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RESISTO 100 BIANCO
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x285)
Colli strato/pallet: 12/84

RESISTO 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x285)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 12/84

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 010665 36865 05397

M 010666 36872 05403

L 010667 36889 05410

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 011665 39309 07339 08275

M 011666 39286 07346 08282

L 011667 39293 07353 08299

CONTATTO GRASSI DETERGENTI E OLI
Resistenza superiore anche in impieghi di precisione. 

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

RESISTO 40
Confezione: 40 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

RESISTO 10
Confezione: 10 guanti  (100x136x30)
Imballo Esterno: 24 confezioni (370x210x165)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010761 27962 02976 08435

ML 010762 27979 02983 08442

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010661 27887 02990 08855

ML 010662 27894 03003 08862

STRETCH NITRILE
è un materiale innovativo 
in  g rado d i  combinare 
la migliore protezione con  
un’eccellente elasticità e 
sensibilità. 100% latex free. 
Non contiene nichel, ftalati 
nè gomma naturale.

Anallergico
non contiene
lattice naturale

Idoneo
al contatto
con tutti
gli alimenti
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ACTIVE CARE 40
Confezione: 40 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 10 confezioni (280x240x170)
Imballo Master: 2 master da 5
Colli strato/pallet: 12/120

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010642 34502 05144 08176

ML 010643 35707 05151 08183

CURA DELLE MANI
Contiene estratti naturali per un effetto tonificante, di prevenzione 
della disidratazione e mantenimento dell’elasticità dell’epidermide.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.
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ACTIVE CARE 10
Confezione: 10 guanti  (100x136x30)
Imballo Esterno: 24 confezioni (370x210x165)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

M 010742 27931 02921 08565

STRETCH NITRILE
È un materiale innovativo 
in  g rado d i  combinare 
la migliore protezione con  
un’eccellente elasticità e 
sensibilità. 100% latex free. 
Non contiene nichel, ftalati 
nè gomma naturale.

Delicatamente
profumato
al thè verde

Anallergico
non contiene
lattice naturale



ELLE 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x50)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x260)
Colli strato/pallet: 12/84

ELLE 10
Confezione: 10 guanti  (100x136x30)
Imballo Esterno: 24 confezioni (370x210x165)
Imballo Master: 6 master da 5
Colli strato/pallet: 12/96

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 010561 35394 05557

M 010562 35400 05052

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010389 35318 05045 08145

DELICATO & CHIC
Effetto piacevolmente vellutato e anallergico sulla pelle.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

Anallergico
non contiene
lattice naturale

BEAUTY & DUTY 40
Confezione: 40 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

RESISTENTE SPECIALE TINTE
Protegge da sostanze grasse e chimiche

ed è idoneo all’applicazione di tinture per capelli.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.
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STRETCH NITRILE
È un materiale innovativo 
in  g rado d i  combinare 
la migliore protezione con  
un’eccellente elasticità e 
sensibilità. 100% latex free. 
Non contiene nichel, ftalati 
nè gomma naturale.

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 011841 40077 07964 07988

ML 011842 40084 07971 07995



EFFETTO IDRATANTE E LENITIVO
Contiene estratti di Aloe Vera che hanno effetti lenitivi ed idratanti 

sull’epidermide, risultando particolarmente indicato per le pelli delicate.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

Con estratti
naturali
di Aloe Vera

Riduce
l’affaticamento
della mano
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K•GRIP 10
Confezione: 10 guanti  (100x136x30)
Imballo Esterno: 24 confezioni (370x210x165)
Imballo Master: 4 master da 6
Colli strato/pallet: 12/24

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 011235 40015 07919 07803

DURA 5 VOLTE DI PIÙ
Maggiore resistenza e durata d’impiego rispetto

ad un tradizionale guanto monouso.

CON GRIP ANTISCIVOLO
Con grip in rilievo a rete su palmo e dita,
offre la miglior presa anche nel bagnato.

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

NATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata a ridotto 
contenuto proteinico che 
conferisce un’eccellente 
morbidezza, sensibilità 
e vestibilità. Non contie-
ne nichel nè ftalati.

Delicatamente
profumati
alla menta

Riduce
l’affaticamento
della mano

ALOE VERA
Confezione: 100 guanti  (120x230x75)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x385)
Colli strato/pallet: 9/63

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 011211 40572 08374

M 011212 40589 08381

L 011213 40596 08398

NATURAL LATEX
& ALOE VERA
La formulazione di lattice 
ed Aloe Vera ha un effetto 
lenitivo oltre che di man-
tenimento dell’elasticità 
dell’epidermide (risultando 
particolarmente indicato per 
pelli delicate).



SENSIBILITÀ MORBIDEZZA E PRECISIONE
La migliore morbidezza e sensazione tattile specie in impieghi di precisione.

NO STRESS & IPOALLERGENICO
Veste perfettamente ed in modo NATURALE la tua mano. 

Con morbidezza assicura  la migliore destrezza di movimento riducendo 
stress ed affaticamento della mano. 

Natural è un guanto ipoallergenico grazie al ridotto contenuto proteinico.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

NATURAL 50
Confezione: 50 guanti  (115x153x64)
Imballo Esterno: 10 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 5
Colli strato/pallet: 9/90

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010410 33529 04321 08893

ML 010411 33536 04338 08909

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010345 38227 06066 08879

ML 010346 38210 06073 08886

NATURAL 30
Confezione: 30 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

NATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata a ridotto 
contenuto proteinico che 
conferisce un’eccellente 
morbidezza, sensibilità e 
vestibilità. Non contiene 
nichel nè ftalati.

Riduce
l’affaticamento
della mano

Delicatamente
profumati
alla vaniglia 
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MORBIDI E SENSIBILI
Perfetta vestibilità assicurano buona sensibilità

anche in impieghi di precisione.

SENSITIVE 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x285)
Colli strato/pallet: 12/84

SENSITIVE 80
Confezione: 80 guanti  (120x230x50)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x260)
Colli strato/pallet: 12/84

SENSITIVE 10
Confezione: 10 guanti  (145x230)
Imballo Esterno: 60 confezioni (390x230x150)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 12/84

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 110311 23568 00064

M 110312 23575 00071

L 110313 23582 00088

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 010485 35745 51684

M 010486 35752 51752

L 010487 35769 51820

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010315 37022 05465 08572

M 010316 37039 05472 08589

L 010317 37046 05489 08596

NATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata che con-
ferisce un’eccellente 
morbidezza, sensibilità 
e vestibilità. Non contie-
ne nichel nè ftalati.

Riduce
l’affaticamento
della mano
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BIODERM 40
Confezione: 40 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010331 26064 02822 08152

ML 010332 26071 02839 08169

PELLI DELICATE E SENSIBILI
È anallergico perchè non contiene allergeni derivanti da lattice di gomma e 

da nichel. Non contiene ftalati.

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Anallergico
non contiene
lattice naturale

Dispositivo
medico

SY
NT
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X

LAVENDER 40
Confezione: 40 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010355 38333 06226 06738

ML 010356 38340 06233 08916

ANALLERGICO
È anallergico perchè non contiene allergeni derivanti da lattice di 

gomma e da nichel. 

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Delicatamente
profumati
alla lavanda

Anallergico
non contiene
lattice naturale

SYNTHEX
È un materiale polimerico 
evoluto che assicura buona 
protezione, sensibilità e 
destrezza. Non contiene 
gomma naturale, 100% latex 
free. Non contiene nichel e 
ftalati.



Anallergico
non contiene
lattice naturale

PELLI DELICATE E SENSIBILI
È anallergico perchè non contiene allergeni derivanti da lattice di 

gomma e da nichel. 

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

GLAMOUR 14
Confezione: 14 guanti  (100x136x30)
Imballo Esterno: 30 confezioni (450x210x165)
Colli strato/pallet: 12/96

GLAMOUR 30
Confezione: 30 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 24 confezioni (330x244x274)
Imballo Master: 4 master da 6
Colli strato/pallet: 12/60

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010455 39347 07407 08459

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

SM 010458 39453 07520

IL PRIMO GUANTO PER I PIÙ PICCOLI
Ideale per colorare, disegnare e divertirsi in assoluta sicurezza.

ANALLERGICO
È anallergico perchè non contiene allergeni derivanti da lattice di 

gomma e da nichel. Ideale per le delicate

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

KIDS 20
Confezione: 20 guanti  (135x100x37)
Imballo Esterno: 12 confezioni (230x205x150)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 7/77

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 010569 38265 06608 06677
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SYNTHEX
È un materiale polimerico 
evoluto che assicura buona 
protezione, sensibilità e 
destrezza. Non contiene 
gomma naturale, 100% latex 
free. Non contiene nichel e 
ftalati.



Anallergico
non contiene
lattice naturale

ANALLERGICO
È anallergico perchè non contiene

allergeni derivanti da lattice di gomma e da nichel. 

SENSIBILE
Buona aderenza e sensibilità

anche nei lavori delicati e di precisione.

SILK 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x285)
Colli strato/pallet: 12/84

SILK 10
Confezione: 10 guanti  (145x230)
Imballo Esterno: 60 confezioni (390x230x150)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 12/84

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 010791 35523 05069

M 010792 35530 05076

L 010793 35547 05083

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010795 36902 05434 08602

M 010796 36919 05441 08619

L 010797 36926 05458 08626

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010951 29423 02716 08466

M 010952 29430 02723 08305

L 010953 29447 02730 08312

ANALLERGICO
È anallergico perchè non contiene

allergeni derivanti da lattice di gomma e da nichel. 

SENSIBILE
Buona aderenza e sensibilità

anche nei lavori delicati e di precisione.

TACTO 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 12 confezioni (250x240x285)
Imballo Master: 2 master da 5
Colli strato/pallet: 12/84
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SYNTHEX
È un materiale polimerico 
evoluto che assicura buona 
protezione, sensibilità e 
destrezza. Non contiene 
gomma naturale, 100% latex 
free. Non contiene nichel e 
ftalati.



KLEAN 100
Confezione: 100 guanti  (120x230x55)
Imballo Esterno: 10 confezioni (250x240x285)
Colli strato/pallet: 10/70

PULIZIA CASA
Protegge le mani negli impieghi di pulizia domestica quotidiana.

MEDICAZIONE
Ideale per la medicazione di piccole ferite.

SENZA POLVERE
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

SOFT VINYL
È un composto sintetico 
che garantisce protezione 
e sensibilità in impieghi 
a basso rischio di protezione 
e durata. 
Non contiene gomma 
naturale 100% latex free.
Non contiene nichel. 

Anallergico
non contiene
lattice naturale

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

S 110271 40046 07933

M 110272 40053 07940

L 110273 40060 07957
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FORTE 30
Confezione: 30 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

M 011382 40435 08077

L 011383 40442 08084

DURA 40 VOLTE
Particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche è ideale 
per impieghi di lunga durata ed è riusabile. Ideale anche per lavori in 

agricoltura, pittura e manutenzione domestica e professionale.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

NATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata a 
ridotto contenuto protei-
nico che conferisce un’ec-
cellente morbidezza, sen-
sibilità e vestibilità. Non 
contiene nichel nè ftalati.

Ideale per
pittura

Spessore
maggiorato
- lunga durata

SP
EC

IA
L

DURA 20 VOLTE
Specificamente indicato in impieghi di meccanica

e di contatto con oli, grassi ed agenti chimici.
È ideale per impieghi di precisione e durata ed è riusabile.

SENZA POLVERE CON MICROGRIP
Lascia la pelle morbida e libera da fastidiosi residui di polvere.

Presa sicura anche sul bagnato.

STRETCH NITRILE
È un materiale innovativo 
in grado di combinare la 
migliore protezione con  
un’eccellente elasticità 
e sensibilità. 100% latex 
free. Non contiene nichel, 
ftalati nè gomma naturale.

Indicato
in impieghi
di meccanica

Spessore
maggiorato
- lunga durata

EXTREME 10
Confezione: 10 guanti  (115x153x54)
Imballo Esterno: 12 confezioni (335x240x170)
Imballo Master: 2 master da 6
Colli strato/pallet: 10/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 010327 39873 07858 08404

ML 010328 39880 07865 08411

30cm
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ALOE VERA
Confezione: 1 paio  (145x250)
Imballo Esterno: 60 confezioni (240x440x160)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 10/70

NATURAL LATEX
& ALOE VERA
La formulazione di lattice 
ed Aloe Vera ha un effetto 
lenitivo oltre che di man-
tenimento dell’elasticità 
dell’epidermide (risultando 
particolarmente indicato per 
pelli delicate).

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010131 25326 00538 08800

M 010132 25333 00545 08572

L 010133 25340 00552 08589

Con estratti
naturali
di Aloe Vera

Delicatamente
profumati

Interno felpato
in morbido
cotone

Riduce
l’affaticamento
della mano

CURA DELLE MANI
Veste con delicatezza la mano per darti un effetto piacevolmente vellutato

coccolando le tue mani. 

EFFETTO IDRATANTE E LENITIVO
Contiene estratti di Aloe Vera per un effetto idratante e lenitivo

che previene la disidratazione e aiuta il mantenimento dell’elasticità dell’epidermide.

LUNGA DURATA
Resistente, assicura protezione alle tue mani in una lunga durata.
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SOFT
Confezione: 1 paio  (145x250)
Imballo Esterno: 60 confezioni (240x440x160)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 10/70

VANITY
Confezione: 1 paio  (145x250)
Imballo Esterno: 60 confezioni (240x390x167)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 12/84

NATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata a ridotto 
contenuto proteinico che 
conferisce un’eccellente 
morbidezza, sensibilità e 
vestibilità. Non contiene 
nichel nè ftalati.

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010111 01887 00453 08596

M 010112 01917 00460 08602

L 010113 02181 00477 08619

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 020111 08947 01023 08633

M 020112 08954 01030 08640

L 020113 08961 01047 08657

EXTRAMORBIDO
Avvolge delicatamente le tue mani assicurando facilità di movimento

e riducendo l’affaticamento della mano.

OTTIMA INDOSSABILITÀ
Veste perfettamente ed in modo naturale, migliorando la sensibilità ed il controllo della presa. 

LUNGA DURATA
Resistente, assicura protezione alle tue mani ed una lunga durata.

UNIVERSALE
Versatile e Resitente è ideale per la protezione negli impieghi domestici quotidiani.

PRESA SICURA PER I LAVORI DI CASA
Assicura una buona sensazione tattile ed una presa sicura.

Delicatamente
profumati

Interno felpato
in morbido
cotone

Interno felpato
in morbido
cotone

Riduce
l’affaticamento
della mano

Riduce
l’affaticamento
della mano
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SENSITIVE
Confezione: 1 paio  (145x250)
Imballo Esterno: 60 confezioni (240x440x160)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 10/70

KLEANER
Confezione: 1 paio  (145x250)
Imballo Esterno: 60 confezioni (240x390x167)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 12/84

NATURAL LATEX
È un materiale di gom-
ma naturale selezionata 
a ridotto contenuto pro-
teinico che conferisce 
un’eccellente morbidez-
za, sensibilità e vestibi-
lità. Non contiene nichel 
nè ftalati.

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010121 08503 00491 08671

M 010122 08510 00507 08688

L 010123 08527 00514 08695

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 010141 40695 08817 08763

M 010142 40701 08824 08770

L 010143 40718 08831 08787

SOTTILI E CONFORTEVOLI
Valorizza la sensazione tattile in una veste morbida e naturale per la mano. 

Nessuno stress nel movimento e la miglior destrezza.

SENZA FELPATURA
È un guanto senza felpatura interna in cotone,

ipoallergenico (a ridotto contenuto di proteine del lattice) 
per ridurre la possibilità di reazioni cutanee.

EXTRA SENSIBILI
Sensibilità e controllo ottimale anche nei lavori delicati e di precisione.

RESISTENTE IN NITRILE
IDONEO CON DETERGENTI, AMMONIACA E CANDEGGINA

Sicurezza e resistenza superiore negli impieghi di pulizia domestica quotidiana. 
È particolarmente indicato a contatto con detergenti ammoniaca e candeggina.

ANALLERGICO & LATEX FREE
È un guanto anallergico e protegge la pelle da reazioni cutanee

perchè non contiene allergeni derivanti da lattice.

BEST CLEANING GLOVE
La migliore combinazione di sicurezza, resistenza e sensibilità.

Riduce
l’affaticamento
della mano

NITRILE
È un materiale in grado di 
combinare la migliore pro-
tezione con  una buona 
vestibilità e sensibilità. 
100% latex free. 
Non contiene nichel, ftalati 
nè gomma naturale.

Anallergico
non contiene
lattice naturale

Igienizzato
internamente
contro 
germi e batteri
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PRICE LEADER
Wist è la vera innovazione nel mondo del guanto multiuso satinato.

Sicuramente il miglior prodotto sul mercato per vestibilità,
sensibilità, destrezza della mano e facilità di calzata anche con mani umide e bagnate! 

SECONDA PELLE E IGIENIZZATO
Il suo interno morbissimo protegge le mani dando una sensazione di “seconda pelle”.

È igienizzato mediante un trattamento contro germi e batteri che assicura igiene nel tempo.

RIUSABILE OLTRE 20 VOLTE
È un guanto monouso riusabile oltre 20 volte (40 volte a confezione) che sostituisce il tradi-
zionale guanto satinato offrendo più sensibilità, precisione e praticità di impiego (impiegabile 

sia come multiuso che monouso).

IDEALE PER I LAVORI DI CASA
Versatile e Resistente è ideale per la protezione negli impieghi domestici quotidiani.

Assicura una ottima sensazione tattile ed una presa sicura.
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ONATURAL LATEX
È un materiale di gomma 
naturale selezionata a ridotto 
contenuto proteinico che 
conferisce un’eccellente 
morbidezza, sensibilità e 
vestibilità. Non contiene 
nichel nè ftalati.

Riduce
l’affaticamento
della mano

Igienizzato
internamente
contro 
germi e batteri

WIST
Confezione: 1 paio  (136x220)
Imballo Esterno: 60 confezioni (230x340x150)
Imballo Master: 5 master da 12
Colli strato/pallet: 15/120

PRESA FACILE
Confezione: 2 paia  (136x220)
Imballo Esterno: 30 confezioni (150x110x280)
Imballo Master: 2 master da 15
Colli strato/pallet: 9/54

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

S 020121 20420 07070 08718

M 020122 20437 07087 08725

L 020123 20444 07094 08732

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

SM 011498 38562 06615 08749

ML 011499 38579 06622 08756
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SENSIBILITÀ E PRESA ANTISCIVOLO
Guanto in maglina elastica con grip antiscivolo in pvc su palmo e dita, senza cuciture interne.

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 013618 39651 07773 08275

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 010618 38234 06080 06684

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 014618 39972 07889 08282 

IMPIEGHI
magazzinaggio
meccanica
manutenzione casa
falegnameria
giardinaggio
assemblaggio
pulizia domestica
agricoltura

GRIPPER BRICO
Confezione: 1 paio  (95x250)
Imballo Esterno: 24 confezioni (115x275x170)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 28/224

GRIPPER GARDEN
Confezione: 1 paio  (95x250)
Imballo Esterno: 24 confezioni (115x275x170)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 28/224

GRIPPER HOME
Confezione: 1 paio  (95x250)
Imballo Esterno: 24 confezioni (115x275x170)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 28/224



IMPIEGHI
magazzinaggio
meccanica
manutenzione casa
edilizia
falegnameria
giardinaggio
assemblaggio

VERSATILE E COMODO
Guanto in maglina nylon rivestito in poliuretano su palmo e dita, con dorso traspirante.

FLEXO PLUS
Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

FLEXO NERO
Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

FLEXO GRIGIO
Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

9 011907 40541 08343 08312

10 011908 40558 08350 08329

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

8 010804 32546 04055 08510

9 010805 32553 04062 08206

10 010806 32560 04079 08213

11 010807 32577 04086 08527

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

8 010936 31525 04093 08534

9 010937 31532 04109 08220

10 010938 31549 04116 08541

11 010939 31556 04123 08558plus grey

black

HO
M

E 
& 

W
OR

K 
PR

OT
EC

TI
ON



IMPIEGHI
contatto con oli meccanici 
meccanica
edilizia
agricoltura

RESISTENTE AD OLI E GRASSI ANCHE IN IMMERSIONE
Guanto in maglina nylon totalmente rivestito in nitrile su dorso, palmo e dita.

IMPIEGHI
magazzinaggio
meccanica
edilizia
agricoltura

IMPIEGHI
contatto con oli meccanici
magazzinaggio
edilizia
agricoltura

DESTREZZA E PRESA
Guanto in maglina nylon rivestito in lattice corrugato su palmo e dita, con dorso traspirante.

RESISTENTE AD OLI E GRASSI
Guanto in maglina nylon rivestito in nitrile su palmo e dita, con dorso traspirante.

Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master:2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

8 011825 40107 08008 08343

9 011826 40114 08015 08350

10 011827 40121 08022 08367

11 011828 40138 08039 08374 Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

8 010815 25791 04406 08381

9 010816 25807 04727 08398

10 010817 25814 04734 08404

11 010818 31495 04741 08411

Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 22 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

10 010988 33208 04208 08428
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RESISTENZA E DURATA SUPERIORI
Guanto in maglina nylon rivestito in microschiuma di nitrile su palmo e dita con puntinatura antiscivolo,

con dorso traspirante.

IMPIEGHI
contatto con oli meccanici 
meccanica
magazzinaggio
manutenzione casa
agricoltura
edilizia
falegnameria 

IMPIEGHI
magazzinaggio
meccanica
edilizia
giardinaggio
agricoltura

IMPIEGHI
magazzinaggio
meccanica
edilizia
agricoltura

DURATA E DORSO TRASPIRANTE
Guanto con palmo in pelle primo fiore e dorso traspirante in cotone elastico, polsino regolabile con velcro.

MORBIDI E LUNGA DURATA
Guanto in pelle primo fiore con elastico interno sul polso e bordo orlato.

Confezione: 1 paio  (113x295)
Imballo Esterno: 24 confezioni (255x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Confezione: 1 paio  (120x300)
Imballo Esterno: 24 confezioni (270x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Confezione: 1 paio  (113x300)
Imballo Esterno: 24 confezioni (270x145x300)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 20/100

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

8 012812 39095 07261 08459

9 012813 39101 07278 08466

10 012814 39118 07285 08473

11 012845 39125 07292 08480

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

9 011916 39316 07360 08497

10 011917 39323 07377 08503

11 011918 39330 07384 08510

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

9 010856 25869 04222 08527

10 010857 33314 04239 08534

11 010858 33321 04246 08541
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IMPIEGHI
pulizia domestica
manutenzione casa
assemblaggio

IMPIEGHI
impieghi di precisione
pulizia domestica
hobbistica

100% NATURALE E ANALLERGICO
Guanto in cotone 100%, con manica bordata.

ANTIBATTERICO ANTIMICOTICO
Guanto in maglina elastica senza cuciture interne.
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Confezione: 1 paio  (97x250)
Imballo Esterno: 24 confezioni (270x160x140)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 28/264

Confezione: 1 paio  (130x290)
Imballo Esterno: 24 confezioni (270x170x135)
Imballo Master: 2 master da 12
Colli strato/pallet: 28/264

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 010614 33222 03942 08194

Taglia Articolo EAN
80006970

ITF
080006970

ITF master
080006970

UNI 010886 08589 03225 08428



I prodotti walking Healthcare sono pensati 
quale valido aiuto per l’assistenza quotidiana e 
la pulizia di  anziani e disabili: offrono la qua-
lità di un prodotto professionale normalmen-
te adottato in strutture ospedaliere o di cura, 
garantiscono – in quanto monouso – massima 
igiene. Sono proposte in un formato idoneo 
all’impiego domiciliare.

cod. art. EAN
 80006970

ITF
 080006970

pz 
cf 

cf
ct

ct
str

ct
plt

dim
cf

dim
cf

051801 39514 07599 20 12 12 90 250x170x40 370x180x250

cod. art. EAN
 80006970

ITF
 080006970

pz 
cf 

cf
ct

ct
str

ct
plt

dim
cf

dim
cf

051802 39521 07605 20 12 12 90 250x170x40 370x180x250

20
PEZZI

20
PEZZI

DOPPIO STRATO
CARTA PE

MORBIDO TNT
INTERNO IN PE

IGIENICA E CONFORTEVOLE

2 LATI ANCHE CON DETERGENTE
IMPERMEABILE

EXTRA MORBIDA
DELICATA SULLA PELLE

Easy on off hygienic and comfortable

Both sides also with water and detergents waterproof

Extra soft anti-scratch for delicate skin 

RESISTENTE
ALLO STRAPPO

CON TASCA CAPIENTE
IMPERMEABILE

IGIENICO E PRATICO

Tear resistant

With large pocket

Hygienic and practical
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GUANTI MONOUSO E  RIUSABILI

MONO
& REUSABLE



11.5 gr

BLASTER
S M L XL 50pcs 10 packs

011385 011386 011387 011388 x pack x case

NITROFORT
S M L XL 100pcs 10 packs

010251 010252 010253 010254 x pack x case

7.2 gr

AQL 0.65  50pcs   BLUE

AQL 1.0  100pcs   BLUE

30cm
EXTRA LONG

4 STRATI

3 STRATI

LAYERS 

LAYERS 

DURA 20 VOLTE
20 TIMES LASTING

DURA 35 VOLTE
35 TIMES LASTING

NITRILE

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi Blaster OK (60’)
acidi Nitrofort OK (15’)    
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

Blaster  ha uno spessore pari a 4 strati di nitrile. 
È riusabile - maggior risparmio, minor inqui-
namento - e lungo 30 cm per la protezione 
anche del polso. Garantisce - nell’ambito della 
categoria - la migliore resistenza a sollecitazio-
ni meccaniche, ai prodotti chimici a base d’olio 
(solventi, oli, lubrificanti) ed ha una buona effi-
cacia contro le basi acquose (acidi e soluzioni 
alcaline  È anallergico e consigliato in impieghi 
professionali e di lunga durata

Blaster has a thickness equal to 4 nitrile 
layers. It is reusable – greater savings, less 
pollution – and 30cm long to protect the 
wrist too. In its category, it guarantees the 
best resistance to mechanical stress and 
oil-based chemicals (solvents, oils, lubri-
cants) and is effective against water bases 
(alkaline solutions and acids). It is hypoal-
lergenic, long-lasting and recommended 
for professional use. 

Best chemical &
mechanical protection

Extra long 30cm
Reusable

La miglior  protezione
 chimica & meccanica

Extra lungo 30cm
Riusabile  

Nitrofort  ha uno spessore pari a 3 strati di nitrile. 
È riusabile e consente maggior risparmio, 
minor inquinamento. Garantisce - nell’am-
bito della categoria - eccellente resistenza 
a sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chi-
mici a base d’olio (solventi, oli, lubrificanti) e 
ha una buona efficacia contro le basi acquo-
se (acidi e soluzioni alcaline). È anallergico 
e consigliato in impieghi professionali e di 
lunga.

Nitrofort has a thickness equal to 3 nitrile 
layers. It is reusable and allows greater savings 
and less pollution. In its category, it guarantees 
excellent resistance to mechanical stress and 
oil-based chemicals (solvents, oils, lubricants) 
and is effective against water bases (alkaline 
solutions and acids). It is hypoallergenic, long-
lasting and recommended for professional use. 

Champion in chemical &
mechanical protection

Reusable

Campione in  protezione
 chimica & meccanica

Riusabile

MONO
& REUSABLE



DURA IL TRIPLO
TRIPLE LASTING

DURA IL TRIPLO
TRIPLE LASTING

NITRILE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK (5’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

Nitrox ha uno spessore pari a 2 strati di nitrile. 
Garantisce - nell’ambito della categoria -  un’ot-
tima resistenza ai prodotti chimici a base d’olio 
(solventi, oli, lubrificanti) e risulta mediamente 
efficace anche contro le basi acquose (acidi e 
soluzioni alcaline). Ottima resistenza a solleci-
tazioni meccaniche. È anallergico e consigliato 
in impieghi professionali di lunga durata.

Nitrox has a thickness equal to 2 nitrile 
layers. In its category, it guarantees superb 
resistance to oil-based chemicals (solvents, 
oils, lubricants) and is moderately effective 
against water bases (alkaline solutions and 
acids) too. Superb resistance to mechani-
cal stress. It is hypoallergenic, long lasting 
and recommended for professional use. 

Excellent chemical &
mechanical protection

Long performance

Eccellente protezione
chimica e meccanica

Long performance

Secur ha uno spessore pari a 2 strati di nitri-
le. Garantisce - nell’ambito della categoria -  
un’ottima resistenza ai prodotti chimici a base 
d’olio (solventi, oli, lubrificanti) e risulta media-
mente efficace anche contro le basi acquose 
(acidi e soluzioni alcaline). Ottima resistenza 
a sollecitazioni meccaniche. È anallergico e 
consigliato in impieghi professionali di lunga 
durata. Finemente talcato

Secur has a thickness equal to 2 nitrile 
layers. In its category, it guarantees superb 
resistance to oil-based chemicals (solvents, 
oils, lubricants) and is moderately effective 
against water bases (alkaline solutions and 
acids) too. Superb resistance to mechanical 
stress. It is hypoallergenic, long-lasting and 
recommended for professional use.  Lightly 
powdered.

Excellent chemical &
mechanical protection

Long performance

Eccellente protezione
chimica e meccanica

Long performance

5.5 gr

NITROX
S M L XL 100pcs 10 packs

010255 010256 010257 010258 x pack x case

SECUR
S M L XL 100pcs 10 packs

021271 021272 021273 021274 x pack x case

5.2 gr

AQL 1.0  100pcs   BLUE

AQL 1.0  100pcs   BLUE.

SENZA POLVERE
POWDER FREE

FINEMENTE TALCATO
POWDERED

MONO
& REUSABLE



4.5 gr

NITROFLEX PLUS
S M L XL 100pcs 10 packs

010381 010382 010383 010384 x pack x case

NITROFLEX
S M L XL 100pcs 10 packs

012381 012382 012383 012384 x pack x case

4.0 gr

AQL 1.0  100pcs   BLUE

AQL 1.0  100pcs   BLUE.

+30% SPESSORE

+50% SPESSORE

THICKNESS 

THICKNESS 

NITRILE

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK (5’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (15’)
oli e grassi OK

Nitroflex Plus ha uno spessore maggiorato del 
50% (rispetto ad un comune guanto in nitrile). È 
un guanto altamente versatile ed elastico. Garan-
tisce - nell’ambito della categoria - maggiore re-
sistenza ai prodotti chimici a base d’olio (solventi, 
oli, lubrificanti) e ha sufficiente efficacia contro le 
basi acquose (acidi e soluzioni alcaline). Ha una 
resistenza superiore a sollecitazioni meccaniche. 
Anallergico, è consigliato in impieghi professio-
nali di durata e di precisione.

Nitroflex plus  thickness is increased by 
50% (in comparison with a common nitrile 
glove). It is a highly versatile and elastic 
glove. In its category, it guarantees gre-
ater resistance to oil-based chemicals 
(solvents, oils, lubricants) and is effective 
enough against water bases (alkaline solu-
tions and acids). It has superior resistance 
to mechanical stress. It is hypoallergenic 
and recommended for professional, long-
term precision use. 

Superior chemical
and mechanical resistance

Multipurpose in the mechanical
and precision sector

Versatility and long life

Superiore resistenza
chimica e meccanica

Utilizzo polivalente
in meccanica e precisione

Versatilità e durata

Black Nitro è indispensabile per tutti i professio-
nisti che lavorano a contatto con il pubblico e 
desiderano non fare vedere il deterioramento o 
eventuali macchie sul guanto durante l’impiego. 
Versatile ed elastico, garantisce - nell’ambito della 
categoria - resistenza ai prodotti chimici a base 
d’olio (solventi, oli, lubrificanti) e ha sufficiente 
efficacia anche contro le basi acquose (acidi 
e soluzioni alcaline). Resistente a sollecitazioni 
meccaniche è anallergico e consigliato in impie-
ghi professionali di media durata e di precisione. 

Nitroflex is a versatile and elastic glove. In 
its category, it guarantees resistance to oil-
based chemicals (solvents, oils, lubricants) 
and is effective enough against water bases 
(alkaline solutions and acids) too. Resistant 
to mechanical stress, it is hypoallergenic and 
recommended for professional, precision use 
of medium duration.   

Increased chemical
and mechanical resistance

Multipurpose in the mechanical 
and precision sector

Maggiore resistenza
chimica e meccanica

Utilizzo polivalente
in meccanica e precisione

MONO
& REUSABLE



4.0 gr

NITROGEL
S M L XL 100pcs 10 packs

011685 011686 011687 011688 x pack x case

NOTA: il dato di allungamento longitudinale del carico di rottura nei valori massimi è tratto da rapporti di prova realizzati con laboratori CHELAB- SILIKER

NITRILE 3 gr

LATEX 4.8 gr

regular
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CARICO LONGITUDINALE DI ROTTURA (N)

ALLUNGAMENTO - ELONGATION
Il grafico evidenzia come NITROGEL abbia capacità di allungamento longitudinale alla rottura 
più del guanto in lattice REGULAR e quasi il 50% più della media di categoria nitrile.

The chart shows NITROGEL has capacity of longitudinal elongation at break
most of the latex glove REGULAR and almost 50% more than the category average nitrile.

NITROGEL BIANCO
S M L XL 100pcs 10 packs

011681 011682 011683 011684 x pack x case

4.0 gr

Nitrogel rappresenta la rivoluzione del guanto 
professionale monouso. Combina massimi va-
lori di elasticità e sensibilità, facilità di impiego e 
destrezza della mano (minor affaticamento), con 
uno spessore del 30% superiore. Nitrogel è resi-
stente ai prodotti chimici a base d’olio (solventi, 
oli, lubrificanti) e ha sufficiente efficacia anche 
contro le basi acquose (acidi e soluzioni alcaline). 
Resistente a sollecitazioni meccaniche è analler-
gico e consigliato in impieghi professionali dove 
è richiesta precisione sensibilità e resistenza.
Colore bianco

Maggior resistenza
chimica e meccanica

Riduce l’affaticamento
della mano

Miglior sensibiltà

Nitrogel represents the revolution in professional 
disposables gloves. It combines maximum 
elasticity and sensitivity values, ease of use 
and dexterity of the hand (less fatigue), with 
a 30% thicker material. Nitrogel is resistant to 
oil-based chemicals (solvents, oils, lubricants) 
and is effective enough against water bases 
(alkaline solutions and acids) too. Resistant 
to mechanical stress, it is hypoallergenic and 
recommended for professional use where 
precision, sensitivity and strength are required. 

Increased chemical
and mechanical resistance

Reduces hand fatigue
Improved sensitivity

AQL 1.0  100pcs   BLUE

AQL 1.0  100pcs   WHITE

NITRILE

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK (5’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (15’)
oli e grassi OK

+50% ELASTICITÀ E DESTREZZA
DEXTERITY AND FLEXIBILITY 

MONO
& REUSABLE



3.2 gr 3.2 gr 4.0 gr

NITRICO NITRILE-FITNYTE ELLE
S M L XL 100pcs 10 packs

011591 011592 011593 011594 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

010591 010592 010593 010594 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

012591 012592 012593 012594 x pack x case

S M 100pcs 10 packs

010561 010562 x pack x case

Nitrico è prodotto con una mescola in 
puro nitrile per garantire un’adeguata  
durata ed elasticità anche su spessori più 
fini.  Nitrico è facile da indossare ed è re-
sistente specie ai prodotti chimici a base 
d’olio (solventi, oli, lubrificanti) e, nell’am-
bito della categoria, offre una sufficiente 
protezione  a sollecitazioni meccaniche. 
È anallergico e consigliato in impieghi 
professionali di precisione.

Nitrile Fit è resistente specie ai prodotti 
chimici a base d’olio (solventi, oli, lubrifi-
canti) e, nell’ambito della categoria, offre 
una sufficiente protezione  a sollecitazio-
ni meccaniche. Èanallergico e consiglia-
to in impieghi professionali di precisione.

Nyte è prodotto con una mescola par-
ticolarmente elastica che garantisce 
un’adeguata durata anche su spessori 
più fini.  Nyte è facile da indossare ed 
è resistente specie ai prodotti chimici 
a base d’olio (solventi, oli, lubrificanti) 
e, nell’ambito della categoria, offre una 
sufficiente protezione  a sollecitazioni 
meccaniche. È anallergico e consigliato 
in impieghi professionali di precisione. 
Colore indaco.

Elle 100 è un guanto polivalente: nasce 
nei reparti oncologia ed è oggi impie-
gato in settori (estetico, servizi al banco...
ad esempio) dove il colore esprime una 
cura nel rapporto con il cliente.  Buona 
resistenza chimica (specie con prodotti 
a base olio e solventi) e meccanica. È 
anallergico e consigliato in impieghi pro-
fessionali di media durata e di precisione. 

Nitrico is a product with a pure nitrile mix 
to guarantee adequate life and elasticity 
also on finer surfaces.  Nitrico is easy to 
wear and resistant above all to oil-based 
chemicals (solvents, oils, lubricants) and, 
in its category, offers enough protection 
from mechanical stress. It is hypoallerge-
nic and recommended for professional 
precision use. 

Nitrile Fit is resistant above all to 
oil-based chemicals (solvents, oils, 
lubricants) and, in its category, offers 
enough protection from mechanical 
stress. It is hypoallergenic and 
recommended for professional 
precision use. 

Nyte is a product with a particularly 
elastic mix that guarantees 
adequate duration also on finer 
surfaces.  Nyte is easy to wear 
and resistant above all to oil-based 
chemicals (solvents, oils, lubricants) 
and, in its category, offers enough 
protection from mechanical 
stress. It is hypoallergenic and 
recommended for professional 
precision use.  Indigo coloured.

Is a multipurpose glove: it was born 
in oncology departments and is used 
today in sectors (beauty, counter 
services to mention just a few) 
where colour expresses care in the 
relationship with the customer. Good 
mechanical and chemical resistance 
(above all to oil-based products 
and solvents). It is hypoallergenic 
and recommended for professional, 
precision use of medium duration.  

Resistenza chimica
Precisione e destrezza

Facile calzata

Resistenza chimica
Precisione

Resistenza chimica
Precisione e destrezza

Facile calzata

Consigliato per centri estetici
e servizi al banco

Facile calzata
Colore rosa

Chemical resistance
Precision and dexterity

Easy fit

Chemical resistance
Precision

Chemical resistance
Precision and dexterity

Easy fit

For beauty
and counter services

Easy fit
Pink colour

RESISTENZA ED ELASTICITÀ  
RESISTANCE AND FLEXIBILITY

RESISTENZA ED ELASTICITÀ  
RESISTANCE AND FLEXIBILITY

RESISTENZA
RESISTANCE

VERSATILITÀ
VERSATILITY

ACCOGLIENZA CLIENTE
CUSTOMER CARE

NITRILE POWDER FREE
MICROGRIP

PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

AQL 1.0  100pcs   BLUE AQL 1.0  100pcs   INDIGO AQL 1.5  100pcs   BLUE AQL 1.5  100pcs   PINK

acidi OK (5’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (15’)
oli e grassi OK

MONO
& REUSABLE



BLACK NITRO
S M L XL 100pcs 10 packs

010581 010582 010583 010584 x pack x case

S M L XL 50pcs 10 packs

011785 011786 011787 011788 x pack x case

NITROMAX

7.7 gr

4.2 gr

Nitromax ha uno spessore pari a 2 strati di nitrile. 
È  lungo 30 cm per la protezione anche del polso. 
Garantisce - nell’ambito della categoria -  un’ot-
tima resistenza ai prodotti chimici a base d’olio 
(solventi, oli, lubrificanti) e risulta mediamente 
efficace anche contro le basi acquose (acidi e so-
luzioni alcaline). Ottima resistenza a sollecitazioni 
meccaniche. È anallergico e consigliato in impie-
ghi professionali di lunga durata. Colore nero.

Nitromax has a thickness equal to 2 nitrile 
layers. It is 30cm long for the protection of 
the wrist too. In its category, it guarantees 
superb resistance to oil-based chemicals 
(solvents, oils, lubricants) and is modera-
tely effective against water bases (alkaline 
solutions and acids) too. Superb resistance 
to mechanical stress. It is hypoallergenic, 
long-lasting and recommended for profes-
sional use.  Black coloured.

Excellent chemical 
and mechanical resistance

Extra long 30cm
Black colour

Eccellente resistenza
chimica e meccanica

Extra lungo 30cm
Colore nero

Black Nitro è indispensabile per tutti i professio-
nisti che lavorano a contatto con il pubblico e 
desiderano non fare vedere il deterioramento o 
eventuali macchie sul guanto durante l’impiego. 
Versatile ed elastico, garantisce - nell’ambito della 
categoria - resistenza ai prodotti chimici a base 
d’olio (solventi, oli, lubrificanti) e ha sufficiente 
efficacia anche contro le basi acquose (acidi 
e soluzioni alcaline). Resistente a sollecitazioni 
meccaniche è anallergico e consigliato in impie-
ghi professionali di media durata e di precisione. 

Black Nitro  is a versatile and elastic glove. In 
its category, it guarantees resistance to oil-
based chemicals (solvents, oils, lubricants) 
and is effective enough against water bases 
(alkaline solutions and acids) too. Resistant 
to mechanical stress, it is hypoallergenic and 
recommended for professional, precision use 
of medium duration.  

Excellent chemical 
and mechanical resistance

Ideal for all uses where hiding 
spots or the deterioration of the 

glove is desirable
Black colour

Eccellente resistenza
chimica e meccanica

Impieghi dove si desidera
nascondere le macchie 

o il deterioramento del guanto
Colore nero

DURA IL TRIPLO
TRIPLE LASTING

VERSATILITÀ
VERSATILITY

NITRILE

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK (5’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (15’)
oli e grassi OK

NASCONDE LE MACCHIE
HIDING SPOTS

NASCONDE LE MACCHIE
HIDING SPOTS

AQL 1.0  50pcs  BLACK

AQL 1.5  100pcs  BLACK

30cm
EXTRA LONG

MONO
& REUSABLE



EXTREME
S M L XL 50pcs 10 packs

010321 010322 010323 010324 x pack x case

S M L XL 50pcs 10 packs

011731 011732 011733 011734 x pack x case

SUPERBLUE

20.5 gr

17.5 gr

Extreme  ha uno spessore pari a 4 strati di lattice. 
È riusabile - maggior risparmio, minor inquina-
mento - e lungo 30 cm per la protezione anche 
del polso. È prodotto con gomma naturale se-
lezionata ed a ridotto contenuto proteinico per 
ridurre i rischi di allergenicità.  Nella sua categoria 
non ha pari per durata e spessore garantendo 
un’eccellente barriera chimica (sia prodotti acidi 
che oleosi) e microbiologica. È consigliato in im-
pieghi professionali e di lunga durata.

Extreme has a thickness equal to 4 latex 
layers. It is reusable – greater savings, less 
pollution – and 30cm long to protect the 
wrist too. It is made with selected natural 
rubber with a reduced protein content to 
minimise the risk of allergenicity.  In its 
category it is unequalled as to duration and 
thickness, guaranteeing a superb microbio-
logical and chemical barrier (both acid and 
oily products). It is recommended for long-
term and professional uses.

The best chemical resistance 
and duration

Extra-long 30cm
Reusable and savings

La migliore resistenza
chimica  e durata
Extralungo 30cm

Riusabile e rispamio

Superblue ha uno spessore pari a 3 strati di lattice. 
È riusabile - maggior risparmio, minor inquina-
mento - e lungo 30 cm per la protezione anche 
del polso. È prodotto con gomma naturale se-
lezionata ed a ridotto contenuto proteinico per 
ridurre i rischi di allergenicità.  Nella sua categoria 
non ha pari per durata e spessore garantendo 
un’eccellente barriera chimica (sia prodotti acidi 
che oleosi) e microbiologica. È consigliato in im-
pieghi professionali e di lunga durata.

Superblue has a thickness equal to 3 latex 
layers. It is reusable – greater savings, less 
pollution – and 30cm long to protect the wrist 
too. It is made with selected natural rubber with 
a reduced protein content to minimise the risk 
of allergenicity.  In its category it is unequalled 
as to duration and thickness, guaranteeing 
a superb microbiological and chemical 
barrier (both acid and oily products). It is 
recommended for long-term and professional 
uses.

Excellent chemical
and mechanical resistance

Extra-long 30cm
Reusable and savings

Eccellente resistenza
 chimica & meccanica

Extralungo 30cm
Riusabile e rispamio

LATEX

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

4 STRATI

3 STRATI

LAYERS 

LAYERS 

DURA 30 VOLTE
30 TIMES LASTING

DURA 40 VOLTE
40 TIMES LASTING

30cm
EXTRA LONG

30cm
EXTRA LONG

AQL 0.65  50pcs  DARK BLUE

AQL 0.65  50pcs  DARK BLUE

acidi NO
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (30’)
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



MAXIMO
S M L XL 50pcs 10 packs

010781 010782 010783 010784 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

010391 010392 010393 010394 x pack x case

BLACK DIABLO

10.5 gr

5.8 gr

Maximo ha uno spessore pari a 2 strati di lat-
tice. È riusabile - maggior risparmio, minor in-
quinamento - e lungo 30 cm per la protezione 
anche del polso. È prodotto con gomma natu-
rale a ridotto contenuto proteinico per ridurre 
i rischi di allergenicità e conferire un’eccellen-
te morbidezza, vestibilità e buona sensibilità.  
Garantisce un’ottima barriera microbiologica 
e - nell’ambito della categoria -  elevata resi-
stenza alle sollecitazioni meccaniche e buona 
resistenza quelle chimiche (specie basi acide) 
ed è consigliato in impieghi professionali di 
medio-lunga durata. 

Maximo has a thickness equal to 2 latex 
layers. It is reusable – greater savings, less 
pollution – and 30cm long to protect the 
wrist too. It is made with natural rubber 
with a reduced protein content to minimise 
the risks of allergenicity and offer excellent 
softness, fir and good sensitivity.  It guaran-
tees a superb microbiological barrier and, 
in its category, high resistance to mechani-
cal and good resistance to chemical stress 
(acid bases above all); it is recommended 
for long- and medium-term and professio-
nal uses. 

Durata e protezione
superiori 

Extralungo 30 cm
Riusabile e risparmio

Black Diablo è indispensabile per tutti i 
professionisti che lavorano a contatto con 
il pubblico e desiderano non fare vedere il de-
terioramento o eventuali macchie sul guanto 
durante l’impiego. Ha uno spessore maggiorato 
del 20%. È prodotto con gomma naturale se-
lezionata per conferire  morbidezza, sensibilità 
e vestibilità.  È un’ottima barriera chimica (pro-
dotti a base acida ed alcalina) e microbiologica 
e garantisce buona resistenza a sollecitazioni 
meccaniche. È consigliato in impieghi profes-
sionali dove è richiesta precisione e sensibilità 
oltre ad una maggiore durata di un comune 
guanto in lattice. 

Black Diablo is indispensable for all 
professionals who work in contact with the 
public and wish any deterioration or spots on 
the glove not to be noticed during use.  It is 
20% thicker. It is made with selected natural 
rubber to offer softness, sensitivity and fit.  It is 
a superb microbiological and chemical barrier 
(products with an acid and alkaline base)  and 
guarantees resistance to mechanical stress. It 
is recommended in professional uses where 
precision and sensitivity are requires as well as 
a longer life than a common latex glove. 

Superior durability
and protection

Extra-long 30cm
Reusable and savings

AQL 1.5  50pcs   NATURAL

AQL 1.5  100pcs   BLACK

+20% SPESSORE

2 STRATI

THICKNESS 

LAYERS 

NASCONDE LE MACCHIE
HIDING SPOTS

LONG
PERFORMANCE

LATEX

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

Ideal for all uses where
hiding spots or the deterioration 

of the glove is desirable
Black colour

Impieghi dove si desidera
nascondere le macchie 

o il deterioramento del guanto
Colore nero

30cm
EXTRA LONG

acidi NO
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (30’)
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



ALOE VERA
XS S M L XL 100pcs 10 packs

010210 010211 010212 010213 010214 x pack x case

XS S M L 100pcs 10 packs

011230 011231 011232 011233 x pack x case

K•GRIP

6.5 gr

7.0 gr

IDEALE PER AREA DENTALE
SUGGESTED FOR DENTISTRY WORK AREA

CURA DELLE MANI
HANDS CARE

GRIP
A RETE
IN RILIEVO 

Aloe vera va oltre la semplice protezione della 
mano. Gli estratti naturali di aloe vera, si attiva-
no con il calore della mano producendo un ef-
fetto lenitivo che contrasta lo stress da lavoro 
subìto dalla pelle. Il rilascio di aloe forma una 
pellicola che tonifica la pelle rendendola mor-
bida ed elastica.  Basta una facile prova tra un 
normale guanto monouso e walking Aloe Vera 
per vedere – dopo circa 30 minuti di lavoro  - la 
differenza dello stato della pelle. È perciò con-
sigliato per coloro che desiderano prendersi 
cura delle mani riducendo lo stress generato 
dall’impiego costante di guanti. 

Aloe vera goes beyond mere hand pro-
tection. The natural extracts of aloe vera, 
activate with the warmth of the hand, pro-
ducing a soothing effect that contrasts the 
work stress the skin is subjected to. The re-
lease of aloe forms a film that tones the skin 
making it soft and elastic.  It is enough to 
try a normal disposable glove and Walking 
Aloe Vera to see the difference in the con-
dition of the skin after about 30 minutes’ 
work. It is therefore recommended for tho-
se who wish to take care of their hands re-
ducing the stress caused by the constant 
use of gloves. 

Soothing effect
Soft and elastic skin

Solves the hand/glove stress

Effetto lenitivo
Pelle morbida ed elastica

Risolve lo stress mano/guanto

K-grip ha una presa straordinaria data da un 
vero e proprio grip sul palmo e sulle dita. 
È caratterizzato da una fresca profumazione 
alla menta che lo rende particolarmente indi-
cato per il campo dentale. K-grip è un guanto 
in gomma naturale selezionata per migliorare 
la sensibilità e precisione di impiego ed ha un 
ridottissimo contenuto proteinico  per salva-
guardare rischi di allergenicità anche verso il 
paziente. È unico per prestazioni ma anche 
per durata avendo uno spessore maggiorato 
del 40%. 

K-grip provides greater grip by a real grip on 
the palm and fingers. Distinguished by a fresh 
mint scent which makes it particularly indicated 
for the dental field. K-grip is manufactured 
trought of selected natural rubber to improve 
the sensitivity and precison and having a 
very low protein content to safeguard risk 
of allergenicity also towards the patient. It’s 
unique for performance and duration having a 
40% increased thickness.

Suitable for
precision instruments

Long durability
Fresh hands

Mint scented

Ideale per
strumenti di precisione

Lunga durata
Mani fresche

Profumato alla menta

AQL 0.65  100pcs   GREEN

AQL 0.65  100pcs   GREEN

ALOE VERA GEL
rilascio graduale effetto morbido e lenitivo

gradual release soothing and softening effect

COME AGISCE

resistenza, morbidezza
resistance, softness
protegge la pelle dal lattice
riducendo l’insorgere di allergie
skin protection from latex
reduce allergies risks

LATEX

POLYMER
ALOE GEL

LATEX

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi NO
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (30’)
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



HYPOALLERGENIC

HYDRO3

HYDROSENSE

XS S M L XL 100pcs 10 packs

010220 010221 010222 010223 010224 x pack x case

XS S M L XL 100pcs 10 packs

010960 010961 010962 010963 010964 x pack x case

S M L 100pcs 10 packs

011961 011962 011963 x pack x case

6.5 gr

6.0gr

5.0 gr

Hypoallergenic è un prodotto evoluto che 
coniuga la cura della mano, la facilità di calza-
ta e la durata (ha uno spessore maggiorato del 
25%). Hypoallergenic è realizzato con gomma 
naturale selezionata ed a ridottissimo conte-
nuto proteinico ed è privo di residui e di polve-
re. È un’eccellente barriera chimica (prodotti a 
base acida ed alcalina) e microbiologica ed ha 
ottima resistenza a sollecitazioni meccaniche. 
È consigliato in impieghi professionali anche 
prolungati e – grazie al minimo contenuto 
proteinico – limita l’insorgere di possibili sensi-
bilizzazioni generate dall’impiego di guanti in 
gomma naturale.

Hydro3 riceve un trattamento di polimerizza-
zione che lascia la pelle morbida ed idratata 
dopo l’utilizzo; ha uno spessore maggiorato 
del 20% ed è realizzato con gomma naturale 
selezionata a ridotto contenuto proteinico, 
privo di residui e di polvere. È un’eccellente 
barriera chimica (prodotti a base acida ed alca-
lina) e microbiologica ed ha ottima resistenza 
a sollecitazioni meccaniche. È consigliato in 
impieghi professionali anche prolungati e – 
grazie al minimo contenuto proteinico – limita 
l’insorgere di possibili sensibilizzazioni genera-
te dall’impiego di guanti in gomma naturale.

Hydrosense è realizzato con gomma naturale 
a ridotto contenuto proteinico ed è privo di 
residui e di polvere: ha caratteristiche di suffi-
ciente barriera chimica (prodotti a base acida 
ed alcalina) e microbiologica. È consigliato in 
impieghi professionali dove è richiesta la pre-
cisione e sensibilità dei guanti in lattice e si 
intendono limitare sensibilizzazioni generate 
dall’impiego di guanti in gomma naturale.

Hypoallergenic is an advanced product 
combining hand care, easy fit and dura-
tion (25% thicker). Hypoallergenic is made 
with selected natural rubber with an ex-
tremely low protein content and is free 
from residues and dust. It is an excellent 
microbiological and chemical barrier (pro-
ducts with an acid and alkaline base) with 
superb resistance to mechanical stress. It 
is recommended for professional and also 
prolonged uses and, thanks to its minimum 
protein content, limits the possibility of sen-
sitivity caused by the use of natural rubber 
gloves.

Hydro3 receives a polymerization treatment 
that leaves the skin soft and hydrated after 
use; it is 20% thicker and is made with se-
lected natural rubber with a reduced pro-
tein content, free from residues and dust. 
It is an excellent microbiological and che-
mical barrier (products with an acid and 
alkaline base) with superb resistance to 
mechanical stress. It is recommended for 
professional and also prolonged uses and, 
thanks to its minimum protein content, limi-
ts the possibility of sensitivity caused by the 
use of natural rubber gloves.

Hydrosense is made with natural rubber 
with a reduced protein content and is free 
from residues and dust: it has sufficient 
microbiological and chemical barrier (pro-
ducts with an acid and alkaline base) .It is 
recommended for professional uses whe-
re the precision and sensitivity of the latex 
gloves are required and sensitivity caused 
by the use of gloves in natural rubber must 
be limited.

Extra-reduced protein
content
Easy fit

Improved microbiological 
and chemical barrier

Extra-reduced protein 
content
Easy fit

Microbiological
and chemical barrier

Sensitivity
Reduced protein content

Ridotto contenuto 
proteinico

Facile calzata
Migliore barriera

chimica e microbiologica

Ridotto contenuto 
proteinico

Facile calzata
Barriera

chimica e microbiologica

Sensibilità
Ridotto

contenuto proteinico

LATEX

POWDER FREE
MICROGRIP
PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

+25% SPESSORE

+20% SPESSORE

THICKNESS 

THICKNESS 

DURA IL DOPPIO
DOUBLE LASTING

PELLE MORBIDA
SOOTHING EFFECT

AQL 0.65  100pcs   NATURAL

AQL 1.0  100pcs   NATURAL

AQL 1.5  100pcs   NATURAL

acidi NO
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (30’)
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



6.5 gr 6.0 gr 5.0 gr5.5 gr

PREMIUM ELASTICREGULAR SENSITIVE
XS S M L XL 100pcs 10 packs

010510 010511 010512 010513 010514 x pack x case
S M L XL 100pcs 10 packs

010202 010203 010204 010205 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

021201 021202 021203 021204 x pack x case

S M L 100pcs 10 packs
010311 010312 010313 x pack x case

Premium ha uno spessore maggiorato del 
30%. È prodotto con gomma naturale per 
conferire  morbidezza, sensibilità e vestibi-
lità.  È un’ottima barriera microbiologica e 
garantisce - nell’ambito della categoria – 
superiore resistenza ai prodotti chimici (a 
base acida ed alcalina) ed a sollecitazioni 
meccaniche. È consigliato in impieghi 
professionali dove è richiesta precisione e 
sensibilità oltre ad una maggiore durata di 
un comune guanto in lattice. Finemente 
talcato.

Elastic ha uno spessore maggiorato del 
10%. È un guanto versatile e particolar-
mente elastico. È prodotto con gomma 
naturale selezionata per conferire un’ec-
cellente morbidezza, sensibilità e vestibi-
lità.  Costituisce una buona barriera chi-
mica (prodotti a base acida ed alcalina) e 
microbiologica. È consigliato in impieghi 
professionali dove è richiesta precisione 
e sensibilità. Finemente talcato.

Regular ha uno spessore maggiorato del 
25%. È prodotto con gomma naturale sele-
zionata per conferire  morbidezza, sensibili-
tà e vestibilità.  È un’ottima barriera chimica 
(prodotti a base acida ed alcalina) e micro-
biologica e garantisce buona resistenza a 
sollecitazioni meccaniche. È consigliato in 
impieghi professionali dove è richiesta pre-
cisione e sensibilità oltre ad una maggiore 
durata di un comune guanto in lattice. Fi-
nemente talcato.

Sensitive è un guanto particolarmente 
sensibile ed elastico. È prodotto con 
gomma naturale selezionata per con-
ferire morbidezza (minor affaticamento 
della mano) e vestibilità.  Costituisce una 
buona barriera chimica (prodotti a base 
acida ed alcalina) e microbiologica. È 
consigliato in impieghi dove è richiesta 
precisione e sensibilità. Finemente tal-
cato.

Premium thickness is increased by 
30%. It is a highly versatile and elastic 
glove. It is made with natural rubber 
to offer softness, sensitivity and fit.  
It is a superb microbiological barrier 
and guarantees, in its category, 
superior resistance to chemicals 
(with an acid and alkaline base) and 
mechanical stress. It is recommended 
in professional uses where precision 
and sensitivity are requires as well as a 
longer life than a common latex glove. 
Finely talc treated.

Elastic thickness is increased by 10%. 
It is a versatile and particularly elastic 
glove. It is made with selected natural 
rubber to offer excellent softness, 
sensitivity and fit.  It constitutes a 
good microbiological and chemical 
barrier (products with an acid and 
alkaline base). It is recommended for 
professional uses where precision 
and sensitivity are required. Finely talc 
treated.

Regular thickness is increased by 
25%. It is a versatile and elastic 
glove. It is made with selected 
natural rubber to offer softness, 
sensitivity and fit.  It is a superb 
microbiological and chemical barrier 
(products with an acid and alkaline 
base)  and guarantees resistance to 
mechanical stress. It is recommended 
in professional uses where precision 
and sensitivity are requires as well as a 
longer life than a common latex glove. 
Finely talc treated.

Sensitive is a particularly sensitive 
and elastic glove. It is made 
with selected natural rubber to 
offer softness (less hand fatigue) 
and fit.  It constitutes a good 
microbiological and chemical barrier 
(products with an acid and alkaline 
base). It is recommended for uses 
where precision and sensitivity are 
required. Finely talc treated.

Durata superiore
Sensibilità

Migliore barriera 
chimica e microbiologica

Perfetta calzata
Sensibilità

Durata
Sensibilità

Barriera 
chimica e microbiologica

Sensibilità

Longer life
Sensitivity

Improved microbiological
and chemical barrier

Perfect fit
Sensitivity

Durability
Sensitivity

Improved microbiological
and chemical barrier

Sensitivity

+25% SPESSORE +20% SPESSORE

DURA IL DOPPIO
DOUBLE LASTING

VERSATILE E RESISTENTE
VERSATILE AND RESISTANT

THICKNESS THICKNESS 

LATEX POWDERED
SMOOTH SURFACE

PHTHALATES & NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

AQL 0.65  100pcs   NATURAL AQL 1.0  100pcs   NATURAL AQL 1.5  100pcs   NATURAL AQL 1.5  100pcs   NATURAL

acidi NO
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK (30’)
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



BIODERM
S M L XL 100pcs 10 packs

010335 010336 010337 010338 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

010791 010792 010793 010794 x pack x case

SILK

5.0 gr

5.8 gr

AQL 1.5  100pcs   WHITE

AQL 1.5  100pcs   WHITE

ANALLERGICO
ANALLERGIC

ANALLERGICO
ANALLERGIC

SENZA POLVERE
POWDER FREE

FINEMENTE TALCATO
POWDERED

Bioderm è prodotto in synthex, materiale che 
coniuga caratteristiche di anallergicità con 
quelle di maggiore elasticità -rispetto a guan-
ti in vinile-. Bioderm è  ideale come barriera 
protettiva per soggetti sensibili al lattice o per 
operatori a contatto con il pubblico (specie in 
ambito medicale). Bioderm garantisce perciò 
migliore destrezza della mano (minor affatica-
mento), sensibilità e vestibilità di un guanto in 
vinile e non lascia fastidiosi residui di polvere 
sulla mano.

Bioderm is made of synthex, a material that 
combines hypoallergenic characteristics 
with increased elasticity in comparison with 
vinyl gloves. It is ideal as a protective bar-
rier for subjects sensitive to latex or opera-
tors in contact with the public (above all in 
a medical environment). Therefore Bioderm 
guarantees better handling (less fatigue), 
sensitivity and fit than a vinyl glove leaving 
no annoying powder residues on the hand.

Morbidezza
e più resistenza

Sensibilità

Silk è prodotto in synthex, materiale che co-
niuga caratteristiche di anallergicità con quel-
le di maggiore elasticità -rispetto a guanti in 
vinile-. Silk è  ideale come barriera protettiva 
per soggetti sensibili al lattice o per operatori 
a contatto con il pubblico (specie in ambito 
medicale). Silk garantisce perciò migliore de-
strezza della mano (minor affaticamento), sen-
sibilità e vestibilità di un guanto in vinile.

Silk is made of synthex, a material that com-
bines hypoallergenic characteristics with in-
creased elasticity in comparison with vinyl 
gloves. Silk is ideal as a protective barrier 
for subjects sensitive to latex or operators in 
contact with the public (above all in a medi-
cal environment). Therefore Silk guarantees 
better handling (less fatigue), sensitivity and 
fit than a vinyl glove.

Soft and more resistant
Sensitivity

SYNTHEX

SMOOTH SURFACE
NICHEL FREE

Soft and more resistant
Sensitivity

Morbidezza
e più resistenza

Sensibilità

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK
alcolici 15% OK
alcolici 50% NO
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



VINILE

VINYL FIT

VINYL SOFT

S M L XL 100pcs 10 packs

010271 010272 010273 010274 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

011275 011276 011277 011278 x pack x case

S M L XL 100pcs 10 packs

011271 011272 011273 011274 x pack x case

5.0 gr

4.0 gr

+25% SPESSORE

+20% SPESSORE

THICKNESS 

THICKNESS 

SENZA POLVERE
POWDER FREE

SENZA POLVERE
POWDER FREE    

FINEMENTE TALCATO
POWDERED

AQL 1.0  100pcs   TRANSPARENT

AQL 1.5  100pcs   TRANSPARENT

AQL 1.5  100pcs   TRANSPARENT

Vinile ha uno spessore maggiorato del 25% 
ed è quindi caratterizzato da ottimi valori di 
resistenza allo strappo ed alla perforazione. 
E’ anallergico e perciò ideale come barriera 
protettiva per soggetti sensibili al lattice o per 
operatori a contatto con il pubblico (specie in 
ambito medicale). Facile da indossare senza 
rotture nella parte del polso, tra i guanti in vi-
nile non ha pari per durata ed è consigliato in 
impieghi professionali.

Vinyl Fit ha buoni valori di resistenza allo strap-
po ed alla perforazione. E’ anallergico e perciò 
ideale come barriera protettiva per soggetti 
sensibili al lattice o per operatori a contatto 
con il pubblico (specie in ambito medicale). 
Tra i guanti in vinile è il prodotto che garanti-
sce migliore sensibilità e vestibilità. 

Vinyl Soft ha buoni valori di resistenza allo 
strappo ed alla perforazione. E’ anallergico e 
perciò ideale come barriera protettiva per sog-
getti sensibili al lattice o per operatori a con-
tatto con il pubblico (specie in ambito medica-
le). E’ un prodotto soffice e facile da indossare 
anche grazie alla fine talcatura interna.

Vinyl thickness is increased by 25% and 
therefore the material is characterized by 
excellent tear and perforation resistance 
values. It is hypoallergenic and therefore 
ideal as a protective barrier for subjects 
sensitive to latex or operators in contact 
with the public (above all in a medical en-
vironment). Easy to wear without any tears 
on the wrist, it is unequalled for durability 
among vinyl gloves and is recommended 
for professional use.

Vinyl Fit has good tear and perforation re-
sistance values. It is hypoallergenic and 
therefore ideal as a protective barrier for 
subjects sensitive to latex or operators in 
contact with the public (above all in a me-
dical environment). Among vinyl gloves, it is 
the product guaranteeing better sensitivity 
and wearability. 

Vynil Soft has good tear and perforation 
resistance values. It is hypoallergenic and 
therefore ideal as a protective barrier for 
subjects sensitive to latex or operators in 
contact with the public (above all in a me-
dical environment). It is a soft and easy to 
wear product also thanks to the fine internal 
talc treatment.

Fit without easy breaking
Increased duration

Anallergic

Easy to fit
Anallergic

Easy to fit
Anallergic

Vestibilità
senza facili rotture

Maggior durata
Anallergico

Facile da indossare
Anallergico

Facile da indossare
Anallergico

VINYL
SMOOTH SURFACE
NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

Medical Gloves Class I
Non Sterile • EN 455 1-2-3-4

acidi OK
alcolici 15% OK
alcolici 50% NO
oli e grassi NO

MONO
& REUSABLE



SKEEN BLU
S M L 200pcs 10 packs

011411 011412 011413 x pack x case

1.7 gr

Skeen è prodotto in CPE polymer, mate-
riale che conferisce resistenza simile ad 
un guanto in vinile. Skeen blu funge da 
barriera protettiva garantendo sensibilità 
al costo più basso. Idoneo al contatto con 
tutti gli alimenti.

PE 500 un guanto monouso in polietilene ad 
alta densità, resistente e micro goffrato. Ido-
neo al contatto con tutti gli alimenti e come 
barriera protettiva minima verso impieghi di 
breve durata.

PE 100 un guanto monouso in polietilene ad 
alta densità, resistente e micro goffrato. Ido-
neo al contatto con tutti gli alimenti e come 
barriera protettiva minima verso impieghi di 
breve durata.

Skeen is made of CPE polymer, a material 
that offers a resistance similar to that of a 
vinyl glove. Skeen blu acts as a protecti-
ve barrier guaranteeing sensitivity at the 
lowest cost. Suitable for contact with all 
types of food.

PE 500 is a disposable, resistant and micro 
embossed glove in high-density polyethy-
lene. Suitable for contact with all types of 
food and as a minimum protective barrier 
for short uses.

PE 100 is a disposable, resistant and micro 
embossed glove in high-density polyethy-
lene. Suitable for contact with all types of 
food and as a minimum protective barrier 
for short uses.

More resistant
Cheaper

Short use
Food contact

Short use
Food contact

Più resistente  
Minor costo

CPE
200 Pcs
SMOOTH SURFACE
NICHEL FREE

DPI (PPE)
cat. III

PE 500

PE 100

UNI 500pcs 10 packs

010300 x pack x case

UNI 100pcs 100 packs

020310 x pack x case

Impieghi di  breve durata
Contatto alimentare

Impieghi di  breve durata
Contatto alimentare

HDPE
500 Pcs
POWDER FREE
MICROGRIP
NICHEL FREE

acidi OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK200pcs   TRANSPARENT BLUE

500pcs   TRANSPARENT

100pcs   TRANSPARENT

IDEALE LAVORAZIONE ALIMENTARE
SUGGESTED FOR FOOD PREPARATION

TRIPLO SPESSORE
TRIPLE THICKNESS

MONO
& REUSABLE



PE 90
UNI 50pcs 20 packs

010310 x pack x case

UNI 100pcs 50 packs

2551 x pack x case

POLYFOOD

50pcs   ORANGE

90cm
EXTRA LONG

38cm
LONG

PE EXTRALUNGO è un guanto monouso in 
polietilene SOFTOIL particolarmente resisten-
te (spessore 30 micron). Lungo 90 cm per la 
protezione braccio e spalla. Idoneo al contatto 
con tutti gli alimenti e come barriera protettiva 
verso impieghi di breve durata.

PE EXTRALONG is a particularly resistant, 
disposable glove in SOFTOIL polyethylene 
(30 microns in thickness). 90cm long to 
protect arm and shoulder. Suitable for con-
tact with all types of food and as a mini-
mum protective barrier for short uses.

Lungo 90 cm per protezione 
braccio e spalla

PE POLYFOOD è un guanto monouso in po-
lietilene SOFTOIL particolarmente resistente 
(spessore 30 micron). Lungo 38 cm per la 
protezione mano-avambraccio è pensato 
per impieghi nel campo della lavorazione 
alimentare quale dispositivo a miglior rap-
porto resistenza/protezione/prezzo

PE POLYFOOD is a particularly resistant, di-
sposable glove in SOFTOIL polyethylene (30 
microns in thickness). 38cm long to protect 
arm-forearm, it is designed to be used in 
food processing as a glove with better resi-
stance / protection / price ratio.

90cm long to protect
arm and shoulder

SOFTOIL PE
SMOOTH SURFACE
NICHEL FREE

Better
protection / resistance / price ratio

Miglior rapporto
protezione/resistenza/prezzo

DPI (PPE)
cat. III

acidi OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

IDEALE LAVORAZIONE ALIMENTARE
SUGGESTED FOR FOOD PREPARATION

MONO
& REUSABLE



GUANTI PROTEZIONE  LIQUIDI

LIQUIDS
PROTECTION



KL70
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

110141 110142 110143 110144 x case

Lattice ricoperto in nitrile
Felpato - grip nido d’ape
Spessore 0,45 mm - Lunghezza 330 mm

Nitrile coating on latex
Flocklined - honeycomb grip 
Thickness 0,45 mm - Lenght 330 mm

NIT40
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

110151 110152 110153 110154 x case

Nitrile
Satinato - grip nido d’ape
Spessore 0,30 mm - Lunghezza 330 mm

Nitrile
Unlined - honeycomb grip 
Thickness 0,30 mm - Lenght 330 mm

NITROGREEN
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

010945 010946 010947 010948 x case

Nitrile
Felpato - grip diamantato
Spessore 0,38 mm - Lunghezza 330 mm

Nitrile
Flocklined - diamond grip 
Thickness 0,38 mm - Lenght 330 mm

Ottima resistenza chimica per idrocarburi,  oli e grassi, 
acidi organici ed inorganici,  solventi chetonici e non 
chetonici,  solventi alifatici ,  alcoli e sostanze caustiche. 
Idoneo al contatto con alimenti.  Non idoneo al contatto 
prolungato con acidi ossidanti.

Great chemical resistance to hydrocarbon oils and fats, 
organic and inorganic acids, ketone and non ketone sol-
vents, aliphatic solvents, alcohols and caustics. Suitable 
for contact with food. Not suitable for continuous contact 
with oxidizing acids.

Resistenti e morbidi
Idoneo con detergenti

ammoniaca e candeggina

Resistant and soft
Suitable with detergent

ammonia and bleach

Buona resistenza chimica per idrocarburi,  oli e gras-
si ,  acidi organici ed inorganici,  solventi non chetonici, 
solventi alifatici ,  alcoli e sostanze caustiche. Idoneo al 
contatto con alimenti.  Non idoneo al contatto prolun-
gato con acidi ossidanti,  solventi chetonici e prodotti 
organici azotati .

Chemical resistance to hydrocarbon oils and fats, organic 
and inorganic acids, ketone solvents, aliphatic solvents, 
alcohols and caustics. Suitable for contact with food. Not 
suitable for continuous contact with oxidizing acids, keto-
ne solvents and nitrogen compounds.

Particolarmente sensibili
Indicati per lavorazione

  alimentare e meccanica

Particularly sensitive
Suitable for food processing

and mechanical uses

Eccellente resistenza chimica per idrocarburi,  oli e gras-
si ,  acidi organici ed inorganici,  solventi non chetonici, 
solventi alifatici ,  alcoli e sostanze caustiche. Idoneo al 
contatto con alimenti.  Non idoneo al contatto prolun-
gato con acidi ossidanti,  solventi chetonici e prodotti 
organici azotati .

Excellent chemical resistance to hydrocarbon oils and 
fats, organic and inorganic acids, ketone solvents, ali-
phatic solvents, alcohols and caustics. Suitable for 
contact with food. Not suitable for continuous contact 
with oxidizing acids, ketone solvents and nitrogen com-
pounds.

Resistenza chimica - lavori pesanti
Indicati per lavorazione

  alimentare e meccanica

Chemical resistance - heavy works
Suitable for food processing

and mechanical uses

40 gr
pair

70 gr
pair

70 gr
pair

0120

EN388
abrasione 3
taglio 1

strappo 1
perforazione 1

NITRILE/LATEX

acidi OK (15’)
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

AKL

DPI (PPE)
cat. III

2 (55’)       A 
6 (>480’) K
6 (50’)       L

0120

EN388
abrasione 2
taglio 0

strappo 0
perforazione 1

NITRILE

acidi OK
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

JKL

DPI (PPE)
cat. III

4 (134’)       J 
6 (>480’) K
2 (29’)       L

0120

EN388
abrasione 4
taglio 1

strappo 0
perforazione 1

NITRILE

acidi OK
alcolici 15% OK
alcolici 50% OK
oli e grassi OK

AJKL

DPI (PPE)
cat. III

2 (45’)       A 
6 (>480’)      J 
6 (>480’) K
3 (97’)       L

LIQUIDS
PROTECTION



ANTIACIDO
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

010470 010471 010472 010473 x case

Neoprene con lattice
Felpato - grip diamantato
Spessore 0,70 mm - Lunghezza 330 mm

Neoprene and latex
Flocklined - diamond grip 
Thickness 0,70 mm - Lenght 330 mm

DUALPRENE
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

011470 011471 011472 011473 x case

Lattice ricoperto in neoprene
Felpato - grip diamantato
Spessore 0,70 mm - Lunghezza 330 mm

Neoprene coating on latex
Flocklined - diamond grip 
Thickness 0,53 mm - Lenght 330 mm

130 gr
pair

100 gr
pair

Resistenza chimica polivalente ad acidi organici ed inorganici, 
chetoni, detergenti anionici e cationici concentrati, alcali, so-
stanze caustiche, amidi ed ozono. Buona flessibilità e destrezza.
Il guanto può essere utilizzato per contatto intermittente (nel 
limite del tempo di passaggio), con oli, grassi ed idrocarburi.

Buona resistenza chimica polivalente ad acidi e solventi medi 
e sostanze caustiche; ottima flessibilità, destrezza e resistenza.
Il guanto può essere utilizzato per contatto intermittente (nel 
limite del tempo di passaggio), con acidi, solventi aggressivi, 
oli ed ed idrocarburi.

Multi-purpose chemical resistance to organic and inor-
ganic acids, ketones, detergents, anionic and cationic 
concentrated alkalis, caustics, starches and ozone. 
Good flexibility and dexterity.
The glove can be used for intermittent contact (limited 
to breakthrough time), oils, greases and hydrocarbons.

Good chemical resistance to acids and solvents versa-
tile medium and caustics, excellent flexibility, dexterity 
and endurance. The glove can be used for intermit-
tent contact (limited to breakthrough time), with acids, 
solvents, and oils and hydrocarbons. Natural latex can 
cause allergic reactions in sensitive persons.

Migliore resistenza chimica
polivalente

Destrezza d’impiego

Resistenza chimica
polivalente

Destrezza d’impiego

Best multipurpose
chemical resistance

Dexterity

Multipurpose
chemical resistance

Dexterity

0321

EN388
abrasione 2
taglio 0

strappo 1
perforazione 1

NEOPRENE/LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

2 (33’)       A 
6 (>480’) K
4 (195’)       L

0120

EN388
abrasione 2
taglio 1

strappo 0
perforazione 1

NEOPRENE/LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

2 (45’)       A 
6 (>480’) K
2 (96’)       L

LIQUIDS
PROTECTION



ALOE60
S 7 M 8 L 9 XL10 60 pairs (5x12) 

110131 110132 110133 110134 x case

Aloe vera e lattice
Felpato - grip nido d’ape
Spessore 0,38 mm - Lunghezza 305 mm

Aloe vera and latex
Flocklined - honeycomb grip 
Thickness 0,38 mm - Lenght 305 mm

FL60 - FL40                            
S 7 M 8 L 9 XL10

60 pairs (5x12) 
x case

FL60 110111 110112 110113 110114
FL40 120111 120112 120113 120114

Lattice
Felpato - grip nido d’ape
Spess. (FL60) 0,38 • (FL40) 0,28 - Lunghezza 305 mm

Latex
Flocklined - honeycomb grip 
Thick. (FL60) 0,38 • (FL40) 0,28 - Lenght 305 mm

UL50
S 7 M 8 L 9 XL10 60 pairs (5x12) 

110121 110122 110123 110124 x case

lattice
Satinato - grip nido d’ape
Spessore 0,32 mm - Lunghezza 305 mm

Latex
Unlined - honeycomb grip 
Thickness 0,32 mm - Lenght 305 mm

60 gr
pair

40 gr
pair

50 gr
pair

60 gr
pair

Aloe vera va oltre la semplice protezione della mano. Gli estrat-
ti naturali di aloe vera, vitamina B ed E, si attivano con il calore 
della mano producendo un effetto lenitivo che contrasta lo stress 
da lavoro subìto dalla pelle. Il rilascio di aloe forma una pellicola 
che tonifica la pelle rendendola morbida ed elastica. Resistenza 
ad acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze caustiche. Evitare il 
contatto con oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può 
generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Aloe vera goes beyond mere hand protection. The natural ex-
tracts of aloe vera, vitamin B and E activate with the warmth of 
the hand, producing a soothing effect that contrasts the work 
stress the skin is subjected to. The release of aloe forms a film 
that tones the skin making it soft and elastic. Resistance to weak 
acids, ketone solvents and caustics. Avoid contact with oils, 
greases, acetates and hydrocarbons. Natural latex can cause 
allergic reactions in sensitive persons.

Cura delle mani
Pelle morbida ed elastica

Durata 

Hands care
Soft and elasti skin

Durability

Ottima morbidezza, per garantire perfetta indossabilità e ridurre 
l’affaticamento delle mani. FL60: migliora la durata e la resisten-
za chimica. FL40: maggiore sensibilità e precisione. Resistenza ad 
acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze caustiche. Evitare il con-
tatto con oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può 
generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Excellent softness, to ensure perfect fit and reduce hand fatigue. 
FL60: improves the durability and chemical resistance. FL40: 
higher sensitivity and precision. Resistance to weak acids, ke-
tone solvents and caustics. Avoid contact with oils, greases, 
acetates and hydrocarbons. Natural latex can cause allergic 
reactions in sensitive persons.

Universali
Durata

  Presa sensibile

Multipurpose
Durability

Sensitive touch

Eccellente morbidezza, per garantire perfetta indossabilità, sensi-
bilità e precisione, comfort d’impiego. Resistenza ad acidi leggeri, 
solventi chetonici e sostanze caustiche. Evitare il contatto con oli 
grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può generare rea-
zioni allergiche in soggetti sensibili.

Excellent softness, to ensure perfect fit, sensitivity, precision 
and comfort. Resistance to weak acids, ketone solvents and 
caustics. Avoid contact with oils, greases, acetates and 
hydrocarbons. Natural latex can cause allergic reactions in 
sensitive persons.

Sottili e confortevoli
Extra sensibili

Thin and comfortable
Extra sensitive

EN388

0465

abrasione 0
taglio 0

strappo 1
perforazione 0

ALOE VERA/LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

3 (75’)       A 
3 (105’) K
2 (45’)       L

0465

EN388
abrasione 0
taglio 0

strappo 1
perforazione 0

LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

3 (75’)       A 
3 (105’) K
2 (45’)       L 

0465

EN388
abrasione 0
taglio 0

strappo 0
perforazione 0

LATEX

AKLG

DPI (PPE)
cat. III

3 (75’)       A 
3 (105’) K
2 (35’)       L
2 (45’)  G 

LIQUIDS
PROTECTION



LIQUIDS
PROTECTION

GLOVES

TRIPLEX
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

010976 010977 010978 010979 x case

Lattice (triplo spessore)
Felpato - grip diamantato
Spessore 0,70 mm - Lunghezza 330 mm

Latex (3 layers)
Flocklined - diamond grip 
Thickness 0,70 mm - Lenght 330 mm

CHEMO
S 7 M 8 L 9 XL10 24 pairs (2x12) 

010916 010917 010918 010919 x case

Lattice (triplo spessore)
Felpato - grip diamantato
Spessore 0,70 mm - Lunghezza 330 mm

Latex (3 layers)
Flocklined - diamond grip 
Thickness 0,70 mm - Lenght 330 mm

120 gr
pair

120 gr
pair

Resistenza ad acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze caustiche; 
eccellente flessibilità, destrezza e resistenza. Evitare il contatto con 
oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può generare 
reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Resistenza ad acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze causti-
che; eccellente flessibilità, destrezza e resistenza. Evitare il con-
tatto con oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può 
generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Resistance to weak acids, ketone solvents and caustics; 
excellent flexibility, dexterity and endurance. Avoid 
contact with oils, greases, acetates and hydrocarbons. 
Natural latex can cause allergic reactions in sensitive 
persons.

Resistance to weak acids, ketone solvents and caustics; 
excellent flexibility, dexterity and endurance. Avoid 
contact with oils, greases, acetates and hydrocarbons. 
Natural latex can cause allergic reactions in sensitive 
persons.

Eccellente flessibilità
Destrezza e resistenza

Eccellente flessibilità
Destrezza e resistenza

Excellent flexibility
Dexterity and endurance

Excellent flexibility
Dexterity and endurance

0321

EN388
abrasione 2
taglio 1

strappo 1
perforazione 1

LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

3 (72’)       A 
6 (>480’) K
2 (50’)       L

0321

EN388
abrasione 2
taglio 1

strappo 1
perforazione 1

LATEX

AKL

DPI (PPE)
cat. III

3 (72’)       A 
6 (>480’) K
2 (50’)       L

LIQUIDS
PROTECTION



GUANTI PROTEZIONE  MECCANICA

MECHANICAL
PROTECTION



UNI 24 pairs (2x12) 

010886 x case

HOME GARDEN

    

Elastic knit glove with non-slip PVC grip on palm and fingers. No 
side seams, ensuring comfort and excellent sensitivity and grip

UNI 24 pairs (2x12)
013618 x case

UNI 24 pairs (2x12)
014618 x case

UNI 24 pairs (2x12)
010618 x case

UNI 144 pairs (12x12)
013615 x case

BRICO

LIG
HT

GRIPPER
Maglina elastica in nylon
Con grip antiscivolo in PVC
su palmo e dita

Knitted elastic nylon
With PVC gripper dots
on the palm and fingers

COTTON

Cotone naturale 100%
Con manica bordata

100% natural cotton
With trimmed sleeves

Impieghi: magazzinaggio, meccanica, 
manutenzione casa, falegnameria, giardinaggio, 
assemblaggio, pulizia domestica, agricoltura

Applications: warehousing, mechanics,
home maintenance, woodworking, gardening, 
assembling, household cleaning, farming

EN388
abrasione 1
taglio 1

strappo 2
perforazione 0

NYLON/PVC

DPI (PPE)
cat. II

Guanto in maglina elastica sintetica con grip antiscivolo in PVC su 
palmo e dita.  Senza cuciture interne, garantisce comfort ed un’ec-
cellente sensibilità e presa. 

Sensibilità
Presa antiscivolo

Mano asciutta

Sensitivity
Anti slip grip

Dry hand

traspiranti
breathable

traspiranti
breathable

traspiranti
breathable

Guanto in cotone 100%, con manichetta bordata. Adatto per 
impieghi dov’è richiesta precisione e sensibilità. È ideale come 
sottoguanto per le pelli delicate e soggette ad allergie.

100% cotton glove, with seams. Suitable for precision 
applications it offers great sensibility. It can be used as 
an underglove for its hypoallergenic properties

Ideale come sottoguanto
per pelli delicate e soggette ad allergie 

Traspiranti

Suitable as underglove
for sensitive and prone to allergies

Breathable

EN 420

Impieghi: sottoguanto, impeghi di precisione 
pulizia domestica, hobbistica

Applications: underglove, precision 
applications
household cleaning, hobbies

COTTON
DPI (PPE)
cat. I

MECHANICAL
PROTECTION



FLEXO GREY FLEXO BLACK FLEXO PLUS

ME
DIU

M

XS/7 S/8 M/9 L/10 XL/11 144 pairs (12x12)
011803 011804 011805 011806 011807 x case

M/9 L/10 24 pairs (2x12) 
011907 011908 x case

XS/7 S/8 M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 
010803 010804 010805 010806 010807 x case

S/8 M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 
010936 010937 010938 010939 x case

Impieghi: magazzinaggio, meccanica, edilizia,
manutenzione casa, falegnameria, giardinaggio, 
assemblaggio, pulizia domestica, agricoltura

Applications: warehousing, mechanics, 
building work,
home maintenance, woodworking, gardening, 
assembling, household cleaning, farming

EN388
abrasione 3
taglio 1

strappo 4
perforazione 2

NYLON/PU

DPI (PPE)
cat. II

Nylon spalmato poliuretano
Filo continuo senza cuciture
Dorso areato

Polyurethane coated nylon
Seamless lining 
Breathable back

Eccellente sensibilità, destrezza e precisione; buona resistenza 
meccanica e chimica ad oli e grassi. Comfort grazie all’assenza di 
cuciture interne e dorso areato. Non idoneo al contatto prolun-
gato con acidi  ossidanti, solventi e prodotti organici azotati. Non 
adatto ad immersione.

Excellent sensitivity, dexterity and precision, good 
mechanical and chemical resistance to oils and fats. 
Comfort thanks to the absence of internal stitching and 
ventilated back. Not suitable for continuous contact 
with oxidizing acids, solvents and nitrogen compounds.

Versatilità e resistenza meccanica
Sensibilità e precisione

Versatility and mechanical resistance
Sensitivity and precision

È un elastomero, che prodotto in forma di schiuma liquida, per-
mette una spalmatura della maglina dei guanti molto fine e 
perciò particolarmente indicata per assicurare destrezza del mo-
vimento e sensibilità. Il poliuretano combina quindi ottime carat-
teristiche di flessibilità con buona resitenza chimica e meccanica 
(pur mediamente inferiore del nitrile)

Is an elastomer, which product in the form of liquid foam, allows  a 
very fine coating on the knitted fabric of the gloves. Therefore it’s 
particularly suitable for ensuring dexterity and sensitivity of the 
movement. The polyurethane thus combines outstanding flexibility 
with good chemical resistance and mechanical (although on avera-
ge less of nitrile)

POLIURETANO

polsino 

stripes wrist

MECHANICAL
PROTECTION
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NITROTECH

SAFETY WORK

Nylon spalmato nitrile
Filo continuo senza cuciture
Dorso areato

Nitrile coated nylon
Seamless lining 
Breathable back

Buona sensibilità, destrezza e precisione; buona resistenza mec-
canica ed ottima resistenza chimica ad olii, acidi, idrocarburi, lu-
brificanti e grassi. Comfort grazie all’assenza di cuciture interne 
e dorso areato.Non idoneo al contatto prolungato con acidi os-
sidanti, solventi chetonici e prodotti organici azotati. Non adatto 
ad immersione.

Good sensitivity, dexterity and precision; good mechanical 
strength and excellent chemical resistance to oils, acids, hy-
drocarbons, lubricants and greases. Comfort thanks to the 
absence of internal stitching and aerated back. Not suitable 
for continuous contact with oxidizing acids, ketone solvents 
and nitrogen compounds.

Resistenza chimica
ad oli, grassi ed idrocarburi

Destrezza

Chemical  oil, hydrocarbons
and greases resistant

Dexterity

S/8 M/9 L/10 XL/11 144 pairs (12x12)
011815 011816 011817 011818 x case

S/8 M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 
010815 010816 010817 010818 x case

M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 
010987 010988 010989 x case

EN388

Impieghi: contatto con oli meccanici, meccanica, 
magazzinaggio, edilizia, agricoltura

Applications: contact with mechanical oils, 
mechanics
warehousing , building work, farming

abrasione 3
taglio 1

strappo 4
perforazione 2

NYLON/NITRILE

DPI (PPE)
cat. II

EN388

Impieghi: magazzinaggio, meccanica, edilizia,
manutenzione casa, falegnameria, giardinaggio, 
assemblaggio, agricoltura

Applications: cwarehousing, mechanics, 
building work,
home maintenance, woodworking, gardening, 
assembling, farming

abrasione 3
taglio 1

strappo 4
perforazione 2

NYLON/LATEX

DPI (PPE)
cat. II

Nylon spalmato lattice corrugato
Filo continuo senza cuciture
Dorso areato

Wrinkled latex coated nylon
Seamless lining 
Breathable back

Buona sensibilità, destrezza e precisione; discreta resistenza mec-
canica. Comfort grazie all’assenza di cuciture interne e dorso 
areato. Non idoneo al contatto prolungato con oli, grassi, acidi 
ossidanti, solventi non chetonici e prodotti organici azotati. Non 
adatto ad immersione.

Good sensitivity, dexterity and precision, good mechanical 
resistance to oils and fats. Comfort thanks to the absence of 
internal stitching and breathable back. Not suitable for conti-
nuous contact with oxidizing acids, non ketone solvents and 
nitrogen compounds.

Massima presa
Resistenza meccanica

Destrezza

Maximum grip
Chemical resistance

Dexterity

MECHANICAL
PROTECTION
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Buona sensibilità, destrezza e precisione; buona resistenza mec-
canica ed ottima resistenza chimica ad oli, acidi, idrocarburi, lu-
brificanti e grassi. Non idoneo al contatto prolungato con acidi 
ossidanti, solventi chetonici e prodotti organici azotati. Adatto ad 
immersione.

Good sensitivity, dexterity and precision; good mechanical 
strength and excellent chemical resistance to oils, acids, hy-
drocarbons, lubricants and greases. Comfort thanks to the 
absence of internal stitching and aerated back. Not suitable 
for continuous contact with oxidizing acids, ketone solvents 
and nitrogen compounds. Even underwater.

Resistenza chimica
ad oli, grassi ed idrocarburi

anche in immersione
Destrezza

Oil and greases resistance
even underwater 

Dexterity

EN388

Impieghi: contatto con oli meccanici, meccanica, 
magazzinaggio, edilizia, agricoltura

Applications: contact with mechanical oils, 
mechanics
warehousing , building work, farming

abrasione 3
taglio 1

strappo 4
perforazione 2

NYLON/NITRILE

DPI (PPE)
cat. II

EN388

Impieghi: contatto con oli meccanici, meccanica, 
magazzinaggio, edilizia, falegnameria,
agricoltura

Applications: contact with mechanical oils, 
mechanics
warehousing, farming, building work,
woodworking

abrasione 4
taglio 1

strappo 4
perforazione 1

NYLON/NITRILE

DPI (PPE)
cat. II

EN388

Impieghi: lavorazione alimenti, meccanica, 
falegnameria

Applications: food process, mechanics, 
woodworking

abrasione 4
taglio 5

strappo 4
perforazione X

SPECTRA FIBER

DPI (PPE)
cat. II

Superiore sensibilità, destrezza e vestibilità; assicura buona resi-
stenza meccanica in un utilizzo prolungato nel tempo, garanten-
do minimo affaticamento della mano.Sufficente resistenza chi-
mica ad oli, acidi, idrocarburi, lubrificanti e grassi. Comfort grazie 
all’assenza di cuciture interne e dorso areato. Non idoneo al con-
tatto prolungato con acidi ossidanti, solventi chetonici e prodotti 
organici azotati. Non adatto ad immersione.

Fibra Spectra ad alta densità per protezione da taglio.
Buona vestibilità e leggerezza è ideale per impieghi nel campo 
della lavorazione alimentare. Lavabile fino a 95°.

Superior sensitivity, dexterity and fit; assures good mechani-
cal strength in long-time use ensuring minimal hand fatigue. 
Sufficient chemical resistance to oils, acids, hydrocarbons, 
lubricants and greases Comfort thanks to the absence of in-
ternal stitching and aerated back.
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, keto-
ne solvents and nitrogen compounds.

high density Spectra fiber for cut protection.
Good fit and light weight is ideal for applications in the field of 
food processing. Washable up to 95°.

Miglior resistenza meccanica
certificata di mercato

Best mechanical performance
certified

Resistenza e durata superiori
Massima destrezza

e comfort

Resistenza al taglio
di massimo livello

Adatto al contatto alimentare

Superior resistance and durability
Maximum dexterity 

and comfort

Cut resistant 
maximum level

Suitable for food contact

DEXTER

CUT RESISTANT

S/8 M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 
012812 012813 012814 012815 x case

S/8 M/9 L/10 XL/11 5 pcs
011831 011832 011833 011834 x case

Maglina elastica di nylon alta densità
rivestita in microschiuma di nitrile 
Filo continuo senza cuciture
Dorso areato

Maglina in fibra spectra
Filo continuo senza cuciture
Ambidestro

Knitted high density elastic nylon
coated with nitrile microfoam
Seamless lining 
Breathable back

Spectra fiber knit wear
Seamless lining
Ambidextrous 

SKUBA
S/8 M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 

011825 011826 011827 011828 x case

Nylon spalmato nitrile NBR
Copertura totale
Filo continuo senza cuciture

NBR Nitrile coated nylon
Total coating
Seamless lining NBR doppia

spalmatura
NBR double coating

traspiranti
breathable

polsino 

stripes wrist

polsino 

stripes wrist

MECHANICAL
PROTECTION
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CHROME VI
FREE

CHROME VI
FREE

DURAPLUS
M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 

010856 010857 010858 x case

Pelle primo fiore
Pollice rinforzato
Elastico stringipolso interno
Non trattati con cromo esavalente

Grain leather
Reinforced thumb
Elastic back closure
Chrome VI free

LABOR
M/9 L/10 XL/11 24 pairs (2x12) 

011916 011917 011918 x case

Pelle primo fiore
Dorso traspirante in cotone elastico
Stringipolso regolabile con velcro
Non trattati con cromo esavalente

Grain leather
Elastic cotton perspirant back
Velcro fastening wrist
Chrome VI free

Guanto con il palmo in pelle primo fiore per una maggior re-
sistenza e durata, unita ad un altissimo livello di destrezza e 
sensibilità grazie al dorso traspirante in cotone elastico. Offro-
no una buona protezione meccanica. Con polsino regolabile 
in velcro.

Glove with grain leather palm for strength and durabili-
ty, combined with a high level of dexterity and sensitivity 
thanks to the adjustable cotton elastic back. Offer pro-
tection agains mechanical risks. Adjustable velcro faste-
ning.

Presa sicura
Durata e comfort d’utilizzo

Secure holding
Durability and comfort  

Guanto in pelle primo fiore con elastico interno sul polso e 
bordo orlato. Offre una discreta protezione contro rischi mec-
canici,  unita ad un altissimo livello di destrezza e sensibilità. 
con bordo orlato. questi guanti sono progettati per offrire 
protezione dai rischi meccanici.

Grain leather, with elastic inside the wrist and hemmed 
edge. Offers a good protection against mechanical risks, 
combined with a very high level of dexterity and sensitivi-
ty. These gloves are projected to offer protection against 
mechanical  risk. 

Maggior
protezione e resistenza
Lunga durata e comfort

Encreased
resistance and protection

Long life and comfort

EN388

Impieghi: magazzinaggio, meccanica, edilizia,
giardinaggio, agricoltura

Applications: warehousing, mechanics, 
building work, gardening, farming

abrasione 2
taglio 1

strappo 3
perforazione 2

LEATHER/
DPI (PPE)
cat. II

EN388
abrasione 2
taglio 1

strappo 3
perforazione 2

LEATHER
DPI (PPE)
cat. II

ELASTIC
COTTON

Impieghi: magazzinaggio, meccanica, edilizia,
giardinaggio, agricoltura

Applications: warehousing, mechanics, 
building work, gardening, farming

MECHANICAL
PROTECTION



FEET PROTECTIONPROTEZIONE TESTA

HEAD



20 cm 23 cm 30 cm 20pcs 5 packs
0983 050011 0987 x pack x case

ALTEZZA

23 cm

ALTEZZA

23 cm

ALTEZZA

30 cm

ALTEZZA

20 cm

25 cm 10pcs 5 packs
0985 x pack x case

25 cm 20pcs 5 packs
050012 x pack x case

ALTEZZA

20 cm

ALTEZZA

25 cm

ALTEZZA

25 cm

GRAND CHEF PRESTIGE
23 cm 20pcs 5 packs

051011 x pack x case

Cappello cuoco in carta chiuso
Regolabile e areato
Con fascia assorbisudore

Paper chef hat closed
Adjustable and aerated
Anti-sweat

GRAND CHEF
Cappello cuoco in carta crespata chiuso
Regolabile e areato
Assorbisudore

Paper chef hat closed
Adjustable and aerated
Anti-sweat

GRAND CHEF APERTO
20 cm 20pcs 5 packs

050000 x pack x case

Cappello cuoco in carta aperto
Regolabile e aperto
Con fascia assorbisudore

Paper chef hat open
Adjustable and open
Anti-sweat band

IL CLASSICO
Cappello cuoco in viscosa chiuso
Extra resistente e areato
Regolabile con adesivo

Viscose chef hat closed
Extra resistant and aerated
Adjustable with sticker

MONSIEUR CHEF APERTO

Cappello cuoco in TNT aperto
Aperto
Regolabile con adesivo

Non woven chef hat open
Open
Adjustable  with sticker

HEAD



art 100 pcs 10 packs
050015 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
050804 x pack x case

art
050061

art 100 pcs 10 packs
050065 x pack x case

art 100 pcs 5 packs
13200 x pack x case

BERRETTO VISIERA

RETINA MICRONET

CUFFIA PLISSÈ

IFS MASKCAP

Berretto  in TNT con visiera e raccogli capelli
Traspirante

Retina in TNT con visiera in cotone nylon
Traspirante
Elastico piatto latex free

Cuffia plissetata in TNT
Traspirante
Elastico piatto latex free

Copritesta e viso in TNT
Mascherina regolabile 2 veli
Con stringinaso ed elastico latex free

Non woven cap with visor and hairnet
Breathable

Non woven bouffant cap with cotton nylon visor
Breathable
Flat elastic latex free

Non woven mob cap
Breathable
Flat elastic latex free

Non woven overhead and face  
2-ply adjustable mask
With nose pad and latex free elastic

Ø 50 cm

Ø 53 cm

Ø 53 cm

IFS 
Food

art 100 pcs 10 packs
050016 x pack x case

art 100pcs 10 packs
051014 x pack x case

RISTO CAP
art 100 pcs 10 packs

050013 x pack x case

Bustina ristorazione in carta
Regolabile e areata

Bustina ristorazione in carta
Regolabile e areata

Paper forage cap
Adjustable and areated

Paper forage cap
Adjustable and areated

RISTO CAP ELITÈ
Bustina ristorazione in carta crespata
Regolabile e areata
Assorbisudore

Crepe paper forage cap
Adjustable and areated
Anti-sweat

RISTO CAP

Garantisce la sicurezza alimentare e il livello 
qualitativo fornito dai fabbricanti di prodotti 
alimentari.  Lo standard è applicabile alla prepa-
razione  alimentare industriale, raccomandando 
l’impiego di dispositivi di protezione specifici 
come quello indicato.

It guarantees food safety and quality of the 
food products manufacturers. The standard is 
applicable to food preparation industry, recom-
mending the use of specific protective devices 
like the one shown.

IFS STANDARD

HEAD



art 100 pcs 20 packs
050101 x pack x case

CAT III EN149 : 2001 + A1 : 2009 FFP3 NR 
Protezione da sostanze non tossiche -Filtrazione max 97%, aerosols e liquidi

Protection against non-toxic substances - Aerosols and liquids 97% maximum filtration

CAT III EN149 : 2001 + A1 : 2009 FFP2 NR 
Protezione da sostanze non tossiche - Filtrazione max 92%, aerosols e liquidi

Protection against non-toxic substances - Aerosols and liquids 92% maximum filtration

CAT III EN149 : 2001 + A1 : 2009 FFP1 NR 
Protezione da sostanze non tossiche -Filtrazione max 88%, aerosols e liquidi

Protection against non-toxic substances - Aerosols and liquids 88% maximum filtration

art 50 pcs 20 packs
050104 x pack x case

art 50pcs 20 packs
050102 x pack x case

MASK 1 VELO

Mascherina in carta 1 velo
Con elastico latex free
17.5x9.5 

Mascherina in TNT
Con stringinaso ed elastico latex free

1 ply resistant paper mask
With latex free elastic
17.5x9.5

Non woven mask
With latex free elastic and nose pad

MASK 3 VELI

Mascherina in TNT 3 veli
Con stringinaso ed elastico latex free
17.5x9.5 

3 ply non woven mask
With latex free elastic and nose pad
17.5x9.5

MASK CONCHIGLIA

latex free
elastic

latex free
elastic

latex free
elastic

latex free
elastic

latex free
elastic

latex free
elastic

art 5pcs 12 packs
050810 x pack x case

FFP1
art 10 pcs 24 packs

050808 x pack x case

art 20 pcs 10 packs
2933 x pack x case

Mascherina in TNT con valvola e  stringinaso
Imbottitura interna proteggi naso
Doppio elastico in maglina latex free

Non woven mask with nose pad and valve
Inner foam nose pad
Double knitted elastic band

FFP2
Mascherina in TNT con valvola e  stringinaso
Imbottitura interna proteggi naso
Doppio elastico in maglina latex free

Non woven mask with nose pad and valve
Inner foam nose pad
Double knitted elastic band

FFP3
Mascherina in TNT con valvola e  stringinaso
Profilo interno gommato max aderenza
Doppio elastico regolabile in maglina latex free

Non woven mask with nose pad and valve
Soft padding inside maximum adherence
Double knitted elastic band adjustable 

HEAD



PROTEZIONE CORPO

BODY



100
 gr/pc

140cm

EXTRA
LONG

EXTRA
LONG

EXTRA
LONG

EXTRA LARGE

140cm

135cm

110cm

110cm

90cm

70cm

70cm

70cm

70cm

370
 gr/pc

100
 gr/pc

33
 gr/pc

33
 gr/pc

art 50pcs 3 packs
053201 x pack x case

art 1pc 50 packs
050805 x pack x case

BARRIER33 BLU TRIPLO SPESSORE

BARRIER370 EXTRA LONG LIFE

art 50pcs 3 packs
053202 x pack x case

art 1pc 24 packs
2302 x pack x case

Grembiule riusabile in CPE 
Superficie goffrata impermeabile
Resistente allo strappo - lacci e bordatura in TNT
55 micron

Grembiule riusabile in PVC 
Extra resistente e impermeabile
Occhielli salvastrappo - lacci in cotone
300 micron

Reusable CPE apron
Embossed waterproof surface
Tear resistant - non woven ties
55 micron

Reusable PVC apron
Extra resistant - waterproof
No tear eyelet and cotton ties 
300 micron

BARRIER33 BIANCO TRIPLO SPESSORE

BARRIER100 LONG LIFE

Grembiule riusabile in CPE 
Superficie micro testurizzata - impermeabile
Resistente allo strappo - lacci e bordatura in TNT
55 micron

Grembiule riusabile in PVC 
Extra resistente e impermeabile
Occhielli salvastrappo - lacci in cotone
100 micron

Reusable CPE apron
Micro textured surface - waterproof
Tear resistant - non woven ties
55 micron

Reusable PVC apron
Extra resistant - waterproof
No tear eyelet and cotton ties
100 micron

art 10pcs 3 packs
051805 x pack x case

Grembiule riusabile in EVA 
Extra resistente e impermeabile
Indicato per lavorazioni alimentare
120 micron

Reusable EVA apron
Extra resistant - waterproof
For food process
120 micron

BARRIER100 BLU LONG LIFE

TRIPLE THICKNESS

TRIPLE THICKNESS

BODY



art 25 pcs 10 packs
051212 x pack x case

art 50 pcs 10 packs
050202 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
052211 x pack x case

40
 gr/pc

15
 gr/pc

20
 gr/pc

DEFENDER40 TRIPLO SPESSORE

DEFENDER20 +50% SPESSORE

DEFENDER15 +30% SPESSORE

Grembiule riusabile in LDPE vergine 
Superficie liscia  - impermeabile
La migliore resistenza
50 micron

Virgin LDPE reusable apron 
Smooth surface - waterproof
Best resistant
50 micron

Grembiule in LDPE vergine 
Superficie liscia  - impermeabile
Resistenza superiore
30 micron

Grembiule in LDPE vergine 
Superficie liscia  - impermeabile
Extra resistenza
25 micron

Virgin LDPE apron 
Smooth surface - waterproof
Superior resistant
    

Virgin LDPE apron 
Smooth surface - waterproof
Extra resistant
25 micron

140cm 125cm

140cm

70cm

70cm

70cm

EXTRA
LONG

EXTRA
LONG

TRIPLE THICKNESS

THICKNESS 

THICKNESS 

ROLL HOLDER
art 1 pc 1 pc

910001 x pack x case

Comodo e pratico dispenser in plexiglass 
appendibile a muro che vi permetterà di ren-
dere il prodotto più comodo ad un servizio 
professionale, dalle cucine ai banchi di lavoro.

Practical plexiglass dispenser, hanging wall, that 
wenable you to make the product more comfor-
table to a professional service from kitchens to 
work benches.

art 100 pcs 10 packs
051211 x pack x case

DEFENDER11 ROLL

Grembiule in LDPE 
Superficie liscia  - impermeabile
20 micron

LDPE apron 
Smooth surface - waterproof
20 micron

BODY



art
23446

art 100pcs 10 packs
050201 x pack x case

122cm
total lenght

70cm

70cm

11
 gr/pc

70cm

30
 gr/pc

23
 gr/pc7

 gr/pc

122cm
total lenght

95cm

art 100 pcs 10 packs
052201 x pack x case

art 20pcs 5 packs
052806 x pack x case

DEFENDER11
SHOWY

SHOWY PRESTIGE

DEFENDER HDPE SHOWY IMPERMEABILE

Grembiule in LDPE 
Superficie goffrata  - impermeabile
Con appendino
20 micron

Grembiule riusabile in TNT 
Bordato con pettorina
Antistrappo Virgin LDPE apron 

Embossed surface - waterproof
With handtag holder
20 micron

Reusable non woven apron
Beaded front bib
Tear resistant

Grembiule in HDPE vergine 
Superficie goffrata  - impermeabile
Con appendino
10 micron

Grembiule in TNT accoppiati PE
Impermeabile
Bordato con pettorina 
resistente allo strappo

Virgin LDPE apron 
Embossed surface - waterproof
With handtag holder
10 micron

Non woven and PE coupled apron
Waterproof
Beaded front bib 
Tear resistant

art 20pcs 5 packs
050204 x pack x case

art 20pcs 5 packs
150204 x pack x case

95cm

70cm

like a fabric & waterproof

BODY



XL XXL 5 pcs 10 packs
050223 050224 x pack x case

XL XXL 1 pcs 50 packs
050220 050221 x pack x case

art 1 pc 25 packs
050800 x pack x case

VEST 

Camice in TNT
Chiusura con 4 velcro
Tasca interna e polsini elasticizzati 

Cuffia TNT - camice vest - copriscarpe CPE
Ideale per la protezione dei visitatori dov’è richiesta
igiene ambientale.
Kit confezionato singolarmente.

Camice in TNT
Chiusura con 4 velcro
Tasca interna e polsini elasticizzati 

Non woven visitor coat
4 velcro fastening
Inner pocket and elastic wrist

Non woven cap - non woven coat - CPE shoescovers
Suitable for visitors protection
In increased hygiene demands areas.
Single packed kit.

Non woven visitor coat
4 velcro fastening
Inner pocket and elastic wrist

VEST PLUS +50% SPESSORE

KIT VISITATORE

75
gr/pc

195
gr/pc

105
gr/pc

45
gr/pc 

M L XL XXL 1 pc 50 packs
050229 050226 050227 050228 x pack x case

L XL XXL 1 pc 50 packs
050216 050217 050218 x pack x case

Tuta in covertech 
Cappuccio con elastico - cerniera zip
Elastici al girovita, polsi e caviglie

Covertech overall
Hood with elastic - zip fastener
Elastic bands on waist, wristles and ankles

CAT III 5,6 prEN 13982 -13034
Resistenza microbiologica alla permeazione di particelle e schizzi.

Microbiological resistance against liquids and spurts.

RESISTENZA CHIMICA - CHEMICAL RESISTANCE indice di repellenza
index of repellency

indice di penetrazione
index of retention

resistenza 30% acido solforico -sulphuric acid- 3 3

resistenza 10% idrossido di sodio -sodium hydrox- 3 3

resistenza o-Xylene non diluito - undiluted o-Xylene- 1 3

resistenza butane 1ol non diluito - undiluted 1ol butane- 2 3

RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL RESISTANCE EN-CLASS

abrasion -abrasion- 3
rottura per flessione -bursting strenght- 3
strappo trapezoidale - trapezoid tear- 2
trazione - N 50mm-   tensile strenght  - N 50mm-  1
perforazione - puncture resistance- 1
scoppio - Ignition- Approved

THICKNESS COVERTECH MICRO

TUTA TNT

Tuta in TNT  
Cappuccio con elastico - cerniera zip
Elastici ai polsi e caviglie

Non vowen overall
Hood with elastic - zip fastener
Elastic bands on wristles and ankles

Tipo 5
standard EN 13982-1:2004
per particelle fini e secche
Type 5
standard EN 13982-1:2004
for fine and dry particles

Tipo 6
standard EN 13034:2005
per schizzi ridotti e limitati
Type 6
standard EN 13034:2005
for reduced spray, limited splash

Resistenza agli schizzi limitati
di sostanze chimiche
Limited chemical splash
resistance

Covertech deriva da una lavorazione in fibre sintetiche compattate in uno strato ad altissima 
densità. Particolarmente morbido e resistente associa proprietà di traspirabilità anche a resi-
stenza all’abrasione, allo strappo ed alla perforazione.

Covertech results by working of synthetic fibers compacted into an high density layer. Particularly 
soft and resistant  associates properties of breathability also in resistance to abrasion, tearing and 
perforation.COVERTECH

BODY



art 50 pcs 10 packs
050235 x pack x case

art 40 pcs 5 packs
050807 x pack x case

art 100pcs 10 packs
050232 x pack x case

art 40pcs 5 packs
070270 x pack x case

BAVAGLIO RISTO PRESTIGE

COPRIMANICA SMS

Bavaglio ristorazione in TNT
45x35 cm 

Coprimaniche in SMS
Traspirante ed idrorepellente
Polsino in maglina

Bavaglio ristorazione in TNT
45x35 cm 

Coprimaniche in PE
Impermeabile
Elastico ambo i lati

Bavaglio bimbo accoppiato carta - PE
Impermeabile con tasca raccoglicibo
Carta goffrata strong quality 34x27 cm

Coprimaniche in TNT accoppiato in PE
Impermeabile
Elastico ambo i lati

Non woven restaurant bibs
45x35 cm 

SMS sleeve cover
Breathable and water repellent
With knitted wrist

Non woven restaurant bib
45x35 cm 

PE sleeve cover
Waterproof
Elastic bands on both sides

Paper - PE coupled kid bib
Waterproof with pocket
Strong quality embossed paper 34x27 cm

Non woven -PE coupled sleeve cover
Waterproof
Elastic bands on both sides

BAVAGLIO RISTO COPRIMANICA PE

BAVAGLIO BIMBO

COPRIMANICA IMPERMEABILE

9.5
 gr/pc

6
 gr/pc

3.2
 gr/pc

9.5
 gr/pc

9.5
 gr/pc

3.3
 gr/pc

40cm

40cm

44cm

art
050270

DECOR

050208

art 100pcs 20 packs
060270 x pack x case

BIANCO

050207

50pcs 10 packs
x pack x case

EXTRA
LONG

like a fabric & waterproof

BODY



PROTEZIONE PIEDI

FEET



art 100pcs 20 packs
050500 x pack x case

art 100 pcs 20 packs
050505 x pack x case

4
 gr/pc

3.2
 gr/pc

art 100 pcs 10 packs
050506 x pack x case

art 100 pcs 5 packs
2840 x pack x case

5.9
 gr/pc

16
 gr/pc 47cm

38cm

COPRISCARPA EASY COPRISCARPA ANTISCIVOLO

COPRISCARPA SPESSORATO  +30% SPESSORE GAMBALE

Copriscarpe in CPE 
Impermeabile con elastico alla caviglia
Superficie goffrata
42 cm 

Copriscarpe in TNT 
Con elastico alla caviglia
Fondo antiscivolo
40 cm 

CPE shoescover
Waterproof elastic band on the ankle
Embossed surface
42 cm

Non woven shoescover
Whit elastic band on the ankle
Anti slip bottom
40 cm

Copriscarpe in CPE  spessorato
Impermeabile con elastico alla caviglia
Superficie goffrata
42 cm 

Gambale in PE
Trasparente, impermeabile
Protezione sotto ginocchio
Con elastico

Extra thickness CPE shoescover
Waterproof elastic band on the ankle
Embossed surface
42 cm

PE overboot
Transparent, waterproof
Under knee protection
With elastic

THICKNESS 

FEET



Calza copriscarpe automatico
Con manico di appoggio
Dim 74x30x73cm - 17,5 kg

Calza copriscarpe automatico
Dim 70x32x28cm - 8,5 kg

Automatic shoecover fitter
With handle 
Dim 74x30x73cm  - 17,5 kg

Automatic shoecover fitter
Dim 70x32x28cm - 8,5 kg

capacità
110

 copriscarpe

capacità
220

 copriscarpe

le due macchine funzionano
SOLO con copriscarpe Automat

4 VOLTE PIÚ VELOCE  -DI UNA CALZATA MANUALE-  PRATICO ED IGIENICO
La soluzione perfetta per calzare i copriscarpe in modo rapido ed igienico. I modelli Automat consentono di indossare 
i copriscarpe nel modo più veloce e pratico senza dover mettere le mani a contatto con il pavimento e/o le scarpe, re-
stando in  posizione eretta, senza chinarsi. Sono posizionabili ovunque non richiedendo alimentazione elettrica. Idonei 
all’uso quotidiano in ambito preparazione alimentare, industria, ambito sanitario, ospedali e laboratori.

4 TIMES FASTER  -THAN MANUAL WEARING-   EASY TO HANDLE AND HYGENICAL
The perfect solution for wearing shoe covers quickly and hygienically. The Automat models allow you to wear shoe covers 
as fast and convenient without having hands in contact with floor and/or shoes, remaining upright, without bending. Can 
be used everywere as no AC power is requested. Suitable for everyday use in food preparation, industrial, hospitals and 
laboratories.

INSERISCI LA SCARPA  - INSERT SHOE

ESTRAI LA SCARPA - EXTRACT SHOE 6.2
 gr/pc

6.2
 gr/pc

art 1  pcs 1 packs
88811 x pack x case

art 1 pc 1 packs
88810 x pack x case

                   COMFORT 220

                   CLASSIC 110

art 110 pcs 10 packs
2850 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
28606 x pack x case

COPRISCARPA                    EASY

COPRISCARPA                      ANTISCIVOLO

Copriscarpe in CPE per macchine automat 
Impermeabile con elastico alla caviglia
Superficie goffrata
44 cm 

CPE shoescover for automat machines
Waterproof elastic band on the ankle
Embossed surface
44 cm

Copriscarpe in TNT  per macchine automat
Con elastico alla caviglia
Fondo antiscivolo
44 cm

Non woven shoescover for automat machines
Whit elastic band on the ankle
Anti slip bottom
44 cm

FEET



suola in EVA 
4 mmEVA sole

suola in EVA 
4 mmEVA sole

suola in EVA 
3 mmEVA sole

gommapiuma 
1.5 mmfoam

gommapiuma 
1.5 mmfoam

gommapiuma 
0.8 mmfoam

spugna
terry 

spugna
terry 

TNT
non woven 

art 10 pcs 10 packs
5551 x pack x case

art 10 pcs 10 packs
5552 x pack x case

art 20pcs 5 packs
050501 x pack x case

LUXURY APERTA

Ciabatta in spugna 
Suola impermeabile in EVA
Morbida - profilo ricucito
Imbustate al paio

Ciabatta in spugna 
Suola impermeabile in EVA
Morbida - profilo ricucito
Imbustate al paio

Ciabatte in TNT 
Suola impermeabile in EVA
Profilo ricucito
Imbustate al paio

Terry cloth slipper
Waterproof EVA sole
Soft - all along sewn
Pair packed

Terry cloth slipper
Waterproof EVA sole
Soft - all along sewn
Pair packed

Non woven slipper
Waterproof EVA sole
All along sewn
Pair packed

LUXURY CHIUSA

SOFT
FEET



PREPARAZIONE CIBI



55x27 46x23 30x16 100 pcs 10 packs
050024 050026 050025 x pack x case

TOUCH
Sac à poche  in Borstar® CoEx pe

Erogazione di  massima precisione 

Borstar® CoEx pe pipingbags
Most accurate dispensing

Sac à poche  in Borstar® CoEx pe

Borstar® CoEx pe pipingbags

Sac à poche  in Borstar® CoEx pe

Spessore rinforzato 

Borstar® CoEx pe pipingbags
Reinforced thickness

Sac à poche  in Borstar® CoEx pe

Erogazione facile e veloce 

Borstar® CoEx pe pipingbags
Easy and fast dispensing

55x27 100 pcs 10 packs
050023 x pack x case

MICROGRIP

55x27
cm

55x27
cm46x23

cm30x16
cm

70
micron

70
micron

S M

L

L

55x27 46x23 30x16 100 pcs 10 packs
050020 050022 050021 x pack x case

55x29 100 pcs 10 packs
051020 x pack x case

CLASSIC

MASTER

55x27
cm

55x29
cm

46x23
cm30x16

cm

70
micron

80
micron

S M L

L

È un polietilene a bassa densità di 
fabbricazione Danese. 
L a  co - e s t ru s i o n e  d i  q u e s t o 
materiale da origine ad un film 

particolarmente resistente alla trazione e 
flessibile.  Cio migliora le caratteristiche di 
tenuta alla pressione e di saldatura delle 
sac à poche Crown Chef. 

It is a low density polyethylene manufacturing 
Danish. Th e  co - e x t r u s i o n  o f  t h i s  m a te -
r i a l  generates a film particularly resistant 
to traction and flexible. That improves the 
pressure seal and welding of the Crown Chef 
pipinbags.

BORSTAR



6.6 cm 1000 pcs 20 packs
070101 x pack x case

STUZZICADENTI IMBUSTATI

Stuzzicadenti in betulla
Doppia punta 6.6 cm
Imbustati singolarmente
Sterilizzati all’origine
Pratica confezione dispenser

Birch wood toothpicks
Double tip 6.6 cm
Single wrapped
Sterilized
Easy dispenser pack

15cm 20cm 25cm 1000 pcs 10 packs
070007 070005 070006 x pack x master

15
cm

20
cm

25
cm

30
cm

15
cm

20
cm

25
cm

15cm 20cm 25cm 30cm 100 pcs 50 packs
070001 070002 070003 070004 x pack x master

Stecconi in bamboo 
Lisci e resistenti
Sterilizzati all’origine

Stecconi in bamboo 
Lisci e resistenti
Sterilizzati all’origine

STECCONI Ø3/1000

STECCONI Ø2.5/100

Bamboo Skewers
Smooth and resistant
Sterilized

Bamboo Skewers
Smooth and resistant
Sterilized



PIZZI

SOTTOFRITTI  

SOTTOBICCHIERI 

Art 34101 34121 34171 34201 34241 34271 34311 34341 34371 34421
Dim. Ø10 Ø12 Ø17 Ø20 Ø24 Ø27 Ø31 Ø34 Ø37 Ø42
Imballo 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 4x250 4x250 4x250 4x250

Art 070202 070204 070205 070206 070207
Dim. Ø20 Ø27 Ø31 Ø34 Ø37
Imballo 20x100 20x100 10x100 10x100 10x100

Art 070301 070303
Dim. 26x37 36x45
Imballo 10x100 10x100

Art 36401
Dim. 30x40
Imballo 4x250

 

Pizzi tondi in carta - Round paper cake doileys

Pizzi rettangolari in carta - Squared paper cake doileys

Pizzi tondi porcellanati - Round laminated cake doileys

Pizzi rettangolari  porcellanati - Squared laminated cake doileys

Art 38116 38120 38124 38126 38130 38135
Dim. Ø16 Ø20 Ø24 Ø26 Ø30 Ø35
Imballo 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500

Art 38216 38219 38221 38223

Dim. 16x24 19x29 21x32 23x36
Imballo 10x500 10x500 10x500 10x500

Sottofritti tondi in carta - Round paper trays for fries

Sottofritti ovali in carta - Oval paper trays for fries

Sottobicchieri in carta goffrata
Ø 9cm
Embossed paper coasters
Ø 9cm

art 500 pcs 10 packs
38109 x pack x case

art 1000 pcs 10 packs
070502 x pack x case

art 500 pcs 10 packs
070503 x pack x case

8.5cm

8.5cm

12 cm

art 1000pcs 10 packs
070501 x pack x case

APERI-SPIEDO

Spiedi a bandiera in bamboo
1 punta
Sterilizzati all’origine

Forchettine in legno di betulla
2 punte
Sterilizzati all’origine

Bamboo flag skewers
1 tip
Sterilized

FORCHETTINE LEGNO

Forchettine in Polistirene
5 colori assortiti  - 3 punte

birch wood chip forks
2 tips
Sterilized

Polystyrene Chip forks
5 assorted colours - 3 tips

FORCHETTINE COLOR



art 1000 pcs 10 packs
070606 x pack x case

CANNUCCE 21/7 COLORATE

Ø
7mm

21 cm

art 1000 pcs 10 packs
070608 x pack x case

CANNUCCE  COCKTAIL 13.5/7 NERE

Ø
7mm

13,5 cm

art 500 pcs 20 packs
070604 x pack x case

CANNUCCE  COCKTAIL 13.5/7 COLORATE

Ø
7mm

13,5 cm

20 cm

art 1000 pcs 10 packs
070609 x pack x case

Cannucce in polistirene
Nere

Polystyrene straws
Blacks

Cannucce in polistirene
Nere

Polystyrene straws
Blacks

Cannucce in polistirene
6 colori assortiti

Polystyrene straws
6 assorted colours

Cannucce in polistirene
6 colori assortiti

Polystyrene straws
6 assorted colours

CANNUCCE 21/7 NERE

Ø
7mm 21 cm

art 500 pcs 20 packs
070607 x pack x case

CANNUCCE GRANITA 20/6 COLORATE 

Ø
6mm

Cannucce granita in polistirene
4 colori assortiti
Con cucchiaio

Polystyrene granita straws
4 assorted colours
With spoon



art 250 pcs 32 packs
070601 x pack x case

art 500 pcs 10 packs
070605 x pack x case

art 250 pcs 32 packs
070602 x pack x case

CANNUCCE 21/5

Cannucce con snodo in polistirene
6 colori assortiti
Imbustate singolarmente

Polystyrene bendy straws
6 assorted colours
Single wrapped

Cannucce con snodo in polistirene
6 colori assortiti

Polystyrene bendy straws
6 assorted colours

Cannucce con snodo in polistirene
Nere

Polystyrene bendy straws
Black

CANNUCCE 24/5  CON SNODO COLORATE

CANNUCCE 24/5  CON SNODO NERE

Ø
5mm

Ø
5mm

Ø
5mm

21 cm

24 cm

24 cm

CON SNODO
IMBUSTATE COLORATE

ALTRI ARTICOLI PER LA PREPARAZIONE ALIMENTARE

CAPPELLI CHEF e BUSTINE RISTORAZIONE

CUFFIE E RETINEGREMBIULI RIUSABILI E MONOUSO



DISPOSITIVI MEDICI



art 50 pcs 10 packs
5551 x pack x case

art 50 pcs 10 packs
5552 x pack x case

art 50pcs 10 packs
050232 x pack x case

LUXURY APERTA

Ciabatte in TNT 
Profilo ricucito
Fondo impermeabile in eva
Imbustate al paio

Ciabatte in spugna di cotone 
Particolarmente morbide
Fondo rialzato impermeabile in eva
Imbustate al paio

Non woven slippers
All along sewn
Waterproof EVA sole
Pair packed

Cotton sponge slippers
Specially soft 
Increased waterproof EVA sole
Pair packed

LUXURY CHIUSA

SOFT

art 1 pcs 50 packs
052320 x pack x case

art 10 pcs 10 packs
052220 x pack x case

GUANTO CHIRURGICO

Camice sterile in TNT
Polsini  in cotone elasticizzati
Doppia allacciatura posteriore
Imbustato singolarmente

Camice in TNT
Polsini con elastico
Doppia allacciatura posteriore

Guanti chirurgici in lattice sterili
Superficie microruvida
Anatomici, morbidi e sensibili
Finemente talcati

Surgical sterile latex gloves
Microtextured surface
Anatomic, soft and sensitive
Lightly powdered

Sterile non woven gown
Knitted cotton wrist
Double back lacing
Single packed

Non woven gown
Elastic cuff
Double back lacing

VEST STERILE

VEST MEDIC

art 50 pcs 20 packs
051271 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
050271 x pack x case

art 50 pcs 20 packs
050273 x pack x case

SAPONATA

Manopola accoppiata airlaid - PE
Morbida con interno impermeabile
Antigraffio per pelli sensibili

Manopola saponata in molton TNT
Con gel neutro ph 5.5 ambo i lati
Igienica e pratica
Antigraffio per pelli sensibili

Manopola accoppiata molton TNT - PE
Extra resistente
Interno impermeabile
Antigraffio per pelli sensibili

Washing mitt in soapy molton non woven
With neutral gel ph 5.5 both sides
Hygienic practice
Scratch-resistant for sensitive skin

Molton non woven - PE washing mitt
Extra resistant 
Waterproof inner
Scratch-resistant for sensitive skin

Airlaid - PE  washing mitt
Soft with waterproof inner
Scratch-resistant for sensitive skin

NOWET

CARESS

S 7 M 7.5 L 8 1 paio x conf
800001 800002 800003 50 conf x cart

PH NEUTRO 5.5
La sua formula delicata, il PH neutro 5.5 e l’aggiunta di emollienti 

garantiscono un effetto nutriente oltre che una delicata pulizia della pelle.
Its delicate formula, the neutral pH 5.5 and the addition of emollients guarantee

a nourishing as well as a gentle skin cleansing.

23x16cm

23x16cm

23x16cm

50
 gr/pc



art 100 pcs 6 packs
050230 x pack x case

Bavaglio accoppiato carta - 2 strati PE 
Impermeabile con tasca raccoglicibo
Particolarmente resistente allo strappo

Double pe lay and paper coupled bib
Waterproof with gathering food pocket
Particularly tear resistant

37cm

37cm

37cm

66cm

66cm

66cm

66cm

16
 gr/pc 5

 gr/pc

13,5
 gr/pc

12
 gr/pc

10
 gr/pc

art 100 pcs 6 packs
051233 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
050209 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
050234 x pack x case

BAVAGLIO PRONTO

BAVAGLIO SUPERSTRONG

BAVAGLIO EASY

BAVAGLIO CLEANY

Bavaglio accoppiato carta - 2 strati PE
Impermeabile con tasca raccoglicibo
Particolarmente resistente allo strappo

Bavaglio accoppiato carta - PE 
Impermeabile con tasca raccoglicibo
Resistente allo strappo

Bavaglio accoppiato carta - PE 
Impermeabile con tasca raccoglicibo
Resistente allo strappo

Double pe lay and paper coupled bib
Waterproof with gathering food pocket
Particularly tear resistant

Paper and pe coupled bib
Waterproof with gathering food pocket
Tear resistant

Paper and pe coupled bib
Waterproof with gathering food pocket
Tear resistant

art 500 pcs 1 packs
050225 x pack x case

BAVAGLIO DENTAL
Bavaglio dentista accoppiato carta - PE
46x33 cm
Impermeabile

Paper and PE coupled dental bib
46x33 cm
Waterproof

art 100 pcs 20 packs
050101 x pack x case

MASK 1 VELO

Mascherina in carta 1velo
Con elastico latex free
17.5x9.5 

1 ply resistant paper mask
With latex free elastic
17.5x9.5

art 50 pcs 20 packs
050104 x pack x case

MASK 3 VELI
Mascherina in TNT 3 veli
Con stringinaso ed elastico latex free
17.5x9.5 

3 ply non woven mask
With latex free elastic and nose pad
17.5x9.5

latex free
elastic

latex free
elastic

EXTRA 
LARGE

46cm

Easy fit without fastening



ALCUNI GUANTI MONOUSO CONSIGLIATI PER IL SETTORE MEDICALE
art 10 pcs 5 packs

050813 x pack x case

art 1 pcs 100 packs
050622 x pack x case

COPRIMATERASSO TNT

KIT LETTO

NITROGEL
guanti in nitrile

ALOE VERA
guanti in lattice

BIODERM
guanti in sinthex

HYPOALLERGENIC
guanti in lattice

HYDROSENSE
guanti in lattice

K•GRIP
guanti in lattice

Coprimaterasso in TNT 210x90 cm
Con angoli elastici
Traspirante e anallergico 

kit letto in TNT •  federa + 2 lenzuola termosaldate
2 lenzuola termosaldate su un lato 200x100cm
Federa TNT 80x50cm

Non woven mattress cover 210x90 cm
With sewed elastic edge
Breathable and anallergic

Non woven bed kit • pillowcase + 2 sealed bed sheets
2 bed sheets  sealed on 1 side 200x100cm
Non woven pillowcase 80x50cm

pgg
42-43

art 100 pcs 20 packs
050500 x pack x case

art 100 pcs 10 packs
050506 x pack x case

COPRISCARPA EASY

COPRISCARPA ANTISCIVOLO

Copriscarpe in CPE 
Impermeabile con elastico alla caviglia
Superficie goffrata - 42 cm 

Disponibili anche
 MACCHINE COPRISCARPE

Copriscarpe 

CPE shoescover
Waterproof elastic band on the ankle
Embossed surface - 42 cm

pgg
80-81

Non woven shoescover
Whit elastic band on the ankle
Anti slip bottom - 42 cm

Copriscarpe in TNT 
Con elastico alla caviglia
Fondo antiscivolo - 42 cm 

COPRISCARPA
ANTISCIVOLO

COPRISCARPA 
EASY



Kimono in TNT
Bordato cm 100x140
Con taschino e cintura in vita

Non woven kimono
Bordered cm 100x140
Whit pocket and sewn belt

art art 1 pz x conf
300206 300206 100 conf x cart

80 mt

art 100 pcs 10 packs
300401 x pack x case

art 50 pcs 10 packs
300402 x pack x case

art 1 pcs 100 packs
300301 x pack x case

art 30 pcs 40 packs
300305 x pack x case

art 10 pcs 10packs
300503 x pack x case

SLIP DONNA/UOMO

MANTELLA TAGLIO TNT

MANTELLA COLORE PE

FASCIA CAPELLI

Slip in tnt
Orlato e con elastico

Mantella in TNT
Chiusura con velcro 
120x90 cm

Mantella in PE
90x70 cm

Fascia per capelli plissetata in TNT
con elastici
 Ø max 50 cm

Non woven t-pant
Laced with elastic band

Non woven mantle
Velcro fastening
120x90 cm

PE mantle
90x70 cm

Non woven hair band
with elastics
Ø 50 cm max

3.5
 gr/pc

5.5
 gr/pc

art 1 pcs 10 packs
300601 x pack x case

art 100 pcs 25 packs
300602 x pack x case

art 100 pcs 24 packs
081815 x pack x case

KIMONO

Rotolo in polipropilene e viscosa
Soffice e resistente allo strappo
larghezza 7cm

Striscia  in polipropilene e viscosa
Soffice e resistente allo strappo
7 x 22 cm

Spatola stendicera in legno
Box dispenser
15 x 2 cm

Viscose and polyprophilene roll
soft and tear resistant
7 cm large

Viscose and polyprophilene roll
soft and tear resistant
7 x22 cm

Wooden waxing spatulas
Dispenser box
15 x2 cm

ROTOLO EPILAZIONE

STRISCIA EPILAZIONE

SPATOLA STENDICERA




	Stretch Nitrile
	Resisto
	Active Care
	Elle
	Beauty & Duty

	Natural latex
	Aloe Vera
	K grip
	Natural
	Sensitive

	Synthex & Vinile
	Bioderm
	Lavender
	Glamour
	Kids
	Silk
	Tacto
	Klean

	Special
	Extreme
	Forte

	Multiuso
	Felpato Aloe Vera
	Felpato Soft
	Felpato Vanity
	Satinato Sensitive
	Satinato Kleaner
	Satinato Wist
	Satinato Presa Facile

	Protezione casa & lavoro
	Gripper
	Flexo
	Skuba
	Safety work
	Nitrotech
	Dexter
	Labor
	Duraplus
	Cotton
	Manobella

	Soluzioni espositive
	Linea Healthcare
	Bavaglio con tasca
	Guanto igiene corpo




