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[LA MANO È IL
VERO ORGANO
DELLA CIVILTÀ,
INIZIATORE
DELL’EVOLUZIONE
UMANA.

-ERNST FISHER]
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GUANTO HYCRON
Cod. GGU928

TAGLIA
9-10

DESCRIZIONE
Guanto rivestimento ¾ in nitrile, con polso in maglia,
fodera in cotone interna in jersey superiore resistenza ai
materiali taglienti e abrasivi, trattamento “Sanitized
Actifresh”.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE II° categoria
APPLICAZIONI
Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti,
materiali da
costruzioni, blocchi in cemento,
calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

EN 388

4221

DISPONIBILITÀ

Cod.GGU935

Cod.GGU932

Cod.GGU933

GUANTO HYNIT
Cod. GGU938

TAGLIA
7-7 ½-8-9-10

DESCRIZIONE
Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in
poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al
grasso e allo sporco, sensibile e trasparente, resistente
all’abrasione.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE II° categoria
APPLICAZIONI
Industria meccanica, confortevole per montaggio e
maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria,
tessile, magazzini e manutenzione.

EN 388

3111

DISPONIBILITÀ

Cod.GGU947
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GUANTO HYLITE
Cod. GGU700

TAGLIA
7-8-9-10

DESCRIZIONE
Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock,
rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia,
lunghezza 270 mm.

APPLICAZIONI
Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di
motori, manipolazione generali, raccolta dei rifiuti,
maneggio di lamiere e pezzi in metallo leggeri,
spedizione e ricezione merci, stampaggio.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

3111

GUANTO NITROTOUGH N230Y
Cod. GGU110

TAGLIA
7-8-9-10

DESCRIZIONE
Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in
cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a
maglia, lunghezza 260 mm.

APPLICAZIONI
Montaggio e finitura, operazioni generali di
manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazione e
fabbricazione parti meccaniche leggere, industria
metallurgica, controllo qualità.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

4111

GUANTO ANSELL SENSILITE
Cod. GGU701

TAGLIA
6-7-8-9-10

DESCRIZIONE
Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in
poliammide, polso lavorato a maglia.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

APPLICAZIONI

CE II° categoria

Operazioni precise e delicate, lavori di finitura,
manipolazioni generali, confezionamento.

EN 388

4121
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GUANTO ORANGE VIZ PF INSULATOR
Cod. GGU132

DESCRIZIONE
Supporto senza cuciture in acrilico spugnoso calibro 7,
rivestito in lattice naturale nero rugoso sul palmo e sulla
punta delle dita, rivestimento del pollice per proteggere
la parte più vulnerabile della mano, polso con trama in
lattice per una perfetta tenuta, sensazione immediata di
calore quando si indossa il guanto, eccellente presa in
ambienti bagnati ed asciutti, dorso aerato per consentire
la traspirazione della mano, flessibilità e comfort
elevati.

APPLICAZIONI
Ideale per manipolazioni varie in condizioni termiche
difficili (freddo), lavori in genere all’aperto, costruzioni,
ferrovia.

TAGLIA
10-11

CONFEZIONE
6 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

EN 511

1231

020

GUANTO HYFLEX FOAM
Cod. GGU926

TAGLIA
7-8-9-10

DESCRIZIONE
Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in
schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile,
traspirante, repellente, senza cuciture.

APPLICAZIONI
Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini,
rubinetteria, cavi, ecc.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

3131

GUANTO NEOTOP
Cod. GGU978

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-8-9-10-11

Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche,
felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature,
trattamento “Sanitized Actifresh”, spessore 0,75 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE

Per protezione chimica ad ampio spettro, agricoltura e
raffinerie, pulizia e manutenzione.

EN 388

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone
ІII° categoria

3121

EN 374

AKL
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MANICOTTO KEVLAR 70-114
Cod. GU711

CONFEZIONE
DESCRIZIONE
Manicotti a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo
continuo in 100% kevlar, lunghezza 356 mm, apertura
sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE III° categoria
EN 388

EN 407

134X

X1XXXX

APPLICAZIONI
Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici,
assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro,
manipolazione di lamiere e materiali metallici da
costruzione, stampaggio.

GUANTO NEPTUNE KEVLAR 70-205
Cod. GGU702

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-9-10

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in
Kevlar, rivestimento in Neptune, polso lavorato a
maglia, lunghezza 220-228 mm (secondo taglia).

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici,
assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro,
manipolazione di lamiere e materiali metallici da
costruzione, stampaggio.

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE III° categoria
EN 388

EN 407

144X

X1XXXX

GUANTO NEPTUNE KEVLAR 70-215
Cod. GGU703

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-9-10

Guanto a filo continuo, spessore 7 aghi, fodera in
Kevlar, rivestimento in Neptune, polso lavorato a
maglia, lunghezza 220-280 mm (secondo taglia).

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Montaggio e finitura, assemblaggio carrozzeria,
funzionamento macchine utensili, manipolazione di
lamiere e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE III° categoria
EN 388

EN 407

144X

X1XXXX
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GUANTO KEVLAR PGK10 BL
Cod. GGU138

TAGLIA
DESCRIZIONE
Guanto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in
Kevlar, rivestimento palm fit in lattice di gomma
naturale, polso lavorato a maglia, resistente a calore fino
a 250°C.

APPLICAZIONI
Taglio di parti asciutte, dipinte o galvanizzate,
produzione del vetro, manipolazione di lamiere
metalliche, industria della plastica.
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CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

EN 407

3543

X2XXXX

GUANTO SOFT NITRILE G21B
Cod. GGU112

TAGLIA
DESCRIZIONE

6 ½-7 ½-8 ½-9 ½-10 ½

Guanto in nitrile, fodera con felpatura 100% cotone,
spessore 0,35 mm, lunghezza 345 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Assemblaggio, lavorazione prodotti ittici, settore della
stampa.

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE ІII° categoria
EN 388

EN 374

3101

JKL

GUANTO SOL-KNIT® 39-124
Cod. GGU705

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-8-9-10

Guanto in nitrile, fodera in cotone interlock, finitura
ruvida, polso lungo, lunghezza 350 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Prodotti chimici per l’agricoltura, preparazione e
lavorazione chimica, sgrassatura, manutenzione,
industria metallurgica, manipolazione di componenti di
assemblaggio, riempimento serbatoi.

12 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CE ІII° categoria
EN 388

EN 407

4111

X1XXX

EN 374
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GUANTO SOLVEX 37-185
Cod. GGU371

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-8-9-10-11

Guanto in nitrile, fodera senza floccatura di cotone,
finitura sabbiata, polso lungo, spessore mm 0,56,
lunghezza 455 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE ІII° categoria

Prodotti chimici per l’agricoltura, preparazione e
lavorazione chimica, industria metallurgica, settore
della stampa, raffinazione petroli e benzine.

DISPONIBILITÀ

1 paio per sacchetto
12 paia per cartone

EN 388

4102

EN 374

AKL

Cod. GGU916

GUANTO ANSELL PROFOOD
Cod. GGU704

TAGLIA
DESCRIZIONE

6-7-8-9-10

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in
Dynema, fibra di vetro, polipropilene, polso lavorato a
maglia, lunghezza 330 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce,
lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti
pronti.

6 paia per sacchetto
12 paia per cartone

CE II° categoria
EN 388

254X

GUANTO V-KING
Cod. GGU904

DESCRIZIONE
Accessorio antivibrazione ambidestro, da utilizzare in
abbinamento ad un guanto da lavoro ogni qualvolta
l’operatore utilizzi attrezzature che lo espongono al
rischio da vibrazioni del sistema mano-braccio.

APPLICAZIONE
Agricoltura, Industria automobilistica, edilizia e
costruzioni, industria idraulica, industria, manutenzione,
industria meccanica, trasporti e logistica.

TAGLIA
Unica

CONFEZIONE
25 pezzi ogni cartone

CE I° categoria
EN 10819
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GUANTO CRUSADERFLEX 42-474
Cod. GGU970

DESCRIZIONE

TAGLIA

Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in
tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al
calore (max. 250°C) e all’usura, lunghezza 33 cm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI
Verniciatura a forno, cottura alimentare,
manufatti dagli stampi (gomma, vetro,
metallo resine termoplastiche), maneggio
fonderia, estrazione prodotti sterilizzati in
ecc.

estrazione
ceramica,
pezzi di
autoclave,

9-10
6 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CE III° categoria
EN 388

EN 407

2241

X2XXXX

GUANTO NEOX 09-022
Cod. GGU706

TAGLIA
DESCRIZIONE

10

Guanto in neoprene, fodera in cotone jersey, finitura
liscia, polso lungo, lunghezza mm 350.
Non utilizzabile in applicazioni con temperature
superiori a 250°C.

CONFEZIONE
6 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CE ІII° categoria
APPLICAZIONI
Maneggio di prodotti chimici (in particolare solventi e
sostanze caustiche), sgrassatura, industria metallurgica e
petrolchimica, zincatura, raffinazione petroli e benzine.

EN 388 EN 407 EN 511

3222

32XXXX 121

EN 374

AKL

GUANTO BI-COLOUR 87-900
Cod. GGU989

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-8-9-10-11

Guanto in lattice naturale con mescola di Neoprene per
maneggio di sostanze chimiche, spessore 0.68 mm,
interno felpato in puro cotone, trattamento “Sanitized
Actifresh”, finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima
presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza
323 mm.

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CE ІII° categoria
EN 388

EN 374

EN 421

APPLICAZIONI
Industria chimica, elettronica, fabbricazione di batterie e
pile, maneggio di prodotti chimici ad uso agricolo.

X120

AKL
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GUANTO ORANGE SUPAWEIGHT G02T
Cod. GGU801

TAGLIA
DESCRIZIONE

6 ½-7 ½-8 ½-9 ½

Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con
floccatura di cotone 100% naturale, finitura ruvida,
polso arrotolato, spessore mm 0,67, lunghezza 325 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE ІII° categoria

Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti
di pulizia, operazioni di pulizia.

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

EN 388

2010

EN 374

AKL

GUANTO LATTICE FEATHERWEIGHT-PLUS G31H
Cod. GGU800

TAGLIA
DESCRIZIONE

6 ½-7 ½-8 ½-9 ½

Guanto in lattice di gomma naturale, finitura a rombi
invertiti su palmo e dita, fodera senza floccatura di
cotone, polso lungo con bordino salvagoccia, spessore
0,67 mm, lunghezza 320 mm.

CONFEZIONE
12 paio per sacchetto
144 paia per cartone

CE ІII° categoria
APPLICAZIONI
Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti
di pulizia, operazioni di pulizia.

EN 388

2010

EN 374

AKL

GUANTO ECONOHANDS PLUS 87-190
Cod. GGU509

TAGLIA
DESCRIZIONE

7-8-9-10

Guanto in lattice naturale per rischi minori, felpato
all’interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore
presa, lunghezza 290 mm.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE І° categoria

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

Pulizia e lavaggi in genere.

14

GUANTO CONFORM 69-140
Cod. GGU979

TAGLIA
DESCRIZIONE

6M-8M-10M

Guanto monouso in lattice naturale per maneggio
sostanze chimiche, ottima sensibilità, spessore 0.10 mm,
ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con
polvere antisudore, resistente ad acidi, basi, alcool e
sostanze chimiche in soluzione acquosa.

CONFEZIONE
10 dispenser da 100 pezzi
per cartone

CE ІII° categoria
EN 374

APPLICAZIONI
Industria elettronica, analisi di laboratorio, prodotti
farmaceutici.

DISPONIBILITÀ

Cod. GGU942

GUANTO NYLON E FIBRA SINTETICA
Cod. GGU023

TAGLIA
9-10-11

DESCRIZIONE
Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in
poliuretano, polso elasticizzato e dorso areato,
antitaglio, antiabrasione, ottima destrezza.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE ІI° categoria

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza
generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

EN 388

DISPONIBILITÀ

Cod. GGU028

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

4543

Cod.GGU024

Cod.GGU025
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GUANTO LATTICE MONOUSO
Cod. GGU504

TAGLIA
S-M-L

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità,
ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con
una piccola quantità di polvere antisudore.

10 scatole da 100
pezzi per cartone

CE

APPLICAZIONI

EN 374

Laboratori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi,
piccole pulizie, elettronica di precisione.

GUANTO NITRILE MONOUSO
Cod. GGU502

TAGLIA
S-M-L-XL

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza
polvere.

10 scatole da 100
pezzi per cartone

APPLICAZIONI

CE

Protegge l’utilizzatore solo da rischi minori quali:
azione meccanica superficiale, piccole pulizie,
elettronica di precisione, laboratori cosmetici e
farmaceutici.

EN 374

GUANTO PELLE FIORE BOVINO
Cod. GGU202

TAGLIA
8-9-10-11

DESCRIZIONE
Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso
interno, polsino bordato, offre morbidezza all’abrasione
e allo strappo.

CONFEZIONE

APPLICAZIONI

CE II° categoria

Confezionamento e spedizione merci, ideale per
carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e
agricoli, manipolazione di casse di legno, cartone e
plastica.

10 paia per sacchetto
100 paia per cartone

EN 388

2122

DISPONIBILITÀ

Cod.GU204B

Cod.GU205B
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GUANTO CROSTA SEMPLICE
Cod. GU105

DESCRIZIONE

TAGLIA

Guanto completamente in crosta, con manichetta di
sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all’abrasione e
allo strappo.

10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche
connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti
metallurgici.

CE II° categoria
EN 388

DISPONIBILITÀ
4132

Cod.GU106
(Guanto rinforzato)

Cod.GU109
(Guanto Felpato)

GUANTO ANTICALORE
Cod. GU314

TAGLIA
DESCRIZIONE

10

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato
internamente in maglina di cotone.

LUNGHEZZA TOTALE

APPLICAZIONI

38 cm
Disponibile anche da
28 cm e 48 cm.

Industria siderurgica, operazioni in fucina e
calandratura, estrusione di materiali plastici e di
gomma, industria alimentare da forno e vetreria,
processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e
stampaggio di plastica termoindurente.

DISPONIBILITÀ

Cod.GU313
(28 cm)

CE IIІ° categoria
EN 388

EN 407

4342

423X3X

Cod.GU315
(48 cm)
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[IL PIEDE
UMANO È
UN’OPERA
D’ARTE E UN
CAPOLAVORO
DI INGEGNERIA.

-MICHELANGELO BUONARROTI
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ARIZONA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL007

DESCRIZIONE
Calzatura alta in nabuk colore beige con cuciture a
contrasto, fodera interna di colore beige, linguetta
imbottita, puntale in composito, lamina non metallica,
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in
poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S3

DISPONIBILITÀ

Cod.SSVL008
(Arizona calzatura bassa)

ALABAMA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL416

DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle scamosciata con inserti in nylon,
fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita,
sfilamento rapido, puntale in composito, lamina in
acciaio antiforo, soletta estraibile traspirante e
antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e
antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S1P

DISPONIBILITÀ

Cod.SSVL624
(Alabama calzatura bassa)
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TORONTO CALZATURA BASSA
Cod. SSVL418

DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata colore grigio,
fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita,
puntale in composito, lamina non metallica, soletta
estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma EVA,
antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S1P

DISPONIBILITÀ

Cod.SSVL419
(Yuma calzatura bassa- Metal Free)

VOLGA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL425

DESCRIZIONE
Calzatura alta in nabuk colore nero con cuciture di
colore a contrasto, fodera interna di colore nero,
linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non
metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica,
suola in poliuretano bidensità, sfilamento rapido.

MISURE
Dalla 37 alla 47

CE EN 20345-S3

DISPONIBILITÀ

Cod.SSVL225
(Volga calzatura bassa)
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ALASKA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL193

DESCRIZIONE
Calzatura alta in nabuk colore cammello, fodera interna
di colore marrone, linguetta imbottita, puntale in
composito, lamina non metallica, soletta estraibile
traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità,
antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S3

PANAMA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL100

DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna
in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore
arancio, puntale in composito e lamina in acciaio,
imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e
antistatica, suola in poliuretano bidensità, sfilamento
rapido.

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S3

DISPONIBILITÀ

Cod.SSVL400
(Panama calzatura bassa)

MADERA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL006

DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata color beige,
fodera interna di colore beige, linguetta imbottita,
puntale in composito e lamina non metallica, suola in
poliuretano bidensità, inserti rinfrangenti, soletta
estraibile traspirante e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S1P
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YUKON CALZATURA BASSA
Cod. SSRC302

DESCRIZIONE
Calzatura in pelle scamosciata colore beige/giallo,
fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita,
puntale in composito e lamina non metallica, suola in
gomma, inserti di colore giallo, soletta estraibile
traspirante e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S1P

DISPONIBILITÀ

Cod.SSRC304
(Dallas calzatura bassa)

ISERE CALZATURA BASSA
Cod. SSVL200

DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore
grigio, fodera interna di colore arancio, linguetta
imbottita, puntale in composito e lamina in acciaio,
suola in poliuretano bidensità, cuciture di colore
arancio, soletta estraibile traspirante e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S1P

BALTIMORA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL300

DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore blu,
fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita,
puntale in composito, senza lamina, suola in poliuretano
bidensità, cuciture di colore grigio, soletta estraibile
traspirante e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S1
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TARIM CALZATURA ALTA
Cod. PPFL151

DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle di fiore colore nero, fodera
interna in tessuto traspirante, soletta estraibile antistatica
antimicotica, antibatterica traspirante lavabile a mano,
linguetta in pelle con morbida imbottitura, puntale in
acciaio e lamina antiforo, suola in gomma nitrilica,
antiabrasione e anticalore, imbottitura alla caviglia.

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S3-HRO

STELVIO CALZATURA ALIMENTARE
Cod. SSVL114

DESCRIZIONE
Microfibra idrorepellente colore bianco, sottopiede
estraibile traspirante e antistatico, collarino imbottito,
fodera interna, puntale in composito, suola in
poliuretano monodensità e antiscivolo.

MISURE
Dalla 36 alla 47

CE EN 20345-S2

ZOCCOLO POLIURETANO CON LACCETTO DONNA/UOMO
Cod. SSZ0007 (donna)
Cod. SSZ0008 (uomo)

DESCRIZIONE

MISURE

Suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con
assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e
struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del
piede al tallone, imbottitura confortevole al collo del
piede, pelle forata traspirante.

35-40 (donna)
41-46 (uomo)

CE EN 20347
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STIVALE USO ALIMENTARE
Cod. TTI070

DESCRIZIONE
Puntale in acciaio, suola carro armato di colore grigio,
antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzina
e solventi, oli.

MISURE
37-47

CE EN 20345-s4

GINOCCHIO PVC SICUREZZA
Cod. TTI401

DESCRIZIONE
Puntale in acciaio, lamina antiforo, suola carro armato
colore nero.

DISPONIBILITÀ

MISURE
Dalla 38 alla 47

CE EN 20345-S5

Cod.TTI400

SANDALO BREEZE UOMO-DONNA
Cod. UW60011

DESCRIZIONE
Fodera traspirante, puntale con membrana traspirante,
copri-sottopiede anatomico rivestito in tessuto
traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante.

MISURE
Dalla 39 alla 41

CE EN 20345-S1
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GILET ALTA VISIBILITÀ PROMOZIONALE
Cod. A10519

TAGLIA
Unica

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente a giro vita, chiusura
centrale con velcro regolabile, cuciture con filo in
poliestere cotone. Peso 120 g/m2

CE EN 20471
ІІ°cat. classe 2

COLORE

Arancio 09

Giallo 08

TUTA DUPONT ™ -TYCHEM® C
Cod. RR404

TAGLIA
M-L-XL-XXL

CONFEZIONE
DESCRIZIONE

Da 5 pezzi per taglia

Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose
ultra fini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a
base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.

CE ІІІ° categoria

tipo 3
tipo 4
tipo 5
tipo 6
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TUTA DUPONT ™ TYVEK -CLASSIC XPERT
Cod. RR402

TAGLIA
M-L-XL-XXL

DESCRIZIONE
Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici,
eccellente barriera alle particelle, antistatico e
repellente. Peso 41 g/m2.

CONFEZIONE
Da 25 pezzi per taglia

CE ІІІ° categoria

tipo 5
tipo 6

PANTALONE TYVEK®PRACTIK
Cod. RR430

DESCRIZIONE
Indumento aduso limitato per tutti i settori dove
occorre una protezione generica in assenza di
prodotti o polveri tossiche nocive, con elastico in
vita e al fondo gamba.
100% polietilene microforato, peso 41 g/m2.
TAGLIA
M-L-XL-XXL

CONFEZIONE
25 pezzi per taglia

CE І° categoria

CAMICE TYVEK®PRACTIK
Cod. RR426

DESCRIZIONE
Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove
occorre una protezione generica in assenza di
prodotti o polveri tossiche nocive.
Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino,
elastico ai polsi.
100% polietilene microforato, peso 41 g/m2.

TAGLIA
M-L-XL-XXL

CONFEZIONE
25 pezzi per taglia

CE І° categoria
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GIUBBETTO TYVEK®PRACTIK
Cod. RR425

DESCRIZIONE
Indumento ad uso limitato per tutti i settori dove
occorre una protezione generica in assenza di
prodotti o polveri tossiche nocive.
Chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi e
in vita, con cappuccio.
100% polietilene microforato, peso 41 g/m2.
TAGLIA
M-L-XL-XXL

CONFEZIONE
50 pezzi per taglia

CE І° categoria

TUTA POLIPROPILENE
Cod. RR400

DESCRIZIONE
Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre
una protezione generica in assenza di prodotti o polveri
tossiche nocive. Peso 40 g/m2
Cappuccio
Chiusura con cerniera centrale
Elastico in vita
Elastico ai polsi
Elastico a fondo gamma

TAGLIA
M-L-XL-XXL

CONFEZIONE
Da 25 pezzi per taglia

CE І° categoria

29

[TUTTO IL
POTERE DEL
MONDO È
CONTENUTO
NEGLI OCCHI.

-MICHAEL WINCOTT

]

30

VISIERA PELTOR V4F
Cod. SV01

DESCRIZIONE
Visiera in policarbonato trasparente, estrema resistenza
a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa fra 40°C e +130°C, angolata verso il mento per ridurre il
rischio di essere colpiti, molto ambia in modo da
impedire urti laterali, ma in modo da non urtare contro
le cuffie, spessore 1 mm, peso 110g, utilizzabili
unicamente con elmetto e appositi attacchi Peltor P3E.

CE EN 166

VISIERA WP96
Cod. R191

DESCRIZIONE
Visiera in policarbonato trasparente utilizzabile
esclusivamente con caschetto R190, resistente agli urti
di media energia (B) e agli schizzi di liquidi, ai metalli
fusi e solidi incandescenti.

CE EN 166
Classe ottica 1

3M™ NASSAU™ PLUS
Cod. R226

DESCRIZIONE
Montatura in nylon resistente, stanghette regolabili a
garanzia di un’adattabilità universale e protezione
contro gli urti a bassa energia (F), lenti chiare antiappannamenti, anti-graffio, anti-raggi UV, anti-statiche.

CE EN 166

3M™ TOURGUARD™
Cod. R223

DESCRIZIONE
Montatura in policarbonato per usi ottici, occhiale per
visitatore, può essere indossato comodamente sopra gli
occhiali da vista, lente incolore resistenza agli urti a
bassa energia (F), ripari laterali integrati per una
protezione avvolgente.

CE EN 166
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3M™ VISITOR™
Cod. R222

DESCRIZIONE
Montatura in policarbonato, si può indossare sopra gli
occhiali da vista, modello avvolgente, ampia veduta,
protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti
agli urti a bassa energia (F).

CE EN 166

3M™ MASCHERA 2400™
Cod. R217

DESCRIZIONE
Montatura occhiale a ribaltina per saldatori e taglio a
fiamma, sei aperture che offrono un’ottima ventilazione,
nessuna distorsione visiva neanche per operazioni ad
alte temperature, lente verde IR.05 resistente agli urti a
bassa energia (F).

CE EN 166 / EN 169
Classe ottica 1

3M™ LED LIGHT VISION™
Cod. R213

DESCRIZIONE
Occhiali di sicurezza con peso di 50g, stanghette in
morbida gomma, 2 luci LED ultra brillanti dotate di
batterie a lunga durata (oltre 50 ore), lenti chiare in
policarbonato,
antiappannamento
e
antigraffio,
proteggono da raggi UV, rischi meccanici e particelle
solide (FT).

CE EN 166
Classe ottica 1.

OCCHIALE A MASCHERA POLICARBONATO UVEX 9301/105
Cod. R252

DESCRIZIONE
Montatura in morbido PVC antiallergico, protezione
contro i raggi UV, idoneo ad essere indossato sopra
occhiali correttivi, bardatura elastica regolabile, lente
chiara in policarbonato con trattamento “Supravision
HC-AF” antigraffio all’esterno e antiappannante
all’interno, conforme ai requisiti medi di resistenza
meccanica.

CE EN 166 / EN 168
EN 170
Classe B 120 M/S
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OCCHIALE A MASCHERA UVEX 9301/603
Cod. R253

DESCRIZIONE
Montatura in PVC autoestinguente, priva di ventilazione
per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori o
fumi, lente chiara in policarbonato, ad alta resistenza
meccanica, antiappannante all’interno con trattamento
“Supravision HC-AF e antigraffio all’esterno.

CE EN 166 / EN 167
APPLICAZIONI
Industria chimica, petrolifera, vigili del fuoco, forestale,
ospedaliera, agricola.

EN 168 / EN 170
Classe ottica 1

3M™FAHRENHEIT PELTOR 71360-00015M
Cod. R371

DESCRIZIONE
Montatura in morbido PVC, lente trasparente in acetato,
protezione contro schizzi di liquidi e polveri,
trattamento antigraffio, ampio supporto attorno all’area
oculare in grado di migliorarne il comfort, forma
aerodinamica ideale per essere indossata sia con
maschere antipolvere e semimaschere in gomma, ampia
banda elastica in nylon regolabile, scanalature laterali
per alloggiare le stanghette degli occhi.

CE EN 166
Classe ottica 1

OCCHIALE PHEOS 9192-225
Cod. R387

DESCRIZIONE
Design moderno e innovativo, lente chiara in
policarbonato, “Supravision HC-AF” antigraffio
all’esterno e antiappannamento all’interno, ottima
ventilazione, duo-spheric per un ampio campo visivo,
inclinazione nella parte superiore della lente per una
maggiore protezione delle sopracciglia, stanghette con
terminale morbido antiscivolo.

CE EN 166 / EN 170
Classe ottica 1
Classe d’impatto F

APPLICAZIONI
Industria chimica, meccanica, siderurgica.
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OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 9305/514
Cod. R364

DESCRIZIONE
Montatura in morbido PVC, elastico in gomma con
possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con
trattamento antiappannante all’interno.

APPLICAZIONI

CE EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170
Classe d’impatto F

Industria chimica, con acidi, contro polveri e spruzzi.

OCCHIALE UVEX 9161/005
Cod. R257

DESCRIZIONE
Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara
estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici,
parte superiore della montatura opacizzata per evitare
infiltrazioni di luce diretta, stanghetta “Duo-Flex” e
relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con
fermo automatico, sistema di ventilazione laterale
integrato, adatto per essere indossato sopra qualsiasi
occhiale correttivo.

CE EN 166

APPLICAZIONI
Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto
anche per i visitatori.

OCCHIALE ANTIGRAFFIO UNIVET
Cod. R702

DESCRIZIONE
Montatura in policarbonato antigraffio, regolazione
delle aste in lunghezza e inclinazione, montatura
realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali
incorporate.

CE EN 166 / EN 170

OCCHIALE UVEX CYBERGUARD 9188-121
Cod. R375

DESCRIZIONE
Montatura con bordi in gomma piuma per fornire una
protezione completa contro le particelle in proiezione,
fessure di ventilazione indiretta e ampio campo visivo,
lente incolore “Optidur” 4C PLUS.

CE EN 166 / EN 170
3 liquidi e spruzzi – 4 polveri

APPLICAZIONI
Industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica.
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OCCHIALE UVEX SKYRGUARD 9175-260
Cod. R359

DESCRIZIONE
Montatura in morbido elastomero, stanghette regolabili
in inclinazioni ed estensione, protezione completa degli
occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella
parte interna della lente, profilato in morbido elastomero
per una migliore aderenza al viso senza pressione.

CE EN 166 / EN 170
3 liquidi e spruzzi – 4 polveri
Classe ottica 1

APPLICAZIONI
Industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica.

OCCHIALE 5X9
Cod. R557

DESCRIZIONE
Montatura in policarbonato ad alta resistenza, morbide
astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in
lunghezza, ripari sopraccigliari e laterali integrati, lente
chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante.

CE EN 166 / EN 170

RIBALTINA ANTIGRAFFIO PER SALDATURA UNIVET
Cod. R708

DESCRIZIONE
Montatura in policarbonato ad alta resistenza, filtri
verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche
connesse, ripari sopraccigliari e laterali integrati.

CE EN 166 / EN 169

Accessorio per occhiale R557.

OCCHIALE DA SALDATURA UNIVET
Cod. R707

DESCRIZIONE
Montatura ultraleggera in nylon, vite centrale per una
veloce sostituzione delle lenti, occhiale bilente con
protezioni laterali areate basculanti, lenti in
policarbonato
con
trattamento
antigraffio
intercambiabili.

CE EN 166 / EN 169 / EN 175
Campo di utilizzo 3 e 4 e 9 per
protezione da grosse particelle di
polvere, schizzi liquidi (chimici) e
protezioni di metalli fusi e solidi.
Classe ottica 1, impatto B.
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SOVRAOCCHIALE UNIVET
Cod. R703

DESCRIZIONE
Manolente in policarbonato sovrapponibile ai comuni
occhiali da vista, ripari sopraccigliari e laterali integrati,
sistema di aereazione ricavato nelle protezioni laterali,
versione uncoated (UC) sterilizzabile.

CE EN 166 / EN 170

MASCHERINA IN POLICARBONATO UNIVET
Cod. R704

DESCRIZIONE
Montatura in PVC trasparente, lente incolore in
policarbonato antiappannante, sistema di ventilazione
indiretta, fascia elastica regolabile in tessuto,
sovrapponibile agli occhiali correttivi.

CE EN 166
Campo di utilizzo 3 e 4 per
protezione da polveri e schizzi e
liquidi.
Classe ottica 1, impatto B.

MASCHERINA UNIVET
Cod. R706

DESCRIZIONE
Struttura in TPE, visione panoramica, ventilazione
indiretta a 6 fori, sovrapponibile a tutti gli occhiali da
vista grazie alla lente sferica, lente incolore 2C-1,2
antigraffio e antiappannante grazie al trattamento antifog, esclusivo UDC™ coating.

CE ІII° categoria / EN 166
Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per
protezione da grosse particelle di
polvere, schizzi liquidi (chimici) e
protezioni di metalli fusi e solidi.
Classe ottica 1, impatto BT.

SEMICALOTTA CON VISIERA UNIVET
Cod. R714

DESCRIZIONE
Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, regolazione di
circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in
policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata
sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato
sostituibile, certificato al punto 3 della EN 166 per protezione da
schizzi di liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

CE EN 166 / EN 170
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CASCO KONG – MOUSE WORK
Cod. 99718AN02KK

DESCRIZIONE
Casco leggero, confortevole e ben aerato con sistema di
regolazione a rotella. Sottogola progettato per aprirsi in
caso di urto ed evitare il soffocamento. Possibilità di
montaggio per lampada frontale e di installazione di
visiere e cuffie antirumore e radio. Sistema interno “a
ragno” con imbottitura removibile e lavabile.
Disponibile in versione di elettrica (isolamento 440
volt).

TAGLIA
Unica (52-64 cm)

COLORE
Nero, Bianco, Rosso, Arancio

CE EN 397

ELMETTO UVEX PHEOS E
Cod. R136

TAGLIA
DESCRIZIONE
Adatto per attività di elettricisti, il casco è
completamente privo di aperture. Predisposizione
aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade.
Fornisce una protezione a temperature estremamente
basse (-30°C). MM= Resistenza a metallo fuso
(spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (100
V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini,
ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore.

51-61 cm

CE EN 397

ELMETTO DA PONTEGGI UVEX PHEOS B-S-WR
Cod. R440

TAGLIA
DESCRIZIONE
Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di
ventilazioni richiudibili. Predisposizione aggancio per
sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per
una maggiore visibilità verso l’alto. Fornisce una
protezione a temperature estremamente basse (-30°C).
MM= Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura
con regolazione a cremagliera, sospensione interna in
tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una
stabilità maggiore.

52-61 cm

CE EN 397

BARDATURA UVEX
Cod. R736

DESCRIZIONE
Bardatura tessile per elmetto Uvex Pheos, 6 punti di
supporto per un ottimo comfort, fascia della
circonferenza della testa in polietilene elastico,
facilmente regolabile premendo leggermente il fermo e
regolando sino alla larghezza desiderata.

CE EN 397
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ELMETTO
Cod. H060

DESCRIZIONE
Elmetto 100% polietilene, peso 350g compreso di
bardatura a 6 cardini con regolazione nucale,
predisposto per attacco cuffia.

CE EN 397

COLORE

Bianco (02)

Azzurro (06)

Rosso (07)

Giallo (08)

CINTURINO SOTTOMENTO UVEX
Cod. R261

DESCRIZIONE
Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini
completo di sottomento regolabile e chiusura con
aggancio rapido.

40
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IMBRACATURA DURAFLEX
A 2 PUNTI
Cod. N086

DESCRIZIONE

TAGLIA

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale,
tessuto elasticizzato in elastomero Duraflex per maggior
confort e durata, idrorepellente e antimacchia per olio,
grasso e sporco, fibbie accoppiate sul petto e gambe,
asole in tessuto per attacco sternale, nastro sub-pelvico
per ulteriore confort e sicurezza.

M/L

CE EN 361

UTILIZZO
Lavori su tetti inclinati, ponteggi, impalcature, scalate e
discese su strutture e torri in verticale, per rischi di
caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile,
moschettoni, CMS/1, dispositivi guidati e fettucce a
scelta.

IMBRACATURA TITAN
A 2 PUNTI + CINTURA
Cod. N085

DESCRIZIONE

TAGLIA

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale
con cintura di posizionamento, in tessuto poliestere di
lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato
completamente scorrevole per un maggiore confort ù,
nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza,
fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da
45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura
rapida, peso 1 Kg.

Unica completamente regolabile.

CE EN 358 / EN 361

UTILIZZO
Lavori in altezza con rischio di caduta durante l’ascesa e
la discesa con possibilità di creare un posizionamento
sul lavoro, per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da
utilizzare
obbligatoriamente
con
cordino
di
posizionamento, per rischi di caduta superiore ai 50 cm
da utilizzare con retrattile, moschettoni, CMS/1,
dispositivi guidati e fettucce a scelta.
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IMBRACATURA TITAN ULCK
A 1 PUNTO
Cod. N082

DESCRIZIONE

TAGLIA

Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto
poliestere leggero e resistente per il massimo confort e
affidabilità, anello a D posteriore scorrevole per
migliorare la regolazione, confortevole cinghia
sottopelvica per la prevenzione delle cadute.

Unica completamente regolabile.

CE EN 361

UTILIZZO
Impalcature, ponteggi, carro ponti, non adatta per
discese e salite dove è invece consigliabile
un’imbracatura con punto di ancoraggio sternale da
utilizzare con CMS/1, dispositivi guidati, retrattile,
moschettoni e fettucce a scelta.

CINTURA WIN 1
Cod. N008

DESCRIZIONE
Cintura di posizionamento sul lavoro con due punti di
ancoraggio laterali, in materiale 100% poliammide di
colore bluette, schienalino anatomico imbottito con
ganci per gli attrezzi, due anelli laterali, peso 650 g.

TAGLIA
Unica con fibbie regolabili.

CE ІII° categoria - EN 358

UTILIZZO
Guardafili, montapali su cestelli elevatori, per rischi di
caduta inferiore ai 50 cm, da utilizzare
obbligatoriamente con cordini di posizionamento.

KIT PER COPERTURE TITAN
Cod. N017

DESCRIZIONE
Kit compreso di imbracatura a 2 punti di ancoraggio con
attacco dorsale e sternale (tramite asole) e dispositivo
anticaduta di tipo guidato con 10 m di fune (diametro
12 mm) e collegamento di 30 cm.

TAGLIA
Unica con fibbie regolabili.

CE EN 391 / EN 353-2

UTILIZZO
Lavori su tetti inclinati e pareti. Da utilizzare con
moschettoni e fettucce a scelta.
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DISPOSITIVO GUIDATO TITAN
Cod. N091

DESCRIZIONE
Realizzato in acciaio inox leggero, duraturo e resistente
alla corrosione, comprensivo di linea di ancoraggio a
fune, diametro 12 mm, lunghezza 15 m, si blocca
automaticamente lungo la fune in caso di caduta, si
sposta sulla fune senza interventi manuali, il cordino da
30 cm ed il connettore facilitano il collegamento
all’imbracatura.

UTILIZZO

CE EN 353-2

Lavori su tetti inclinati e pareti con linea di ancoraggio
di 15 m, di facile utilizzo, permette di lavorare a mani
libere per la massima liberta di movimento. Da
utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta e
imbracature con attacco dorsale o sternale.

TITAN ULCK CORDINO
CON ASSORBITORE E CONNETTORE
Cod. N090

DESCRIZIONE
Cordino anticaduta lungo 2 metri con assorbitore di
energia, con moschettone a ghiera CS20 e un connettore
ponteggio con 63 mm di apertura.

CE EN 355 / EN 362

UTILIZZO
Lavori su impalcature e ponteggi, da utilizzare con
imbracature a scelta.

CORDINO FPL
Cod. N007

DESCRIZIONE
Cordino di posizionamento 12 mm, 100% poliammide,
regolabile, lunghezza massima 1.8 m.

CE ІII° categoria - EN 358

UTILIZZO
Con cintura e imbracatura, collegando la fune di
posizionamento tra i due anelli della cintura limita la
caduta inferiore a 50 cm. Da acquistare con
moschettone Cod. N062.
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DISPOSITIVO RETRATTILE FALCON
10 METRI
Cod. N096

DESCRIZIONE
Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con
Carter
in
plastica
composita,
praticamente
indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle
applicazioni più dure e impegnative, la forma
arrotondata ne aumenta la durata. L’ uscita laterale del
cavo riduce l’usura su di esso e sulla guida d’ingresso,
assicurando movimenti più morbidi, con minor attrito e
poca resistenza. Il meccanismo di bloccaggio ad
attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri
permettendo un arresto veloce. Un indicatore di caduta
ben visibile indica chiaramente quando è necessario
rimuovere il dispositivo.

CE EN 360

UTILIZZO
Carro ponti, industrie, gru, tetti, impalcature, ponteggi,
silos e facciate. Da utilizzare con imbracature con punto
di ancoraggio dorsale, moschettoni, fettucce a scelta e il
cavo in acciaio Cod. N097.

KIT TITAN A 1 PUNTO CON DOPPIO GANCIO DA PONTEGGIO
Cod. N089

DESCRIZIONE
-

Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale;
Borsa porta kit;
2 connettori da ponteggio;
1 cordino in poliestere a forcella con
assorbitore (lunghezza 2m);
1 moschettone in acciaio galvanizzato.

UTILIZZO
Lavori su impalcature, ponteggi e carro ponti. Da
utilizzare con moschettoni, corda linea vita e fettucce a
scelta.

TAGLIA
Unica completamente regolabili

CE EN 361 / EN 362 / EN 355
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MOSCHETTONE
Cod. N061

DESCRIZIONE
Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera,
apertura 17 cm.

UTILIZZO

CE ІII° categoria - EN 362

Adatto per tutti i sistemi di ancoraggio e anticaduta ad
esclusione del posizionamento.

CAVO IN ACCIAIO
Cod. N097

DESCRIZIONE
Cavo di ancoraggio in acciaio zincato da 6.3 mm con
guaina protettiva in plastica, carico di rottura elevato >
15 KN, apertura grande per l’ancoraggio a travi e
putrelle, lunghezza 1 m.

CE EN 795b

UTILIZZO
Da usare anche per applicazione orizzontale Falcon, con
moschettoni a scelta.

FETTUCCIA DI ANCORAGGIO
Cod. N072

DESCRIZIONE
Larghezza nastro 20 mm. Lunghezza della fettuccia
ripiegata su se stessa 80 cm.

UTILIZZO

CE EN 795

Permette di creare punti di ancoraggio su scatolati, tubi
delle impalcature, putrelle.

TESSUTO
Nastro tessile 100% poliammide.
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[NON È LA
VOCE CHE
COMANDA
LA STORIA:
SONO LE
ORECCHIE.

]

-ITALO CALVINO
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E-A-R™ CLASSIC
Cod. R200

DESCRIZIONE
Inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso,
offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata
lavorativa.
SNC (media logaritmica) 28 dB

CONFEZIONE
Da 250 paia

CE EN 352-2

3M™1100
Cod. R690

DESCRIZIONE
Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica
morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è
stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.
SNC (media logaritmica) 37 dB

CONFEZIONE
Da 200 paia

CE EN 352-2

CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR X4A
Basso profilo, performance eccellenti
Cod. SC36

DESCRIZIONE
Normalmente le cuffie auricolari con elevati livelli di
attenuazione hanno implicato delle coppe grandi ed ingombranti.
Le cuffie 3M™ Peltor™ X4 grazie alla nuova imbottitura delle
coppe e la schiuma dell’anello di tenuta garantiscono un livello
di attenuazione particolarmente elevato offrendo al contempo un
basso profilo nonché un design elegante ed attraente.
SNC (media logaritmica) 33 dB

CE EN 352-1
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CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR X5A
Attenuazione impareggiabile senza il bisogno della doppia
protezione di cuffie e inserti
Cod. SC34

DESCRIZIONE
La tecnologia rivoluzionaria usata in questo modello offre
performance estremamente elevate. Attenuazione senza eguali,
grazie alla perfetta combinazione di design, innovativa
imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la
grandezza delle coppe, le cuffie hanno un peso relativamente
ridotto per un miglior confort dell’utilizzatore.
SNC (media logaritmica) 37 dB

CE EN 352-1

PELTOR™ OPTIME™ I
Cod. SC07

DESCRIZIONE
Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono
essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il
massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205g.
SNC (media logaritmica) 26 dB

CE EN 352-3

PELTOR™ OPTIME™ III
Cod. SC10

DESCRIZIONE
Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi,
tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza
all’interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle
alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido
materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e
la minima pressione, peso 285g.
SNC (media logaritmica) 35 dB

CE EN 352-1

3M™ H4A CUFFIA
Cod. SC01

DESCRIZIONE
Profilo estremamente basso con bardatura temporale in acciaio
inossidabile, attacco basso a due punti sulla coppa per una
distribuzione uniforme della pressione eccezionalmente leggera,
speciale regolazione continua dell’altezza, imbottitura
confortevole con cuscinetti ampi e morbidi che assicurano il
massimo confort anche per utilizzo prolungato, peso 135g.
SNC (media logaritmica) 24 dB

CE EN 352-1
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[L'ARIA È
IL PRIMO
NUTRIMENTO
DELL'UOMO,
DEGLI ANIMALI,
DELLE PIANTE.

]

- FRANCESCO CHIARI
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3M™ AURA™ CON VALVOLA
P1 (protezione bassa)
Cod. R601

DESCRIZIONE
Le caratteristiche innovative e distintive riducono la
resistenza respiratoria e garantiscono un’ottima tenuta.
Facciale filtrante in
polipropilene, pieghevole,
confezionato singolarmente per una migliore igiene.
Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla
testa, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in
poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi

CE EN 149+ A1

APPLICAZIONE
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica,
mineraria, fonderie, metalmeccanica.

DISPONIBILITÀ

Cod.R603
P2 (protezione media)

Cod.R604
P3 (Protezione alta)

3M™ SERIE CLASSIC
P1 (protezione bassa)
Cod. R605

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici,
stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La
valvola di esalazione riduce calore e umidità all’interno
del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con
maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie
a base acquosa.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi

APPLICAZIONE
Industria vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CE EN 149+ A1

DISPONIBILITÀ

Cod.606
P2 (protezione media)
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3M™ CON VALVOLA PER FUMI DI SALDATURA E OZONO FFP2
P2 (protezione media)
Cod. R611

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene,
con uno strato di carbone attivo che protegge dall’ozono
prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e
ad arco,2 elastici in fibre di cotone regolabili in quattro
punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in
PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità
all’interno del facciale e assicura un elevato confort
rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi
e umidi con maggior durata del prodotto, protegge da
polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di
utilizzo fino a 12 volte il TLV.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi

CE EN 149+ A1

APPLICAZIONE
Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione
di batterie, cantieri navali.

3M™ PER VAPORI ORGANICI E POLVERI FFA1P2
A1 (capacità di filtrazione bassa)
P2 (protezione media)
Cod. R619

DESCRIZIONE
Facciale
filtrante,
struttura
monoblocco
senza
manutenzione e ricambi, con morbido facciale in
elastomero termoplastico, 2 elastici regolabili in quattro
punti, 2 grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti
di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza
respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e
valvola di inalazione in polisoprene, protegge da vapori
organici fino a 10 volte il TVL.

CE EN 405+ A1

APPLICAZIONE
Verniciatura a spruzzo, produzione di pitture, vernici,
resine, concerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura

3M™ SEMIMASCHERA
Semplice e conveniente
Cod. R630

DESCRIZIONE
Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di
espirazione centrale, bardatura in poliestere/cotone
elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene,
valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica,
il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di
filtri 3M, con attacco a baionetta.

MISURA
grande
CE EN 140
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3M™ FILTRI SERIE 5000
P1 (bassa protezione)
Cod. R650

DESCRIZIONE
Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono
una protezione da polveri e nebbie a base acquosa.

CONFEZIONE
Da 80 pezzi

APPLICAZIONE
Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura,
produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

CE EN 143

DISPONIBILITÀ

Cod.R651
P2 (protezione media)

Cod.R652
P3 (Protezione alta).

3M™ FILTRI SERIE 6000
A1 (capacità di filtrazione bassa)
Cod. R635

DESCRIZIONE
Filtro con attacco a baionetta da usare con semimaschere
e pieno facciali 3M, protegge dai vapori organici.

CONFEZIONE
Da 8 pezzi

APPLICAZIONE
Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene),
operazioni di verniciatura, produzione inchiostri,
coloranti, resine, industria chimica.

CE EN 14387

DISPONIBILITÀ

Cod.R636
A2 (capacità di filtrazione media)
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MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO
Cod. R309

DESCRIZIONE
Bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di
attacco, schermo panoramico, l’attacco per il filtro è
filettato per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di
raccordo maschio, guarnizione esterna in gomma
sintetica, oronasale dotato di due valvole di inspirazione
per evitare appannamenti.

MISURA
Universale
CE EN 136

FILTRO PER MASCHERA

FILTRO PER MASCHERA

A2 (capacità di filtrazione media)
Cod. R332

A2 (capacità di filtrazione media)
P3 (protezione alta)
Cod. R334

APPLICAZIONE
Vapori organici.

APPLICAZIONE

CE EN 148-1 / EN 14387

Vapori organici, polveri, fumi e
nebbie.

CE EN 148-1 / EN 14387

FILTRO A2B2E2K2P2
Protezione media
Cod. R338

APPLICAZIONE
Vapori organici, gas inorganici, gas, acidi,
ammoniaca, polveri, fumi e nebbie.

CE EN 148-1 / EN 14387
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RESPIRATORE
Cod. SPR299

DESCRIZIONE
Leggero e flessibile consente di adattarsi perfettamente al
viso ed avere un’ampia visuale, senza intervenire con
alcuna protezione di occhi ed orecchie che l’utilizzatore
intende indossare. Ampia valvola di non ritorno centrale,
permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria
dell’utilizzatore e la formazione di umidità all’interno
della maschera.

APPLICAZIONE
Industria mineraria, fonderie, meccanica, farmaceutica,
del cemento, vetro, ceramica, chimica, tessile, cantieri
navali, produzione di batteri ed eliminazione di rifiuti
tossici.

CE EN 140 / EN 143

FILTRO PER SPR299

FILTRO PER SPR359

Cod. SPR316

Cod. SPR341

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Piccoli, sottili, flessibili, ad alta tenuta
grazie all’innovativo sistema di
incapsulamento.

Filtri combinati di ricambio per gas,
vapori organici, polveri, fumi
metallici, nebbie, microrganismi.

RESPIRATORE
Cod. SPR359

DESCRIZIONE
Leggero e flessibile consente di adattarsi perfettamente al
viso ed avere un’ampia visuale, senza intervenire con
alcuna protezione di occhi ed orecchie che l’utilizzatore
intende indossare. Ampia valvola di non ritorno centrale,
permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria
dell’utilizzatore e la formazione di umidità all’interno
della maschera.

APPLICAZIONE
Maschera di protezione da gas, vapori organici, polveri,
fumi metallici, nebbie, microrganismi es. batteri e virus

CE EN 405
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Estintori

Manichette
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[SI PUÒ AVERE UN
GRANDE
INCENDIO NELLA
PROPRIA ANIMA,
EPPURE NESSUNO
È MAI VENUTO A
SCALDARSI.
I PASSANTI
VEDONO SOLO UN
FILO DI FUMO
DAL CAMINO E
CONTINUANO
SULLA LORO
STRADA.

-VINCENT VAN GOGH

]
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ESTINTORE POLVERE 2KG
Cod. MB-PM2CE

DESCRIZIONE
Estintore a polvere 2Kg con supporto in PVC.
Omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 07-01-2005

CLASSI DI FUOCO
Classe 13A-89B-C

CE EN 3-7

ESTINTORE CO2 DA 2 KG
Cod. MB-CM2EN

DESCRIZIONE
Estintore a biossido di carbonio (CO2)
2 kg - bombola in acciaio e valvola ITALIANA.
Omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 07-01-2005.

CLASSI DI FUOCO
Classe 34B

CE EN 3-7

ESTINTORE IDRICO 2 LITRI
Cod. MB-F2PLUS

DESCRIZIONE
Estintore idrico 2 Litri - modello PLUS in acciaio
plastificato (con solo ugello).
Omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 07-01-2005.

CLASSI DI FUOCO
Classe 8A-113B-(40F).

CE EN 3-7

ESTINTORE POLVERE 6KG
Cod. MB-PMB6MM

DESCRIZIONE
Estintore a polvere 6 kg serie Master con serbatoio basso
con tre saldature
Omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 07-01-2005.

CLASSI DI FUOCO
Classe 34A-233B-C.

CE EN 3-7
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ESTINTORE CO2 5KG
Cod. MB-CM5EN

DESCRIZIONE
Estintore a biossido di carbonio (CO2) 5 kg - bombola in
acciaio e.
Omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 07-01-2005.

CLASSI DI FUOCO
Classe 113B.

CE EN 3-7

ESTINTORE IDRICO 6 LITRI
Cod. MB-FS6

DESCRIZIONE
Estintore a schiuma 6 litri.
Estintore portatile omologato MED.

CLASSI DI FUOCO
Classe 27A-233B.

CARRELLATO A POLVERE 50 Kg
Cod. MB-PP50MM

DESCRIZIONE
Carrellato polvere ABC 50 kg. Estintore carrellato portatile
omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 6-3-92.

CLASSI DI FUOCO
Classe A-B1-C.

CARRELLATO A POLVERE 30 KG
Cod. MB-PP30MM

DESCRIZIONE
Carrellato polvere ABC 30 kg. Estintore carrellato
portatile omologato dal Ministero dell'Interno - D.M. 6-392.

CLASSI DI FUOCO
Classe A-B1-C.
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CARRELLATO A CO2 18 Kg
Cod. MB-CM/18

DESCRIZIONE
Carrellato CO2 18 kg.
Omologato dal Ministero dell'Interno D.M. 6-3-92

CLASSI DI FUOCO
Classe B9-C.

CARRELLATO A SCHIUMA 50 Litri
Cod. MB-PP50S

DESCRIZIONE
Carrellato schiuma con serbatoio in acciaio INOX AISI 304
- 50 Litri.
Estintore carrellato portatile omologato dal Ministero
dell'Interno - D.M. 6-3-92.

CLASSI DI FUOCO
Classe A-B4.

FUSTO SCHIUMOGENO
Cod. F100P

DESCRIZIONE
Fusto schiumogeno di tipo “sintetico”.
Contenuto 100 Kg.
Nome commerciale: Prosintex.
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[UN FUOCO A
LUNGO CELATO
DIVENTA UN
INCENDIO
DIFFICILE A
ESTINGUERE.

]

-CONFUCIO
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MANICHETTE UNI 45
Cod. MB-MM4820RB

DESCRIZIONE
Manichetta UNI 45 ml 20 con raccordi UNI 804.

COLORE
Bianca.

CE UNI EN 14540

MANICHETTE UNI 70
Cod. MB-MM7820RB

DESCRIZIONE
Manichetta UNI 70 m 20 con raccordi UNI 804.

COLORE
Bianca.

CE UNI EN 9487

SELLA SALVAMANICHETTA
Cod. MB-SM

DESCRIZIONE
Sella salva manichetta in PVC.

COLORE
Rosso.

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 - PVC
Cod. MB-LPVC45M

DESCRIZIONE
Lancia UNI 45 a getto conforme alla norma.
Interament3e costruita in resina pollammidica con
guarnizioni in gomma. La sua robustezza ed il design
ergonomico abbinano una elevata maneggevolezza ad una
resistenza agli urti estrema.
Ugello diametro 12.

CE UNI EN 671-2
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LANCIA UNI 70
Cod. MB-LWV70

DESCRIZIONE
Lancia a leva UNI 70 a getto pieno e frazionato con
l’aggiunta di un velo diffuso a protezione dell’operatore.
In lega di alluminio.

CE UNI EN 671-2

COPERTA ANTIFIAMMA
Cod. MB-CA100

DESCRIZIONE
Coperta antifiamma realizzata in tessuto di vetro mm
900x900 con custodia morbida.

CE EN 1869

PIANTANA PORTAESTINTORE
Cod. MB-PMBC

DESCRIZIONE
Piantana porta estintore semplice, completa di asta e
cartello.

COLORE
Rosso

VETRO CRASH
[Per misure rivolgersi all’azienda]
Cod. MB-V45NK

DESCRIZIONE
Lastra Safe Crash frangibili gialle, misure 330x405h.
Disponibile in varie misure ed anche nella versione fumè.
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NASTRO SEGNALAZIONE RINFRANGENTE
Cod. MB-NS/BRF

DESCRIZIONE
Nastro adesivo fotoluminescente autoadesivo serigrafato
BIANCO/ROSSO Versione fondo bianco con losanghe
diagonali rosse da destra verso sinistra.
DIMENSIONI: mm 40 x metri 10
Disponibile in rotolo.

NASTRO ANTISCIVOLO NERO
Cod. MB-NS19

DESCRIZIONE
Nastro antiscivolo NERO
DIMENSIONI: mm 19 x 18 metri

REGISTRO ANTINCENDIO
Cod. EM-0080

DESCRIZIONE
Registro antincendio.
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Cartellonistica

Accessori

Primo soccorso
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[L’ELEMENTO
PERICOLOSO
DEI DIVIETI:
CHE CI SI FIDA
DI ESSI E NON SI
RIFLETTE SU
QUANTO
SAREBBERO DA
CAMBIARE.

]

-ELIAS CANETTI
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CARTELLONISTICA QUARDATA (senza testo)
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA QUADRATA in alluminio con
pittogrammi specifici inerenti la tipologia:
PERICOLO, OBBLIGO,
EMERGENZA.

DIVIETO,

ANTINCENDIO,

Dimensioni:
-

12x12 [cm]: Cod. TeaCQ1
20x20 [cm]: Cod. TeaCQ2
35x35 [cm]: Cod. TeaCQ3
50x50 [cm]: Cod. TeaCQ4

CARTELLONISTICA RETTANGOLARE (con testo)
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA QUADRATA in alluminio con
pittogrammi specifici inerenti la tipologia:
PERICOLO, OBBLIGO,
EMERGENZA.

DIVIETO,

ANTINCENDIO,

Dimensioni
-

18x12 [cm]: Cod. TeaCR1
30x20 [cm]: Cod. TeaCR2
50x35 [cm]: Cod. TeaCR3
70x50 [cm]: Cod. TeaCR4

SEGNALETICA ORRIZZONTALE A PAVIMENTO
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
Cod. TeaSO

DESCRIZIONE
SERVIZIO ALL-INCLUSIVE.
-Preparazione della planimetria dei percorsi;
-Approvazione del Cliente;
-Misurazioni ed applicazione del tracciante (linee
guida);
-Predisposizione delle protezioni esterne con nastro
adesivo.
-Tracciatura della segnaletica orizzontale (vernice gialla
ad alta visibilità, della larghezza di 12 cm, con doppia
mano di vernice).
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CARTELLONISTICA RETTANGOLARE (indicazioni)
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA
RETTANGOLARE
in
alluminio con fondo colore BLU e crittografia
BIANCA:

Dimensioni
-

18x12 [cm]: Cod. TeaCR5
30x20 [cm]: Cod. TeaCR6
50x35 [cm]: Cod. TeaCR7

CARTELLONISTICA BIFACCIALE (senza testo)
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA QUADRATA in alluminio con
pittogrammi specifici inerenti la tipologia:
PERICOLO, OBBLIGO,
EMERGENZA.

DIVIETO,

ANTINCENDIO,

Dimensioni
-

20x20 [cm]: Cod. TeaCB1
35x35 [cm]: Cod. TeaCB2
50x50 [cm]: Cod. TeaCB3

CARTELLONISTICA BIFACCIALE (con testo)
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA RETTANGOLARE in alluminio
con pittogrammi specifici inerenti la tipologia:
PERICOLO, OBBLIGO,
EMERGENZA.

DIVIETO,

ANTINCENDIO,

Dimensioni
-

30x20 [cm]: Cod. TeaCB4
50x35 [cm]: Cod. TeaCB5
70x50 [cm]: Cod. TeaCB6

CARTELLONISTICA STRADALE
[Per preventivo rivolgersi all’azienda]
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA STRADALE in ferro scatolato
con rinfrangente Classi 1.
Forniti anche palo e agganci in base all’altezza
desiderata.

Dimensioni
TRIANGOLI lato 90 [cm]: Cod. TeaCS1
CIRCOLARI diametro 60 [cm]: Cod. TeaCS2
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CARTELLONISTICA CAMPI ELETTROMAGNETICI
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA SPECIFICA in alluminio specifica
per i luoghi con pericolo dovuto alla presenza di campi
elettromagnetici.

Dimensioni:
- 50x35 [cm]: Cod. TeaCCE1
- 70x50 [cm]: Cod. TeaCCE2

CARTELLONISTICA CENTRALE TERMICA
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA RETTANGOLARE in alluminio
con pittogrammi specifici per la centrale termica.

Dimensioni:
- 30x20 [cm]: Cod. TeaCCT1
- 50x35 [cm]: Cod. TeaCCT2
- 70x50 [cm]: Cod. TeaCCT3

CARTELLONISTICA PRESCRIZIONI SPECIFICHE
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA
RETTANGOLARE
in
alluminio con indicazioni specifiche di ogni tipologia.
Dalle indicazioni sulla sicurezza nel lavoro alle
disposizioni.

Dimensioni:
50x35 [cm]: Cod.TeaCPS1

73

SEGNALETICA SPECIFICA GAS E LIQUIDI IN TUBAZIONE
DESCRIZIONE
SEGNALETICA ADESIVA composta da etichette per
le tubazioni per indicare elementi tipo GAS, OLI,
ALCALI, BASICI, ACIDI, VAPORI, ARIA,
ACQUA, ESTINZIONE INCENDI, ALTRI LIQUIDI
compresa la loro direzione ed il loro verso.

Dimensioni:
- 22x3 [cm]: Cod. TeaSSG1
- 35x5 [cm]: Cod. TeaSSG2
- 68x10 [cm]: Cod.TeaSSG3

CARTELLONISTICA PERICOLO SCIVOLAMENTO
DESCRIZIONE
CARTELLONISTICA
RETTANGOLARE
polionda posizionabile sul pavimento.

in

Dimensioni
-

52x32 [cm]: Cod. TeaPS1
78X48 [cm]: Cod. TeaPS2

SEGNALETICA ADESIVA
[Per preventivo e per altre misure rivolgersi
all’azienda]
DESCRIZIONE
Segnaletica adesiva.

Dimensioni
-

-

4x4 [cm]: Cod. TeaAD1
6X4 [cm]: Cod. TeaAD2
8X8 [cm]: Cod. TeaAD3
12X8 [cm]: Cod. TeaAD4
12X12 [cm]: Cod. TeaAD5
18X12 [cm]: Cod. TeaAD6
20X20 [cm]: Cod. TeaAD7
30X20 [cm]: Cod. TeaAD8
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[UN OGGETTO
CADRÀ SEMPRE
IN MODO DA
PRODURRE IL
MAGGIOR
DANNO
POSSIBILE.

]

-ARTHUR BLOCH
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CONO SEGNALATORE
Cod. EM-6261

DESCRIZIONE
Cono segnalatore bianco e rosso cm 34 a 1 fascia
bianca.

PICCOZZINO
Cod. MB-2190PIF

DESCRIZIONE
Piccozzino con custodia.

LINEA VITA TEMPORANEA ANTEC
Cod. RO-N098

DESCRIZIONE
Linea vita temporanea dall’ottimo rapporto qualità
prezzo.
Lunghezza massima 20m, certificata per essere usata
da
2
operatori,
cricchetto
con
tensionatore e 2 connettori alle estremità, racchiusa in
una pratica borsa.

UTILIZZO
Si fissa ad ancoraggi permanenti o con fettucce di
ancoraggio temporaneo.

CE EN 795
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TREPPIEDE IN ALLUMINIO
Cod. Mn 10

DESCRIZIONE
Miller treppiedi in alluminio per spazi confinati.
E' utilizzato in combinazione con i dispositivi
anticaduta retrattili e recuperatori, formando un
sistema stabile e sicuro per l'ingresso e il recupero in
spazi confinati. Utile per tombini, camerette, cisterne,
boccaporti e altre tipologie di applicazioni sotto il
livello del suolo e in spazi confinati.

DIMENSIONE
Altezza : 210mm.
Peso (kg) :15 kg .
Carico di lavoro massimo : 136 kg.
Temperatura d'utilizzo : -30°C / +50°C.

CE III° categoria EN795(b)

NASTRO AUTOADESIVO
Cod. CA-NSC240BGR

DESCRIZIONE
Nastro autoadesivo in PVC monocolore, disponibile in
rotolo nelle versioni giallo - rosso – bianco.

DIMENSIONE
Lunghezza: 66 m
Altezza: 50 mm

TORCIA DI EMERGENZA
Cod. MB-2275TOR

DESCRIZIONE
Torcia di emergenza ad intervento automatico. Con
ricarica ad induzione magnetica senza contatto per la
maggior sicurezza. Al mancare della tensione di rete si
accende automaticamente.
Alimentazione 220V.
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[IL “MI
DISPIACE” È
IL PRONTO
SOCCORSO
DELLE
EMOZIONI
UMANE.

]

-STEPHEN KING
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CASSETTA PRIMO SOCCORSO (grande)
Cod. RO-C006

DESCRIZIONE
Valigetta colore arancio, con supporto per attacco a
parete, maniglia per trasporto.
Impiego per Aziende del gruppo A e B, con tre o più
lavoratori
Dimensioni esterne 395x270x135 mm

PACCHETTO DI PRIMO SOCCORSO (piccola)
Cod. RO-C005

DESCRIZIONE
Valigetta colore arancio, con supporto per attacco a
parete, maniglia per trasporto, chiusura a 2 clip.
Impiego per Aziende che non con meno di 3
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Dimensioni esterne 250X190X190 mm.

PACCO REINTEGRO (pacchetto grande)
Cod. RO-C017

DESCRIZIONE
Pacco reintegro per la valigetta Cod. C006.

PACCO REINTEGRO (pacchetto piccolo)
Cod. RO-C015

DESCRIZIONE
Pacco reintegro per la valigetta Cod. C005.

POCKET MASK
Cod. RAM-PA34218

DESCRIZIONE
Maschera monouso prespirazione bocca a bocca CPR.
La maschera CPR tascabile è una maschera senza
lattice, non invasiva con manicotto emostatico, valvola
anti reflusso integrata e filtro per evitare il contatto
diretto con la bocca del paziente durante la
respirazione bocca a bocca.
Può essere utilizzato sugli adulti, sui bambini e sui
neonati.
Fornito in una compatta scatola in plastica con tubo
snodato per un utilizzo più semplice.
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BARELLA PORTAFERITI
Cod. RAM-PSBAR016

DESCRIZIONE
Barella NCF System Pieghevole in Lunghezza
(pieghevole).
Realizzata in alluminio anticorodal, anodizzato con
telo in poliestere, alta tenacità, in PVC antiputrescente,
autoestinguente, lavabile.
Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l''esclusivo
“NCF system” in ferro zincato che ne permettono un
uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

DIMENSIONI
•aperta cm 203x50x14.
•chiusa cm 96x50x17.
•peso kg 6,5.
•portata garantita 120 kg

SALVAGENTE CON SAGOLA
Cod. NAUT-55104185

DESCRIZIONE
Salvagente anulare costruito in politene alta densità
con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato di
fasce riflettenti e sagola.

DIMENSIONI
Diametro esterno 610mm, diametro interno 410mm.

COPERTA ISOTERMICA
Cod. MB-2231COPISO

DESCRIZIONE
Le proprietà di riflessione del materiale permettono di
proteggere il corpo dai raggi calorici o di evitare la
dispersione del calore dal corpo.
E' indicato l' uso in caso di incidenti, vento pioggia.
Lato oro rivolto all' esterno serve per trattenere il
calore , mentre il lato argento riflette i raggi solari.
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CHIAVE DI LETTURA DEI PITTOGRAMMI (DPI)
Guanti

Corpo
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Scarpe

SB
S1
S2
S3
S4
S5

Sicurezza Base con puntale di sicurezza “200J”
Comprende SB, zona del tallone chiusa ed inoltre E,A, FO
Comprende S1 ed WRU
Comprende S2, P, suola con rilievi
SB, A, E, FO
Comprende S4, lamina antiforo, suola con rilievi

Occhi e viso
TIPO DI PROTEZIONE E GRADUAZIONE
2
3
4
5
6

Filtro per ultravioletti
Filtro per ultravioletti senza alterazione del colore
Filtro per infrarossi
Filtro solare
Filtro solare con specifica protezione da infrarossi
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CLASSE OTTICA
1
2
3

Uso continuativo
Utilizzo intermittente
Utilizzo occasionale con proibizione di uso continuativo

RESISTENZA MECCANICA
S
F
B
A
W

Resistenza agli impatti ad energia incrementata
Resistenza agli impatti a bassa energia (45 m/s)
Resistenza agli impatti a media energia (120 m/s)
Resistenza agli impatti ad alta energia (190 m/s)
Immersione nell’acqua

CAMPI DI UTILIZZO
3
4
5
8
9

Liquidi – gocce – spruzzi
Particelle di polvere
Gas / Particelle solide fini
Scariche da arco elettrico provocate da corto circuito
Metalli fusi e solidi caldi

Udito
CLASSIFICAZIONE DEI RUMORI IMPULSIVI
H
M
L
SNR

Quando la maggior parte dell’energia acustica è distribuita alle alte frequenze
Quando la maggior parte dell’energia acustica è distribuita tra le basse e le
medie frequenze
Quando la maggior parte dell’energia acustica è distribuita alle basse frequenze
Attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze
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Vie respiratorie
MARCATURA DEI FILTRI
P1
P2
P3
A
B
E
K
P

Protezione da aerosol non tossici (polveri) in concentrazione fino a 4x MAC/OEL/TLV
Protezione da aerosol a bassa e media tossicità in concentrazione fino a 10 MAC/OEL/TLV
Protezione da aerosol a bassa, media e alta tossicità e da aerosol radioattivi (particelle) in
concentrazione fino a 30 MAC/OEL/TLV
Protezione da vapori organici con punto di ebollizione maggiore di 65°C
Protezione da gas e vapori inorganici (cloro, acido cianidrico, acido solfidrico)
Protezione da gas acidi (anidride solforosa, acido cloridrico)
Protezione da ammoniaca e derivati
Protezione da polveri
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M

ODULO ORDINI
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Timbro e Firma
__________________________________________
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