
EN340 CE rischi minimi
Pantalone invernale con cuciture in 
contrasto.  Tasconi laterali e pratico 
elastico in vita. Tessuto 100% coto-
ne 360 gr/mq.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu cuciture grigie
Imballo: 10 pz.

cuciture in contrasto

Anche in versione AV
vedi a pag. 79

Anche in versione AV
vedi a pag. 79

ideale per l’inverno
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08100
CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 
060 nero). 
EN340 CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, 
bottoni ricoperti da lista. Martingala cucita, 
collo a camicia, elastico rimovibile ai 
polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 
35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105
CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 
bianco - 110 azzurro) 
EN340 CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate ed un taschino sul 
petto. Modellazione da donna, con ab-
bottonatura da donna, bottoni ricoperti e 
pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 
35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più 
piccola di quelle da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - az-
zurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale 
con acidi non pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). I camici sono disponibili in vari colori 
nei modelli uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 
100% COTONE
a pag. 85
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08160 
CAMICIA 
MANICA LUNGA 
(colore 110 azzurro)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100%. Camicia chiusa 
con bottoni, taschini sul petto con 
porta penna. Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08161 
CAMICIA 
MANICA CORTA 
(colore 110 azzurro)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100%. Camicia chiusa 
con bottoni, taschini sul petto con 
porta penna. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08163 
CAMICIA 
JEANS 
(colore 110 azzurro scuro)
EN340 CE rischi minimi
In tessuto jeans cotone 100%, 
con maniche lunghe. Doppi ta-
schini 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 botto-
ni sui polsi.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro scuro
Imballo:12 pz.

08169 
CAMICIA 
KOMBAT
(colore 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto Stretch cotone 120 gr/
mq. Doppiamente confortevole 
grazie alle caratteristiche pro-
prie del cotone e all’elasticità 
del tessuto che asseconda i 
movimenti del corpo. 
Composizione: cotone 97%, 
spandex 3%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige
Imballo: 30 pz.

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

08164 
CAMICIA 
VERMONT
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% felpato con 
manica lunga, tasca anteriore 
e bottoni anche sul polsino. 
Tessuto stampato scozzese.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: tonalità verde e blu.
Imballo: 12 pz.



100

A
B

B
IG

LI
A

M
EN

TO

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

08185 
POLO 
CAPRI
(colori 030 arancio, 040 blu, 042 royal 
blu, 050 bianco, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% pettinato 190 gr./mq. 
Manica corta con girocollo tergi sudore.
Composizione: cotone 100% 
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: arancio, blu navy, blu royal, 
bianco e grigio.
Imballo: 30 pz.

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

08170 
POLO STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero, 040 
blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a tutti i capi da lavo-
ro stretch o vendibile anche singolarmente.
Composizione: 96% cotone, 4% elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

COLOR BLUE
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8180 
T-SHIRT 
SORRENTO
 
(colori 040 blu, 050 bianco, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Maglietta 100% cotone, mezze maniche 
con girocollo assorbi sudore.
Composizione: cotone 100% 
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu, bianco, grigio
Imballo: 20 pz.

08191 
T-SHIRT ANDY
(colori 015 kaki, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% ha una lavorazione che 
gli conferisce un’elevata elasticità e 
conseguentemente garantisce comfort nei 
movimenti. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: kaki o blu 
Imballo: 20 pz.

1962
T-SHIRT 50° 
LIMITED EDITION
T-SHIRT celebrativa non in vendita

8189 
T-SHIRT WOOD
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
In 70% modal e 30% cotone. Il tessuto 
Modal è completamente naturale in 
quanto prodotto con la cellulosa di fag-
gio e fornisce una “soffice” e piacevole 
sensazione al contatto con la pelle. 
Composizione: 
70% modal e 30% cotone
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: verde 
Imballo: 20 pz.

COLOR GREY



Abbigliamento refrigerante a raffreddamento evaporativo

La tecnologia e il 
funzionamento
Un particolare polimero 
innovativo contenuto 
all’interno del tessuto, 
assorbe, immagazzina 

e restituisce l’acqua sotto forma gassosa 
raffreddando la temperatura dell’utilizzatore: 
raffredda ma non bagna.

Come si utilizza
Immergendo semplicemente l’indumento 
per 2-3 minuti in acqua, consentendo così al 
polimero di assorbirla. Con pressioni delicate 
e senza torcere il capo fate uscire l’acqua, 
eliminate le gocce residue sul lato interno ed 
indossate l’indumento: l’indumento risulterà 
asciutto.

Risultato
Il capo rimarrà attivato per almeno 8 ore, 
garantendo una riduzione di circa 12° C 
rispetto alla temperatura esterna. Il capo può 
essere reidratato a seconda delle necessità 
infinite volte.

QUANDO IL CALORE  DIVENTA INSOPPORTABILE..

STAI FRESCO
8 ore di fresco a circa 12°C in 
meno rispetto alla temperatura 
ambiente
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Jenson Button

Consigliato da un grande campione
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6529 
GILET REFRIGERANTE
(colore 042 blu royal)
Gilet refrigerante con fianchi elasticizzati.
Composizione: 100% nylon oxford con imbotti-
tura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: M - XL - 3XL
Colore: blu royal
Unità di vendita: 1 pz.

6534 
CALOTTA 
REFRIGERANTE 

per elmetto
(colore 042 blu royal)
Calotta refrigerante da fissare alla bar-
datura dell’elmetto.
Composizione: 100% nylon oxford con 
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica 
Colore: blu royal 
Unità di vendità: 5 pz.

6521 
FRONTALINO 
REFRIGERANTE 
PER ELMETTO
(colore 042 blu royal)
Frontalino refrigerante da fissare alla 
bardatura dell’elmetto.
Composizione: 100% cotone con 
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica 
Colore: blu royal 
Unità di vendità: 5 pz.

Esempio di utilizzo su casco di sicurezza 
della calotta e frontalino refrigerante.

6594 
CAPPELLINO REFRIGERANTE
(colore 015 kaki)
Cappellino refrigerante con regolazione della taglia.
Composizione: 100% poliestere mesh con imbottitura in 
tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica regolabile
Colore: kaki
Unità di vendità: 5 pz. 

6573 
POLSIERE 
REFRIGERANTI
(colore 042 blu royal)
Coppia di polsini refrigeranti.
Composizione: 100% poliestere mesh con 
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica regolabile
Colore: blu royal 
Unità di vendità: 5 paia 
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Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381 studiata 
per operatori esposti al rischio di taglio con l’utilizzo di seghe 
a catena portatile. 
La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture 
delle parti protette garantisce il blocco istantaneo della 
catena della sega portatile. 
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.

BOSCAIOLO

EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08950N 
GIACCA 
BOSCAIOLO
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle 
maniche. Soffietti e ventilazione sulla schiena, 
chiusura con lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo 

08970N
TUTA 
BOSCAIOLO
Protezione sulle spalle e sulle ma-
niche 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.
Composizione: 68% poliestere 
32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

08935N 
PETTORINA 
BOSCAIOLO
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 pet-
torina, due tasche sul pantalone e 
tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere 
32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio
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08940N
GAMBALI
BOSCAIOLO
Protezione sulla parte ante-
riore della gamba a 180° + 
5 cm. Aperture totali laterali 
sulle gambe a mezzo lampo e 
lampo centrale che consente 
di separarli. Passanti in vita. 
Composizione: 68% poliestere 
32% cotone. 
Taglia: unica
Colore: verde

EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

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

S25
ELMETTO BOSCAIOLO 
CENTURION
pag. 178

G3000COR
KIT BOSCAIOLO
PELTOR
pag. 177

BOSCAIOLO1
ANFIBIO 
BOSCAIOLO
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. 
II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato 
tessuto idrofilico traspirante ed as-
sorbante trattato antibattere e anti-
micotico, accoppiato con membrana 
in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. 
Suola in mescola di gomma nitrilica, 
antiolio-antistatica-anticalore (300°) 
con cucitura di collegamento alla 
tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto 
rosse      

CLASSE 2

PROTEZIONE TESTA 
BOSCAIOLO

08907
STIVALE 
BOSCAIOLO
EN17249 (P- classe 3)
EN ISO 20345 SRA

Stivale in gomma, di sicurezza, 
con puntale e lamina. Protezio-
ne da taglio con moto sega sulla 
tibia e sul metatarso in gomma 
multistrato. Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Imballo: 5 paia 
 

EN388  

3133 

EN381-7

CLASSE 0:16 m/s  
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Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

GREMBIULI a protezione del prodotto 
Produzione interna 

Prodotto importato

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00801 L Leggero 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00801 P Pesante 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00810 L Leggero 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00810 P Pesante 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815 L Leggero 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815 P Pesante 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz. 

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

 Articolo Spessore Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00805 0,45 75 x 110 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00820 0,45 90 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.

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

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00800 Leggero HD 85 x 115 Bianco dispenser 200 pz. x 5

Monouso

Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe.
 Articolo Certificazione Descrizione Colori Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli Imballo
 
 BC-21W Protez. prodotto cuffie copricapo in polipropilene Bianco 53 16 g - 100 pz./bustaX5
 SC-36BCPE Protez. prodotto sovrascarpa in PVC Blu 15x36 0,040 mm - 100 pz./bustaX10

proFood

Non supportati
 Articolo Certificazione Descrizione Colori Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli Imballo
 
 CB-48   EN340 - EN467 grembiule in vinile leggero, bordo liscio Blu 90x120 0,152 mm nylon/PVC 72 pz. Min. 12
 CW-45PT   EN340 - EN467 grembiule in vinile leggero, bordo liscio Bianco 90x115 0,152 mm plastica/PVC 72 pz. Min. 12
 PVC-45W   EN340 - EN467 grembiule in vinile pesante, bordo liscio Bianco 90x115 0,508 mm nylon/PVC 12 pz. Min. 12
 PVC-45G   EN340 - EN467 grembiule in vinile pesante, bordo liscio Verde 90x115 0,508 mm nylon/PVC 12 pz. Min. 12

Supportati
 Articolo Certificazione Descrizione Colori Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli Imballo
 
 BN-45L   EN340 - EN467 grembiule in neoprene orlato Nero 90x115 424 g poly/Ottone 12 pz. Min. 12

Prodotto 
importato

Produzione 
interna
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Tyvek 
cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.

 Articolo Taglia Descrizione Colori  Confezione
 
 1101500 Unica cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca. Bianco  200 pz. , per cartone, min. 100 pz.
 1101550 Unica calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm. Bianco  200 pa. per cartone, min. 100 pz.
 1101600 Unica mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 43 cm Bianco  200 pa. per cartone, min. 100 pz.
 1101420 M-L-XL-XXL camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni Bianco  50   pz. per cartone
 

1210751 
TYCHEM C 
DUPONT
III CAT.
Barriera contro numerosi agenti 
chimici inorganici.
Resistenza agli spruzzi di liquidi 
sotto pressione (fino a 2 bar).
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: giallo
Imballo: 25 pz.

1210505 
TYVEK CLASSIC PLUS  
DUPONT 
III CAT.
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
Imballo: 100 pz. 
Disponibile solo su richiesta.

1101203 
TYVEK 
CLASSIC 
DUPONT
III CAT. 
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-3XL
Colore: bianca 
Imballo: 25 pz.

1106015 
PROSHIELD FR
DUPONT FLAME 
RETARDANT
III CAT.
ProShield® FR è un indumento 
protettivo, dotato di cappuccio, 
confezionato con materiale non 
tessuto in polipropilene “flame-
retardant” che fornisce una protezione 
limitata dal calore, dalle fiamme e 
dalle sostanze chimiche. 
Colore: bianca con cuciture di colore 
arancione 
Taglie: M-XXL 
Imballo: 100 pz. per taglia
Disponibile solo su richiesta.

1106010
PROSHIELD 10 
DUPONT
III CAT.
Protezione limitata alle 
particelle.
Permeabile all’aria, al vapore 
acqueo ma, a differenza del 
Tyvek, non impermeabile 
all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: bianca
Imballo: 25 pz.

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 3

EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1:
1995

Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 4 Tipo 5

EN 14126
Tipo 4B

EN 1149-1

Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-1:

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-1:
1995

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-1:
1995

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

T3

T1 T2
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07248
Guanti 
monouso in 
lattice
Pag. 120

08270
TUTA 
ISSA TECH
EN340 CE rischi minimi
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore, 
elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: S-M-L-XL-XXL  
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.  

09108
Dover
Pag. 185

09102
Brioni
Pag. 184

09200
Mascherina
non DPI
Pag. 153

DS7810
Facciale 
filtrante FFP1
Pag. 151
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GUANTI
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Normative EN Guanti di Protezione
EN 420 Requisiti generali e metodi di prova
La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la 
fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell’acqua, l’innocuità 
(valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la 
confortevolezza e l’efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la 
marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.

Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della 
mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell’avambraccio e del braccio. L’indice di prestazione, 
indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guan-
to ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il 
livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di 
prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero 
alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.

EN 374 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi

* EN 374 -1. La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l’utilizzatore contro pro-
dotti chimici e/o microorganismi e definisce i termini da utilizzare. Essa deve essere utilizzata unita-
mente alla UNI EN 420. La norma non specifica i requisiti per la protezione contro i pericoli meccanici.

* EN 374 -2. La norma specifica un metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di guanti di 
protezione contro prodotti chimici e/o microorganismi.
Definizione: per penetrazione s’intende il passaggio di una sostanza chimica o di un micro-organismo 
attraverso la porosità dei materiali, le cuciture, eventuali microforature o altre imperfezioni del guanto 
di protezione a livello non molecolare; 
Requisiti: un guanto non deve presentare perdite se sottoposto a prove di tenuta all’aria e all’acqua 
e dev’essere testato e controllato in conformità con il livello di qualità accettabile (AQL)

Indice di prestazione Livello di qualità accettabile (AQL) Livello d’ispezione
Livello 3 < 0,65 G1
Livello 2 < 1,5 G1
Livello 1 < 4,0 S4

Pittogramma:  
viene apposto se il guanto è conforme almeno ai livelli di prestazione 2 della prova di penetrazione

* EN 374-3. La norma specifica la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di pro-
tezione alla permeazione dei prodotti chimici non gassosi potenzialmente pericolosi in condizioni di 
contatto continuo.
Definizione: per permeazione s’intende il passaggio di una sostanza chimica attraverso il materiale 
del guanto di protezione a livello molecolare; è pertanto necessario misurare il tempo di permeazione 
o il tempo impiegato dal liquido per venire a contatto con la pelle. 
Requisiti: l’impermeabilità del guanto dev’essere garantita almeno per la lunghezza minima del 
guanto prevista dalla norma EN 420. Si considera un guanto resistente ai prodotti chimici se si ottiene 
un indice di protezione in Classe 2 per almeno tre prodotti chimici di prova scelti dalla seguente lista 
di 12 sostanze chimiche predefinite:

CoDICE LEttERA sostANzA ChImICA NumERo CAs CLAssE

A Metanolo 67-56-1 Alcol primario
B Acetone 67-64-1 Chetone
C Acetonitrile 75-05-8 Composto di nitrile
D Diclorometano 75-09-2 Paraffina clorurata
E Bisolfuro di carbonio 75-15-0 Zolfo contenente composto organico
F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico
G Dietilammina 109-89-7 Ammina
H Tetraidrofurano 109-99-9 Composto di etere ed eterociclico
I Acetato di etile 141-78-6 Estere
J n-eptano 142-85-5 Idrocarburo saturo
K Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 Base inorganica
L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico

Permeazione: ogni sostanza chimica testata viene classificata in termini di tempo di permeazione 
(indice di prestazione da 0 a 6).

tempo di permeazione 
misurato

indice di 
protezione

tempo di permeazione 
misurato

indice di 
protezione

> 10 minuti Classe 1 > 120 minuti Classe 4

> 30 minuti Classe 2 > 240 minuti Classe 5

> 60 minuti Classe 3 > 480 minuti Classe 6

Pittogramma: 

viene apposto, seguito da un codice di almeno tre caratteri, se il guanto ottiene un tempo di permea-
zione di almeno 30 min ad almeno tre prodotti chimici di prova

viene apposto se il guanto NON ottiene un tempo di permeazione di almeno 30 min ad almeno tre 
prodotti chimici di prova, ma conforme alla prova di penetrazione

EN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per 
i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.
Definizione: la protezione dai pericoli di natura meccanica è rappresentata da un pittogramma seguito da 
quattro numeri (indici di prestazione), ciascuno dei quali indica il livello di prestazione del guanto rilevato 
dalla prova per un determinato rischio.
Requisiti: 
a Resistenza all’abrasione: indicata dal numero di cicli richiesti per abradere completamente il guanto 
 di prova 
b  Resistenza al taglio (da lama): indicata da un fattore calcolato sul numero di passaggi necessari per  
 tagliare il guanto di prova a velocità costante 
c  Resistenza allo strappo: indica la forza necessaria per lacerare il provino 
d  Resistenza alla perforazione: indica la forza necessaria per perforare il provino con una punta di  
 dimensioni standard
ndr nei quattro casi, lo zero indica il livello più basso di protezione come illustrato nella seguente tabella

   INDICI DI PREstAzIoNE
  0 1 2 3 4 5
a Resistenza all’abrasione (cicli)  <100 100 500 2000 8000
b Resistenza al taglio (fattore) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 
c Resistenza allo strappo (newton) <10 10 25 50 75
d Resistenza alla perforazione (newton) <20 20 60 100 150

Pittogramma: 
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)

EN 407 Guanti di protezione contro rischi termici
La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione 
contro calore e/o fuoco
Definizione e requisiti: la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito 
da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte 
nella tabella seguente:

DEsCRIzIoNE livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
a. Comportamento al fuoco
Persistenza fiamma (secondi) ≤20 ≤20 ≤3 ≤2
Incandescenza (secondi)  ≤120 ≤25 ≤5

b. Calore per contatto 
Temperatura di contatto (°C) 100 250 350 500
Tempo id soglia (secondi) ≤15 <15 <15 ≤15

c. Calore convettivo
(indice HTI) <4 ≤7 ≤10 ≤18

d. Calore radiante
Trasmissione di calore f (secondi) ≤5 ≤30 ≤90 ≤150

e. Piccoli spruzzi di metallo fuso
(goccioline) ≤5 ≤15 ≤25 ≤35

f. Grandi proiezioni di metallo fuso
Ferro fuso (grammi) 30 60 120 200

Nota: “O” = il guanto non ha superato il test / “X” = il guanto non è stato provato

Pittogramma: 

EN 12477 Guanti di protezione per saldatura
La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manua-
le dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
E’ prevista una classificazione in due tipi: 
- Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza (es operazioni di saldatura TIG)
- Tipo A: per gli altri processi di saldatura

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per 
convezione o conduzione fino a -50°C
Definizione e requisiti: la protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie 
di 3 indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche.

INDICI DI PREstAzIoNE a b c
 Freddo convettivo Freddo da contatto Impermeabilità
 Isolazione termica Resistenza termica all’acqua
 Itr in m2 C/w R in m2 C/w

0 Itr <0,10 R<0,025 nullo
1 0,10<Itr<0,15 0,025<R<0,050 promosso
2 0,15<Itr<0,22 0,050<R<0,100 -
3 0,22<Itr<0,30 0,100<R<0,150 -
4 0,30<Itr 0,150<R -
Nota: “0” = il guanto non ha superato il test / “X” = il guanto non è stato provato

EN 1149 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche
La norma specifica requisiti e metodi di prova relativi ai materiali utilizzati nella produzione dell’abbiglia-
mento (guanti) protettivo per la dissipazione delle scariche elettrostatiche.
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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 trattamento Foam rende microporoso il nitrile 
coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).
Colore: blu con spalmatura blu
taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

07360 
Dots CAtCh
GuANto NYLoN 
RIVEstIto NItRILE FoAm 
Guanto tecnico in filo continuo nylon/spandex 15 aghi, con 
spalmatura in schiuma di nitrile fino a ¾ del dorso; i “puntini” 
antiscivolo sul palmo garantiscono un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, 
antiolio, traspirante e con un’ottima presa.
taglie: 7-8-9-10-11
Colore: grigio con spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

EN 388

4121

07282 
FoAm CAtCh
GuANto NYLoN 
RIVEstIto NItRILE FoAm
(Colore 080 grigio)
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito in schiuma di 
nitrile. Eccellente sensibilità e  buona resistenza meccanica. 
Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando 
traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli). 
Colore: bianco con spalmatura grigia
taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 240 pa.

EN 388

4121

tRAsPIRANtE

TESSUTO

tRAsPIRANtE

TESSUTO

EN 388

3121

tRAsPIRANtE

TESSUTO

effetto

sABBIA
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07288 
oIL CAtCh
GuANto NYLoN 
RIVEstIto NItRILE 
Guanto in filo continuo nylon, con spalmatura nitrile, 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 oli.  
Colore: grigio con spalmatura nero.
taglie: 7-8-9-10-11   
Imballo: 240 pa.

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   
Imballo: 240 pa.

EN 388

4131

EN 388

4122

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   
Imballo: 240 pa.
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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 con spalmatura bianca
taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 240 pa.

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. 
Colore: nero con spalmatura nera
taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 240 pa.

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 con spalmatura grigia
taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 240 pa.

EN 388

4131

tRAsPIRANtE

TESSUTO

EN 388

4131

tRAsPIRANtE

TESSUTO

EN 388

4131

tRAsPIRANtE

TESSUTO
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07281 
uLtRA LIGht CAtCh
GuANto NYLoN 18 AGhI
RIVEstIto Pu
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 
Imballo: 120 pa.

07257 
Cut CAtCh
GuANto ANtItAGLIo NYLoN 
RIVEstIto Pu
(Colore 080 grigio)
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 con spalmatura grigia
taglie: 7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

tRAsPIRANtE

TESSUTO

EN 388

2121

tRAsPIRANtE

TESSUTO

EN 388

4442 ANtItAGLIo

uLtRA LIGht
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EN 388

2121

EN 388

2143

07289 
GRIP hV CAtCh
GuANto NYLoN 
RIVEstIto LAttICE FoAm
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 effetto alta visibilità.
Colore: giallo AV con spalmatura nera.
taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

07244
GuANto PoLY/CotoNE
ImPREGNAto LAttICE
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice. 
Ottima presa, ideale per edilizia e lavori affini. Dorso traspirante.
taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

07255
GuANto PoLY/CotoNE
FELPAto 
ImPREGNAto LAttICE 
EN420 CE rischi minimi
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice, 
dorso aerato, felpatura interna invernale.
taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

suPER

GRIP
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07202
GuANto IN mICRoFIBRA 
E mAGLIA
Guanto con palmo in microfibra, dorso aerato in 
maglia elasticizzata di cotone.
Polsino con chiusura in velcro a fascetta.
taglie: 7-8-9-10
Colori taglie: 7 giallo, 8 verde, 9 blu, 10 rosso
Imballo: 120 pa.

EN 388

2223

07211V 
EXPo CAtCh
Il cod. 07211V si riferisce all’espositore 
vuoto. Per maggiori dettagli contattare il 
ns. commerciale.

sCEGLI IL tuo DIsPLAY

Tg. 7 Tg. 8 Tg. 9

Tg. 10

17202
mICRoFIBRA

Anche in versione 
blisterata
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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.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

07315 
2 CoLoR 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.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
taglie: S-M-L-XL 
Colore: azzurro/giallo
Imballo: 144 pa.

07300 
BLACK DEFENDER 
Guanto in gomma/neoprene 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.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

3121

EN 388 EN 374-2

EN 374-3

AKL

4002

EN 388 EN 374-2

EN 374-3

AJK

1011

EN 388 EN 374-2

EN 374-3

IKL
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GuANtI NBR toP QuALItY
Gamma caratterizzata dalla ricerca di un prodotto di massima qualità, capace di 
soddisfare le richieste degli utilizzatori più esigenti, senza temere il confronto con 
nessuna delle alternative di alto livello presenti sul mercato.

07280t
NBR toP
Guanto NBR qualità TOP su supporto tela/cotone,  
con manichetta di sicurezza. Dorso interamente rive-
stito. Trattamento sanitized.
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07260t
NBR toP
Guanto NBR qualità TOP su 
supporto tela/cotone con mani-
chetta di sicurezza, dorso aerato. 
Trattamento sanitized.
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.  

07270t
NBR toP
Guanto NBR qualità TOP su 
supporto tela/cotone con pol-
sino a maglia. Dorso aerato. 
Trattamento sanitized.
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa. 

EN 388

4221

EN 388

4221

EN 388

4221
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EN 388

4211

EN 388

4211

EN 388

4211

EN 388

4111

07280
GuANto IN tELA 
INtERAmENtE
ImPREGNAto NBR
Guanto NBR su supporto tela/cotone, con 
manichetta di sicurezza. Dorso interamente 
rivestito.
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07260
GuANto IN tELA 
ImPREGNAto NBR
Guanto NBR su supporto tela/cotone, 
con manichetta di sicurezza. Dorso aerato.
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07270 
GuANto IN mAGLIA 
ImPREGNAto NBR
Guanto in maglia NBR con polsino a maglia. 
Dorso aerato. 
taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07265
GuANto IN mAGLIA 
ImPREGNAto NBR
Guanto in maglia NBR con polsino a maglia. 
Dorso aerato. 
taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.

17265 
NBR giallo

Anche in versione 
blisterata

17280 
NBR blu pesante

Anche in versione 
blisterata
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07248
GuANtI moNouso
IN LAttICE
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in lattice di gomma 
naturale finemente talcato. Massima aderenza e 
sensibilità. Ridotto contenuto proteico. 
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
taglie: S-M-L-XL
Colore: naturale
Imballo: 10 box da 100 pz.

07253 
GuANtI moNouso 
IN NItRILE 
sENzA PoLVERE
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile senza polvere. 
Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore 
alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del 
lattice.
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

07250 
hIGh REsIstANCE
PoWDER FREE
AQL 1,5
Guanto ambidestro in lattice di gomma 
naturale a spessore maggiorato. Superficie 
testurizzata. Lunghezza mm 300 
Box 50 pezzi
taglie: S-M-L-XL
Imballo: 10 box da 50 pz.

EN 374-3EN 374-2

07252
GuANtI moNouso 
IN NItRILE 
tALCAtI
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile finemente talcato. Ottima resistenza in presenza di oli e 
benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice. Certificato per uso 
alimentare.
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

sENzA 
PoLVERE

LAttICE 
sPEssoRAto

GKL
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07215
GuANto IN 
tEssuto LEGGERo 
DI CotoNE
EN420 CE rischi minimi
Guanto a filo continuo in cotone interlock 
leggero, finezza 18. Colore naturale.
taglie: piccola 6-71/2

             grande 8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)

GuANto sPALmAto
IN PVC 
07227
Guanto con supporto in maglia di cotone 
jersey impregnato PVC.
Lunghezza totale 45 cm.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07230
Guanto con supporto in maglia di cotone 
jersey impregnato PVC.
Lunghezza totale 35 cm.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07225
GuANto 
sPALmAto
IN PVC 
Guanto con supporto in 
maglia di cotone jersey 
impregnato PVC.
Lunghezza totale 27 cm.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07210
GuANto IN tELA 
DI CotoNE
PuNtINAto PVC
EN420 CE rischi minimi
Guanto in cotone sargia gratta-
to. Palmo e ritorno pollice, 
indice e mignolo puntinati 
PVC. Polso a maglia
taglie: 8-10
Imballo: 300 pa.

07214
GuANto IN tELA 
DI CotoNE
VERDE
EN420 CE rischi minimi
Guanto in tela di cortone 
verde palmo puntinato 
PVC. Manichetta in 
tela.
taglia: 10
Imballo: 300 pa.

07208
GuANto IN PoLIEstERE 
PuNtINAto PVC
Guanto a maglia filo continuo 100% poliestere.
Palmo puntinato PVC
taglie: 6-7-8-9-10
Imballo: 240 pa.

17208 
Puntinato super

Anche in versione 
blisterata

17210 - 2 pa. 
Puntinati

Anche in versione 
blisterata

07218
GuANto IN mAGLIA 
DI CotoNE
EN420 CE rischi minimi
Guanto a filo continuo in cotone, senza cucitu-
re, orlato al polso, finezza 10. Colore naturale.
taglie: piccola 6-71/2

             grande 8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)

EN 388

4121 EN 388

4121

EN 388

2142
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07290
07291
GuANto IN tEssuto 
ARAmIDICo
REsIstENtE ALLE 
ALtE tEmPERAtuRE
DPI II CAtEGoRIA
Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una 
temperatura di 350°.
Manichetta, lunghezza totale: 
7290: 28 cm
7291: 38 cm
taglie: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 388

2443

EN 407

43XX4X

07294
GuANto IN FIBRA DI VEtRo 
ALLumINIzzAto REsIstENtE 
ALLE ALtE tEmPERAtuRE
DPI II CAtEGoRIA
Guanto in fibra di vetro alluminizzato 
con manichetta lunghezza totale 
38 cm.
taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 407

42241X

07295
GuANto IN FIBRA ARAmIDICA 
ALLumINIzzAto REsIstENtE ALLE 
ALtE tEmPERAtuRE
DPI II CAtEGoRIA
Guanto in fibra tessuto aramidico 
alluminizzato, con manichetta, 
lunghezza totale 38 cm.
taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 
5 pa.)

EN 388

1443

EN 407

412323

GuANto DIELEttRICo
DPI III CAtEGoRIA EN60903

ART. CLASSE PROVA VOLTS TAGLIE
07603  00 2.500 Volts   7-8-9-10-11
07607 0 5.000 Volts   8-9-10-11
07612 1 10.000 Volts   8-9-10-11
07621 2 20.000 Volts   8-9-10-11
07631 3 30.000 Volts   9-10-11

DIELEttRICo 
EN60903

250000XR0302
254200XR0302*

GuANtI ChAINEX
EN 1082-1
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)
Imballo: 1 pz.

* Disponibile solo su richiesta
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07131 t 
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle fiore e dorso crosta Top. Rinforzo sul pollice e 
bordino Issa. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta 
qualità.
taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 100 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sem-
pre disponibile

07140 t 
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle Top con rinforzo sul pollice e bordino Issa. Il guan-
to utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.
taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 100 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sem-
pre disponibile

GuANtI PELLE 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 sem-
pre disponibile. Vi consigliamo di verificare sempre lo stock presso il nostro magaz-
zino prima di impegnarvi con il 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. 

EN 388

3233

EN 388

3233
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07140
GuANto IN PELLE 
FIoRE DI BoVINo 
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore 
bovino, orlato al fondo. 
Con elastico sul dorso.
taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa.

07131
GuANto IN PELLE 
FIoRE DI BoVINo 
DoRso CRostA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, 
dorso in crosta, orlato al fondo con 
elastico sul dorso.
taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.

07138
GuANto IN PELLE 
FIoRE DI BoVINo
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in 
pieno fiore di bovino, manichetta 
in crosta.
taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)

07111
GuANto IN CRostA
DI BoVINo
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo e 
dorso in crosta di 
bovino, manichetta in 
crosta.
taglie: 10
Colore: grigio
Imballo: 120 pa.

Disponibile solo su 
richiesta

07134
GuANto IN PELLE 
FIoRE DI BoVINo 
DoRso CRostA
(colore 050 bianco)
Palmo in pieno fiore di bovino, 
dorso e manichetta in crosta.
taglie: 9-10 (mazzette da 10 pa.)
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.

07150
GuANto IN PELLE DI 
BoVINo - tELA
EN420 CE rischi minimi
In crosta pezzame, dorso e 
manichetta in tela, ela-
stico sul dorso, palmo 
rinforzato.
taglie: 10  
Colori misti.   
Imballo: 120 pa.

17140 
Fiore bovino

Anche in versione 
blisterata

17131 
Fiore/crosta bovino

Anche in versione 
blisterata

EN 388

3233

EN 388

3233

EN 388

3233

EN 388

3233
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EN 388

3132

EN 388

3233

07121
GuANto IN PELLE 
tutto CRostA DI 
BoVINo 
Guanto in crosta di bovino superiore 
trattata anti-calore (THT). Resiste 15 
secondi al calore per contatto con tem-
peratura 100°. Salvacuciture, palmo e 
dorso manichetta foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

07112
GuANto IN PELLE 
tutto CRostA DI 
BoVINo 
Guanto completa-
mente in crosta, 
manichetta 7 cm.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07127
GuANto IN PELLE 
tutto CRostA DI 
BoVINo 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07117
GuANto RINFoRzAto 
IN PELLE DI BoVINo 
tutto CRostA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 7 cm. 
Palmo rinforzato.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07122
GuANto RINFoRzAto 
IN PELLE DI BoVINo 
tutto CRostA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm. 
Palmo rinforzato.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

Per abbigliamento 
boscaiolo vedi a pag. ?

Anche in versione 
blisterata

17117 
Crosta bovino

EN 388

3333 414X4X

EN12477-tipo A
EN 407

EN 388

3233

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

2058686 
GuANto 
BosCAIoLo
Guanto in pelle fiore con 
rinforzo del palmo e dorso, 
manichetta in crosta, dorso 
sinistro rinforzato, cuciture 
in filo di Kevlar. 
taglie: 9 - 10 - 11

EN388  

3133 

EN381-7

CLAssE 0:16 m/s  
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07105
GuANto IN PELLE 
DI BoVINo - tELA
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in crosta, 
dorso e manichetta in tela, 
elastico sul dorso.
taglie: 10
Imballo: 120 pa.

07106
GuANto IN PELLE 
DI BoVINo - JEANs
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in crosta, foderato 
internamente, dorso tela jeans, ma-
nichetta in tela bianca, elastico 
sul dorso.
taglie: 10
Imballo: 120 pa.

07104
GuANto PELLE DI 
BoVINo-tELA 
RINFoRzAto
Guanto con palmo in crosta, dorso e 
manichetta in tela. Rinforzo nel 
palmo, pollice e indice.
taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07100
GuANto IN PELLE
DI BoVINo - tELA
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in crosta, 
dorso e manichetta in tela, 
elastico sul dorso.
taglie: 10
Imballo: 120 pa.

07102
GuANto IN PELLE
DI BoVINo - tELA
Guanto con palmo in crosta, dorso e 
manichetta in tela, elastico sul dorso.
taglie: 10
Imballo: 120 pa.

Disponibile solo 
su richiesta

07010
GuANto IN tELA E PELLE 
DI mAIALINo 
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in pelle crosta 
maialino, 
dorso e manichetta in tela, elasti-
co sul dorso.
taglie: 10
Imballo: 120 pa.

17010 
Crosta maialino

Anche in versione 
blisterata

EN 388

3333

EN 388

3244
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07165
GuANto IN 
PELLE DI 
BoVINo 
ImBottIto
EN420 CE rischi minimi
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e 
dorso in pieno fiore, orlato 
al fondo con elastico sul 
dorso, imbottito in pelliccia 
sintetica.
taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 
5 pa.)

07155
GuANto IN 
PELLE DI 
BoVINo 
FoDERAto
EN420 CE rischi 
minimi
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dor-
so in pieno fiore, orlato 
al fondo, interno foderato 
in flanella, con elastico sul 
dorso.
taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 
10 pa.)

GuANtI INVERNALI

Altri guanti
WoRK&sPoRt
pag. 130

Altri guanti
WoRK&sPoRt
pag. 131

07238W 
IssA ICE
EN420 CE 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-XL
Imballo: 5 pa. 

07203W 
LoNG ComFoRt 
WINtER
EN420 CE 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 
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

    

    

07255
GuANto 
PoLY/CotoNE
FELPAto 
ImPREGNAto 
LAttICE 
EN420 CE rischi minimi
Guanto a maglia in poliestere/
cotone, palmo impregnato in 
lattice, dorso aerato, felpatura 
interna invernale.
taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.
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GuANtI ImBustAtI E BLIstERAtI

07285 0728707257 07360 07285 0728907285 0728107283 07288 07282 07300 07315 07305 

Guanti imbustati 
in buste trasparenti
appendibili.

Guanti blisterati
in cavallotti di 
cartoncino, appendibili.

Complete di codice barre e di tutte le 
note informative a norma EN.

Complete di codice barre e di tutte le 
note informative a norma EN.

17010
CRostA mAIALINo
Versione blisterata 
art. 07010 pag. 126
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

Black 
defender
pag. 117

Green 
defender
pag. 117

2color 
defender
pag. 117

Cut catch
pag. 114

Dots catch
pag. 111

soft catch 
bianco
pag. 113

soft 
catch
grigio
pag. 113

soft 
catch
nero
pag. 113

sandy 
catch
pag. 111

oil 
catch
pag. 112

Foam 
catch
pag. 111

ultra Light
catch
pag. 114

strong 
catch
pag. 112

Grip hV
catch
pag. 115

17117
CRostA BoVINo
Versione blisterata 
art. 07117 pag. 125
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17131
FIoRE-CRostA BoVINo
Versione blisterata 
art. 07131 pag. 124
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17140
FIoRE BoVINo
Versione blisterata 
art. 07140 pag. 124
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

07203
WoRK&sPoRt
Long comfort
pag. 130

07204
WoRK&sPoRt
soft grip
pag. 130

07206
WoRK&sPoRt
Issa shock
pag. 130

07203W
WoRK&sPoRt
Long comfort 
winter
pag. 130

07325
WoRK&sPoRt
ARmY
pag. 131

07326
WoRK&sPoRt
stREEt
pag. 130

07252
monouso NItRILE
pag. 120

07253
monouso NItRILE
sENzA PoLVERE
pag. 120

07248
monouso LAttICE
pag. 120

07250
monouso hIGh REsIstANCE
pag. 120

07324 
WoRK&sPoRt
GARDEN
pag. 131

07323
WoRK&sPoRt
RACE
pag. 131

07238W
WoRK&sPoRt
IssA ICE winter
pag. 131

17208
PuNtINAto suPER
Versione blisterata 
art. 07208 pag. 121
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17202
mICRoFIBRA
Versione blisterata 
art. 07202 pag. 116
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17210
2 PAIA PuNtINAto
Versione blisterata 
art. 07210 pag. 121
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17265
NBR LEGGERo
Versione blisterata 
art. 07265 pag. 119
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

17280
NBR PEsANtE
Versione blisterata 
art. 07280 pag. 119
Tg. 10 
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa

Astucci guanti monouso
appendibili.
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Garden

Questa famiglia di guanti Issa ha una 
derivazione sportiva, infatti utilizza ma-
teriali ed ergonomie non abituali per il 
mondo tradizionale del lavoro. Il nostro 
obiettivo è quello di riuscire ad offrire 
queste innovazioni mantenendo un ot-
timo rapporto qualità/prezzo. I guanti 
Work&Sport possono perciò essere 
utilizzati tanto nel tempo libero quanto 
durante le attività lavorative.

    

Army STREET Race 

07324 07325 07326 07323
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07203 
LoNG 
ComFoRt
Guanto High Tech con 
palmo in morbida pelle 
sintetica Clarino. Dorso 
in nylon Spandex, pannello 
flessibile in neoprene a 
protezione delle nocche.
Campi di impiego: 
bricolage, giardinaggio e 
meccanica e per lo sport. 
Lavabile a 30°.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07204 
soFt GRIP
Guanto High Tech con palmo 
in pelle sintetica Clarino. 
Palmo legato in silicone per 
assicurare un’ottima 
presa, imbottitura 
shock assorbente 
in neoprene a prote-
zione delle nocche.
Campi di impiego: 
edilizia, dell’idraulica, 
sport e tempo libero.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07201
DIsPENsER GuANtI
WoRK&sPoRt
Guanti tecnici per il lavoro e il tempo libero. 
15 paia assortite.
Quantità e taglie: 
nr. 1 M - 2 L - 2 XL, per 
modello   

tutti i modelli sono 
blisterati

07206 
IssA shoCK
Guanto con palmo in pelle 
sintetica. Presa sportiva 
antiscivolo sul palmo, 
imbottiture di gel 
shock assorbente 
e antivibrazione sul 
palmo.
Campi di impiego: 
utilizzo elettro utensili con 
vibrazioni, necessita di pre-
sa asciutta, mountain bike e 
altri sport.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07203W 
LoNG 
ComFoRt 
WINtER
EN420 CE 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
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07326 
stREEt GLoVE
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon elasticizzato alta 
visibilità. 
Banda rifrangente.
Pratica chiusura a velcro.
Campi di impiego: automobili, 
scotter ed in generale ovunque sia 
richiesta una grande sensibilità 
e sia apprezzato il fatto 
che il guanto sia 
facilmente visibile 
sia di notte che di 
giorno. Attenzione 
il guanto non ha una 
superficie sufficiente per 
essere certificato secondo le 
normative vigenti in termini di alta 
visibilità.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

EN 388

2223

EN 388

2223

EN 388

2223
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07321 
DIsPENsER GuANtI 
WoRK & 
sPoRt
Pratico espositore contenente 
15 paia assortite di guanti 
tecnici utilizzabili anche nel 
tempo libero.
Quantità e taglie: 
Ogni confezione è composta 
da un espositore in metallo 
e da 15 paia di guanti così 
assortite: 1/M, 2/L e 2/XL per 
ciascuno dei modelli 07323 
Race, 07324 Garden e 07325 
Army. Gli stessi articoli sono 
poi riordinabili separatamente.

07324 
GARDEN
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle 
sintetica Clarino sulla quale sono stati applicati 
degli inserti in silicone per aumentare il grip 
del guanto stesso, pur mante- nendo una 
estrema sensibilità. 
Campi di impiego: il guanto 
Garden è leggero e facile da 
usare e per questi moti- vi 
ha un utilizzo universale tranne 
naturalmente nei casi dove siano 
richieste specifiche meccaniche ben 
definite.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07323 
RACE
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Clarino ma arricchito da 
rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, applicazioni in silicone antiscivo-
lamento. Sulle dita sono applicati dei “soffietti” per facilitare l’articolazione delle 
falangi. Solo indossandolo si può capire la complessità e la tecnologia di questo 
guanto.
Campi di impiego: il guanto Race può essere utilizzato sia per bricolage che nel 
tempo libero.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07325 
ARmY
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso mime-
tico con inserto para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi antiscivolo 
in silicone sulle dita (escluso l’indice). 
Campi di impiego: il guanto, pur avendo un aspetto militare, è versatile e 
può essere utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre natu-
ralmente alla caccia/pesca.
taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07238W
IssA ICE
EN420 CE 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: L-XL
Imballo: 5 pa. 
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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

A B C D E F G H I J K L PITTOGRAMMI 
UTILIZZATI 

NOME DEL 
PRODOTTO RIF. 

Alcool 
metilico Acetone Acetoni-

trile 
Cloruro 
di meti-

lene 

Disolfuro 
di carbo-

nio 
Toluene Dietilam-

mina 
Tetrai-
drofu-
rano 

Etilace-
tato n-eptano 

Idrossido 
di sodio, 

40% 

Acido 
solforico, 

96% 

67-56-1 67-64-1 75-05-8 75-09-2 75-15-0 108-88-3 109-89-7 109-99-9 141-78-6 142-82-5 1310-
73-2

7664-
93-9

AccuTech® 91-104 > 480 
(50%)

38 
(98%)

AccuTech® 91-250 > 480 57

AccuTech® 91-225.325 3

AlphaTec® 58-530.535 70 6 13 19 28 15 > 480 > 480 55 JKL

AlphaTec® 58-270 > 480 > 480 50 JKL

Austral® Plus 87-800.805 12 8 10 < 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

221

Barrier® 02-100 > 480 > 480 > 480 16 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480
> 480 
(50%)

> 480 
(95%)

ABC

Bi-Colour™ 87-900 54 8 14 1 < 5 5 < 5 9
> 480 
(50%)

180 
(95%)

AKL

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 0
> 480 
(50%)

Conform® + 69-150 < 5 0 0,5
> 480 
(50%)

> 480 
(50%)

DermaShield® 73-701.711.721 30 2 8 1 0
> 480 
(50%)

220 
(95%)

Dura-Touch® 34-500 > 480 
(50%)

Duzmor® Plus 87-600 5 8 < 5 < 5
> 480 
(50%)

198

Extra™ 87-950.955 44 15 1 < 5 4 6 6 14 > 480 258 AKL

Gladiator® 16-650 35 < 5 14 > 480 470

Greenfit™ Plus 79-300 18 < 5 < 5 6 < 5
> 480 
(50%)

21 
(98%)

Hycare® 62-200 128 < 5 19 < 5 5 > 480 > 480

Neotop® 29-500 116 17 34 4 < 5 7 9 6 10 27
> 480 
(50%)

240 AKL

NeoTouch® 25-101.201 9 0,2 < 5 0,3 0,2 1
> 480 
(50%)

7 
(98%)

Neox® 09-922.924.928.430 247 11 58 < 5 < 5 158
> 480 
(50%)

354 
(95%)

AKL

Neox® 09-912 > 480 112 152 > 480
334 

(95%)
AKL

Neox® 09-022 > 480 90 109 > 480 218 AKL

Nitrilite® 93-401 < 5 < 5 < 5
10 

(98%)

Polar Grip® 23-700 18 5 9 < 5 7 8 > 480 41

Profil™ Plus 87-850 30 8 17 < 5 5
> 480 
(50%)

> 480 
(95%)

PVA® 15-552.554 5 37 > 480 > 480 > 480 > 480 11 52 > 480 > 480
< 5 

(50%)
< 5 BCD

Scorpio® 08-352.354 154 < 5 28 < 5 < 5 < 5 < 5 15 > 480
466 

(95%)
AKL

Snorkel® 04-412.414.418.460 35 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

35 AKL

Sol-Knit® 39-112.122.124 4 < 5 3 < 5 < 5 4 < 5 132
> 480 
(50%)

17 
(98%)

Sol-Vex® 37-900 74 10 14 4 12 30 57 10 33 > 480
> 480 
(50%)

105 AKL

Sol-Vex® 37-695 127 9 15 3 28 26 10 19 > 480 > 480
110 

(95%)
AJL

Sol-Vex® 37-675.676.500+ 28 7 11 12 23 17 6 18 > 480
> 480 
(50%)

63 JKL

Sol-Vex® 37-185.665 129 20 4 < 5 54 79 29 > 480
> 480 
(50%)

127 AKL

Sol-Vex® 37-655 64 10 9 > 480 > 480 96 JKL

Sol-Vex® 37-645 12 4 8 < 5 < 5 > 480
> 480 
(50%)

43 JKL

ThermaPrene™ 19-024.026 70 226 > 480 353 AKL

TNT® Blue 92-665.670

Touch N Tuff® 92-600.605 1 0,5 < 5 < 5 1 1 < 5 1
> 480 
(50%)

1 (99-
100%)

Touch N Tuff® 92-500

Universal™ Plus 87-650.660.665 10 < 5 5 < 5 < 5
> 480 
(50%)

138

Virtex™ 79-700 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 > 480 > 480 13

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. 
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TEMPI DI PERMEAZIONE
 

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

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480
Non consi-

gliato 
Protezione contro gli 

spruzzi Protezione media P rotezione elevata 

IDENTIFICAZIONE DELLA 
SOSTANZA CHIMICA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

NOME DEL PRO-
DOTTO CHIMICO CAS

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

Metiletilchetone 
(butanone), MEK 78-93-3  7  < 10 > 480  7  237 > 480 8  9  41  5  < 10 10  13  5 < 5  

Metilisobutilchetone, 
MIBK 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

Nafta, frazione legge-
ra idrotrattata 64742-49-0 > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 10 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 60 - 120 10 - 30 > 480 > 480 > 480 120 - 240

Nafta, frazione pesan-
te idrodesolforata 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

Nitrobenzolo (Nitro-
benzene) 98-95-3  60 - 120 30 - 60 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 < 10 > 480  < 10 < 10 105  305  105  10 - 30 

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

Percloroetilene 127-18-4  133 60 - 120 > 480  10 - 30 13 > 480 11  17  > 480 4  5  395  397 136 12

Petrolio greggio 68308-34-9  > 480 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 > 480 > 480  > 480

Piperazina, soluzione 
acquosa 110-85-0  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 < 10 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480

Piridina 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

Propanolo 71-23-8  > 480 > 480 > 480 120 -240 > 480 > 480 127  > 480 68  > 480  121  > 480  > 480 > 480  30 - 60

Propilacetato 109-60-4  10 - 30 < 10 > 480 < 10 30 - 60 < 10 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 20  < 10

Propilenglicolo 
(propandiolo) 57-55-6  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480  60 - 120

Solvente Stoddard 8052-41-3  > 480 > 480 > 480  10 - 30 < 10 > 480 < 10 120 - 240 > 480  240 - 
480 120 - 240 > 480  > 480  > 480 > 480

Stirene, stirolo 100-42-5  19  < 10 > 480  8  10 - 30 > 480 10 9  > 480  < 5  9  32  31  24  < 5  

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 

Tetraidrofurano, THF 109-99-9  < 10 < 10 > 480  < 10 9 17 6  6 52  < 5  < 5  10  10 - 30 6  < 10

Tetraidrotiofene 110-01-0  10 - 30 < 10 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 11  > 480  7  10 - 30 29  66  12  < 10

Toluene 108-88-3  19  < 10 > 480  5  10 > 480 4  7  > 480  < 5  < 5  30  54 23  < 5  

Tricoloroetilene 79-01-6  10 - 30 < 10 > 480  3 5 > 480 3  5  > 480  < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 12 < 10

Tricresilfosfato, TCP 1330-78-5  > 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

Trietilammina 121-44-8  > 480 > 480 > 480  5  < 10 > 480 13  23  > 480  < 5  < 10 > 480  > 480 > 480  100

Xilene, Xilolo 1330-20-7  41  10 > 480  < 10 10 - 30 > 480 9  8  > 480  17  6  83  90  56 < 5  

IDENTIFICAZIONE DELLA 
SOSTANZA CHIMICA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

NOME DEL PRO-
DOTTO CHIMICO CAS

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

Cloruro di benzoile 98-88-4  < 10 < 10 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 > 10 > 10 < 10 < 10

Cloruro di metilene 75-09-2  < 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  120 - 240 60 - 120 > 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 - 30 120 - 240 120 - 240 120 - 240 30 - 60

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  120 - 240 120 - 240 120 - 240 < 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

Idrossido di ammo-
nio, 25% 1336-21-6  265  120 - 240 27  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480 

(50%)  > 480  48  

Idrossido di sodio, 
50% 1310-73-2  > 480 > 480 

(40%)  > 480  > 480  > 480 > 480 > 480 > 480 < 5  > 480  > 480  > 480  > 480  > 480  > 480 
(40%)  

Isoforone 78-59-1  120 - 240 60 - 120 > 480 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 30 - 60 > 480  60 - 120 < 10 240  240 - 
480 120 - 240 10 - 30 

Isoottano 540-84-1  > 480 > 480 > 480 30 - 60 10 - 30 > 480 10 - 30 150 > 480  > 480  10 - 30 > 480 > 480 > 480  > 480

Isopropanolo 67-63-0  > 480 > 480 > 480 80  > 480 > 480 71 120 - 240 55  240 - 
480 95  > 480 > 480 > 480  96

Metanolo (Alcool 
metilico) 67-56-1  70  21 > 480  41 > 480 > 480 44 116 5 154 35  127  129 28  6  

Metil-t-butiletere, 
MTBE 1634-04-4 > 480 > 480 > 480 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 > 480 10 - 30 < 10 > 480  > 480 > 480 60 - 120

Metilacrilato 96-33-3 < 10 < 10 > 480 < 10 240 - 
480 10 - 30 < 10 < 10 > 480 < 10 < 10 10 - 30 10 - 30 < 10 < 10

Metilammina gassoso 74-89-5  > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 480 > 480 < 10 > 480 < 10 > 480  60 - 120 > 480  > 480  > 480 10 - 30 

IDENTIFICAZIONE DELLA 
SOSTANZA CHIMICA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

NOME DEL PRO-
DOTTO CHEMICO CAS

AlphaTec® Barrier® Bi-
Colour™ ChemTek™ Extra™ Neotop® PVA® Scorpio® Snorkel® Sol-Vex® Virtex™

58-530 
58-535

58-270  02-100  87-900 38-520 38-628 87-950
87-955 

29-500 15-552 
15-554  

08-352 
08-354

04-412 
04-414 
04-418 
04-460 

37-900 37-185 
37-665

37-675 
37-676 
37-500+

79-700 

1-metossi-2-
propanolo 107-98-2  120 - 240 60- 120 > 480 10 - 30 240 - 

480
240 - 
480 10 - 30 30 - 60 > 480 60 - 120 10 - 30 296  240 - 

480 236  10 - 30 

1-metossi-propila-
cetato 108-65-6  120 - 240 60 - 120 > 480 < 10 > 480 30 - 60 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 < 10 203 120 - 240 132  < 10

2-etilesanolo 111-87-5  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  120 - 240 > 480 120 - 240 240 - 
480 > 480 > 480 > 480 240 - 

480

Acetone 67-64-1  6  < 10 > 480  8  > 480  > 480  15  17 37  < 5  < 5  10  10 - 30 7  < 5  

Acetonitrile 75-05-8  13  < 10 > 480  14  > 480  > 480  10 34  145  28  < 10 14  20  11 < 5

Acido acetico, 
ghiacciato 64-19-7  104  23 > 480  129  > 480  > 480  135  193 < 10 > 480 > 120 155  190 61 9  

Acido acrilico 79-10-7  30 - 60 10 - 30 > 480 60 - 120 > 480  240 - 
480 60 - 120 64  < 10 > 480 166  69 30 - 60 40' <5'

Acido bromopro-
pionico 590-92-1  > 480 *  > 480 * > 480 > 480  > 480 > 480 240 - 

480 > 480  < 10 > 480 120 - 240 > 480 *  > 480 *  > 480 *  120 - 
240 *  

Acido cloridrico, 
37% 7647-01-0  > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  > 480  > 480  > 480  > 480 394  

Acido fluoridrico, 
48% 7664-39-3  120 - 

240 *  
60 - 

120 * > 480  > 480 > 480 > 480 369 
(40%)  > 480  < 10 > 480  > 480  120 - 

240 *  
120 - 
240 *  179 *  < 10

Acido formico, 
98-100% 64-18-6  30 - 60 10 - 30 > 480  108  240 - 

480
240 - 
480 58  > 480  < 10 > 480  76  46  30 - 60 22  < 10

Acido fosforico, 
concentrato 7664-38-2  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480 < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480  > 480

Acido maleico, 
soluzione acquosa 110-16-7  > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

Acido nitrico, 70% 7697-37-2  53 *  14 * > 480 235  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480  198 41 * 60 - 
120 * 40 * < 5  

Acido ossalico, 
soluzione acquosa 144-62-7  > 480 > 480 > 480 > 480  > 480 > 480 > 480  > 480  < 10 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

Acido peracetico, 
39% 79-21-0  124 30 - 60 > 480  62 > 480 > 480 60 - 120 300  1  > 480 155 60 - 120 60 - 120 55  20

Acido solforico, 
96% 7664-93-9  55 *  50 * > 480  149 265 > 480 258 201 < 5  302 

(95%)  35  105 *  127 *  63 *  13

Acqua ossigenata, 
30% 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  > 480 240 - 
480

Acrilonitrile 107-13-1  6 < 10 > 480  9  > 480 > 480 10  15  > 480  43 < 10 7  < 10 < 10 < 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 51 10 - 30 

Alcool butilico 71-36-3  > 480 > 480 > 480 120 > 480 > 480 60 - 120 > 480 60 - 120 > 480  120 - 240 > 480  > 480  > 480 > 480

Benzene 71-43-2  14  < 10 > 480  < 10 19 > 480 5  10  > 480  < 5  < 5  24  28  22 < 5  

Benzina 8006-61-9  120 - 240 60 - 120 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 30 - 60 60 - 120 240 - 
480

240 - 
480 134  60 - 120

Bisfenolo A 80-05-7 > 480 > 480 > 480 > 480 > 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  66  60 - 120 47 < 5  

Butilglicole 111-76-2 240 - 
480 120 - 240 > 480 30 - 60 > 480 > 480 10 - 30 120 - 240 120 - 240 > 480 < 10 240 - 

480
240 - 
480

240 - 
480 10 - 30 

Catrame di carbone 8007-45-2  > 480 > 480 > 480  < 10 > 480 > 480 < 10 10 - 30 > 480 10 - 30 10 - 30 > 480 > 480 > 480 > 480

Cherosene 64742-81-0  > 480 > 480 > 480  60 - 120 60 - 120 > 480 30 - 60 240 - 
480 > 480 > 480 > 480 > 480  > 480  > 480 > 480

Cicloesanolo 108-93-0  > 480 > 480 > 480 10 - 30 > 480 > 480 < 10 > 480 > 480 > 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 6  

Cloroformio 67-66-3  < 10 < 10 32 < 10 < 10 120 - 240 < 10 < 10 > 480  < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

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. 

IN BASE ALLA NORMA EN 374-3:2003
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Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

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 - 265 mm

Grigio

11-801 Nero

HyFlex® Foam 11-800

HyFlex® Foam 11-801

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 automobi-
listica, 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)

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

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
Confezionamento: 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone

HyFLEx®                          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® ULTRa-LITE                   II CaT.
Guanto ultraleggero per la massima tattilità e precisione
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.

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-600 Rivestimento di poliuretano 
su fodera a filo continuo. 
Palmo rivestito

Polso elasticizzato 6, 7, 8, 9, 10 210 - 265 mm Bianco

11-601 Rivestimento di poliuretano 
su fodera a filo continuo. 
Palmo rivestito

Polso elasticizzato 6, 7, 8, 9, 10 210 - 265 mm Grigio / Nero

11-605 Rivestimento di poliuretano 
su fodera a filo continuo. 
Protezione dell’estremità 
delle dita

Polso elasticizzato 6, 7, 8, 9, 10 195 - 235 mm Bianco

HyFlex® lite 11-600

HyFlex® 11-502

HyFlex® lite 11-601

HyFlex® lite 11-600 HyFlex® lite 11-605

HyFlex® Ultra-lite 11-618

HyFlex® Ultra-lite 11-618

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-618 Guanti sintetici a filo conti-
nuo, palmo rivestito

Fodera elastica di 
nylon

6, 7, 8, 9, 
10, 11

195 - 245 mm Blu scuro/nero

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-502 Guanti sintetici a filo conti-
nuo, palmo rivestito di nitrile

Fodera di nylon 6, 7, 8, 9, 
10, 11

210 - 265 mm Grigio / Nero

HyFlex® 11-627

eN 388
3242

11-600:3131
11-601:3131
11-605:0031
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HyFLEx®                   II CaT.
Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività
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

HyFlex® 11-627

HyFlex® 11-625

HyFlex® 11-628

HyFlex® 11-630

HyFlex® 11-624

Rif. Modello Taglie EN Lunghezza Colore

11-625 Palmo rivestito PU. Fodera Nylon Dyneema® / lycra®. 
Polso elasticizzato. 6, 7, 8, 9, 10 210-255 mm Bianco

11-627 Palmo rivestito PU. Polso elasticizzato. Fodera Nylon 
grigio lycra®, Dyneema®

6, 7, 8, 9, 
10, 11

210-270 mm

Grigio11-628 Palmo rivestito PU. Polso elasticizzato. Fodera Nylon 
grigio lycra®, Dyneema® 270-320 mm

11-630 Palmo rivestito PU. Polso elasticizzato, fodera Nylon 
cotone, lycra®, Kevlar® 215-275 mm

11-624 Palmo rivestito PU. Polso elasticizzato, fodera lycra®, 
Dyneema®

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

Nero

ModELLo N. 11-625 11-627 & 11-628 11-630

Fodera Dyneema®, lycra® e nylon 
di colore bianco

Dyneema®, lycra® e nylon 
di colore grigio

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

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

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

11-616 Palmo 
rivestito
Poliuretano

Polso 
elasticizzato

6, 7, 8, 9, 
10, 11

195 - 245 mm

HyFlex® CR 11-616

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-900 Palmo rivestito di nitrile, 
fodera senza cuciture

Fodera di nylon, 
polso elasticizzato

6, 7, 8, 9, 10 200 - 255 mm Blu

HyFLEx® NBR                   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

eN 388
2121

HyFlex® NBR 11-900
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HyFLEx®                   II CaT.
Guanto multiuso di poliuretano a base d’acqua per un maggior comfort
•	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.

HyFlex® 11-400

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-400 Rivestimento di poliuretano a 
base d’acqua

Fodera di nylon, polso 
elasticizzato 6, 7, 8, 9, 10, 11 215 - 245 mm

Bianco

11-401 NeroHyFlex® 11-401

HyFlex® 11-402

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.

HyFLEx®                   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.

HyFlex® 11-920

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-920 Palmo rivesti-
to di nitrile

Fodera nylon 
blu, polso 
elasticizzato

6, 7, 8, 9, 
10, 11

208 - 273 mm blu

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

11-402 Palmo rivestito ¾ di 
poliuretano a base 
d’acqua

Fodera nylon polso 
elasticizzato

6, 7, 8, 9, 10, 11 215 - 245  mm Rivestimento nero su 
fodera giallo brillante

eN 388

eN 388
4131

11-400: 3131
11-401: 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 resi-
stenza 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

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® 48-101

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

48-100 Rivestimento di poliuretano. 
Palmo rivestito

Fodera di nylon, polso 
a maglia 6, 7, 8, 9, 10, 11 210 - 265 mm

Bianco

48-101 Nero

48-105
Rivestimento di poliuretano. 
Protezione dell’estremità 
delle dita

Bianco

SeNSIlITe® 48-100

SeNSIlITe® 48-105
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PoWERFLEx®                   II 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.

POWeRFlex® 80-100

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

80-100 Palmo rive-
stito. lattice 
naturale

Polso a maglia, 
fodera di polie-
stere cotone

7, 8, 9, 10, 11 250 - 280 mm

KeVlAR® Manicotti 70-114/122

KEVLaR Manicotti®                   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 pezzi per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.

Rif. Stile Lunghezza

70-110

Manicotto a filo continuo con apertura

254mm

70-114 356mm

70-118 457mm

70-122 559mm

70-123
Manicotto a filo continuo con apertura e velcro

559mm

70-124 356mm

70-206
Manicotto a filo continuo senza apertura

152mm

70-210 254mm

EN388

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

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

X1XXXX
EN374

EN388

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

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

X1XXXX
EN374

KeVlAR® Manicotti 70-206/210

NITRaSaFE®   -    NITRaSaFE®  Foam                    II 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 ma-
nichetta 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.

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

Rif. Modello Stile Taglie EN Lun.

28-329
Rivestimento di nitrile 
su guanto interamen-
te in Kevlar®

Palmo rivestito, manichetta di  
sicurezza Nitragold™ 7, 8, 9, 10 235 - 280 mm

28-359 Interamente rivestito, manichetta di 
sicurezza Nitragold™ 

8, 9, 10 255 - 280 mm28-330 Rivestimento nitrile 
poroso, dorso  
interamente in 
Kevlar®

Palmo rivestito, manichetta di  
sicurezza Nitragold™

28-360 Interamente rivestito, manichetta di 
sicurezza Nitragold™ 

NITRASAFe® 28-330

NITRASAFe® 28-329 NITRASAFe® 28-359 NITRASAFe® 28-360

KeVlAR® Manicotti 70-110 KeVlAR® Manicotti 70-123

eN 388

eN 388

eN 407
x1xxxx

eN 407
x1xxxx
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HyCRON® 27-600

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

27-600 Palmo rivestito
Polso a maglia

8, 9, 10, 11 240 - 270 mm

27-602 Interamente rivestito 8, 9, 10 245 - 265 mm

27-607 Palmo rivestito
Manichetta di sicurezza

8, 9, 10, 11
240 - 270 mm

27-805

Interamente rivestito

9, 10, 11

27-810 Manichetta di sicurezza 
lunga

10 310 mm

HyCRON® 27-607

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

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
Sacchetto da 12 paia: 144 paia per cartone.

HyCRON® 27-602

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.

OCeANIC® 48-913

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

48-913 Rivestito ¾ 
Cotone Jersey - 
Nitrile

Manichetta di 
sicurezza

8, 9, 10, 11 235-270 mm

EaSy FLEx®                     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

eN 388
4111

HyNIT® 32-125

HyNIT® 32-815

GlADIATOR® 16-650

HyCRON® 27-805

HyCRON® 27-810
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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 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.HyNIT® 32-125

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

32-105

interamente 
rivestito

Polso americano

7, 7.5, 8, 9, 10

215 - 235 mm
32-125

32-800 Manichetta di 
sicurezza

260 - 295 mm

32-815 Palmo impre-
gnato 240 - 260 mmm

HyNIT® 32-815

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

HyLITE®                    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 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.

HylITe® 47-409

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

47-400 Palmo rivestito
Polso a maglia

7, 8, 8.5, 9, 10
270 mm

47-402
Interamente 
rivestito 7, 8, 9, 1047-409 Manichetta di sicurezza 

NitraGold™
290 mm

HylITe® 47-400 HylITe® 47-402

gLadIaToR®                    II E III 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
12 paia per sacchetto, 72 paia per cartone.

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

16-500 Palmo rivestito Polso a 
maglia

7, 8, 9, 10

230 - 260 mm

16-650 Interamente 
rivestito

Polso lungo 310 mm

GlADIATOR® 16-650

GlADIATOR® 16-500

16-650 = III Categoria di rischio

eN 388
x241

eN 388
x241

eN 407
x2xxxx

eN 374 eN 407
x2xxxx

eN 374
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Hyd-TUF®                     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: 12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone. 
Winter Hyd-Tuf: 6 paia per sacchetto, 72 paia per cartone.

HyD-TUF® 52-502

HyD-TUF® 52-547

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

52-502 Normale interamente 
impregnato

Polso a maglia

9, 10

310 mm

52-547 Palmo impregnato Manichetta di sicurezza
280 mm

EdgE®                   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. 

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
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

40-157 Interamente rivestito Manichetta di 
sicurezza

9, 10 255 mm, 260 mm

40-400 Palmo rivestito Polso a maglia 8, 9, 10 270 mmeDGe® 40-400

eDGe® 40-157

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
12 paia per sacchetto, 144 paia per cartone.

KSR® 22-515

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

22-515 Ventilato. Intera-
mente rivestito

Polso americano 7, 7.5, 8, 9, 10 245 mm

Adatto per applicazioni particolari

AlPHATeC™ 58-530
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VIBRagUaRd®                    II 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: 1 paio per sacchetto, 6 paia per scatola.

VIBRAGUARD® 07-112

VIBRAGUARD® 07-111

Adatto per applicazioni particolari. 
* Codice Industrial Starter 7112

Rif. Modello Taglie EN Lunghezza

07-112* Interamente impregnato, Protezione integrale delle dita, rivesti-
mento nitrilico e chiusura Velcro tipo guanto da golf. Materiale 
Gelfôm antivibrazioni lungo tutto il dito

8, 9, 10, 11 225 - 240 mm

07-111 Versione con dita corte, palmo impregnato 8, 9, 10 175 - 190 mm

AlPHATeC™ 58-530

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

58-530
Testurizzato Polso lungo 7, 8, 9, 10, 11

305 mm
Bordeaux con mano nera

58-535 356 mmAlPHATeC™ 58-535

aLPHaTECTM                   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
6 paia per sacchetto, 12 per cartone

AlPHATeC™ 58-530
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SoL-VEx®                                  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. 
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 72 paia per cartone.

CoLoRI

    

TagLIE

6, 7, 8, 9, 10, 11

LUNgHEZZE

330 mm, 380 mm, 455 mm

aQL

0.65, 0.065

SPESSoRI

0.28 mm, 0.38 mm,  
0.425 mm, 0.56 mm

FINITURa SaBBIa

PIRaMIdI TRoNCHE

CoN FELPaTURa dI LaNUggINE dI CoToNE

INTERNo:

SENZa FELPaTURa

INTERNo:

Sol-Vex®: Una gamma completa

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
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 pre-
stazioni 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: 1 paio per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
37-695: 12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone.SOl-Vex® 37-675

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

37-185

Non 
felpato

Finitura sabbiata 7, 8, 9, 10, 11

455 mm

Verde

0.56 mm

37-645
330 mm

0.28 mm

37-655 0.38 mm

37-665 Rombi invertiti 8, 9, 10, 11 380 mm 0.56 mm

37-675

Felpato

Finitura sabbiata 6, 7, 8, 9, 10, 11

330 mm 0.38 mm37-676

Rombi invertiti 7, 8, 9, 10, 1137-500+ Blu

37-695 380 mm Verde 0.425 mm

SOl-Vex® 37-665

SOl-Vex® 37-500+

SOl-KNIT® 39-122
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SoL-KNIT®                   III CaT. 

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica
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
•	Processi	chimici
Confezionamento
12 paia per sacchetto, 6 per cartone.

SOl-KNIT® 39-122

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

39-112

Polso lungo supportato

liscia

7, 8, 9, 10
310 mm

Verde39-122
Ruvida

39-124 350 mm

SOl-KNIT® 39-112

SOl-KNIT® 39-124

SOl-KNIT® 39-112

SOl-KNIT® 39-122

eCONOHANDS® Plus 87-190

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

87-190
Felpato Scaglie di pesce 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 305 mm

Giallo
0,35 mm

87-195 Blu

eCONOHANDS® Plus 87-195

ECoNoHaNdS®  Plus                   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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

dUZMoR®  Plus                   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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

UNIVERSaLTM  Plus                   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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

UNIVeRSAl™ Plus 87-650

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

87-650

Felpato Scaglie di 
pesce

6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 
9.5-10 305 mm

Giallo

0.40 mm87-660 Rosso traslucido

87-665 Blu

UNIVeRSAl™ Plus 87-660

UNIVeRSAl™ Plus 87-665

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
DUzMOR® Plus 87-600
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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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

ExTRaTM                    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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

HI-CaRETM                    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
1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

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
12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

87-850 Felpato Festoncini 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 
9.5-10

300 mm Giallo 0,55 mm
PROFIl™ Plus 87-850

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

87-900 Felpato Rombi 6.5-7, 7.5-8, 
8.5-9, 9.5-
10, 10.5-11

323 mm Verde/
Giallo

0.68 mm

BI-COlOUR™ 87-900

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

87-950
Felpato Rombi

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

320 mm
Nero

0.75 mm
87-955 Arancio

exTRA™ 87-950

exTRA™ 87-955

Hy-CARe™ 62-200

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

62-200 Polso lungo 
supportato

liscia 6, 7, 8, 9, 10, 11 300 mm Azzurro

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
12 paia in un sacchetto, 6 sacchetti in un cartone

SCoRPIo®                   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
12 paia in un sacchetto, 6 sacchetti in un cartone

SNORKel® 04-412

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

04-412 Interamente 
rivestito Polso lungo 9, 10

305 mm

04-414 355 mm

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

08-352 Interamente 
rivestito Polso lungo 8, 9, 10

300 mm

08-354 350 mm

ToUCH N TUFF®                   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 gu-
anto 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 - 92-605: 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.

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

92-500 Con polvere 
monouso

Punte 
delle dita 
testurizzate

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

240 mm

Verde 0.12 mm

92-600 Senza polvere liscia 61⁄2-7	(S),	71⁄2-8	(M),	
81⁄2-9	(L),	91⁄2-10	(XL)

92-670 TNT® Blue Senza 
polvere

Punte 
delle dita 
testurizzate

61⁄2-7	(S),	71⁄2-8	(M),	
81⁄2-9	(L),	91⁄2-10	(XL) Azzurro 0.10 mm

92-605 Senza polvere liscia
61⁄2-7	(S),	71⁄2-8	(M),	
81⁄2-9	(L),	91⁄2-10	(XL),	
101⁄2-11	(XXL)

300 mm Verde 0,12 mm

92-665 TNT® Blue
Senza polvere

Punte dita 
testurizzate

6-61⁄2-7	(S),	7-71⁄2	(M),	
8-81⁄2	(L),	9-91⁄2	(XL) 300 mm Azzurro 0,10 mm

TOUCH N TUFF®  92-600

TNT® Blue 92-670

SCORPIO® 08-352

92-605
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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.

NeOx® 09-022

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

09-022 Jersey isolato

Polso lungo 10

350 mm

09-430

Cotone Jersey

800 mm

09-912 300 mm

09-922 300 mm

09-924 350 mm

09-928 450 mm

CoNFoRM®+                   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.

dURa ToUCH®                   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.

CONFORM® + 69-140

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

69-140 Con polvere liscia 5-61⁄2	(S),	
7-81⁄2	(M),	
9-101⁄2	(L)

240 mm Natu-
rale 0.12 mm69-150 Senza 

polvere
Testuriz-
zato

Adatto per applicazio-
ni particolari.

Adatto per applicazioni particolari.DURA-TOUCH® 34-500

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

34-500 Con 
polvere liscia

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

240 mm
Tra-
spa-
rente

0.12 mm

CRUSADeR Flex® 42-445

3232
eN388

111
eN511 eN374

AKl
eN374

32xxxx
eN407



147

G
U

A
N

TI
 A

N
SE

LL

CRUSadER FLEx®                   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
12 paia in un sacchetto, 72 paia per cartone.

CRUSADeR Flex® 42-474

CRUSADeR Flex® 42-445

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza

42-445
Interamente rivestito Polso lungo 9, 10

240 mm

42-474 330 mm

POWeRFlex® T° HI-VIz yellOW™ 80-400

Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore

80-400 Palmo rivestito, guanto 
a filo continuo

Polso a 
maglia

7, 8, 9, 10, 
11

250-295 mm rivestimento blu su fodera 
giallo brillante

PoWERFLEx®                       III CaT.
Guanto sintetico in filo continuo per uso generale 
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 protezio-
ne 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, 72 paia per cartone.

x231
eN388

020
eN511

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’inter-
no. CucituraKevlar®

Polso lungo 10 410 mm Giallo

WoRKgUaRd™                   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 prestazi-
one 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;	36	paia	in	un	cartone

eN 388
3243

eN 407
413x4x
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CASSETTE DI MEDICAZIONE

NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO 
AZIENDALE
In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n°101 è stato pubblicato il 
Decreto Legislativo  n. 81 del 09.04.2008 che regola le disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale.

Art. 45 - Pronto soccorso: il datore di lavoro, tenendo conto della natura 
delle attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il 
medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in mate-
ria di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto del-
le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del 
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura 
dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono indi-
viduati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti 
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le provincie autonome di Trento e di 
Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza 
permanente , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, vengono 
definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministe-
riale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni
Nell’art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto 
Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.

L’art. 1 del D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della 
tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori 
di rischio:

1) il gruppo A comprende i seguenti tre sottogruppi:
- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette 
all’obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i 
laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, 
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione 
sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o ri-
conducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità per-
manente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indetermi-
nato del comparto dell’agricoltura.

2) Il gruppo B comprende:
- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

3) il gruppo C comprende:
- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano 
nel gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria 
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende 
di consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di 
appartenenza.

Nell’art. 2 si delinea ulteriormente l’organizzazione interna del pronto soccor-
so che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al 
GRUPPO A e B il datore di lavoro dovrà garantire:
una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente 
custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica 
appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato 
dall’allegato 1 alla leg. cit.):
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 compresse di garza sterile 10X10 cm in buste singole
2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
2 teli monouso
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al GRUPPO C e 
nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria 
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il da-
tore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente 
custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica 
appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato 
nell’allegato 2 alla leg. cit.): 
2 paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro  0,9%)
3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 confezione di cotone idrofilo
1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
1 rotolo di benda orlata alta cm 10
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 
attesa del servizio di emergenza.

Il contenuto succitato di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato 
per tutti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro 
su indicazione del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su 
ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Gruppo AB
Plus 626
D.L. 81/2008
D.M. 388/2003

09454AB 
Valigetta estraibile 
con supporto a muro 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 43x30x16
- Materiale: ABS
Imballo: 4 pz.

09453AB 
Armadietto pensile 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 50x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.

09455AB 
Pacco reintegro AB 
con contenuto PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

Gruppo C
Plus 626
D.L. 81/2008
D.M. 388/2003

09451C 
Valigetta estraibile 
con supporto a muro 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 32x23x13
- Materiale: ABS
Imballo: 6 pz.

09450C
Armadietto pensile 
con contenuto PLUS 626
- Dim.: cm 40x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.

09452C 
Pacco reintegro C 
con contenuto PLUS 626
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.

Per autoveicoli 
privati e nautica

09438 
Cassettina rettangolare 
per autovettura 
- Dim.: cm 26x17x7,5
- Materiale: polipropilene
Imballo: 12 pz.

09440 
Valigetta nautica, estraibile con supporto 
a muro, per nautica entro 6 miglia.
D.M. 279/1988 - Tabella D
Con guarnizione in neoprene per tenuta 
ermetica.
- Dim.: cm 32x23x9 
- Materiale: ABS
Imballo: 5 pz.

09441 
Valigetta nautica, estraibile con supporto 
a muro, per nautica oltre le 6 miglia.
D.M. 279/1988 - Tabella A
Con guarnizione in neoprene per tenuta 
ermetica.
- Dim.: cm 32x23x13 
- Materiale: ABS
Imballo: 6 pz.

Gruppo AB
D.L. 81/2008
D.M. 388/2003
Per aziende con più 
di 3 lavoratori

09432AB 
Armadietto pensile 
- Dim.: cm 40x30x12
- Materiale: metallo
Imballo: 1 pz.

09436AB 
Valigetta estraibile 
con ancoraggio integrato
- Dim.: cm 41x30x11
- Materiale: polipropilene
Imballo: 6 pz.

09433AB 
Pacco reintegro AB
- In imballo cartone
Imballo: 5 pz.

Gruppo C
D.L. 81/2008
D.M. 388/2003
Per aziende con meno 
di 3 lavoratori

09430C 
Armadietto pensile 
- Dim.: cm 38x23x12 
- Materiale: polipropilene
Imballo: 6 pz.

09434C 
Valigetta estraibile 
con ancoraggio integrato
- Dim.: cm 31x21x10
- Materiale: polipropilene
Imballo: 10 pz.

09431C 
Pacco reintegro C
- In imballo cartone
Imballo: 10 pz.
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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 particel-
le solide o liquide. 
Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro, in particola-
re quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che 
possono dare origine a condensa.

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°

Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65° C

Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico)

Gas e vapori acidi (anidride solforosa)

Ammoniaca e derivati organici amminici

Particelle, aerosol solidi e liquidi

Vapori mercurio

Monossido d’azoto

Monossido di carbonio

Iodio

A

AX

B

E

K

P

CO

I

HgP3

NOP3

Gas - Vapori: per ogni sostanza contaminante, il filtro adeguato

Classi d’utilizzo dei filtri:

  Protezione da gas/vapori

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

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

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

 Protezione contro particelle, polveri ed aerosol

CLASSE 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle 
solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato 
di calcio)

CLASSE 2 (P2 o FFP2) per proteggere dagli aerosol solidi 
e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice - 
carbonato di sodio)

CLASSE 3 (P3 o 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 fil-
tranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere 
intere con filtri.

Normative europee di riferimento:
- FACCIALI MONOUSO
EN 149:2001* facciali filtranti antipolvere
EN 405 facciali filtranti antigas e vapori 

- FACCIALI RIUTILIZZABILI
EN 140 semimaschere
EN 136 maschere intere
EN 143 filtri antipolvere
EN 148 filettatura per maschere
EN 14387 filtri antigas e combinati

- VENTILAZIONE ASSISTITA
EN 12941 apparecchi filtranti con caschi o cappucci contro particelle, gas e vapori
EN 12942 apparecchi filtranti con con maschere complete, semimaschere o quarti  
 di maschera contro particelle gas e vapori

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.

EN 149:2001 + A1:2009 *
Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001 + A1:2009 (che 
sostituisce la precedente norma EN 149:2001) dove vengono stabiliti nuovi requisiti mini-
mi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti. 
La nuova norma introduce la differenziazione tra facciale filtrante monouso e facciale 
filtrante riutilizzabile ( per più turni di lavoro). 
Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

1.“NR” per facciali non riutilizzabili
1a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova ; 
1b: nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di  
 penetrazione ;
1c:  test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite 
 (classificazione e marcatura del prodotto “D”);

2. “R” per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro
2a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
2b:  nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione;
2c:  nuovo test di efficienza – un prolungamento a lungo termine del precedente test di  
 penetrazione;
2d: nuovo test di conservazione di 24 ore post-esecuzione;
2e:  nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione;
2f:  test obbligatorio relativo ai requisiti d’intasamento  con polvere di Dolomite 
 (classificazione e marcatura del prodotto “D”);

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 PRO-
TEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la 
TOSSICITA’ DEL CONTAMINANTE.
TLV: è 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  Facciali EN 405  Semimaschere  Maschere intere

Prot. polveri P1  4  4  4  5

Prot. polveri P2 12 12 12 16

Prot. polveri P3  50 50 50 1000

Gas e vapori - 20 20 2000

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.

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
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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
Imballo: 12 box da 10 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

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
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

FACCIALI FILTRANTI INDUSTRIAL STARTER

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
Imballo: 12 box da 20 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.

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
Imballo: 12 box da 5 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.

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
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

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
Imballo: 12 box da 10 pz. 
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

Due valvole

espirazione
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FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI INDUSTRIAL STARTER

DS7532 
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per polveri 
molto tossiche e nebbie e fumi a base 
acquosa. Il livello di protezione è pari a 
50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La 
mascherina è dotata di due valvoline di 
espirazione e sono sigillate singolar-
mente per maggior igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box 

DS7510 
FFP1 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole per polveri 
poco tossiche e nebbie e fumi a base 
acquosa. Il livello di protezione è pari a 
4,5 volte il TLV (soglia di pericolosità). Le 
mascherine sono sigillate singolarmente 
per maggior igiene. 
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
Imballo: 12 box 

DS7522 
FFP2 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante pieghevole  per polveri 
tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. 
Il livello di protezione è pari a 12 volte il 
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina 
è dotata di valvolina di espirazione e 
sono sigillate singolarmente per maggior 
igiene.
Taglia:unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box 

Due valvole

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

1DS7810 
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 (soglia di 
pericolosità).
Taglia:unica
Blister: contiene 5 pz.
Minimo ordinabile: 4 blister

FACCIALI FILTRANTI IN BLISTER INDUSTRIAL STARTER

1DS8732 
FFP3 NR
EN149:2001+A1.2009
Facciale filtrante per polveri molto tos-
siche e nebbie e fumi a base acquosa. 
Il livello di protezione è pari a 50 volte il 
TLV (soglia di pericolosità). La mascherina 
è dotata di due valvole di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister

1DS7822 
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 (soglia 
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione.
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister

1DS7322 
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 (soglia 
di pericolosità). La mascherina è dotata di 
valvola di espirazione e di uno strato 
intermedio di carboni attivi (odori e fumi 
di saldatura).
Taglia:unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister

Due valvole

espirazione



1980 
Viene fondata la Moldex in California, USA

1985 
Nasce la Moldex Germania per progettare e 
realizzare prodotti
specifici per il mercato Europeo

Oggi
Moldex è una società globale con
• filiali in tutto il mondo • 750 dipendenti in 
24 paesi
• 4 siti produttivi

Il design ActivForm® e la struttura DuraMesh® 
sono comuni a tutti i respiratori FFP Moldex

FFP Smart 

MOLDEX ha eliminato 
l’utilzzo del PVC nella 
produzione dei suoi 

articoli e delle relati-
ve confezioni.

TecnologIa con FIlTro PIegheTTaTo

[Serie aIr]

260% 

	resistenza respiratoria  

estremamente bassa

	alta capacità filtrante

di superficie filtrante  

in più

InnovazIone
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gaMMa ProdoTTI codice 
articolo

Valvola 
Ventex®

livello di protezione 
en149:2001+a1:2009

livello di protezione
en14683:200

Pezzi / confe-
zione

Pezzi / 
cartone

SerIe claSSIcS
2360 FFP1 nr d 20 240
2365 • FFP1 nr d 20 240
2400 FFP2 nr d 20 240
2405 • FFP2 nr d 20 240
2555 • FFP3 nr d 20 240

SerIe SMarT®

SMarT
2380 FFP1 nr d 20 240
2385 • FFP1 nr d 20 240
2480 FFP2 nr d 20 240
2485 • FFP2 nr d 20 240
2505 • FFP3 nr d 10 120
2435 • FFP2 nr d carBonI aTTIVI 10 120
2445 • FFP2 nr d carBonI aTTIVI 10 120

SMarT PockeT   (confezionati singolarmente)
2375 • FFP1 nr d 10 120
2470 FFP2 nr d 10 120
2475 • FFP2 nr d 10 120
2575 • FFP3 nr d 10 120

SMarT Solo   
2395 • FFP1 nr d 20 240
2495 • FFP2 nr d 20 240
2498  • FFP2 nr d 20 240

SerIe aIr® (confezionati singolarmente)                (Su rIchIeSTa)
aIr
3100 FFP2 nr d tipo IIr 10 120
3105 • FFP2 nr d 10 120
3150  FFP2 nr d tipo IIr 10 120
3155  • FFP2 nr d 10 120
3200 FFP3 nr d tipo IIr 10 120
3205 • FFP3 nr d 10 120
3250  FFP3 nr d tipo IIr 10 120
3255 • FFP3 nr d 10 120

aIr PluS
3305 • FFP2 r d 5 60
3405 • FFP3 r d 5 60

+ ozono+ vapori < TlV*

claSSIcS

SMarT

SMarT PockeT

SMarT Solo

aIr PluS

aIr®

* TlV: Valore limite di soglia

NR [non riutilizzabile]: usa&getta. 
confort e durata assicurati per tutto il 
turno di lavoro.

R [riutilizzabile]: Può essere pulito e utiliz-
zato per più di un turno di lavoro.

D:  Il filtro ha superato il test opzionale 
di intasamento con polvere di dolo-
mite. resistenza respiratoria più bassa, 
maggiore durata.

S  Taglia small

ProTegge l‘uTIlIzzaTore  
 contro Polvere, nebbia e Fumo  

[FFP2 nr e FFP3 nr] 
 contro gli schizzi  

[resistenza ai fluidi, tipo IIr]

ProTegge l‘aMBIenTe  
cIrcoSTanTe
 efficienza filtrante del 98%  

contro i batteri [tipo II] 

TecnologIa con FIlTro  
PIegheTTaTo
 Bassa resistenza respiratoria e 

comfort come in una mascherina 
chirurgica

 efficienza filtrante come in un  
respiratore FFP

ProTezIone cerTIFIcaTa Per 

l‘uTIlIzzaTore e Per l‘aMBIenTe 

che lo cIrconda
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 1000599 2102 - 04 NO DPI NO Elastico 50 / 20

 Codice Designazione Classifica Valvola Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto   conf. 

Facciali filtranti monouso a protezione del prodotto

Serie economica

*OV: Per vapori organici < TLV
**AV: Per vapori acidi < TLV

  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 / 10

  1005602 5321 M/L FFP3D NR SI Polo Elastici regolabili 5 / 10

  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 / 10

  1005598 5161 M/L FFP1D-AV NR** SI Boomerang Elastici 20 / 10

  1005600*** 5261 M/L FFP2D-AV NR SI Boomerang Elastici 20 / 10

Codice colore Codice Designazione Classifica Valvola Guarnizione Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto  di espirazione di tenuta  conf. per cartone

Il meglio della protezione e del comfort EN 149:2001+A1:2009
Serie 5000 Premium NR

FACCIALI FILTRANTI

 1007221 5185 M/L FFP1 NR NO Elastico 20 / 10

 Codice Designazione Classifica Valvola Bardatura Pz. per conf. /
   del prodotto   conf. per cartone

Facciali filtranti monouso EN 149:2001+A1:2009
Serie 5000 standard

*** NUOVA GAMMA + 40% respirabilità
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Gas, Vapore & Polvere

La Semimaschera Moldex
• Serie 5000 USA E GETTA
• Serie 7000 RIUTILIZZABILE
• Serie 8000 RIUTILIZZABILE

Usa & Getta [Serie 5000]

Semimaschera senza manutenzio-
ne, facile da usare. la soluzione già 
assemblata contro gas e vapori
Per kit adr, pronto intervento, ecc.



158

RE
SP

IR
A

ZI
O

N
E

Semimaschera riutilizzabile [SERIE 7000]

SISTeMa  

raccordo FIlTrI

SicuRa e coNfoRtevole
 Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico 

TPe ben tollerato
 la bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo 

utilizzo durante le pause

Semplici opeRazioNi Di maNuteNzioNe e pulizia
 componenti facilmente accessibili, design lineare

SISTeMa raccordo FIlTrI 7000 / 9000
design rivoluzionario: non ci sono adattatori o supporti.

Tecnologia con filtro pieghettato: resistenza  
respiratoria molto bassa, maggior durata

	Semplicità di utilizzo
	riduzione dello stock dei componenti – fino al 30% in meno

I filtri particolati easylock®  
possono essere montati sia 
sui filtri gas easylock® sia 
direttamente  
sul corpo maschera. non 
sono necessari adattatori, 
supporti o altri tipi di pre-
filtro.

esclusivo: nel filtro 

gas è integrata la 

connessione per il 

pre-filtro particolati

Il pre-filtro si monta 

direttamente sul  

filtro gas

InnovazIone

codice articolo
[taglia S]

codice articolo
[taglia M]

codice articolo
[taglia l]

SERIE 7000 corpo maschera – raccordo easylock®   [en140:1998]
MX7001* MX7002 MX7003*

*su richiesta

KIt conSIGLIAto PER VERnIcIAtURA A SPRUzzo A SoLVEntI oRGAnIcI (ES. cARRozzE-
RIE, FALEGnAMERIE)
MX7232 Box corpo maschera (taglia M 7002) + 2 x a2P3 r
Pezzi/Imballo: 1
Pezzi/cartone: 4

MX7002

MX7232

codice articolo livello protezione Pz./confezione

SERIE 7000 E 9000 Filtri
FIlTrI ParTIcolaTI   [en143:2000+a1:2006]
9010 P1 r 20
9020 P2 r 20
9030 P3 r 12
9022 P2r + ozono con carboni attivi 12
9032 P3r + ozono con carboni attivi 12

FIlTrI gaS   [en14387:2004+a1:2008]
9100 a1 10
9200 a2 8
9300 a1B1e1 10
9400 a1B1e1k1 10
9500 a2B2e1 8
9600 aX 8

FIlTrI Pre-aSSeMBlaTI   [en14387:2004+a1:2008]
9120 a1P2 r 8
9230 a2P3 r 6
9430 a1B1e1k1P3 r 6
9730 aBek1hg P3r 6



Maschera pieno facciale [SERIE 9000]

InnovazIone

lente

corpo 

maschera

neSSuna MonTaTura InTorno 

alla lenTe

Il corpo maschera incorpora la lente:

sicura, leggera, manutenzione ridotta

e s t r e m a m e n t e  l e g ge r a  
risponde ai requisiti di classe 2

*SoLo 360 g*

SISTeMa  

raccordo FIlTrI

Facile da togliere
la bardatura si 
allenta con  
un solo dito

SI IndoSSa Senza 
dIFFIcolTÀ 
grazie alla bardatura 
resiliente e dotata di 
un‘ampia apertura

Manutenzione faci-
litata
grazie ai componenti 
accessibili senza 
difficoltà

PraTIca da 
PulIre
design e superfici 
lineari

lenTe PanoraMIca
realizzata in policarbo-
nato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie 
all‘avanzato trattamen-
to idrofobico

aMPIa VISIone  
PerIFerIca
la lente non impedisce la 
percezione dell‘ambiente 
circostante e dei movimenti 
laterali

MX 9002
Maschera pieno facciale  
Taglia M  en136:1998 
leggera, solo 360 g., facile 
da indossare grazie al 
design e al materiale della 
bardatura. ampia visione 
periferica. 
Sistema di raccordo dei 
filtri easylock. 
I filtri particolati possono 
essere combinati con i 
filtri gas oppure  montati 
direttamente  
sul corpo  maschera. non ci 
sono più adattatori o pre-
filtri diversi.

MX9005
Maschera 
pieno facciale  
Taglia M  en136:1998 leg-
gera, solo 360 g., facile da 
indossare grazie al design e 
al materiale della bardatura. 
ampia visione periferica.
con raccordo 
normalizzato dIn en148-1
utilizare filtri dIn

MX9005
Vedi filtri a pag.162

MX9002
Vedi filtri a pag.158

SISTeMa  

raccordo FIlTrI

* con filtri aBek1P3 
solo 595 g
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Cod.: 1728500  su richiesta

- Semimascherad’emergenza
- Filtro ABEK1 integrato
- Protetto da involucro compatto
- Gancetto di fissaggio alla cintura
- Possibilità di indossare degli occhiali

Semimaschera d’emergenza 
EN 140   EN 141

Evamasque

Maschera pieno facciale EN 136
Optifit

Cod.: 1715021
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in 

policarbonato
-  Compatibile con tutta la gamma di filtri 

a raccordo unificato 
-  Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale 

da vista.

Per filtri vedi a pag. 162

Maschera pieno facciale EN 136
Optifit Twin

Cod.: 1715251

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta 
aggancio con 1/4 di giro, con un “click” che garan-
tisce il corretto posizionamento.

-  Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
-  Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, 

regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbona-

to antigraffio
-  Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Per filtri vedi a pag. 162

M3
EN 136
Maschera in silicone con raccordo normalizzato EN148. 
Schermo panoramico in policarbonato antigraffio, alta 
resistenza all’urto. Utilizza filtri classe II
Imballo: 5 pezzi per cartone

Per filtri vedi a pag. 162

Maschera intera
a un filtro

 VISPRO

SEMIMASCHERE MONOUSO

MASCHERE PIENO FACCIALE

SISTEMI DI RESPIRAZIONE
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SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI

Cod.: 1001558

- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, 

adattabilità dinamica. Valvola di espirazione in posizione centrale,  
- Peso gr. 220.
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. 162

Semimaschera riutilizzabile 
MX/PF F 950

 La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro 
concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.

 I fattori di protezione delle semimaschere sono: 
• con filtri antigas : 20 x TLV
• con filtri antipolvere : 50 x TLV

 I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:
• Classe 1 : filtrazione fino a 1.000 ppm
• Classe 2 : filtrazione fino a 5.000 ppm

 Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si carat-
terizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.

con attacco a baionetta EN 140

Cod.: 1001575

- Semimaschera in gomma siliconica
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
- Peso gr. 140
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. 162

Semimaschera riutilizzabile 
Premier

Cod.: 1001573

- Semimaschera in gomma stirenica
- Valvola di espirazione in posizione frontale. 
- Peso gr. 109
Imballo: 10 pz. 
Compatibile con tutti i filtri a baionetta
Per filtri vedi a pag. 162

Semimaschera riutilizzabile 
Valuair Plus

SISTEMI DI RESPIRAZIONE

 VISPRO

750
EN 140
Semimaschera in morbida gomma, adattamento comodo e 
comfortevole. Utilizza filtri classe I, (vedi a fianco).
Imballo: 6 pezzi per cartone
 

Semimaschera a due filtri
100A
Filtro A1  EN141
Gas e vapori organici.
 

Filtri per 
semimaschera Vispro

100B
Filtro B1  EN141
Gas e vapori inorganici.
 

100E
Filtro E1  EN141
Anidride solforosa.
 
100K
Filtro K1  EN141
Ammoniaca e derivati.
 

101P3
Filtro P3SL  EN143
Polveri e fumi tossiche.
 

Imballo: 12 pz. 
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FILTRI

 1788000 A2* gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C. 5

 1788161 AX* gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C 5

 1788010 B2* gas e vapori inorganici 5

 1788075 A2B2* combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.  5

 1788005 A2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 5

 1788015 B2P3* combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 5

 1788070 A2B2P3* combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici 5

 1786000 P3 polveri e fumi tossici 1

 1788020 K2* ammoniaca e derivati 5

 1788166 AXP3* gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici 5

 1788140 A2B2E1K1* combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 5

 1788025 K2P3* combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici 5

 1788145 A2B2E2K1P3* combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 5

 1788150 A2B2E2K2  XL combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 5

 1788155 A2B2E2K2P3 XL combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 5

Codice colore Codice Classificazione Descrizione Confezione 

PER MASCHERA PIENO FACCIALE AD UN FILTRO
Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati 
(EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148

PER MASCHERE A DUE FILTRI SPERIAN
Filtri a baionetta  per semimaschera e maschera pieno facciale
EN 141 / EN 143

Codice colore Codice Classificazione Descrizione Confezione 

 1001619 A1 gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.  10

 1001620 A1P3* combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 6

 1001577 A2 gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.  10

 1001583 A2P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 6

 1001578 B1 gas e vapori inorganici 10

 1001584 B1P3 combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici 6

 1001608 AB1 combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.  10

 1001609 AB1P3* combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici 6

 1001579 AE1 gas e vapori organici / acidi. 10

 1001585 AE1P3 gas e vapori organici / acidi, polveri e fumi tossici 6

 1018080 K1* ammoniaca e derivati 10

 1018081 K1P3* combinato per ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 6

 1001581 ABEK1 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati 10

 1001587 ABEK1P3 combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici 6

 1001582 P3 polveri e fumi tossici 10

  - 1002800 Prefiltri P1 Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro 20x1

  - 1002801 Prefiltri P2 Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocca prefiltro 20x1

  - 1001590 Blocca prefiltri P1, P2 Blocca prefiltro per l’aggancio dei prefiltri 20x1 

Art. M3
pag. 160

MX9005
pag. 159

Art. 1715021
pag. 160

Art. 1715251
pag. 160

Art. 1001558
pag. 161

Art. 1001575
pag. 161

Art. 1001573
pag. 161

Maschere con attacco 
ad un filtro DIN

Maschere  SPERIAN
con attacco a due filtri

* Disponibile solo su richiesta

* Disponibile solo su richiesta
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Cod.: 1013938
Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da 
gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul principio 
di immissione nella visiera di aria pulita in sovrapressione, in modo da isolare 
l’operatore dall’ambiente circostante contaminato. Viene  quindi, garantita 
un’ottima protezione all’operatore ed un elevato livello di comfort in quanto 
il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i dispositivi a 
pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.
CAMPI DI IMPIEGO  Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsi-
asi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

Per verniciatura a spruzzo EN 14594

Airvisor 2 MV 
adduzione di aria

COSA COMPRENDE IL KIT
Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella 
visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili. 
- Schermo in acetato.
- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimentare    
  simultaneamente l’aerografo e due coprivisiera usa e getta.
- Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del blocco.

A

B C

D

E G

F Schema di collegamento
Un compressore (A), posto al di fuori dell’aria contaminata, immette l’aria nelle tubazioni, all’uscita 
delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha la funzione di eliminare eventuali 
particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), 
opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L’aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e viene 
convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E). Quest’ultimo ha la funzione di depurare 
definitivamente l’aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte 
superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria 
all’interno della visiera di 180 l./minuto.
Il diffusore posto all’interno della visiera distribuisce uniformemente l’aria.

Cod.: 1793262
Zèphyr è un casco elettroventilato il cui funzionamento si basa sul principio dell’immissione in sovrapressione 
di aria  nella visiera, consentendo di isolare il lavoratore dall’ambiente circostante. L’aria, aspirata  in un 
primo momento da un motorino posto sulla cintura, viene convogliata attraverso 3 filtri con raccordo norma-
lizzato EN 148 (vedi pagina filtri 159) prima di essere immessa nella visiera.
Kit con cappuccio T1 grigio da completare con tre filtri per Gas/Vapori o combinati.
- Le batterie a ricarica rapida di  5 ore, sono contenute nella cintura 
  (necessita dell’alimentatore art. 1793100) 
- Motore di aspirazione dell’aria a flusso continuo di 160 litri/min.

Kit batteria da 8 ore a cintura  EN 12941
Zéphyr

Cod.: 1793100
Per la ricarica delle batterie a cintura.

Alimentatore per Zèphyr

MASCHERE A VENTALAZIONE ASSISTITA
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PROTEZIONE ANTIRUMORE
I danni provocati dal rumore continuano a rappresentare un costo enorme per le Aziende.
Dati statistici confermano che un’ esposizione equilavente a 85 DBA per 35 anni lavorativi provoca il 15% di possibi-
lità che il lavoratore si ammali di ipoacusia.
Un’ inchiesta EUROSTAT (2004) ha evidenziato che la perdita uditiva é addirittura la quarta malattia professionale in 
termini di riconoscimento.

Le principali norme per i DPI di protezione dell’udito sono le seguenti:
EN 352/1 cuffie
EN 352/2 inserti auricolari
EN 352/3 cuffie per elmetto
EN 352/4 cuffie elettroniche 

Nell’indicazione dell’attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel H, M, L che rappresentano 
l’attenuazione media del dispositivo alle ALTE, MEDIE e BASSE frequenze. L’SNR indica invece l’attenuazione media 
del protettore su tutto lo spettro di frequenze.
In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l’art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all’u-
dito).

Questa è la sintesi dei cambiamenti più significativi:
Abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano :
Valore inferiore: 80 dBA; il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
Valore superiore: 85 dB(A); è obbligatorio l’utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l’RSPP, previa consultazione con 
l’RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo.
Valore limite: 87 dB(A); valore che non si può superare nell’ambiente di lavoro, tenuto conto dell’abbattimento 
dato dalle eventuali soluzioni tecniche sulla fonte del rumore più quello del DPI. Maggiore attenzione agli aspetti di 
impulsività del rumore
Attuazione di alcuni obblighi a valori soglia più bassi (delimitazione-segnalazione aree a rischio, fornitura DPI, ecc)
Obbligo di redazione e attuazione di un programma di bonifica (al valore superiore di azione).
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confortevoli inserti auricolari in schiuma Pu, la migliore soluzione per la protezione 
in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire

Inserti auricolari [MonoUSo]

MOLDEX ha eliminato 
l’utilzzo del PVC nella 
produzione dei suoi 
articoli e delle relati-
ve confezioni.

MX
MX

MX
MX
MX

MX

Spark Plugs Detect             MX 7809

SnR 32   [ H32 M28 L26 ]                 
• Per assicurare la completa rintracciabilità
degli Spark Plugs l’indicatore metallico è rac-
chiuso sia nell’inserto sia nel cordino

SnR 36

[in Blister]           MX 7812

contours  Extra confortevole                MX 7400
contours  Extra confortevole smoll        MX 7403

Pura Fit cord
MX6900

Spark Plugs cord
MX7801

PocketPak
MX7802

Espositore blister
MX7812
blister da 5 paia
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)
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Pura-Fit Station                  
250 Paia MX7725
500 Paia MX7750
• Forma classica

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. gli inserti sono igienicamente protetti 
e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore 

MoldexStation

Spark Plugs Station          
250 Paia MX7825
500 Paia MX7850
• Anatomicamente preformati

MelLows Station           
250 Paia MX7625
500 Paia MX7650
• La migliore soluzione per la protezione 
   contro livelli di rumore più bassi                                                       
• La comunicazione risulta più facile

contours station        
500 Paia MX7450
500 Paia small MX7453
• Extra confortevole

Supporto a muro                           
 MX7060
• Il supporto a muro è un articolo a parte
• La MoldexStation si sostituisce con una 
   semplice operazione

noVItà
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Inserti lavabili realizzati in kraton, materiale morbido e durevole

Inserti auricolari [RIUtILIzzABILI]

Inserti auricolari con archetto
l‘opzione conveniente in caso di esposizione intermittente al rumore 

MX
MX

MX

MX
MX

MX6810 WaveBand 1K
MX6800 WaveBand 2K
MX6825 Inserti di ricambio

Inserti auricolari con archetto 
WaveBand  EN352-2:2002
SNR 27 dB. Leggero, solo 12 g. di peso. 
Confortevole, 1,2 N di pressione dell’archetto.

MX6810

MX6800

Inserti di ricambio
per WaveBand     MX 6825

Confortevoli inserti di ricambio in schiuma

Supporto a muro                           
 MX7060
• Il supporto a muro è un articolo a parte
• La MoldexStation si sostituisce con una 
   semplice operazione

MOLDEX ha eliminato 
l’utilzzo del PVC nella 
produzione dei suoi 
articoli e delle relati-
ve confezioni.
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INSERTI AURICOLARI MONOUSO 

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

SNR: 28 dB   EN352-2
Classic 

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

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

SNR: 29 dB   EN352-2
Classic corded 

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

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

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

SNR: 36 dB   EN352-2
Earsoft yellow neons 

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

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

Caratteristiche generali:  
con cordino, rilevabile al metal detector per aziende alimentari. Inserti auricolari preforma-
to particolarmente confortevole.

SNR: 32 dB    EN352-2
Tracers

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

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

Caratteristiche generali:  
Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente confortevole. 
Triple flange brevettate, Lavabile e riutilizzabile.

SNR: 32 dB   EN352-2
Ultrafit

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

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

Caratteristiche generali:  
Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e confortevole, ideale per uso discon-
tinuo in ambienti rumorosi. Ideale come dispositivo usa e getta.

SNR: 23 dB EN352-2   
Ear caps

Cod.: EC01000  40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.

RICAMBIO

Cod.: ES01300 10 paia in scatoline. Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.

  Ear caps                           SNR= 23  H= 27  M= 19  L= 17
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Bilsom 304 CON CORDINO
Cod.: 1000106  tg. L
Cod.: 1000107  tg. S
In scatole da 100 bustine da un paio
Imballo: 5 scatole da 100 pa.

Caratteristiche generali:
Facile erogazione. Ricarica del dispenser mediante ribaltamento e apertura del coperchio. Traspa-
rente per la visione del contenuto.

Cod.: 1006202  tg. L -  Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom 303
  Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186  tg. L -  Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303
  Imballo: 10 scatole da 200 pa.  
  
  Solo su richiesta

Dispenser a muro
Bilsomat 400

Caratteristiche generali:
• Inserto in schiuma poliuretanica • Elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l’uti-
lizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze • Massima igiene gra-
zie alla superficie liscia che impedisce l’adesione di polveri o impurità • Massimo comfort 
grazie alla struttura conica che facilita l’inserimento corretto nel meato uditivo • L’espan-
sione graduale consente una perfetta introduzione • Disponibile nelle taglie Small e Large.

SNR: 33 dB
Bilsom 303 / 304

  Bilsom 303 / 304                                SNR= 33  H= 32  M= 29  L= 29

Bilsom 303
Cod.: 1005073  tg. L
Cod.: 1005074  tg. S
In scatole da 200 bustine da un paio
Imballo: 10 scatole da 200 pa. 

INSERTI AURICOLARI ad espansione monouso EN 352-2 

INSERTI AURICOLARI riutilizzabili EN 352-2

Caratteristiche generali:
• Tamponi fonoassorbenti in morbida schiuma poliuretanica 
•  Ottima attenuazione, leggerezza, praticità
• Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l’inserto nel taschino, 
quando non utilizzato.

SNR: 24 dB
Bilsom PerCap

Cod.: 1005952 In scatole da 10 astucci

Cod.: 1005980 Ricambi tamponi: scatola con 10 bustine da un paio di tamponi

  Bilsom PerCap                               SNR= 24  H= 27  M= 20  L= 18
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SNR
27

SNR
25

EAR protection  EN352-1:2002

Sound 27

Sound 25

09095 SOUND 27
( Colore 040 blu) 
EN 352-1:2002 
SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)
Cuffie anti-rumore con ampi padiglioni imbottiti, archetto regolabile 
e dotato di imbottitura, possibilità di regolazione della taglia. La 
cuffia si presta ad essere
 utilizzata anche con elmetto grazie all’utilizzo della 
cinghia regolabile (in questo caso spostare l’archetto dietro la 
nuca).
Taglie: unica, regolabile
Colore: blu
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile. 
Imballo: 10 pz. 

  09095 Sound 27                         SNR= 27  H= 30  M= 24  L= 17
Frequency HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation (dB): 16,6 14,8 17,0 25,2 34,0 32,5 38,3 33,8  
Standard Deviation: 5,2 3,1 1,9 3,8 3,0 4,9 3,5 5,5 
Assumed Protection Value: 11,4 11,7 15,1 21,4 31,0 27,6 34,8 28,3

09090 SOUND 25
( Colore 030 arancio) 
EN 352-1:2002 
SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)
Cuffie anti-rumore con imbottitura per un maggior 
comfort e regolazione della taglia.
Taglie: unica regolabile
Colore: arancio
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appen-
dibile. 
Imballo: 20 pz. 

  09090 Sound 25                         SNR= 25  H= 29  M= 23  L= 15
Frequency HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean Attenuation (dB): 15,6 11,9 15,8 24,0 33,2 29,7 35,0 31,8  
Standard Deviation: 3,4 3,8 2,7 2,3 3,3 2,7 3,8 4,5 
Assumed Protection Value: 12,2 8,1 13,1 21,7 29,9 27,0 31,2 27,3
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Caratteristiche generali:  
Protettiva a basso profilo e peso ridotto. Per ambienti non troppo rumorosi e per il 
“fai da te”.

SNR: 24 dB   EN352-1   
H4A

Cod.: H4A300 bardatura temporale  20 pz.

  H4A300                           SNR= 24  H= 31  M= 21  L= 12

Caratteristiche generali:  
Perfetta per la silvicoltura, segherie e industria. Pressione di adesione ridotta, adesione 
alla testa perfetta. Gli ampi e comodi auricolari sono imbottiti da una combinazione unica 
di liquido e schiuma. Adatta per usi prolungati. Dotata di canali di ventilazione rivestiti di 
film igienici speciali.

SNR: 27 dB   EN352-1   
H31

Cod.: H31A300 bardatura temporale  20 pz.

  H31A300                             SNR= 27  H= 33  M= 25  L= 15

Caratteristiche generali:  
Perfetta per la silvicoltura, segherie e industria. Pressione di adesione ridotta, adesione 
alla testa perfetta. Gli ampi e comodi auricolari sono imbottiti da una combinazione unica 
di liquido e schiuma. Adatta per usi prolungati. Dotata di canali di ventilazione rivestiti di 
film igienici speciali.

SNR: 28 dB   EN352-1   
H31 per elmetto Peltor G2000C

Cod.: H31P3K300  20 pz.

  H31P3K300                         SNR= 28  H= 35  M= 26  L= 16

CUFFIE ANTIRUMORE  
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Caratteristiche generali:  
Ricambi per cuffie Peltor. Cuscinetti auricolari.

Set igienico 

Cod.: HY51 per cuffie H510  20 sets per scatola.

Cod.: HY52 per cuffie H520 e H31 20 sets per scatola.

Cod.: HY54 per cuffie H540  20 sets per scatola.

Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva per ambienti piuttosto rumorosi. Riduce al minimo il rumore anche a fre-
quenze molto basse.

EN352-1   
Serie Optime II 

Cod.: H520A bardatura temporale  20 pz.

  H520A                             SNR= 31  H= 34  M= 29  L= 20

Cod.: H520B bardatura nucale  10 pz.

  H520B                             SNR= 31  H= 34  M= 29  L= 20

Cod.: H520P3K con attacco per elmetto G2000C  20 pz.

  H520P3K                        SNR= 30  H= 34  M= 28  L= 19

Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte 
le frequenze.

EN352-1   
Serie Optime III

Cod.: H540A bardatura temporale  20 pz.

  H540A                             SNR= 35  H= 40  M= 32  L= 23

Cod.: H540B bardatura nucale  10 pz.

  H540B                             SNR= 35  H= 40  M= 32  L= 23

Caratteristiche generali:  
Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Ha buona attenuazione, soprattutto alle 
alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione.

EN352-1   
Serie Optime I

Cod.: H510A bardatura temporale  20 pz.

  H510A                             SNR= 27  H= 32  M= 25  L= 15

Cod.: H510B bardatura nucale  10 pz.

  H510B                             SNR= 26  H= 30  M= 24  L= 15

Cod.: H510P3K con attacco per elmetto G2000C  20 pz.

  H510P3K                        SNR= 26  H= 32  M= 23  L= 15

CUFFIE ANTIRUMORE  EN 352-1
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cuffie auricolari
Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può
utilizzare correttamente gli inserti auricolari

MX6100

MX6200

MX6220

MX6105
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CUFFIE ANTIRUMORE  EN 352-1

Caratteristiche generali:
La serie delle cuffie Viking si caratterizza per la possibilità di ruotare l’archetto in tre po-
sizioni, permette l’utilizzo combinato con elmetti, protezione delle vie respiratorie ed altri 
dispositivi. I cuscinetti estremamente morbidi assicurano un comfort prolungato. Dielettrica, 
stabile regolazione delle coppe in altezza.

Bilsom Viking V1 - V3

Bilsom Viking V1  -  SNR: 30 dB
Cod.: 1010925    Imballo: 20 pz.

  Bilsom Viking V1                                SNR= 30  H= 31  M= 23  L= 14

Bilsom Viking V3  -  SNR: 32 dB
Cod.: 1011170   Imballo: 20 pz.

  Bilsom Viking V3                                SNR= 32  H= 34  M= 28  L= 20

Caratteristiche generali:
Massima protezione, archetto robusto in acciaio resistente all’uso. Archetto con ampia im-
bottitura in gomma e tessuto e cuscinetti morbidi per offrire un comfort di lunga durata. 
Regolazione delle coppe in altezza

Bilsom Leightning L1 - L3

Bilsom Leightning L1  -  SNR: 30 dB
Cod.: 1010922   Imballo: 20 pz.

  Bilsom Leightning L1                        SNR= 30  H= 31  M= 28  L= 23

Bilsom Leightning L3  -  SNR: 34 dB
Cod.: 1010924   Imballo: 20 pz.

  Bilsom Leightning L3                        SNR= 34  H= 33  M= 32  L= 27

Caratteristiche generali:
Questa tecnologia brevettata prevede un sofisticato filtro acustico senza l’utilizzo di elet-
tronica . Blocca il rumore, ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi nonché i 
segnali d’allarme

Bilsom Clarity C1 - C2

Bilsom Clarity C1  -  SNR: 25 dB
Cod.: 1011142 ad archetto.   Imballo: 10 pz.

  Bilsom Clarity C1                        SNR= 25  H= 24  M= 22  L= 20

Bilsom Clarity C2  -  SNR: 30 dB
Cod.: 1011145 archetto ruotabile.   Imballo: 10 pz.

  Bilsom  Clarity C2                  SNR= 30  H= 30  M= 29  L= 25
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Caratteristiche generali:
Leggerissima, di moderata attenuazione, idonea per uso generico. Attacco delle coppe a 
forcella, regolabili in altezza.

Bilsom Mach 1

SNR: 23 dB
Cod.: 1010421   Imballo: 20 pz.

  Bilsom Mach 1                       SNR= 23  H= 29  M= 20  L= 13
 

CUFFIE PER ELMETTO  EN 352-3 

Caratteristiche generali:
Migliora la sicurezza negli ambienti in cui l’eccesso di protezione acustica può essere un 
pericolo, L’aerazione della fascia all’interno dell’archetto e le imbottiture delle coppe garan-
tiscono un ottimo comfort. Design dielettrico sicuro in presenza di elettricità.

Bilsom Clarity C1H

Bilsom Clarity C1H    SNR: 26 dB
Cod.: 1011262  per elmetto  Imballo: 10 pz.

  Bilsom Clarity C1H                      SNR= 26  H= 26  M= 23  L= 19

Caratteristiche generali:
Ascolta la tua musica, con il massimo della sicurezza. 
Cavo da 3,5 mm in dotazione, per collegamento anche con cellulari.

SyncTM   stereo

SNR: 31 dB
Cod.: 1030111  ad archetto.    EN352-1:2002

  Sync Radio                         SNR= 28  H= 30  M= 25  L= 20

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: 19,2 21,2 23,1 28,1 31,7 34,1 38,5 39,3
Deviazione standard dB: 3,0 3,4 2,4 2,4 3,1 3,1 2,4 3,7
Protezione presunta dB: 16,2 17,8 20,7 25,7 28,6 31,0 36,1 35,6

Cuffie antirumore elettroniche

Caratteristiche generali:
Abbattimento del rumore + amplificazione del suono.
Microfoni stereo direzionali amplificano e migliorano il suono per un ascolto più naturale. 
Ideale per lavoratori con udito debole. Limitazione del rumore a 82 dB. Durata della batteria 
700 ore; funzione di spegnimento automatico. Nuovo accesso facilitato allo scomparto delle 
batterie.

Bilsom Impact

SNR: 28 dB
Cod.: 1010376  ad archetto.   EN352-1 / EN352-4

  Bilsom Impact                       SNR= 28  H= 30  M= 25  L= 20

Frequenza in HZ: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media dB: - 15,5 21,6 29,7 28,5 30,5 39,3 42,7
Deviazione standard dB: - 2,1 2,8 3,8 3,6 2,7 4,6 3,7
Protezione presunta dB: - 13,4 18,8 25,9 24,9 27,8 34,7 39,0

Caratteristiche generali:
Copricuscinetti testati dermatologicamente, autoadesivi e mo-
nouso, in ovatta multistrato. Assorbe e trattiene acqua fino a 15 
volte il suo peso.

Bilsom Cool

Cod.: 1000365  confezione con 20 bustine da 5 paia. 
Conf.: 10 pz.

Cod.: 1000364  rotolo da 100 paia, con dosatore. 
Conf.: 10 pz.

Accessori per cuffie

 Cod.: 
1000240  
Universale

 3702

 Cod.:
1000243  

A lama 
Labor

Peltor G22C
Opus PE2
Centurion

 3712

Imballo: 20 pa.

Adattatori per elmetti

I-Pod non incluso
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Caratteristiche generali:  
Dato che l’elmetto G3000C è stato realizzato per poter essere facilmente combinato a tanti accesso-
ri, Peltor vi assicura una gamma di prim’ordine per un kit completo. Il kit Peltor G3000CUOR3IV4CK 
soddisfa i nostri requisiti : peso ridotto, massimo livello di comfort e prestazione. Il kit completo, 
comprensivo di elmetto, visiera, protezioni acustiche e mantellina parapioggia, testato ed omologa-
to a norma EN352-3, pesa soltanto 665 gr.
Colore: arancio
Composizione del kit: 
elmetto G3000C, cuffia H31, schermo in maglia di acciaio V4CK, coprinuca.

Kit boscaiolo 

Cod.: G3000COR   10 pz.

EN397  EN352-3  EN1731   

Ricambi per elmetto G2000C 
  Articolo Tipo Descrizione  Norma  Confezione pz. 
 4F Schermi Policarbonato trasparente EN166 10

 4C Schermi Rete acciaio inox opacizzato prEN1731 10

 4E Schermi Policarbonato verde DIN 2 EN172 10

 V4F Visiera/bardatura Policarbonato trasparente EN166 10

 V4E Visiera/bardatura Policarbonato verde DIN 2 EN172 10

 V4C Visiera/bardatura Acciaio inox opacizzato prEN1731 10

 P3KV2 Connettore Per semicalotta ad elmetto G200C   10

    P3EV2 Connettore    Per semicalotta ad elmetto CENTURION   10

Cod.: G2000C  20 pz.

Caratteristiche generali:  
In plastica ABS stabilizzato raggi UV, aerato, bardatura regolabile in plastica con parasudore in pelle. 
Predisposto per l’inserimento di cuffie e visiere.
Raccoglie tecnologie vecchie e nuove che hanno permesso la realizzazione di un elmetto con marchio CE 
unico nel suo genere, conforme alla norme europea EN397 : 1995 e con requisiti di rigidità, isolamento elet-
trico, resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°), superiori al comune. Progettando il modello 
G2000C abbiamo pensato ad un elmetto che, associando la protezione acustica e la visiera in un sistema 
completo, potesse fornire il massimo in termini di prestazioni, comfort e peso ridotto. Siamo fieri di esserci 
riusciti. Assieme ad una nuovissima protezione acustica, all’attacco H31P3K ed altri accessori, abbiamo creato 
il sistema di elmetto perfetto, omologato ai sensi della norma europea EN352-3.
Colori: bianco (050), giallo (010).

Elmetto G2000C 
EN397    

TESTER indicatore usura raggi U.V.
Tester rosso: elmetto utilizzabile
Tester bianco: sostituire l’elmetto
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S01 
EN 397 
Elmetto CENTURION 1100 in 
polietilene alta densità, barda-
tura interna regolabile in polie-
tilene bassa densità con para-
sudore in spugna traspirante. 
Isolamento elettrico fino a 440 
Volt. Resistenza alla deforma-
zione laterale LD. Predisposto 
per cuffie e visiere con 
attacchi universali EURO.
Colori: (050) bianco, (010) 
giallo, (070) rosso, (110) azzurro, 
(030) arancio.
Su richiesta: (020) verde
Imballo: 20 pz.  (montati).

S01ER (cremagliera)
EN 397 
Versione con cremagliera.
Colori: (050) bianco, (010) giallo. 
Su richiesta: (020) verde
Imballo: 10 pz.  (montati).

S01ERF su richiesta
Come elmetto art. S01ER ma 
ventilato
Imballo: 10 pz.  (montati).

Elmetto

Protezione vista, testa, udito

S10 VISION  
EN 397
Elmetto CENTURION in ABS, 
bardatura regolabile in tessuto 
di terilene con parasudore in 
spugna traspirante. Isolamento 
elettrico fino a 1000 V. 
Predisposto con attacchi EURO 
per cuffie e visori.
Colori: (050) bianco, (010) giallo, 
(070) rosso, (110) azzurro,
Imballo: 10 pz.  (montati).

Elmetto 
con visiera 

a scomparsa
VISION

S09 
ELMETTO CONCEPT 
EN 397
Modello ad alta tecnologia 
in ABS ultraleggero (solo 300 
g.) ultraresistente. Maggiore 
protezione nucale, bardatura 
in terylene, parasudore in 
Hydroflock traspirante e con-
fortevole (S31F), con attachi 
EURO per cuffie e Visori MM 
(Metallo fuso) LD deformazio-
ne laterale, Isolamento elet-
trico 1000 V (EN 397) e fino a 
20,000 V secondo certificato 
ANSI Z-89.1 classe E
Colori: bianco (050), giallo 
(010) 
Imballo:  20 pz. 

S12 REFLEX
EN397
Elmetto in polietilene ad alta densita’ con sistema di ventilazione a 
schema “Venturi”. Bicolore con coprinuca ad alta visibilita’, compatibile 
con un ampia gamma di accessori. Predisposto per sottogola 4 punti di 
attacco per ponteggi (S30Y)
Colori :  arancio/arancio, bianco/arancio e giallo/grigio (su richiesta)
Imballo: 20 pz.

S17 ELMETTO PER 
PONTEGGI 
EN 397
Elmetto in polietilene ad alta’ 
densita’ con frontalino ridotto 
per una migliore visibilita’ 
verso l’alto. Sottogola a 4 punti 
d’attacco (S30Y). Clips a rottura 
certificate antistrangolamento 
(norma EN 397) e chiusura a 
rapido rilascio tipo rocciatore. 
Isolato elettricamente a 440V 
e resistente al test del metallo 
liquido MM e alla deformazione 
laterale LD
Adatto a lavori in altezza con 
imbracatura. Consigliato per 
lavori su ponteggi. Predisposto 
per cuffie e visori Centurion 
Colori: bianco (050), giallo 
(010).
Su richiesta rosso, arancio e blu.
Confezioni 20 pz. 

Elmetto CONCEPT

Reflex

Elmetto 
PONTEGGI

S22  
EN 397
Elmetto CENTURION 1225 in 
fibra di vetro, bardatura rego-
labile in tessuto di terilene con 
parasudore in spugna traspiran-
te. Isolamento elettrico fino a 
440 V. Resistenza alla deforma-
zione laterale LD. Predisposto 
per l’inserimento di cuffie e 
visiere (non incluse). Adatto per 
usi con forte calore radiante.
Colori: (050) bianco, (010) 
giallo.
Imballo: 10 pz.  (montati).

Elmetto 
Vulcan

S25 
COMPLETO 
BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in 
ABS arancione, ultraleggero 
con bardatura in terylene 
e spugna Hydroflock alta-
mente traspirante. Senza 
isolamento elettrico perche’ 
ventilato
Cuffie con riduzione rumore 
di 25 dB e visiera forestale 
EN 1731 (mod S59) in metal-
lo ricoperto in nylon.
Colore: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola

Completo 
boscaiolo

S578 VISIERA
EN166 
Visiera di ricambio per elmetto 
Vision S10

Chiusura a

cremagliera
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S18  BASEBALL CAP
EN812
Struttura in ABS rivestita da un berretto 
tipo baseball. Alto livello di ventilazione, 
regolabile con velcro, confortevole e di 
attualità.
Peso 165 gr.
Colori: (040 blu - 042 royal blu) 
(060) nero, (070) rosso) 
Imballo: 20 pz.

S28  COOL CAP
EN812
Struttura in ABS, rivestimento in cotone 
e lycra. Ampia ventilazione laterale. 
Spugna laterale estraible (miglior assor-
bimento dell’urto laterale rispetto al 
BaseballCap)
Peso 155g
Colori: (040 blu - 042 royal blu), (060) 
nero, (070) rosso
Imballo: 20 pz.

S38 AIR PRO 
EN812
Nuovo modello con calotta in ABS perfo-
rata traspirante, spugna di comfort a nido 
d’ape e rivestimento in tessuto ultratraspi-
rante per la massima freschezza. 
Colori:arancio fluo (032) e giallo fluo (012). 
Imballo: 20 pz.

BERRETTI DI PROTEZIONE

Complete di connettori. 
Per tutti gli elmetti 
tranne S22
Imballo: 10 pz. 

Cuffie 
CENTURION 
per elmetto 
 Articolo  Norma SNR   H   M    L   
 S42V  EN352   30      34   27    20

 S41C  EN352   25      29   22    15 

S41C

Visiere 
CENTURION
 Articolo Norma Caratteristiche 
  
 S903N EN175 Per saldatore completa di connettori
   per elmetti CENTURION, predisposta   
   per vetro inattinico 90x110 mm.  

 S590 EN166 Incolore in policarbonato 225 mm. 
   da applicare a bardatura S54

 S593 EN166 Verde in acetato 225mm. da   
   applicare a bardatura S54 DIN3

 S598 EN166 Incolore in triacetato laminato, resi  
   stente a calore radiante, 225mm. 
   da applicare a bardatura S54

 S578 EN166 Ricambio per elmetto Vision S10

Imballo: 
10 pz. 

S54

S593

S54  
EN166
Completi di connettori per 
art. S590, S593, S598.
Imballo: 10 pz.

Bardatura 
per elmetti 
CENTURION

S30E
EN397  
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz.  min. ord. 10 pz.

Sottomento 
per elmetti 
CENTURION

S31N  
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz.  min. ord. 
10 pz.

Parasudore 
per elmetti 
CENTURION

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

N.B.
Le visiere vanno ordinate con elmetto e bardatura S54 
(vedi a sinistra).
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09025  EN397
Elmetto economico in polietilene HD, con bardatura in-
terna in tessuto smontabile, con spugna parasudore.
Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, 
(110) azzurro, (030) arancio. Taglia: unica
Imballo: 24 pz.  (montati)

09026 
Sottomento per elmetto Berico. 
Imballo: multipli di 10 pz
Cartone: 50 pz

Elmetto 
BERICO

Sottomento

09028A  EN397
Elmetto certificato, regolazione 
automatica della bardatura con 
sistema brevettato
Colori: (050) bianco, (010) giallo 
(altri colori a richiesta)
Imballo: 28 pz.  (montati)

Elmetto 
FALCO

regolazione 

automatica
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PROTEZIONE DELLA VISTA
Norme europee per la protezione della vista
Norme principali
EN 166: requisiti di base 
EN 167: metodi per test ottici 
EN 168: metodi per test non ottici

Norme per tipologie di filtro (lenti)
EN 169: filtri per saldatura 
EN 170: filtri per UV 
EN 171: filtri per IR (infrarossi) 
EN 172: filtri solari per utlilizzo industriale

Saldatura
EN 175: dispositivi per la protezione dagli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse 
EN 1731: specifiche visiera mista (a rete)

Significato della marcatura sulla montatura
XXX identificazione del fabbricante 
166 numero della norma 
xxx campi di utilizzo
3 = liquidi (goccioline o spruzzi) 
4 = particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron) 
5 = gas e particelle di polvere fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron) 
8 = arco elettrico da corto-circuito 
9 = metalli fusi e solidi caldi

S resistenza alla robustezza incrementata (12 m/s) 
F resistenza all’impatto a bassa energia (45 m/s)
B resistenza all’impatto a media energia (120 m/s) 
A resistenza all’impatto ad alta energia (190 m/s)
T resistenza a particelle ad alta velocità a temperature estreme 
H protettore oculare previsto per una testa di piccole dimensioni

Significato della marcatura della lente
3 codice n°: indica il tipo di filtro (2 e 3 = UV; 4 = IR ; 5 e 6 = filtri solari) 
1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente 
xxx identificazione del fabbricante 
1 classe ottica (1 = uso continuativo ; 3 = uso occasionale)
S/F/B/A resistenza meccanica

8 resistenza all’arco elettrico da corto-circuito 
9 non aderenza del metallo fuso e resistenza alla penetrazione dei solidi caldi
K resistenza all’abrasione da particelle fini 
N resistenza all’appannamento 
O lenti originali 
V lenti di ricambio

SELEZIONI DELLE LENTI E APPLICAZIONI

Lenti Codice tipo di filtro Numero graduazione* Norma Europea Campi di impiego

Incolore 
Giallo HDL

Ultravioletti (UV)      da 2 a 3
                                 3 per prodotti 
                                 EN 170:1992,            
                                 sostituito da 2C        
                                 per EN 170:2002

da 1.2 a 5 EN 170 Arco elettrico da corto circuito. Lampade a vapori di 
mercurio ad alta pressione, scarsa luminosità (giallo)

Verdi IR nelle graduazioni 
1.7 - 3 - 5
(Horizon) blu cobalto

Infrarossi                  4 da 1.7 a 7 EN 171 Industria di lavorazione del vetro - Fonderia

Argento I/O
Grigio TSR
Blu a specchio
Arancio a specchio
Argento a specchio

Filtro solare              da 5 a 6 da 1.7 a 4 EN 172 Luce solare ad alta intensita di - Lavoro all’esterno

Verde nelle graduazioni da 
1.7 a 6

Filtro saldatura         da 1.7 a 7 da 1.7 a 7 EN 169 Aiuto saldatore (gradazione 1.7)
Saldobrasatura (gradazione da 3 a 5)
Ossitaglio (gradazione da 5 a 7)
Saldatura ad arco (gradazione >7 richiede l’uso di 
schermi)

* più alto è il numero, tanto più scura è la tonalità della lente

ALTRI UTILIZZI SPECIFICI

Rischi Marcatura lente Tipo di protettore

Gocce e spruzzi 3 Visiere (spruzzi)
Occhiali a mascherina (gocce)

Polveri grossolane 4 Occhiali a mascherina

Gas e polveri fini 5 Occhiali a mascherina (senza ventilazione)

Arco elettrico da corto circuito 8 Spessore minimo schermi 1.2 mm
(EN166:1995) filtrazione UV al 99,9%

Metalli fusi e solidi incandescenti 9 Occhiali a mascherina - visiere
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EN166 1F - EN170 2-1.2
Occhiale in policarbonato predisposto con luci al led 
alimentate a batteria. L’occhiale è ideale per coloro che 
operano in ambienti bui o per lavori di precisione.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. 
L’occhiale è fornito con pratica custodia, panno pulisci 
lenti e cordino.
Colore montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Minimo ordinabile: 6 pz.

09119 
Night Light

EN166 1F - EN172 5-2.5
Occhiale sportivo con rinforzi anti urto amovibili e 
possibilità di essere utilizzato come occhiale a stanghetta 
oppure, inserendo l’elastico, come mascherina. Per questa 
versatilità l’occhiale Grand Prix si presta ad un uso sia lavo-
rativo che sportivo.
Lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. 
L’occhiale è fornito con busta in panno pulisci lenti. 
Colore montatura/lenti: 
080 blue/grigio
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09117 
Grand Prix

EN166* 1F - EN170** - EN172***
Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna tecnica per dare maggior 
comfort. Trattamento antiappannante e antigraffio. Fornito con cordino e 
busta in panno pulisci lenti. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 blu/giallo** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 nero/grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/specchio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09103 
St. Tropez

LED
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EN166 1F
Occhiale in policarbonato monolente leg-
gero e compatto. Trattamento antigraffio 
e antiappannante Astine con doppia re-
golazione in lunghezza ed in altezza. Dotato 
di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F* - EN170**
Occhiale con lente panoramica ed astina 
regolabile ed elastica al fine di garantire 
un eccellente aderenza dell’occhiale stesso 
al viso. 
Lenti in policarbonato antigraffio e 
antiappannamento. L’occhiale è fornito 
con cordino.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 nero/gialla** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F
Occhiale monolente in policarbonato 
ideale per visitatori. Trattamento 
antiappannante e antigraffio. 
Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

EN166 1F
Occhiale a maschera panoramica in poli-
carbonato antigraffio e antiappannante. 
La qualità dei materiali usati permettono 
a questo prodotto un’elevata ergonomia, 
ideale per il professionista che utilizza que-
sto DPI con regolarità e conseguentemente 
necessita di comfort e sicurezza.
Colori montatura/lenti: 
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz. 

09104 
Tallin

09116
Shot

09102 
Brioni

09110 
Nantes

EN166 1F* - EN172**
Occhiale professionale in policarbonato con 
lente avvolgente e doppia regolazione 
delle astine in altezza e lunghezza. Trat-
tamento antiappannante e antigraffio. 
Dotato di cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
080 nero/grigio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09106 
Biarritz

EN166 1F* - EN170** - EN172***
Occhiale monolente in policarbonato, avvol-
gente ed estremamente leggero. Trattamento 
antiappannante e antigraffio. Dotato di 
cordino. 
Colori montatura/lenti:
000 trasparente* (EN166 1F)
030 arancio**  (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09105 
Nizza
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EN166 1F
Occhiale mascherina in poli-
carbonato. 
Schermo panoramico an-
tiappannante ed antigraf-
fio. Ventilazione indiretta 
tramite 4 valvole.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

09114 Sacchetto
Pratico sacchetto con cordi-
no per occhiali.
Colore: nero
Imballo: 10 conf. da 10 pz.

EN166 1F
Occhiale a mascherina in 
policarbonato Schermo pa-
noramico antiappannan-
te e antigraffio. Ventilazio-
ne diretta tramite fori.
Colori montatura/lenti: 
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

Tutti gli occhiali con stanghetta 
ISSA sono contenuti in questo 
pratico box che può fungere 
anche da espositore da banco.

09108 
Dover

Confezione 
occhiali ISSA

09114 
Sacchetto

09113 
Astuccio

09109 
Calais

09113 Astuccio
Pratica custodia rigida per una 
perfetta conservazione degli 
occhiali, possibilità di essere 
fissata alla cintura.
Colore: nero
Imballo: 50 pz. 
Minimo ordinabile: 5 pz.

In plexiglas 
trasparente con 
specchio.

(occhiali non inclusi)

09112
Espositore 
da banco
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Caratteristiche generali:
Questi occhiali di sicurezza, sono dotati di LED regolabili ad estrema luminosità a lunga autonomia (oltre 50 ore) 
Alimentazione mediante due batterie al litio CR2032 di facile sostituzione.

LED LIGHT VISION

 Codice Norma Colore montatura Lente Classe ottica Impatto Marcatura lente Confezione pa.
 
 11356-00000P EN 166 Grigio Anti appannamento 1 F AOS 1F 10  

Caratteristiche generali:
Monocomponente in policarbonato antigraffio, con protezioni integrate.
Sovrapponibile ad occhiali correttivi.

TOURGUARD 

 Codice Norma Colore montatura Lenti Classe ottica Impatto Marcatura lente Confezione pa.
 
 41170 EN 166 Incolore Incolore 1 F AOS 1 F 100 minimo ord. 10 
 

Millennia Classic - Sport
Caratteristiche generali:
• Occhiale protettivo costituito da un’unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l’equidistanza fra ogni 
singolo punto della lente e l’occhio, onde evitare l’affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione an-
tiappannamento Fog Ban®. Lente antigraffio (tranne art. 1000001 e 1005981). Peso 32 gr.

 Classic Sport Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1000001 1005981 Nero Incolore 166/170 - 
 1000002 - Nero Grigio TSR 166/170/172 - 
 1000004 - Nero Argento I/O 166/170/172 - 
 1000010 - Argento Argento a specchio 166/170/172 - 
 

Caratteristiche generali:
Eccellente protezione, ottimo rapporto qualità prezzo. Lente avvolgente in policarbonato di notevole qualità ottica. 6 punti di curvatura e rivestimento anti-abrasione. Montatura 
in nylon resistente all’impatto. Astine allungabili e orientabili (108-123 mm) con nasello morbido e regolabile. Cordino Flexicord in dotazione. Disponibile in versione antiappan-
namento Fog-Ban®. Lente antigraffio. Peso 30 gr.

Op-Tema

 Op-Tema Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1000017 Nero Grigio TSR 166/170/172 - 
 1004947 Nero Incolore Fog-Ban 166/170 Si
 
  

Caratteristiche generali:
Occhiale panoramico monopezzo, con lenti e ripari in policarbonato. Si sovrappone comodamente agli occhiali da vista. Bordi e ripari laterali zigrinati per limitare il riverbero. 
Elevata protezione meccanica. Perfetto adattamento al viso. Peso 46 gr.

Armamax AX

 Armamax AX Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002224 Incolore Incolore - AX5H 166 -
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Caratteristiche generali:
Particolarmente indicato per i visitatori. Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati: sovrapponibile agli occhialli correttivi. Resistente all’aggressione di numerosi 
agenti chimici. Ventilazione indiretta. Sterilizzabile in autoclave. Lente antigraffio (tranne art. 1002550). Peso 40 gr.

Polysafe

 Polysafe Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002549 Incolore Incolore (Polysafe Plus) 166 -
 1002550 Incolore Polyfort Incolore (Polysafe) 166 -
 

Caratteristiche generali:
Elegante, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all’impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari 
laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz

 Santa Cruz Colore montatura Lente Norma EN Antiappannamento
 
 1002677 Bordeaux Incolore 166/170 -

Caratteristiche generali:
Occhiale protettivo ad alta tecnologia. Lenti in policarbonato disponibile in due versioni: ventilazione diretta e indiretta. Lente in PC per una protezione al 99,9% da raggi UV. 
Morbida montatura in PVC avvolgente e confortevole. Può essere usato nelle fonderie. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax 2000

 Vistamax 2000 Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002755 VX2031 Ventilazione diretta, lente incolore  166 Si 1 B349
  antiappannamento Fog Ban
 

Occhiali a mascherina

Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere 
indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l’industria chimica e in presenza di polveri 
di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile 
con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx

 V-Maxx Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1006193 Ventilazione indiretta - Bardatura elastica 166/170 Si 3-1,2 1B349
 

Caratteristiche generali:
Esclusivo sistema antiappannamento per mezzo di condensatori in alluminio. Doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato. Grande resistenza agli 
agenti chimici e agli urti. Ideale in ambienti molto umidi. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax VNC

 Vistamax VNC Descrizione Norma EN Antiapp. Marcatura

 1002759 VNC21- Senza ventilazione, doppia lente,   166 Si 1 B345
  Sistema antiappannamento a condensatori
  in alluminio
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Caratteristiche generali:
Per visiere intercambiabili, con regolazione a cricchetto di precisione

Bardatura a caschetto H8

 Codice Norma Colore montatura Schermo  Confezione pz.
 
 82501 EN 175 Blu/Grigio Non fornito  10

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

Visiera incolore WP96

 Codice Norma Classe ottica Impatto Marcatura lente Confezione pz.
 
 82701 EN 175 1 B AOS 1B9 60 minimo ordin. 10 

BARDATURA
82501

VISIERA
82701

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.  
Imballo: 10 pz.

Clearways

 Clearways Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002346 CB14  Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166 80 Lavorazioni meccaniche B3 
 1002353 CV83P Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 - Lavorazioni meccaniche 1 B3
    Elevata resistenza all’impatto

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

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor

 Schermi Nome Descrizione e Norma EN Campi di impiego Marcatura

 1002312 SV9PC  Incolore 230 mm EN 166 Lavorazioni meccaniche 1 B39 
 1002325 SV9PGFH Incolore rivestimento dorato   Calore radiante da metallo fuso (IR) 3-5 4-5 1B39K
   antiabrasione 230 mm EN 166/170/171
 1002308 SV9EK Incolore per arco elettrico   Elettricisti 3-1.2D1F38
   230 mm EN 166/170

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.  Imballo: 10 pz.

 Supervisor Nome Descrizione e Norma EN Peso gr. Campi di impiego Marcatura

 1002302 SA660  Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166 125 Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s B 39 
 1002305 SA66 Supporto da elmetto (alluminio) EN 166 110 Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s B 3
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501
Schermo piano 
per Saldatore
en175
Schermo piano in materiale termopla-
stico, visore dimensioni 75x98 mm 
imballo: 50 pz.. 

551
Schermo 
inclinato per 
Saldatore
en175 
Schermo inclinato in materiale 
termoplastico, visore dimensioni 
75x98 mm 
imballo: 20 pz.. 

10407
Schermo 
inclinato 
per Saldatore
en175 
Schermo inclinato in materiale 
di fibra di cellulosa per una 
maggiore qualità e durata, visore 
dimensioni 75x98 mm. 
imballo: 20 pz.. 

09060
Vetro incolore 
per Schermo
ce
Vetro incolore dimensioni 75x98 mm a protezione 
del vetro inattinico (Art. 09062)
imballo: 10 conf. (da 50 pz.)

09062
Vetro inattinico per 
Schermo
en169  en166
Vetro inattinico Protane din 11 
dimensioni 75x98 mm 
imballo: 5  conf. (da 100 pz.)

07180  
GremBiUle 
in pelle
ce
Completamente in crosta 60x90 cm 
circa.
imballo: 5 conf. (da 10 pz.)

07190  
Ghette 
in pelle
ce
Completamente in crosta, chiusura late-
rale con velcro e cinghietta regolabile 
sotto suola.
imballo: 5 conf. (da 10 paia)

09121
occhiale 
a coppe
en166  en175

Occhiale a coppe, ponte rego-
labile, lenti verdi inattiniche in 
policarbonato piane, din 5 dia-
metro 50 mm 
imballo: 25 pz.. 

cp50
lenti inattiniche
in Vetro
en169

Lenti piane verdi in vetro DIN 5 diametro 50 mm
Per articoli 09101 e 09121
minimo ordinabile: 1 conf. da 25 paia.

09101
occhiale a 
StanGhetta
en166  en175

Occhiale a stanghetta con ripari 
laterali, lenti verdi, inattiniche, 
piane DIN 5 diametro 50 mm
imballo: 20 pz..

S800dF
Schermo a 
caSco 
riBaltaBile 
per Saldatore
en175 
Schermo a casco ribaltabile in spe-
ciale materiale termoplastico, 
visore dimensioni 75x98 mm
imballo: 20 pz..
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07127
GUanto in pelle 
tUtto croSta di BoVino 
Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
taglie: 10
imballo: 60 pa.

07122
GUanto rinForZato 
in pelle di BoVino 
tUtto croSta 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm. 
palmo rinforzato.
taglie: 10
imballo: 60 pa.

en 388

3233

en12477-tipo a
en 407

413X4X

en 388

3333

en12477-tipo a
en 407

414X4X

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
imballo: 12 box da 10 pz. 
minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.

46453 
Scarponcino 
Saldatore
con lamina 
en iSo 20345 S1 p
Specifico per saldatore, in pelle 
pigmentata, copri soffietto para-
scorie, chiusura con fibbia, suola in 
poliuretano bidensità antiscivolo. 
Ottimo rapporto qualità prezzo. 
Con LAMINA ANTIFORO.
taglie: dal 38 al 47
colore: nero
imballo: 10 pa.

07121
GUanto in pelle 
tUtto croSta di 
BoVino 
Guanto in crosta di bovino superiore 
trattata anti-calore (THT). Resiste 15 
secondi al calore per contatto con tem-
peratura 100°. Salvacuciture, palmo e 
dorso manichetta foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
taglia: 10
imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

en 388

3333 414X4X

en12477-tipo a
en 407
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1050011
en175 - en379
Maschera per saldatura, completa di: pog-
giatesta, protezione esterna in policarbonato, 
vetro inattinico protane 110X90 mm, din 11
consigliata per: saldatura in carpenteria

700c7500
Maschera per saldatura completa di poggia-
testa, protezione esterna in policarbonato, 
funzionamento a batterie (2AAA), din 
variabile 9-12, tempo di oscuramento 
0,04ms!!, regolazione manuale della sensi-
bilità e del tempo di ritorno al chiaro, visore 
UV True Color 3 din a visore chiaro.
consigliata per: saldatura MIG - TIG 
High performance.

700c4000
Maschera per saldatura completa di poggiate-
sta, protezione esterna in policarbonato, fun-
zionamento 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.

4700
proteZione eSterna 
in policarBonato 
per maschera Translight 330 e Predator 330 e 
Predator Scorpio, dim. 110x97x1 mm (conf. 10 pz.) 
imballo: 5 conf. 

4700h
proteZione eSterna 
in policarBonato 
per maschera Translight e Scorpion (vecchio modello)
dim. 110x95x1 mm, (conf. 10 pz.)
imballo: 5 conf. 

4700mV
proteZione eSterna 
in policarBonato per maschera 
Translight MV2400 e MV360
dim. 148x50 mm, (conf. 10 pz.)
imballo: 5 conf. 

470805
proteZione interna in 
policarBonato 
per maschere Translight 330 e Predator 330 
dim. 110x90 mm, (conf.10 pz.)

4701 
proteZione interna in 
policarBonato 
per maschere Translight MV 2400 e 360 
dim. 108x51mm, (conf.10 pz.)
imballo: 5 conf. 

4701h
proteZione interna in 
policarBonato 
per maschere SCORPION 
dim. 105x48 mm, (conf.10 pz.)
imballo: 5 conf.

5050011
Vetro inattinico 
per maschere Translight 330 
dim. 110x90 din 11, (conf.10 pz.)

4003800
Maschera per saldatura completa di poggia-
testa, protezione esterna in policarbonato, 
funzionamento a celle solari, din variabi-
le 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

predator
330

translight 
mV 360

translight 
mV 2400

accessori

predator
Scorpion 
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85854
SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR
intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.
Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm. 
UNI EN 1598

St2039
Ghette en 11611
Ghette certificate per saldatore, in crosta marrone e 
grigia nel sovra scarpa. Protezione dello stinco e del 
collo del piede, copre e protegge perfettamente la 
calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. 
Altezza 40 cm. Taglia unica.

St2022
GremBiUle en 11611
Grembiule certificato per saldato-
re, pelle crosta marrone di prima 
scelta, spessore omogeneo, extra 
rinforzo ventrale 57x30cm. Dim. 
90x60cm

St2049
manichette en 11611 
Manichette certificate per saldatore 
in crosta marrone con bottoni ai 
polsi. Attacco dorsale con stringhe 
elastiche per facilitare i movimenti. 
Lungh. 65cm. Taglia unica. 

St2011
Giacca en 11611 
Giacca certificata per saldatore, pelle 
crosta marrone di prima scelta, spessore 
omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni 
automatici protetti, collo foderato in co-
tone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL

17118p
TENDE A STRISCE LANSARC OR. 
Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, trasparenti 
e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da 
montare, permettono il passaggio. Consigliata 
per: postazioni fisse ampie con necessità di 
passaggio.
UNI EN 1598

18118p
TENDE A STRISCE LANSARC OR. 
Spessore 1 mm. Larghezza 2 metri, trasparenti 
e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da 
montare, permettono il passaggio. Consigliata 
per: postazioni fisse strette con necessità di 
passaggio
UNI EN 1598

8501p16
CONFEZIONE ANELLI METALLO 16 pz.. 
Per tende a strisce da 0,4mm

8501p13
CONFEZIONE ANELLI METALLO 13 pz.. 
Per tende a strisce da 1 mm

lanskit 1460 

Ghette Grembiule manichette Giacca

nemesis
UV ir 5.0 

tende a strisce 

3004761
Occhiale di qualità, molto 
confortevole, robusto, alto 
impatto, lente avvolgente 
din 5 , ponte nasale e stan-
ghette in morbido pvc. Lenti 
antiaffaticamento a protezio-
ne totale dell’occhio.
consigliata per: molatura, 
saldobrasatura, saldatura al 
cannello
imballo: 12 pz..

am710S4000
Unità filtrante autonoma di immissio-
ne d’aria all’interno della maschera 
TL MV completa di visore auto 
oscurante 2400, 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. 
consigliata per: saldatura in 
presenza di alta densità di fumi, pro-
tezione totale.

disponibile solo su 
richiesta

Sistema filtrante airmaX
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09210
lampeggiatore 
crepuscolare
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
imballo: 10 pz.

09212
Batteria per 
lampeggiatore
Per lampeggiatore 09210, tensione erogata 6 volt.
imballo: 96 pz. 
minimo ordinabile: 24 pz.

09300
Nastro segNaletico
siNgolo iN scatola 
In materiale plastico, colorato a bande alternate 
bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
imballo: 90 pz. per cart. (in scatole singole da un 
rotolo), minimo 30 pz.

09305
Nastro segNaletico
iN gruppo da 5 pz.
In materiale plastico, colorato a bande alternate 
bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.
imballo: 6 pz.  (in gruppi da 5 rotoli)

s2000p
paletta 
segNaletica
In materiale plastico, bifacciale colore 
riflettente verde, rosso. 
Diametro 30 cm.
imballo: 60 pz.

coNi segNaletici
fascie in colore bianco

 articolo dimensioni cm confezione  
 s2002pe 34 20 pz.  
 s2003pe 54 10 pz.
 s2002pVc 34 20 pz.
 s2003pVc 54 10 pz. s2070

caValletto 
porta cartelli
In materiale plastico, bifacciale 
richiudibile.
cartello “attenzione pavimento 
bagnato” incluso.
Cartelli intercambiabili formato-
to 20x20 cm o 20x30 cm.
imballo: 6 pz.
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 articolo dimensioni mt imballo  
 00923 2x3 30 pz.  
 00934 3x4 20 pz.
 00946 4x6 8 pz.
 00958 5x8 6 pz.
 00961 6x10 5 pz.

3m scotchlite®

teloNi multiuso
caratteristiche generali:
Leggeri, impermeabili, in polietilene, resistenti  e an-
timuffa, colore verde. Trattati U.V. stabilizzati e occhiellati 
sul perimetro.

s2001
coloNNa 
portacateNa
In materiale plastico, altezza cm 90
Base zavorrabile
imballo: 24 pz.  
minimo ordinabile 12 pz.

s20030
cateNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 4 mm
imballo: 10 pz.

s20040
cateNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 5,5 mm
imballo: 8 pz.

s20050
cateNa
In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 7,5 mm
imballo: 4 pz.

sr2004
giuNto per cateNa
In materiale plastico, da 5,5 mm

sr2005
giuNto per cateNa
In materiale plastico, da 7,5 mm

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
imballo: 10 pz.

01113
BaNda rifraNgeNte
Banda cucibile altezza 5 cm. 
in rotolo da 200 mt.
imballo: 3 rotoli



196

RO
CO

L

47000
Vernice in bombolette da 750 ml disponibili nei 
colori: (010) giallo, (050) bianco, (020) verde, (070) 
rosso, (030) arancio, (040) blu, (060) nero.
Imballo e min. ordinabile: 6 pezzi.

Easyline EDGE

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 LINE, sistema segnalinee

47010
Applicatore a quattro ruote, trasformabile a due 
ruote. 
Larghezza dello spruzzo 50 - 75 mm

Applicatore 4 ruote

46013
Supporto per bombolette, con impugnatura.

Applicatore a mano

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

Assorbenti

 Articolo Tipologia Liquido/Fluido 
 
 44105 Cilindro Chimico  
 44112 Cilindro Oli
 44108 Cilindro Uso generale    
 44111 Fogli Oli
 44110 Granuli Uso generale

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

Rotolo antisdrucciolo

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

Applicatori per nastri adesivi e nastri

 Articolo Tipologia Colore Lunghezza mt.
 
 46116 Applicatore -  
 46102 Nastro Giallo 33
 46104 Nastro Rosso 33   
 46110 Nastro Giallo/Nero 33
 46112 Nastro Bianco/Rosso 33
 Imballo e min. ordinabile per i nastri: 16 pezzi.



ESPOSITORI per il punto vendita

09112*

ESPOSOCKS*

07201 07321 07211V*

ESPOSCARPE* ESPOSHOES*

MODULO 1* MODULO 2*

*la merce illustrata non è compresa con l’espositore
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…sembra ieri quando andavo alla Pirelli di Arona a scaricare gli impermeabili 
che producevo a marchio Industrial Starter, marchio che pochi anni dopo, in un 
momento di “consapevole incoscienza”, ho acquistato e ancor mi duole la mano 
per quante cambiali ho firmato… ed invece sono passati già cinquant’anni, 
quasi senza che me ne sia accorto. 
Molte cose sono successe, le prime importazioni dall’estremo oriente, le 
collaborazioni con i grandi marchi, l’apertura in Spagna, l’inizio della produzione 
degli stivali e per arrivare quasi ai giorni nostri lo sviluppo del marchio Issa e 
l’apertura in Repubblica Ceca, solo per citarne alcune. 
Se molte sono le cose cambiate, altrettante sono quelle rimaste uguali, 
tra queste la passione per il lavoro e il rispetto per il cliente o meglio per il 
rivenditore ai cui siamo stati sempre fedeli. 
Ai più giovani voglio dire: “Non fermatevi mai e tantomeno tornate indietro, 
nemmeno per prendere la rincorsa, e ricordatevi che L’Uomo onesto è anche 
corretto ma l’uomo corretto può non essere onesto.
Concludo con un saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso 
questa, per me, splendida avventura ed un arrivederci a tutti al centenario...

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla (Vicenza) Italia

INDUSTRIAL STARTER España S.L.
Puzol (Valencia) Spagna

INDUSTRIAL STARTER Czech S.r.O.
Radvanice (Ostrava) Repubblica Ceka

Il marchio INDUSTRIAL STARTER in Europa
è rivolto esclusivamente ai RIVENDITORI, 
escludendo dalla propria clientela gli utilizzatori.

Sono a Vostra disposizione il nostro ufficio 
commerciale e la nostra rete vendita 
esterna (telefonateci Vi sarà fornito il 
nominativo del responsabile di zona)

Telefax: 0444.574897 (3 linee) 24 ore
Telefono: 0444.573422 (10 linee) 
dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30   14.00-18.00

Posta: C.P. nr. 57 - 36077 Altavilla (VI)

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul 
nostro Listino Prezzi in vigore.
Tutti i nostri articoli hanno la copertura assicurativa: 
“Responsabilità civile prodotti”

Tutte le foto, le illustrazioni, i colori e le 
specifiche tecniche contenute in questo 
catalogo si basano sulle informazioni 
più recenti sui prodotti disponibili al 
momento della pubblicazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva 
il diritto di apportare modifiche in 
qualsiasi momento e senza preavviso 
alle caratteristiche degli articoli.
Le immagini degli articoli rappresentati 
in questo catalogo possono differire, nei 
colori e nei dettagli dalla realtà e devono 
intendersi puramente indicative.
La citazione di prodotti di cui 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non è 
proprietaria è a solo scopo informativo e 
non costituisce nè una convalida nè una 
raccomandazione. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si 
assume responsabilità per la scelta, le 
prestazioni o l’utilizzo di tali prodotti. 

ISSALINE e AKROBAT 
sono marchi registrati
da INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altri nomi di prodotto o marchi 
registrati, nominati su questo 
catalogo, sono registrati dai 
rispettivi proprietari.

Altavilla Vicentina (Vicenza) 

Radvanice (Ostrava) Repubblica Ceka

Puzol (Valencia) Spagna

È vietata la riproduzione 
anche parziale di questo 
catalogo.
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