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ABBIGLIAMENTO ESTIVO E INVERNALE

ESTIVO E 
INVERNALE
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ABBIGLIAMENTO ESTIVO

Art. 102

Art. 103

Art. 101

GIUBBINO - MASSAUA

GIACCA - MASSAUA

PANTALONE - MASSAUA

blu

blu

blu

verde

verde

verde

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq 
Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due a 
fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da 
patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura 
laterale sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e 
pattina di copertura, polsini chiusi con bottoni, 
due tasche sul petto.
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Art. 101 P

Art. 108 V

Art. 106

PETTORINA - MASSAUA

CAMICE - MASSAUA

TUTA - MASSAUA

blu

blu

verde

verde

verde

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Chiusura frontale con bottone e pattina di 
copertura, polsini con elastico, una tasca sul petto 
più due a fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura frontale con cerniera 
e pattina di copertura, elastico in vita nella parte posteriore, 
polsini con elastico, due tasche anteriori, due tasche con zip sul 
petto, una tasca posteriore più un taschino portametro sul fianco 
destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Bretelle regolabili con fibbie metalliche, apertura sul davanti 
chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca con zip sulla 
pettorina, due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

ABBIGLIAMENTO ESTIVO
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Art. 202

Art. 203

Art. 201

GIUBBINO - SUPERMASSAUA

GIACCA - SUPERMASSAUA

PANTALONE - SUPERMASSAUA

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca più un portapenna sul 
petto, due tasche a fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, 
elastici sui fianchi, passanti in vita, due tasche esterne 
con apertura laterale sui fianchi, una tasca posteriore con 
bottone, una tasca con zip applicata sulla coscia sinistra, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina di 
copertura, elastico in vita, polsini chiusi con bottoni, due 
tasche sul petto con portacellulare e portapenna sul lato 
destro.

blu

blu

blu

ABBIGLIAMENTO ESTIVO
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Art. 208

Art. 201 P

Art. 206

CAMICE - SUPERMASSAUA

PETTORINA - SUPERMASSAUA

TUTA - SUPERMASSAUA

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura frontale con 
cerniera e pattina di copertura, elastico in vita nella parte 
posteriore, polsini con elastico, due tasche anteriori, due 
tasche con zip sul petto con portacellulare e portapenna 
sul lato destro, una tasca posteriore più un taschino 
portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Chiusura frontale con bottone e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due a 
fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Bretelle regolabili con fibbie in plastica, apertura sul 
davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca 
con zip sulla pettorina con portacellulare e portapenna, 
due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

blu

blu

blu
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• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

Art. 302

Art. 302 T

Art. 303\

GIUBBINO - FUSTAGNO

GIUBBINO - FUSTAGNO

GIACCA - FUSTAGNO

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina 
di copertura, elastico in vita, polsini chiusi con bottoni, 
due tasche sul petto con portacellulare e portapenna sul 
lato destro.

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due tasche a 
fondo capo.

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

blu

blu

blu

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina di 
copertura, polsini chiusi con bottoni, due tasche sul petto.
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Art. 301

Art. 301 T

Art. 301 P

Art. 306

PANTALONE - FUSTAGNO

PANTALONE - FUSTAGNO

PETTORINA - FUSTAGNO

TUTA - FUSTAGNO

blu

blu

blu

blu

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Colore

• Colore

• Colore

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, 
passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale 
sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, un taschino 
portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti di patta, 
elastici sui fianchi, passanti in vita, due tasche esterne 
con apertura laterale sui fianchi, una tasca posteriore con 
bottone, una tasca con zip applicata sulla coscia sinistra, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna

Bretelle regolabili con fibbie in plastica, apertura sul 
davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca 
con zip sulla pettorina, due tasche anteriori, una tasca 
posteriore con bottone, un taschino portametro sul fianco 
destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna

Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura frontale 
con cerniera e pattina di copertura, elastico in vita nella 
parte posteriore, polsini con elastico, due tasche anteriori, 
due tasche con zip sul petto, una tasca posteriore più un 
taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.



13

blu

blu

blu

• Taglie
+ Dalla S alla XXL

• Colore

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Taglie
+ Dalla S alla XXL

• Colore

Art. 1021

Art. 1023

Art. 3021\

PANTALONE TWIL GABARDINE

BERMUDA GABARDINE

PANTALONE MANOPESCA

• Caratteristiche
+ 100% cotone twill circa 170 g/mq.

Apertura sul davanti con cerniera, passanti in vita, due 
tasche esterne con apertura sui fianchi, due tasche 
posteriori chiuse con bottone e patta, due tasche applicate 
sui fianchi altezza coscia chiuse con velcro e patta.

• Caratteristiche
+ 100% cotone pesante manopesca circa 350 g/mq.

Apertura sul davanti chiusa con cerniera, passanti in vita, 
due tasche esterne con apertura sui fianchi, due tasche 
posteriori chiuse con bottone e patta, due tasche applicate 
sui fianchi altezza coscia chiuse con velcro e patta.

• Caratteristiche
+ 100% cotone twill circa 170 g/mq.

Apertura sul davanti chiusa con cerniera, passanti in vita, 
due tasche esterne con apertura sui fianchi, due tasche 
posteriori chiuse con bottone e patta, due tasche applicate 
sui fianchi altezza coscia chiuse con velcro e patta.

+ Disponibile su richiesta con elastico posteriore sul   
   cinto e con peso di 270 g/mq articolo 2021

ABBIGLIAMENTO CASUAL
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Art. 508

Art. 509

CAMICE UOMO

CAMICE DONNA

blu

verdino

grigio
chiaro

blu

nero

nero

bianco

bianco

verde

azzurro

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

ABBIGLIAMENTO - CAMICI

• Caratteristiche
+ Poliestere 65% / Cotone 35% circa 170 g/mq.

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
martingala, polsini con elastico, una tasca sul petto più due 
a fondo capo.

• Caratteristiche
+ Poliestere 65% / Cotone 35% circa 170 g/mq.

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
martingala, polsini chiusi con bottoni, una tasca sul petto 
più due a fondo capo.
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Art. 703

Art. 705

Art. 708

Art. 709

TUTA

PETTORINA

TUTA

TUTA

arancio

bianco

multicolore
verde giallo rosso

multicolore
blu giallo rosso

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Colore

• Colore

• Colore

ABBIGLIAMENTO PUBBLICITARIO

• Caratteristiche
+ 100% cotone tela circa 220 g/mq.

Collo a fascetta chiuso con velcro, polsi e caviglie con 
elastico, chiusura frontale con cerniera e pattina di 
copertura, elastico in vita nella parte posteriore, con tasche 
anteriori più due tasche con bottone sul petto.

• Caratteristiche
+ 100% cotone tela circa 180 g/mq.

Bretelle regolabili con fibbie in plastica, apertura sul 
davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca 
sulla pettorina con zip, due tasche anteriori più una 
posteriore.

• Caratteristiche
+ Poliestere 65% / Cotone 35% circa 220 g/mq.

Collo a fascetta, chiusura frontale con cerniera e pattina 
di copertura, elastico in vita, due tasche sui fianchi con 
apertura laterale, una tasca con velcro sul petto più una 
posteriore chiusa con velcro e patta.

• Caratteristiche
+ Poliestere 65% / Cotone 35% circa 220 g/mq.

Collo a fascetta, chiusura frontale con cerniera e pattina 
di copertura, elastico in vita, due tasche sui fianchi con 
apertura laterale, una tasca con velcro sul petto più una 
posteriore chiusa con velcro e patta.
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ABBIGLIAMENTO GRANLEO

FELPE – PILE – POLO
T-SHIRT – CAMICIE
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ABBIGLIAMENTO GRANLEO

FELPA
Art. UDINE

blu grigioroyal blu

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone circa 300 g/mq.

Felpa mezza zip, collo, polsini e vita in costina 
elasticizzata con righini a contrasto.

FELPA
Art. FELPAZ

blu verde grigio royal blu bordeaux

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 80% Cotone / 20% Poliestere circa 280 g/mq.

Felpa mezza zip. Collo, polsini e vita in costina 
elasticizzata.

+ Disponibile solo di colore blu anche con zip intera
art. FE/ZIP INTERA
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ABBIGLIAMENTO GRANLEO

Art. FELPA

blu azzurro

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 80% Cotone / 20% Poliestere circa 280 g/mq.

Girocollo, polsini e girovita elasticizzati.

Art. 1020
MAGLIONE

blu verde arancio marrone

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 30% Lana / 70% Acrilico circa 500 g/mq.

Collo alto con zip, bordo inferiore e 
polsini elasticizzati.
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ABBIGLIAMENTO GRANLEO

Art. PILE

blu arancio

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% Poliestere circa 280 g/mq.

Pile antipiling con zip.
Due tasche laterali con zip.
Polsini e girovita elasticizzati.

PILE
Art. CERVINO

blu

• Taglie
+ Dalla S alla XXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% Poliestere circa 280 g/mq.

Pile antipiling con zip.
Inserti in microfibra.
Fondo e polsini in costina elasticizzata.
Due tasche laterali con chiusura a filetto.
Un taschino con cerniera sulla manica.
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO GRANLEO

POLO 
Art. SORRENTO

blu grigio

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone piquet circa 180 g/mq.

Polo a manica corta, 2 bottoni in tinta, collo e bordo 
manica in costina elasticizzata con righini a contrasto, 
spacchetti laterali con contrasto.

royal blu

POLO
Art. ISERNIA

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone piquet circa 190 g/mq.

Polo a manica lunga, 2 bottoni in tinta, collo e bordo 
manica in costina elasticizzata con righini a contrasto, 
spacchetti laterali con contrasto.

blu grigioroyal blu
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO GRANLEO

Art. POLO

• Caratteristiche
+ 100% Cotone piquet pettinato circa 180 g/mq.

Manica corta, collo chiuso con tre bottoni.

blu

nero

verde

giallo

grigio

arancio

azzurro

rosso bianco

bordeaux

POLO
Art. POLOL
• Caratteristiche
+ 100% Cotone piquet pettinato circa 190 g/mq.

Manica lunga, collo chiuso con tre bottoni.

blu verde grigio azzurro

bordeauxnero arancio bianco

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL
   Disponibile anche con taschino articolo: POLOLBLUT

• Colore

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL
   Disponibile anche con taschino articolo: POLOBLUT

• Colore
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO GRANLEO

T-SHIRT 
Art. AMALFI

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone circa 140 g/mq.

T-shirt girocollo a manica corta, colletto interno a 
contrasto, bordo manica in costina elasticizzata con 
righini a contrasto.

blu grigioroyal blu

T-SHIRT
Art. 14

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone circa 140 g/mq.

T-shirt girocollo a manica corta.

blu verde grigio arancioazzurro rosso bianco

T-SHIRT
Art. 14E

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone circa 120 g/mq.

T-shirt girocollo a manica corta.

blu verde grigio azzurrorosso bianco
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO GRANLEO

CAMICIA
Art. 16GL

26GL

celeste

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone chambray circa 135 g/mq.

Chiusura centrale con bottoni, maniche lunghe, due 
taschini con bottone sul petto e pattina.

Variante con maniche corte.

CAMICIA
Art. 17

blu

rosso

verde

azzurro

arancio

marrone

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Taglie
+ Dalla S alla XXXL

• Caratteristiche
+ 100% cotone circa 110 g/mq.

Maniche lunghe più due taschini con
bottone sul petto e pattina.

• Caratteristiche
+ 100% cotone poplin.

Maniche lunghe più due taschini con
bottone sul petto e pattina, Button Down.

17B

17R

17A

17V

17O

17MS
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

TECNICO 
PROFESSIONALE
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

• Composizione
+ Cotone FR 75% - Poliestere 24% - Fibra dissipativa 1%

• Peso
 Circa 270 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 79% - poliestere 20% - 1% fibra dissipativa

• Peso
 Circa 170 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 75% - Poliestere 24% - 

Fibra Dissipativa 1%

• Peso
 Circa 270 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

UNI EN 13688:2013 - EN 13034:2009
EN 1149-5:2008 - EN ISO 14116:2008

UNI EN 13688:2013 - EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015 - EN 13034:2009 - EN1149-5:2008

UNI EN 13688:2013 - EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015 - EN 13034:2009 - EN1149-5:2008

Art. 237 - TRIVALENTE

Art. C307- TRIVALENTE

Art. 235 - TRIVALENTE

Giacca di protezione contro il calore e le fiamme, rischi 
elettrostatici, chimici e saldatura.

Camicia di protezione da brevi contatti con calore e 
fiamma, antistatica e limitata protezione da agenti 
chimici.

Pantalone di protezione contro il calore e le fiamme, 
rischi elettrostatici, chimici e saldatura.

blu

celeste

blu

PITTOGRAMMI PER ART. 235 PAG. 25

PITTOGRAMMI PER ART. 235 PAG. 25

PITTOGRAMMI PER ART. C307 PAG. 25
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

• Composizione
+ Modacrilico 54% -  Cotone FR 43%  

Fibra Dissipativa 3%

• Peso
 circa 245 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Modacrilico 53% -  Cotone FR 44%  

- Fibra Dissipativa 3%

• Peso
 circa 360 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

Art. 24LSAL - IGNIFUGO

Art. 34SAL - IGNIFUGO

Polo a manica lunga di protezione contro il calore e 
fiamme e rischi elettrostatici.

Felpa mezza zip di protezione contro il calore e  fiamme 
e rischi elettrostatici.

grigio

grigio

PITTOGRAMMI ARTICOLO 24SAL-IGNIFUGO:

UNI EN ISO 
11612:2009

UNI EN  
1149-5:2008

PITTOGRAMMI ARTICOLO 34SAL-IGNIFUGO:

UNI EN ISO 
11612:2009

UNI EN  
1149-5:2008
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

• Composizione
+ Cotone FR 100%  

• Peso
 circa 350 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 100% 

• Peso
 circa 350 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

Art. 602SAL - IGNIFUGO 

Art. 601SAL - IGNIFUGO

Giacca di protezione contro il calore e fiamme e per la 
saldatura.

Pantalone di protezione contro il calore e fiamme e per 
la saldatura.

grigio

grigio

blu

blu

(su richiesta)

(su richiesta)

A1 A2 classe 1A1 A2 B1 C1 E3
F1

UNI EN ISO 
11612:2015

UNI EN ISO 
11611:2015

PITTOGRAMMI ARTICOLO 601SAL-IGNIFUGO:

A1 A2 classe 1A1 A2 B1 C1 E3
F1

UNI EN ISO 
11612:2015

UNI EN ISO 
11611:2015

PITTOGRAMMI ARTICOLO 601SAL-IGNIFUGO:
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ABBIGLIAMENTO
ALTA VISIBILTA

'

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA
'
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• Caratteristiche
+ Poliestere 40% / cotone 60% circa 270 g/mq.
 Bande 3M scotchlite® su torace e braccia, 

collo a camicia, chiusura frontale con botto-
ni e pattina di copertura, polsini chiusi con 
bottone, due tasche sul petto.

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

GIUBBINO - ESTIVO
Art. 802

PANTALONE - ESTIVO
Art. 801

Arancio
fluorescente

Arancio
fluorescente

 Poliestere 40% / cotone 60% circa 270 g/mq.
 Bande 3M scotchlite® su entrambe le gambe, 

apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti 
di patta, passanti in vita, due tasche esterne con 
apertura laterale sui fianchi, una tasca posteriore 
con bottone, un taschino portametro sul fianco 
destro altezza coscia.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA
'
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Taglia
 Unica

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA
'

• Caratteristiche
+ 

• Caratteristiche
+ 

• Caratteristiche
+ 

TUTA - ESTIVA
Art. 806

PETTORINA - ESTIVA
Art. 801P

GILET
Art.8000A - 8000G - 8000GT

Arancio
fluorescente

Arancio
fluorescente

8000A
Arancio
fluorescente

8000G
Giallo

8000GT
Giallo
con taschino

 Poliestere 40% / cotone 60% circa 270 g/mq.
 Bande 3M scotchlite® su braccia, gambe e girovita, collo a camicia, 

chiusura frontale con cerniera e pattina di copertura, elastico in vita 
sulla parte posteriore, due tasche sul petto chiuse con bottoni, due 
tasche applicate altezza fianchi, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

 Poliestere 40% / cotone 60% circa 270 g/mq.
 Bande 3M scotchlite® su girovita e gambe, bretelle regolabili con 

fibbie di plastica, una tasca con zip sulla pettorina, due tasche sul 
davanti, una tasca posteriore con bottone, un taschino portametro 
sul fianco destro altezza coscia.

 Poliestere 100%.

• Colore

• Colore

• Colore
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'

• Caratteristiche
+ Poliestere 50% / cotone 50%, fustagno.
 Circa 350 g/mq
 Bande 3M scotchlite® su torace e braccia, 

collo a camicia, chiusura frontale con botto-
ni e pattina di copertura, polsini chiusi con 
bottone, due tasche sul petto.

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

GIUBBINO - INVERNALE
Art. 302HV

PANTALONE - INVERNALE
Art. 301HV

Arancio
fluorescente

Arancio
fluorescente

 Poliestere 50% / cotone 50%, fustagno.
 Circa 350 g/mq
 Bande 3M scotchlite® su entrambre le gambe, aper-

tura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, 
passanti in vita, due tasche esterne con apertura late-
rale sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, un 
taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA
'

• Caratteristiche
+ Poliestere 50% / cotone 50%, fustagno. Circa 350 g/mq. 

Bande 3M scotchlite® su girovita e gambe, bretelle 
regolabili con fibbie di plastica, una tasca con zip sulla 
pettorina, due tasche sul davanti, una tasca posteriore 
con bottone, un taschino portametro sul fianco destro 
altezza coscia.

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ Poliestere 50% / cotone 50%, fustagno. Circa 350 g/mq.
 Bande 3M scotchlite® su braccia, gambe e girovita, collo a 

camicia, chiusura frontale con cerniera e pattina di copertu-
ra, elastico in vita sulla parte posteriore, due tasche sul petto 
chiuse con bottoni, due tasche applicate altezza fianchi, una 
tasca posteriore con bottone, un taschino portametro sul 
fianco destro altezza coscia.

• Taglie
 Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

PETTORINA - INVERNALE
Art. 301PHV

TUTA - INVERNALE
Art. 306HV

GIACCONE
Art. altavis

Arancio
fluorescente

Arancio
fluorescente

Arancio
fluorescente

 100% PL+PU con imbottitura interna fissa trapuntata.
 Bande 3M scotchlite® cappuccio interno al collo, 

chiusura con cerniera e bottoni a pressione, coulisse 
stringivita, quattro tasche esterne più una interna, un 
taschino portacellulare.
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'

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Caratteristiche
+ 

• Caratteristiche
+ 

GIACCONE
Art. altavis plus

GIACCONE BICOLORE
Art. 84HV

Arancio
fluorescente / Blu

Arancio
fluorescente

 Esterno: 100% PL+PU con imbottitura interna trapuntata.
 Bande 3M scotchlite® cappuccio interno al collo, chiusura con 

cerniera e bottoni a pressione, coulisse stringivita, quattro tasche 
esterne più una interna, un taschino portacellulare.

+ Interno: Husky trapuntato in poliestere100%. Bande 3M chiusura 
con bottoni a pressione, polsini in maglia elasticizzata, due tasche 
esterne più una interna.

 100% PL + PU con imbottitura interna trapuntata. 
Bande 3M, cappuccio  interno al collo, chiusura 
con cerniera e bottoni a pressione, quattro tasche 
esterne più una interna.

• Colore

• Colore

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Caratteristiche
+ 

POLO BICOLORE
Art. 24HV

Arancio
fluorescente / Blu

 Interno 100% cotone.
 Esterno 100% poliestere circa 200 g/mq.
 Polo con collo in maglia a costine. 
 Comfort eccezionale assicurato dal contatto del cotone sulla pelle.
 Bande  3M retroriflettenti.

• Colore

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Caratteristiche
+ 

FELPA BICOLORE
Art. 34HV

Arancio
fluorescente / Blu

 Interno 100% cotone.
 Esterno 100% poliestere circa 320 g/mq.
 Felpa mezza zip con collo e polsini in maglia a costine
 Bande  3M retroriflettenti.

• Colore
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GILET – GIUBBINI
E GIACCONI
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• Caratteristiche
+ Poliestere / cotone con imbottitura in po-

liestere. Trapunta esterna, collo a fascetta, 
giromanica con elastico, chiusura con cer-
niera, elastico in vita, due tasche esterne 
più una interna, un portacellulare.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ Poliestere / cotone con fodera interna in 

pile antipilling. Chiusura con cerniera e 
pattina di copertura con bottoni a pressio-
ne, giromanica con elastico, due tasche 
esterne più una interna, un portacellulare.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GILET
Art. PANDA

GILET
Art. ORSETTO

GILET
Art. KAREN

blu

blu

blu verde

 Poliestere / cotone con imbottitura e fodera 
interna in poliestere. Chiusura con cerniera e 
pattina di copertura con velcro, giromanica con 
elastico, due tasche esterne con cerniere più 
due con pattina, due taschini portacellulare.
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GILET
Art. CANGURO

GILET
Art. HUNTER

blu

blu beige

beige

 Nylon tasion con fodera interna in pile.
 Leggera imbottitura, chiusura con cerniera 

ricoperta, coulisse sul fondo, tre tasche 
esterne più due interne con cerniera.

 Cotone 100%.
 Gilet multitasche. Interno foderato con tessu-

to in rete. Due taschini posteriori con chiusu-
ra in velcro.

• Caratteristiche
+ 

• Reversibile 

• Caratteristiche
+ 
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIUBBINO
Art. SIDNEY

blu grigio

 100% poliestere idrorepellente.
 Imbottitura in poliestere, costina elasticiz-

zata con righini a contrasto su interno collo, 
polsini e fondo vita, due tasche  in vita con 
cerniera e rivestimento interno in micropile, 
una tasca esterna sul petto con cerniera e 
tasca interna in vita con velcro.

• Caratteristiche
+ 
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIUBBINO
Art. PERTH 

 Micro ripstop 100% poliestere idrorepellente.
 Maniche staccabili, imbottitura in poliestere, 

cappuccio staccabile e regolabile, due tasche 
sul petto con zip, due  ampie tasche anterio-
ri con zip, una tasca interna, collo e tasche 
anteriori con interno in micropile.

• Caratteristiche
+ 

blu grigio
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• Caratteristiche
+ Poliestere / cotone. Trapunta esterna, 

maniche staccabili, elastico stringivita, 
chiusura con cerniera, polsini elasticizzati, 
un porta cellulare, due tasche esterne più 
una interna.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ Poliestere/Cotone. Trapunta interna in 

poliestere, collo in pile. Quattro tasche 
davanti e una sul braccio con portapenna. 
Taschino portacellulare.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIUBBINO
Art. POLAR

GIUBBINO
Art. COBRA

blu

blu
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO  GIUBBINI

• Caratteristiche
+ Poliestere/PVC con imbottitura in poliestere. 

Interno trapuntato, collo in pelliccia acrilica con 
cappuccio interno, polsini e bande stringivita 
in maglia elasticizzata, chiusura con cerniera 
e pattina di copertura, una tasca con cerniera 
sulla manica sinistra, tre tasche esterne più una 
interna.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIUBBINO
Art. TOP GUN

GIUBBINO
Art. PILOT

blu

blu

 Poliestere / Cotone con imbottitura in polie-
stere. Interno trapuntato, collo in pelliccia 
acrilica con cappuccio interno, polsini e ban-
de stringivita in maglia elasticizzata, chiusura 
con cerniera e pattina di copertura, una tasca 
con cerniera sulla manica sinistra, tre tasche 
esterne più una interna.
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. ADELAIDE

blu nero

 Micro ripstop 100% poliestere idrorepellente.
 Imbottitura in poliestere, cappuccio staccabi-

le e regolabile, due tasche sul petto con zip, 
due tasche  in vita con cerniera, due tasche 
interne, spacchetti laterali con zip, collo e 
tasche anteriori con interno in micropile.

• Caratteristiche
+ 
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO  GIACCONI

• Caratteristiche
+ Ottoman 100% poliestere idrorepellente.
 Imbottitura in poliestere, cappuccio stac-

cabile, tasca con cerniera sul petto, due 
tasche  in vita con cerniera, collo e tasche 
anteriori con interno in micropile, taschino 
con zip a contrasto su manica sinistra, ta-
sca interna con zip, fondo maniche regola-
bili con velcro, coulisse stringivita.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. HOBART

blu

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. MELBOURNE

blu

 Micro ripstop 100% poliestere idrorepellente.
 Maniche staccabili, imbottitura in poliestere.

profili rifrangenti, cappuccio estraibile, tasca 
sul petto con con porta badge a scomparsa, 
due  tasche con chiusura a velcro, due tasche 
con zip ricoperte da pattina, tasca interna 
portafoglio. Zip interna per agevolare stampa 
e ricami Polsino con elastico regolabile con 
velcro. Collo e tasche anteriori con interno in 
micropile

• Caratteristiche
+ 

grigio
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO  GIACCONI

GIACCONE
Art. WINDSOR

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ Esterno: Poliestere / PVC. Cappuccio interno al collo, cuciture 

termosaldate, chiusura con cerniera e pattina di copertura con 
bottoni a pressione, coulisse stringivita, quattro tasche ester-
ne, un portacellulare, un porta tessera più un porta occhiali.

+ Interno: Husky trapuntato in nylon in poliestere e fodera 
interna in flanella di cotone con motivo scozzese. Maniche 
staccabili, chiusura con bottoni a pressione, colletto in velluto, 
polsini in maglia elasticizzata, due tasche esterne più una 
interna.

blu verde

• Caratteristiche
+ 100% poliestere.
 Imbottitura in poliestere, cappuccio a scom-

parsa sul collo, quattro tasche con bottoni 
automatici ricoperti da patta, una tasca 
interna con velcro.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. 84

GIACCONE
Art. MISTRAL

blu verde

 Poliestere / PVC. Trapunta interna fissa, 
cuciture termosaldate, cappuccio imbottito 
staccabile, chiusura con cerniera e pattina 
di copertura con bottoni a pressione, polsini 
in maglia elasticizzata, tre tasche esterne 
a soffietto, un taschino esterno con zip, un 
portacellulare più un portatessera.

grigio
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO  GIACCONI

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. UNIGLOBE
• Caratteristiche
+ Esterno: Pongee / PVC. Bande rifrangenti 

da 5 cm. cappuccio interno al collo, coulisse 
stringivita, quattro tasche esterne, più un 
porta tessera.

+ Interno: Nylon. Bande rifrangenti da 5 cm. 
coulisse stringivita, due tasche esterne più 
una interna.

blu

• Caratteristiche
+ Poliestere / cotone  con imbottitura e fodera 

interna in poliestere. Trapunta interna, cappuc-
cio imbottito staccabile, chiusura con cerniera 
ricoperta, polsini in maglia elasticizzata, quattro 
tasche esterne più una interna.

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. AIR FORCE

verde oliva

• Caratteristiche
+ 

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

GIACCONE
Art. FIORDO

blu

 Poliestere / Cotone. Maniche staccabili, chiu-
sura con cerniera e pattina di copertura con 
bottoni a pressione, polsini con elastico, due 
tasche esterne con pattina, due tasche esterne 
con cerniera, due porta cellulari.
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Taglie
 Unica

• Colore

GIACCONE
Art. MISTRAL FLUO

GIACCONE
Art. WINDSOR FLUO

Art. A10I O - A10I B

blu

 100% Poliestere/PVC. Berretto Antifreddo. 
Copri Orecchie.

• Caratteristiche

• Caratteristiche

• Caratteristiche
+ 

+ Poliestere / PVC con fodera interna in poliestere.
 Trapunta interna fissa, cappuccio interno al collo, bande rifran-

genti da 5 cm. Chiusura con cerniera e pattina di copertura con 
bottoni a pressione, polsini interni in maglia elasticizzata, quat-
tro tasche esterne, una tasca portacellulare, una porta tessera.

+ Esterno: Poliestere / PVC. Bande rifrangenti da 5 cm., 
cappuccio interno al collo, cuciture elettrosaldate, 
coulisse stringivita, chiusura con cerniera e bottoni a 
pressione, quattro tasche esterne, un portacellulare più 
un porta tessera

+ Interno: Husky staccabile in nylon con imbottitura e 
fodera interna in poliestere. Trapunta esterna, chiusura 
con bottoni a pressione, collo in velluto, polsini in ma-
glia elasticizzata, due tasche esterne più una interna.

Arancio

Arancio

Arancio

A10I O

A10I B

ABBIGLIAMENTO GILET - GIUBBINI - GIACCONI
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ANTIPIOGGIA
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

• Taglie
 Dalla M alla XXXL

• Colore

COMPLETO ANTIPIOGGIA
Art. I 90

blu

 Nylon / PVC.
+ Giacca: Cappuccio fisso con cordino, chiu-

sura frontale con cerniera, cordino a fondo 
capo, bottoni a pressione sulle maniche.

+ Pantalone: Elastico in vita, bottoni a pres-
sione sul fondo.

• Caratteristiche
+ 

Arancioverde
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

COMPLETO ANTIPIOGGIA
Art. I 100

blu

• Caratteristiche
+ 100% poliestere stretch spalmato poliuretano.
+ Giacca:
 Cuciture termosaldate, cappuccio a scomparsa 

con coulisse, chiusura frontale con cerniera, 
coulisse a fondo capo, bottoni a pressione 
sulle maniche, due tasche anteriori.

+ Pantalone:
 Elastico in vita, bottoni a pressione sul fondo.

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA
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• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

CAPPOTTO
Art. I 79

GIACCA E PANTALONE
Art. I 80

giallo

giallo

 Poliestere / PVC.
 Cappuccio fisso con cordino, chiusura fron-

tale con cerniera e bottoni a pressione, due 
tasche anteriori ricoperte da patta antipiog-
gia, polsini con elastico, fori di aerazione sul 
dorso e sotto le ascelle.

• Caratteristiche
+ 

• Caratteristiche

verde

verde

+ Poliestere / PVC.
+ Giacca: cappuccio fisso con cordino, chiusura 

con cerniera e bottoni a pressione, due tasche 
anteriori ricoperte da patta antipioggia, polsini 
con elastico, fori di aerazione sul dorso e sotto 
le ascelle.

+ Pantalone: Elastico in vita, bottoni a pressione 
sul fondo.

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA



50

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

PROTEZIONE
MONOUSO
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PROTEZIONE DA POLVERI E SCHIZZI3M™ SERIE 4510

• Comfort e protezione
+ PP+PE laminato microporoso 47 g/mq
+ Zip a doppio cursore con patella adesiva 

per maggiore comodità ed extra protezione
+ Cappuccio, cintura, polsi e caviglie  

elasticizzati
+ Minimo rilascio di fibre

Rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la protezione dell’operatore dalle 
polveri pericolose e schizzi di liquidi di sostanze chimiche con un capo di III categoria Tipo 5 e 6 dalla fattura 
essenziale. Il materiale utilizzato rappresenta un ottimo compromesso tra la protezione e la traspirabilità 
della fibra.

ELEVATA PROTEZIONE E COMFORT3M™ SERIE 4545

• Comfort e protezione
+ PP+PE laminato microporoso 49 g/mq
+ Zip a doppio cursore con patella adesiva 

per maggiore comodità ed extra protezione
+ Polsini in maglia, cintura e cavigie elasticiz-

zate per maggior libertà di movimento
+ Cappuccio a 3 lembi: maggiore 

compatibilità nell’utilizzo con altri DPI
+ Ridottissimo rilascio di fibre

• Indumento CE di III categoria Tipo 5 e 6 
contro polveri pericolose e spruzzi  
leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004  
d EN 3034:2005+A1:2009)

• Trattamento antistatico secondo 
EN 1149-5:2008

• Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

• Protezione da alcuni agenti infettivi 
secondo EN 14126:2003 
(eccetto ISO 16604, vedi istruzioni d’uso)

Combinano l’utilizzo dell’innovativo tessuto bicomponente microporoso con un design ed un’ergonomia 
ricercata in modo da offrire protezione alle polveri pericolose ed agli schizzi di sostanze chimiche insieme 
ad un comfort elevato dettato dalla morbidezza, leggerezza e traspirabilità del materiale. Il ridottissimo 
rilascio di fibre rende il capo idoneo a molteplici applicazioni, incluse acune tipologie di “camere bianche”.

• Indumento CE di III categoria Tipo 5 e 6 
contro polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 
ed EN 13034:2005+A1:2009)

• Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

• Trattamento antistatico secondo 
EN 1149-5:2008
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ELEVATA PROTEZIONE E COMFORT

ELEVATA PROTEZIONE CONTRO 
SOSTANZE PERICOLOSE

3M™ SERIE 4565

3M™ SERIE 4570

• Comfort e protezione
+ PP+PE laminato non microporoso, 

cuciture nastrate
+ Zip a doppio cursore con patella adesiva 

per maggiore comodità ed extra protezione
+ Polsini in maglia, cintura e cavigie elasticiz-

zate per maggior libertà di movimento
+ Cappuccio a 3 lembi: maggiore 

compatibilità nell’utilizzo con altri DPI
+ Lembo adesivi sigillante per il mento
+ Ridottissimo rilascio di fibre

• Comfort e protezione
+ PP+PE, cuciture nastrate, doppia zip con 

codice colore 92 g/mq
+ Doppia chiusura anteriore con patta di 

protezione interna
+ Zip ampia per una maggiore facilità di 

utilizzo
+ Polsini elasticizzati con anello per il pollice 

per un indossamento sicuro durante i lavori 
con le braccia alzate

+ Cintura e caviglie elasticizzate per 
maggiore libertà di movimento

+ Linguetta per il mento adesiva
+ Bassissimo rilascio di fibre
+ Cuciture saldate e nastrate per 

un’incrementata protezione e resistenza

Confezionati con un morbido e leggero tessuto laminato di alta qualità, progettato per offrire resistenza, 
oltre che alle polveri ed agli schizzi, anche alla permeazione di spray di sostanze chimiche. Le cuciture, 
ricoperte con la distintiva nastratura rossa, offrono un migliore isolamento ai contaminanti ed una aumentata 
resistenza meccanica. Il ridottissimo rilascio di fibre rende il capo idoneo a molteplici applicazioni incluse 
acune tipologie di “camere bianche”.

Grazie all’utilizzo di un tessuto tecnologicamente avanzato ed allo specifico design del capo, è in grado 
di offrire un’elevata protezione dagli agenti chimici: sia polveri che schizzi, spray e liquidi in pressione. 
Le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna, i polsini 
elasticizzati con fermo manica al pollice sono solo alcune delle caratteristiche che conferiscono all’indumento 
elevata protezione ed affidabilità.

• Indumento CE di III categoria Tipo 4 per 
spray di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009)

• Indumento CE di III categoria Tipo 5 e 6 
contro polveri pericolose e spruzzi 
leggeri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 
ed EN 13034:2005+A1:2009)

• Trattamento antistatico secondo 
EN 1149-5:2008

• Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

• Protezione da alcuni agenti infettivi 
secondo EN 14126:2003 
(eccetto ISO 16604, vedi istruzioni d’uso)

• Indumento CE di III categoria Tipo 3 e 4 
per protezione chimica da getti di spray e 
tenuta di liquidi (EN 14605:2005+A1:2009). 
CE Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009)

• Trattamento antistatico secondo 
EN 1149-5:2008

• Protezione da particelle nucleari/
radioattive secondo EN 1073-2:2002

• Protezione biologica/agenti infettivi 
secondo EN 14126:2003
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

3M™ SERIE 4515

3M™ SERIE 4520

PROTEZIONE ECONOMICA
DA POLVERI PERICOLOSE

• Comfort e protezione
+ Tessuto traspirante SMS
+ Zip a doppia-via per maggiore comodità con 

patta protettiva
+ Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasti-

cizzati
+ Basso rilascio di fibre

Indumenti CE di III Categoria tipo 5 e 6 ideali per la protezione dell’operatore da polveri pericolose. 
L’indumento si caratterizza per un’elevata traspirabilità, per tanto idoneo sia per attività all’interno degli 
edifici che all’esterno. Disponibile in 4 colori: bianco, blu, rosso e arancio

PROTEZIONE E COMFORT

• Comfort e protezione
+ PP+PE laminato microporoso 49 g/mq
+ Zip a doppia-via per maggiore comodità con 

patta protettiva
+ Cappuccio, cintura, polsi e caviglie elasti-

cizzati
+ Tessuto traspirante
+ Basso rilascio di fibre

• Indumento CE di III categoria Tipo 5 e 6 
contro polveri pericolose e spruzzi legge-
ri di liquidi (EN ISO 13982-1:2004 ed EN 
13034:2005+A1:2009)

• Protezione da particelle nucleari/radioattive 
secondo EN 1073-2:2002

• Trattamento antistatico secondo EN 1149-
5:2008

Indumento CE di III categoria Tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi (EN ISO 13982-
1:2004 ed EN 13034:2005+A1:2009). Protezione da particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002.
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

PROTEZIONE DA POLVERI E
SOSTANZE CHIMICHESAFEMAN 009

• Tessuto
+ Composizione: 

100%polipropilene. 
 Peso: 60 g/m2. Colore: Bianco

• Caratteristiche
+ Indumento di protezione ad uso limitato da 

indossare in presenza di schizzi non perico-
losi di agenti chimici liquidi (Tipo 6), 
in presenza di polveri e particolato (Tipo 5

+ Trattamento antistatico in conformità
EN1149-5:2008.
+ Chiusura lampo a doppia zip con patta ade-

siva sigillabile

Indumento CE di III Categoria tipo 5 e 6 ottimale per la protezione dei lavoratori da polveri pericolose e 
spruzzi leggeri di liquidi. Chiusura anteriore con cerniera coperta da patta fissata con listelli adesivi.
Elastico ai polsi, alle caviglie e nel girovita. Cappuccio con elastico inserito nella circonferenza del viso.

ELEVATA PROTEZIONE E COMFORTSAFEMAN 009 PLUS

• Tessuto
+ Composizione: 

Polipropilene/Polietilene Peso: 65 g/m2 
Colore: bianco

• Caratteristiche
+ Indumento di protezione ad uso limitato
 in grado di garantire comfort e protezioni 

eccellenti, dotato di vita, caviglie e polsini 
con elastico. Chiusura lampo a doppia zip 
con patta adesiva sigillabile.

+ Conforme EN ISO 13982-1:2004 
 EN 13034:2005+A1:2009
 EN 1149-5:2008
 EN 1073-2:2002
 Protezione da agenti infettivi secondo la
 EN 14126:2003 (ECCETTO ISO 16604)

Tuta intera tipo 5 e 6 idonea a proteggere l’operatore da polveri pericolose sostanze chimiche e da alcuni 
agenti infettivi (EN14126:2003). Ottima vestibilità e chiusura con doppia zip.
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

SAFEMAN 010

SAFEMAN 008

TRASPIRANTE E SICURA

• Tessuto
+ Polipropilene/Polietilene
 Peso: 65 g/m2

• Caratteristiche
+ Comfort eccezionale garantito dai materiali 

traspiranti, leggeri e flessibili;
+ cuciture nastrate per una maggiore prote-

zione;
+ vita, caviglie e polsini con elastico;
+ chiusura lampo a doppia zip con patta ade-

siva sigillabile.

Tuta intera di III Categoria tipo 4, 5 e 6 ideale per la protezione da particelle pericolose e schizzi di sostanze 
chimiche. Cuciture interamente ricoperte da una nastratura di colore celeste, al fine di aumentare la 
protezione contro rischi chimici biologici ed agenti infettivi. Zip a doppio cursore e perfetta compatibilità 
con altri dpi.

ECONOMICA E LEGGERA

• Tessuto
+ Polipropilene
 Peso: 40  g/m2

• Caratteristiche
+ Comfort eccezionale e facile da indossare
+ vita, caviglie e polsini con elastico;
+ chiusura lampo a zip intera.

Tuta intera di I Categoria ideale per la protezione da sporco leggero e rischi minimi.
Ottima vestibilità ed estremamente traspirante.
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

Pittogramma Descrizione Norme

Protezione Chimica - Tipi 3, 4, 5 e 6
EN 14605 Tipi 3 e 4
EN 13982-1 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6

Protezione contro l’accumulo di
cariche elettrostatiche* EN 1149-5

Protezione contro gli agenti biologici EN 14126

Protezione contro la contaminazione radioattiva**
sotto forma di particelle EN 1073-2

Protezione contro la propagazione del calore*** EN 14116
(nuova versione della EN 533)

Protezione contro la propagazione delle fiamme*** NFP 92-507

Gruppo IIIA, IIIB, IIIC, zone polvere 21 e 22 EN 13463-1:2009

Standard europei

ABBIGLIAMENTO
DI PROTEZIONE MONOUSO:

La Comunità Economica Europea ha adottato nel 1989 la Direttiva 89/686/CEE, che definisce i requisiti ai quali i 
dispositivi di protezione individuale devono rispondere per preservare la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

* Per garantire un’adeguata messa a terra, l’elettricità statica non può essere gestita dai singoli indumenti (giacca, pantaloni, 
ecc.) ma richiede l’utilizzo di un sistema completo di dispositivi antistatici. - ** Non protegge dalle radiazioni - *** Non 
protegge dalle fiamme - Limita il processo di combustione - Da non usare in caso di incendio.

Rischi minori

Rischi intermedi

Rischi gravi o mortali

I RISCHI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE:

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

ATEX
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA
GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA

IN BASE AL RISCHIO:

RISCHIO

PERICOLOSI

Liquido SolidoGas

A tenuta di gas
(tipo 1 e 2)

Getto
(tipo 3)

Spruzzo
(tipo 4)

Schizzo
(tipo 6) Particelle

> 1μ
(tipo 5)

Particelle
> 1μ

(tipo 5)

PER AIUTARTI A SCEGLIERE L’ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CORRETTO, L’UNIONE EUROPEA HA DEFINITO 6 LIVELLI DI PROTEZIONE O “TIPI”:

Tipo Pittogramma Descrizione Norme

Tipo 1 Abbigliamento a tenuta di gas EN 943-1
EN 943-2

Tipo 2 Abbigliamento non a tenuta di gas EN 943-1

Tipo 3
Protezione contro i liquidi

chimici sotto forma di getti
(Spruzzi ad alta velocità)

EN 14605

Tipo 4 Protezione contro i liquidi
chimici sotto forma di spruzzi EN 14605

Tipo 5 Protezione contro le sostanze chimiche solide
sospese nell’aria (particelle solide)

EN 13982-1

Tipo 6 Protezione contro i liquidi
chimici sotto forma di piccoli schizzi

EN 13034
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

ACCESSORI

ACCESSORI
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

GIACCA IN CROSTA per saldatori

MANICOTTO

GHETTE

• Composizione
+ Crosta. Chiusura frontale con bottoni a 

pressione, collo a fascetta.

• Taglie
+ Unica

• Colore

• Composizione
+ Crosta. Manicotto con fibbia

• Taglie
+ Unica

• Colore

• Composizione
+ Crosta. Chiusura con velcro, cinturino di 

fissaggio in crosta, lunghezza 35 cm.

• Taglie
+ Unica

• Colore

Art. A05

Art. A02

Art. A03

ACCESSORI

grigio

grigio

grigio
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

GREMBIULE IN CROSTA

GREMBIULE IN TESSUTO JEANS

GREMBIULE IN TELA PESANTE

• Composizione
+ Crosta.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

• Colore

• Composizione
+ 100% cotone in tela di jeans.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

• Colore

• Composizione
+ 100% cotone in tela di Canvas pesante.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

Art. A01

Art. A08J

Art. A06

ACCESSORI

Bianco

Blu



61

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOACCESSORI

GREMBIULE IN PVC

• Composizione
+ Poliestere/PVC.

• Dimensioni
+ Cm 90x110.

• Colore

• Composizione
+ Poliestere/PVC.

• Dimensioni
+ Cm 90X110.

• Colore

Art. A11

Art. A11W TOP

Bianco

BiancoVerde

GREMBIULE IN PVC PESANTE



GUANTI DI PROTEZIONE
PER DIVERSI UTILIZZI

GUANTI LINEA STAR PLUS

Le mani forniscono il 70% delle abilità motorie 
di una persona. La nostra nuova linea di 
guanti STAR PLUS nasce per garantire 
COMFORT e protezione superiori: elevata 
qualità dei filati e dei materiali di rivestimento, 

disciplinati dagli standard normativi in materia 
di innocuità per la salute dei lavoratori, si 
abbinano perfettamente alla volontà  di offrire 
una soluzione ergonomica di eccellenza per 
qualunque tipo di lavorazione meccanica.



TECNOLOGIA

E AFFIDABILITÀ

RICERCA 
E DESIGN

PIÙ PROTEZIONE 
PER IL TUO LAVORO

Durata nel tempo, resistenza 
a tagli e abrasioni, massima 
aderenza, per garantire sempre 
una presa sicura e favorire la 
manualità.

Materiali innovativi e traspiranti, 
che consentono di lavorare con 
scioltezza, evitando il rischio di 
sudorazione e irritazioni.



GUANTI LINEA STAR PLUS • protezione meccanica 

64

• Taglie
+ Dalla 6 alla 11.

Disponibile anche nella
versione ricoperta per ¾ 
(articolo G1910K-PLUS)

Guanto in nylon poliuretano, posino in maglia elasticizzato.

Applicazioni ideali: 

Guanto in nylon con palmo rivestito in schiuma di PVC. Certificato Oeko-Tex

Applicazioni ideali: 

Art. G104N-PLUS

4131

EN 388

4131

EN 388

• Taglie
+ Dalla 9 alla 10.

Guanto con fodera in cotone interamente rivestito in nitrile con 
manichetta di sicurezza.

Applicazioni ideali:
Per l’utilizzo nelle industrie meccaniche pesanti, siderurgiche, 
delle costruzioni e nei diversi reparti della manutenzione. Ottimo 
nelle industrie elettroniche, assemblaggio leggero e controllo 
qualità.

Art. G1210-PLUS

Art. G1900-PLUS E G1910K-PLUS  

4221

EN 388

Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata di piccoli 
particolari, in ambienti asciutti o leggermente oleosi.

Assemblaggio e manutenzioni in 
presenza di oggetti oleosi e/o asciutti



GUANTI LINEA STAR PLUS • protezione da taglio

65

• Taglie
+ Dalla 7 alla 10.

Guanto in HPPE e lycra con palmo rivestito in poliuretano.

Applicazioni ideali:
Per applicazioni ove necessita una buona protezione dal taglio legata alla manualità ed al tatto.
Ottimo per industrie meccaniche e settori dove sono previste manipolazioni di oggetti taglienti.

Art. GATPU30-PLUS

4343

EN 388

• Taglie
+ Dalla 8 alla 10.

Guanto in HPPE e  lycra con palmo rivestito in poliuretano.

Applicazioni ideali :
per applicazioni ove necessita un’alta protezione dal taglio legata alla manualità ed al tatto.
Ottimo per industrie meccaniche e settori dove sono previste manipolazioni delle lamiere, 
oggetti metallici taglienti e componenti di vetro.

Art. GATPU50-PLUS

4343

EN 388



GUANTI LINEA STAR PLUS • monouso

66

Art. G-113

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto monouso in nitrile con bordino salvagocce, polpastrelli testurizzati ed eccellente destrezza

Applicazioni ideali:
Catering, distribuzione alimentare, lavorazione ortofrutticola

Art. G-112

EN 388 : 2003 EN 374 - 1-2-3 EN 420-2009

?

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto monouso in nitrile, testurizzato interamente con bordino salvagocce e straordinaria resistenza 
meccanica.

Applicazioni ideali:
industria, meccanica leggera, elettronica e laboratori, farmaceutica.

KLG0000

EN 388 EN 374
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GUANTI DI PROTEZIONE
PER DIVERSI UTILIZZI

GUANTI LINEA STAR E DN

La nostra azienda nasce negli anni 80 con la 
produzione di guanti in pelle a marchio DN e 
da oltre 30 anni continua a garantire standard 
qualitativi di primissimo livello. Attraverso 

l’implementazione della  gamma di guanti a 
marchio STAR, riusciamo a coprire la maggior 
parte delle esigenze di protezione legate al 
mondo industriale. 
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TECNOLOGIA

E AFFIDABILITÀ

RICERCA 
E DESIGN

PIÙ PROTEZIONE 
PER IL TUO LAVORO

Guanti per utilizzo quotidiano, 
confortevoli e duraturi.

Materie prime selezionate e 
garantite. Totale rispondenza ai 
requisiti normativi.



GUANTI LINEA STAR E DN • protezione meccanica 

70

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

 Disponibile di colore bianco cod.Art. G-104
 e di colore grigio  cod.Art. G-104G. 

• Taglie
+ Dalla 6 alla 11

Guanto in nylon con palmo rivestito in poliuretano, e polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni ideali:
Ideale per operazioni di ispezione, imballaggio
ed assemblaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni.

Art. G104N

4131

EN 388

4131

EN 388

3221

EN 388

• Taglie
+ Dalla 6 alla 11

   

Guanto in poliestere con palmo, pollice e paraunghie in nitrile, polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni ideali:
Specifico per lavori pesanti, per l’industria automobilistica,
edile e per la manutenzione in generale.

Guanto in nylon con palmo, pollice e paraunghie in nitrile, polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni ideali:
Specifico per lavori pesanti, per l’industria automobilistica,
edile e per la manutenzione in generale.

Art. G1110

Art. G1100



GUANTI LINEA STAR E DN • protezione meccanica

71

2122

EN 388

• Taglie
+ Dalla 7 alla 11.

Guanto in NBR con dorso aereato e polsini in maglia elasticizzata, (colore giallo).

Applicazioni ideali:
Manipolazione di pezzi meccanici intrisi di olio
e leggermente abrasivi.

Art. G1300Y

• Taglie
+ Dalla 8 alla 10.

   Disponibile anche interamente 
rivestito cod.Art. G-1230.

Guanto in NBR con dorso aereato e polsino in maglia elasticizzato.

Applicazioni ideali:
Specifico per lavori pesanti, nell’industria automobilistica
e per la manutenzione in generale.

Art. G1220

3142

EN 388

3142

EN 388

• Taglie
+ Dalla 8 alla 10.

   Disponibile anche interamente 
rivestito cod.Art. G-1210.

Guanto in NBR con dorso aereato e manichetta in tela.

Applicazioni ideali:
Edilizia manipolazione in ambienti sporchi,
industria meccanica.

Art. G1200
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GUANTI LINEA STAR E DN • protezione dal taglio

• Taglie
+ Dalla 6 alla 11.

Guanto a 5 dita rivestito in poliuretano, dorso aereato. Supporto in Nylon e filato tecnico con buona resistenza 
al taglio. Polsino elasticizzato.

Applicazioni ideali:
Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata di piccoli particolari, eccellente flessibilità, 
eccellente destrezza e sensibilità, buon grip.
Ottima resistenza al taglio (liv.3).

Art. GATPU30

4342

EN 388

• Taglie
+ Dalla 6 alla 11.

Guanto a 5 dita rivestito in poliuretano, dorso aereato. Supporto in Nylon e filato tecnico con alta resistenza 
al taglio. Polsino elasticizzato.

Applicazioni ideali :
Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata di piccoli particolari, eccellente flessibilità, 
eccellente destrezza e sensibilità, buon grip.
Ottima resistenza al taglio (liv.5).

Art. GATPU50

4543

EN 388
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GUANTI LINEA STAR E DN • protezione chimica

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto in lattice neoprene, internamente felpato e con zigrinatura esterna antiscivolo.

Applicazioni ideali:
Industria chimica, manipolazione di oggetti bagnati, imprese di pulizia.

Art. G80

EN 374

ALK3121

EN 388 EN 374

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto in Nitrile floccato interamente con zigrinature esterne antiscivolo. (Colore verde).

Applicazioni ideali:
Per la manutenzione e la sgrassatura, lavori di pitturazione,
manipolazione di prodotti chimici e di componenti
di assemblaggio, manifattura batterie ed elettromanipolazioni.     

Art. G81

EN 374

AJK4002

EN 388 EN 374

EN 374

KLG3121

EN 388 EN 374

• Taglie
+ 10.
 (G-84 lunghezza 27 cm.)
 (G-85 lunghezza 35 cm.)

 Disponibile anche di colore verde da 27 cm Art. G84V

Guanto con spalmatura esterna in PVC e supporto interno di cotone.

Applicazioni ideali:
Industria chimica, meccanica, metallurgica, manipolazione di oggetti
intrisi di idrocarburi e derivati.

Art. G84/G85
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GUANTI LINEA STAR E DN • pelle

• Taglie
+ Dalla 7 alla 11.

Guanto con palmo, pollice e paraunghie in fiore, dorso in cotone e polsino in maglia elasticizzata.

Applicazioni ideali:
Manipolazione di casse di legno, cartone,
plastica e manutenzioni generiche leggere.

Art. G70

1121

EN 388

1122

EN 388

2133

EN 388

• Taglie
+ Dalla 7 alla 11.

Guanto con palmo, pollice e paraunghie in fiore, dorso in  tessuto elasticizzato e chiusura con velcro.

Applicazioni ideali:
Manipolazione di componenti leggeri ed asciutti.

Art. G71

• Taglie
+ Dalla 7 alla 11.

Guanto con palmo in fiore, dorso in crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, buona resistenza 
all’abrasione e allo strappo.

Applicazioni ideali:
Montaggio e assemblaggio, stoccaggio, bricolage,
deposito merci, ideale per conduttori
di mezzi per lavori pubblici e agricoli.

Art. G51
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2133

EN 388

2133

EN 388

GUANTI LINEA STAR E DN • pelle

• Taglie
+ Dalla 8 alla 11.

Guanto tutto fiore bovino, polsino bordato, elastico stringipolso, buona resistenza all’abrasione e allo 
strappo.

Applicazioni ideali:
Montaggio e assemblaggio, stoccaggio,
bricolage, deposito merci, ideale per
conduttori di mezzi per lavori
pubblici e agricoli.

Art. G45

Guanto tutto fiore bovino, con giropollice, polsino bordato, elastico stringipolso interno, buona resistenza 
all’abrasione e allo strappo.

Applicazioni ideali:
Montaggio e assemblaggio, stoccaggio,
bricolage, deposito merci, ideale per
conduttori di mezzi per lavori
pubblici e agricoli.

Art. G40

• Taglie
+ Dalla 8 alla 11.
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3122

EN 388

3122

EN 388

• Taglie
+ 10.

Guanto con palmo in crosta tagliato con rinforzino, dorso e manichetta da 7 cm in tela jeans.

Applicazioni ideali:
Lavorazioni generiche, edilizia, ed operazioni di manutenzione.

Art. G06

• Taglie
+ 10.

Guanto con palmo in crosta, dorso in tela di jeans, e manichetta di sicurezza da 7 cm in tela juta.

Applicazioni ideali:
Manipolazione e lavorazione di metalli,
operazioni di stoccaggio.

Art. G07

GUANTI LINEA STAR E DN • crosta



GUANTI LINEA STAR E DN • crosta
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3122

EN 388

• Taglie
+ 10.

Guanto con palmo in crosta, dorso e manichetta di sicurezza da 7 cm in tela jeans con salva vena.

Applicazioni ideali:
Manutenzione di lavori metallurgici, lavorazioni generiche.

Art. G08

• Taglie
+ 10.

 Disponibile anche con manichetta
 di sicurezza da 15 cm con
 cod.Art. G-01L.

Guanto in crosta bovina con manichetta di sicurezza da 7 cm.

Applicazioni ideali:
Industria metallurgica, trasporti, magazzinaggio.

Art. G01

3122

EN 388
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GUANTI LINEA STAR E DN • crosta

• Taglie
+ 10.

 Disponibile anche con manichetta 
 di sicurezza da 15 cm con
 cod.Art. G-04L.

Guanto in crosta semplice con palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm.

Applicazioni ideali:
Lavori in fonderia, manipolazioni di prodotti metallurgici,
taglio e tecniche connesse.

Art. G04

• Taglie
+ 10.

 Disponibile anche con manichetta 
 di sicurezza da 15 cm con
 cod.Art. G-10L.

Guanto in crosta semplice, con palmo e dita a doppio strato, manichetta di sicurezza da 7 cm.

Applicazioni ideali: 
Lavori in fonderia, manipolazioni di prodotti metallurgici,
taglio e tecniche connesse.

Art. G10

3122

EN 388

4144

EN 388
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GUANTI LINEA STAR E DN • crosta • cotone

• Taglie
+ 10.

Guanto in crosta, con fodera interna e manichetta di sicurezza da 15 cm.

Applicazioni ideali:
Saldatura manuale dei metalli, lavori in fonderia, manipolazioni
di prodotti metallurgici, taglio e tecniche connesse, operazioni di saldatura.

Art. G02

Guanti a 5 dita in maglia di cotone 100% a filo continuo, senza cuciture, colore bianco. Polsino elasticizzato 
con orlatura.

Applicazioni ideali:
Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata
di piccoli particolare, per contatto con gli oggetti non
manipolabili a mani nude, assemblaggi oggetti elettrici.
Indicato in ambiente asciutto.

Art. G92T/G93T/G93R

• Taglie
+ G92-T TAGLIA: Uomo, 9
   G93-T TAGLIA: Donna, 7
   G93-R TAGLIA: Donna ridotto, 6.

4XXX3X

EN 407

3123

EN 388



GUANTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GUANTI OTHER LINES

Dalla pluriennale partnership con i più 
importanti produttori di guanti, emerge una 
selezione di articoli che rispondono al meglio 
alle svariate esigenze in tutti i settori.
Dalla sicurezza e controllo in caso di 
esposizione ad ambienti chimici ostili, 

alla protezione meccanica avanzata fino al 
trasformazione nel settore alimentare.
Le soluzioni migliori in fatto di comfort, 
protezione e destrezza in ambienti di lavoro 
industriali complessi.



TECNOLOGIA

E AFFIDABILITÀ

RICERCA 
E DESIGN

PIÙ PROTEZIONE 

PER IL TUO LAVORO

Soluzioni versatili per la migliore 
protezione della mano

Supporto tecnico e 
competenza in grado di 
trovare soluzioni adeguate 
per ogni esigenza lavorativa
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CATEGORIA II

4131

EN 388

SENSILITE ®    Art. 48-101

• Caratteristiche
+ Con fodera in nylon.
+ Rivestimento in poliuretano.
+ Palmo rivestito.
+ Disponibile nel colore bianco (Cod. 48-100)

• Taglie
+ 6 a 11.

La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata 
per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di 
resistenza all’abrasione. 

CATEGORIA II

0030

EN 388

SENSILITE ®    Art. 48-105

• Caratteristiche 
+ Con fodera in nylon.
+ Rivestimento in poliuretano.
+ Polpastrelli rivestiti.

• Taglie
+ 6 a 11.

La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata 
per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di 
resistenza all’abrasione. 

CATEGORIA II

3131

EN 388

HYFLEX®     Art. 11-800

• Caratteristiche
+ Con fodera in nylon 
+ Antistatici, in base alla norma EN1149

• Taglie
+ 6 a 11

Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l’originale guanto in 
schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato. Soluzione 
altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi 
di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, 
destrezza e protezione.

HYFLEX®     Art. 11-840

• Caratteristiche 
+Il rivestimento (in attesa di brevetto) in 

schiuma di nitrile FORTIX™, spesso 1,1 mm, 
offre una protezione EN livello 4 contro le 
abrasioni.

• Taglie
+ 6 a 11

Massima durata e vestibilità superiore per manipolazioni di precisione 
in applicazioni abrasive. L’assenza di silicone nel materiale garantisce 
che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti 
metalliche prima della verniciatura.

4231

EN 388
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NITROTOUGH ®     Art. N230Y
L’alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle per un 
comfort e una flessibilità ottimali.

• Caratteristiche 
+ Materiale del rivestimento: nitrile, rivestito 

per 3/4.
+ Fodera 100% cotone interlock.

• Taglie
+ 6 a 10

CATEGORIA II

4111

EN 388

HYCRON®     Art. 27-805
Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: 
dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni 
gravose. Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 

• Caratteristiche
+ Fodera in jersey con rivestimento in nitrile.

• Taglie
+ 9 a 11.

CATEGORIA II

4221

EN 388

GLADIATOR®     Art. 16-500

• Caratteristiche 
+ Materiale della fodera: cotone interlock. 
+ Materiale del rivestimento: lattice di gomma 

naturale. Con rivestimento a 3/4.

• Taglie
+ 7 a 10.

Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-
pesanti nell’industria del vetro. La finitura increspata garantisce 
un’ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose, e 
protegge anche le mani da eventuali bordi taglienti.

X2XXXX

EN 407
CATEGORIA III

X241

EN 388
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POLYTRIL BLACK   Art. 2232231

POLYTRIL AIR 3/4    Art. 2232272

• Caratteristiche 
+ Guanti in maglia di poliammide nera. 

Rivestimento in  itrile nero oleoresistente 
sul palmo e sulle ponte delle dite.

• Taglie
+ 6 a 11.

• Caratteristiche 
+ Guanto in maglia di poliammide nero.  

Rivestimento in schiuma di nitrile nero 
sul palmo e sulle punte delle dita. 

• Taglie
+ 7 a 11.

Per la manipolazione di prodotti delicati in ambienti oleosi, umidi 
e sporchi. Per la manipolazione generale nel campo dell’edilizia e 
dei lavori pubblici e per la manipolazione meccanica nell’industria 
automobilistica.

Per la manipolazione di oggetti delicati in un ambiente oleoso, 
umido o sporco.

CATEGORIA II

4121

EN 388

CATEGORIA II

4121

EN 388

POLYTRIL TOP    Art. 2232236
Per la manipolazione generale in ambienti oleosi o grassi. Per 
l’industria edile, automobilistica e metallurgica.

• Caratteristiche 
+ Guanto in maglia di poliammide.  

Rivestimento in nitrile nero oleoresistente 
sul palmo e sul dorso.

• Taglie
+ 7 a 10.

CATEGORIA II

4121

EN 388
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HYFLEX®     Art. 11-735

• Caratteristiche
+ Materiale del rivestimento: poliuretano senza 

silicone. Con palmo rivestito.

• Taglie
+ 6 a 11

Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto 
a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard 
dell’industria.

CATEGORIA II

4543

EN 388

• Caratteristiche 
+ Resistente al calore fino a 100°C.
+ Senza silicone e senza DMF.
+ Materiale del rivestimento: nitrile e 

poliuretano a base d’acqua.

• Taglie
+   da 6 a 11.

HYFLEX®     Art. 11-423
Guanto a filo continuo, senza rilascio lanuginoso, senza cuciture, 
spessore 13 aghi. Realizzato con fibre altamente visibili e ad alte 
prestazioni, utilizzando la Techcor® Knitting Technology. Trattamento 
idrorepellente e oleorepellente sia su fodera che rivestimento.

X1XXXX

EN 407

CATEGORIA II

4332

EN 388

HYFLEX®  Art. 11-947 (NUOVO CODICE DEL N3500)

• Caratteristiche
+ Costruzione a filo continuo. Fodera in 

Techcor®.
+ Materiale del rivestimento: nitrile.

• Taglie
+ 7 a 11

CATEGORIA II

4342

EN 388

Buona resistenza al taglio da lama e ottime proprietà di presa grazie 
alla microfinitura di nitrile del rivestimento. Rivestimento resistente 
a grassi e oli residui presenti sulle parti manipolate.

HYFLEX®    Art. 11-200
Il manicotto Ansell ad alta visibilità più comodo e resistente al taglio, 
l’ampio spazio nell’area del braccio riduce sudore e irritazioni.

• Caratteristiche 
+ È garantita una maggiore sicurezza, grazie 

al manicotto ad alta visibilità con livelli EN 
5 di protezione contro il taglio e EN 1 di 
protezione termica.

+ Lunghezza: 47.5 cm.

• Taglie
+ Taglia unica X1XXXX

EN 407

CATEGORIA II

2542

EN 388
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CRUSADER FLEX®

• Caratteristiche 
+ Comodo e flessibile: interno in feltro non 

tessuto per assorbire il sudore.
+ Costruzione: tagliato e cucito. 
+ Materiale della fodera: poliestere, poliestere 

non tessuto, cotone
+ Materiale del rivestimento: nitrile
+ Colore: grigio.
+ Lunghezza: 330 mm. (Cod. 42-474)
    o 240 mm. (Cod. 42-445).

• Taglie
+ 8 a 10.

Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C. Garantisce elevata resistenza a 
tagli, abrasioni e  lesioni di minore entità. 
Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose.

Art. 42-474

X2XXXX

EN 407

CATEGORIA III

2241

EN 388

MERCURY®

• Caratteristiche
+ Progettati per contatti intermittenti con calore 

secco fino a 350°C.
+ Costruzione a filo continuo a 7 aghi.
+ Materiale della fodera: cotone, Kevlar®.
+ Colore: giallo.
+ Polso a maglia lungo di 330-380 mm.

• Taglie
+ 10 a 11.

Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti. Offre anche una eccezionale resistenza 
a taglio, strappo e abrasione. Morbide, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di 
calore intenso.

Art. 43-113

43421X

EN 407

CATEGORIA III

254X

EN 388
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SOLVEX ®    Art. 37-675
Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e 
finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire 
grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui 
risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici.

• Caratteristiche 
+ La felpatura di lanuggine di cotone della 

fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, 
offre un eccezionale comfort all’utilizzatore.

• Taglie
+ 6 a 11.

37-675:JKL4101

EN 388EN 374EN 374

CATEGORIA III

VERSATOUCH    Art. 37-501 (EX G25B)
Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi.

• Caratteristiche 
+ Materiale del rivestimento: nitrile.
+ Materiale della fodera: floccatura di cotone.
+ Modello a polso lungo, 330 mm.
+ Spessore: 0.42 mm.

• Taglie
+ 7 a 11.

EN 374

CATEGORIA III

JKL

EN 374

3101

EN 388

Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie 
alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per 
impieghi prolungati.

SOL-KNIT ®    Art. 39-122

• Caratteristiche 
+ Materiale del rivestimento: nitrile.
+ Lunghezza: 310 mm.

• Taglie
+ 7 a 10.

EN 374 EN 374

CATEGORIA III

X1XXXX

EN 407

4111

EN 388
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ALPHATEC ®    Art. 58-270

• Caratteristiche 
+ In presenza di sostanze chimiche, olio 

e grasso, il guanto AlphaTec® offre la 
migliore presa del settore, grazie alla Ansell 
GripTechnology™.

+ Lunghezza: 300 mm.

• Taglie
+ 6 a 10.

AlphaTec® 58-270, in nitrile, è progettato per applicazioni 
chimiche da leggere a medie.

CATEGORIA III

X131

EN 388EN 374

JKL

EN 374

ALPHATEC ®    Art. 58-530 w

• Caratteristiche 
+ Colore: struttura verde mare, rivestimento 

grigio antracite.
+ Lunghezza: 305 mm.

• Taglie
+ 7 a 11.

Il guanto AlphaTec®, in nitrile, integra la rivoluzionaria Ansell 
Grip Technology™, che permette all’utente di manipolare oggetti 
bagnati o oleati con minore forza di presa e maggiore controllo.

CATEGORIA III

4121

EN 388EN 374

JKL

EN 374

NEOTOP ®     Art. 29-500

• Caratteristiche 
+ Felpatura di lanuggine di cotone vergine. 
+ Lunghezza: 300 mm.

• Taglie
+ 7 a 11.

Ideale per l’impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la 
sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura. Formulazione 
di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze 
caustiche, alcoli e molti solventi.

CATEGORIA III

3121

EN 388EN 374

AKL

EN 374
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• Caratteristiche
+ Non contiene lattice naturale, quindi protegge 

contro le allergie cutanee di Tipo I.

• Taglie
+ 5.5 a 10.

Guanto in nitrile monouso con ANSELL GRIP 
TECHNOLOGY™. Riduce al minimo la forza necessaria 
per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi, riducendo 
così l’affaticamento di mani e braccia, e migliorando 
destrezza, sicurezza e produttività.

EN 374 EN 374

CATEGORIA III

TOUCHNTUFF ®    Art. 93-250

TOUCHNTUFF ®    Art. 92-670

• Caratteristiche 
+ 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, 

né plastificanti.
+ Estremità delle dita zigrinate. Migliora la 

presa.

• Taglie
+ 6 1/2 a 10.

Prodotto con un’innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti 
proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle 
mani.

EN 374 EN 374

CATEGORIA III

TOUCHNTUFF ®     Art. 92-500

• Caratteristiche 
+ L’assenza di proteine di gomma naturale 

garantisce l’assenza di rischi di allergie di 
Tipo I per l’utilizzatore.

• Taglie
+ 6 1/2 a 10.

Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato 
per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche 
confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze 
chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi 
altro guanto monouso di nitrile.

EN 374 EN 374

CATEGORIA III
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PICGUARD

• Caratteristiche 
+ Para-aramide: protezione contro i tagli 

Rivestimento in PU ceramico: 
Resistente a punture di ago & perforazione 
Poliestere Coolmax: Leggero e traspirante 
Fodera in poliestere/viscosa: 
Termoregolabile

• Taglie
+ M (7/8), L (9/10) e XL (10/11).

Tutte le attività che comportano un rischio elevato di punture di ago o perforazione (giardinaggio, settore 
ittico, indumenti...).

Art. 2397200

SOTTOGUANTI RESISTENTI
ALLA PERFORAZIONE

ASTM F1342
Resistenza alla perforazione livello ANSI.

CRYOGENIC

• Caratteristiche 
+ Guanto in pelle fiore di bovino, siliconata e 

idrorepellente. Interamente foderato con due 
strati di alluminio e lanetta.  
Gunn cut, pollice ad ala, tipo crispin.  
Rinforzi tra il pollice e l’indice.  
Manichetta in crosta - 200 mm. 
Fascetta regolabile in velcro al lato del palmo.

• Taglie
+ 9, 10, 11.

Protezione contro gli schizzi di gas liquido fino a - 170°C.

Art. 2058685

CATEGORIA II

4444

EN 388

CATEGORIA II

3222

EN 388
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• Caratteristiche 
• L’elettricità è necessaria per soddisfare le 

crescenti esigenze globali in materia di 
energia e i guanti isolanti costituiscono uno 
dei DPI più importanti per i professionisti 
nel campo dell’elettricità. 
Costituiscono la prima barriera bloccando  
il contatto con le correnti elettriche.

• Le aree di applicazione includono la 
produzione, i trasporti, la generazione e la 
distribuzione di elettricità in settori quali 
quello ferroviario, delle telecomunicazioni 
ed edile e l’installazione e la manutenzione 
di pannelli solari e batterie per auto ibride, 
ecc..

• Si raccomanda di indossare i guanti isolanti 
in Latex (lattice) senza supporto insieme 
a un sopraguanto adatto in pelle per 
fornire una protezione meccanica contro 
l’abrasione, il taglio, la lacerazione e la 
perforazione. 

• Il guanto in Latex (lattice) naturale è 
disponibile in beige o rosso con un 
polsino arrotolato o tagliato, a seconda 
delle necessità dell’utente.

• La base in Latex (lattice) naturale offre 
eccellenti proprietà dielettriche.

• Maggiore è lo spessore del guanto, 
maggiore è la resistenza elettrica.

• Il design ergonomico aumenta il comfort 
in quanto consente di infilare e sfilare 
molto facilmente il guanto ed offre 
maggiore morbidezza.

ELECTROSOFT LATEX
Guanti isolanti

BORDO
TAGLIATO

In virtù della sua competenza in materia di produzione, 
Honeywell Safety Products è in grado di offrire una gamma 
completa di prodotti che soddisfano tutte le aspettative degli 
utilizzatori che lavorano con fili sotto tensione. Siano essi in Latex 
(lattice) naturale o in composito, i nostri guanti garantiscono 
protezione da tensioni operative da 500 a 36 000 volt.

PROTEZIONE ELETTRICA
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GUANTI DI PROTEZIONE:
SIMBOLOGIA EUROPEA, STANDARD E RISCHI
I guanti sono stati approvati per un utilizzo specifico e soddisfano gli standard seguenti:

GUANTI LIVELLI PRESTAZIONALI

  EN 388 Rischi meccanici 1 2 3 4 5
C Resistenza all’abrasione in numero di cicli ≥ 100” ≥ 500” ≥ 2000” ≥ 8000" -
B Resistenza al taglio (affettatura) indice > 1,2 > 2,5 > 5,0 > 10,0 > > 20,0
C Resistenza alla lacerazione in newton ≥ 10” ≥ 25" ≥ 50” ≥ 75" -
D Resistenza alla perforazione in newton ≥ 20” ≥ 60” ≥ 100” ≥ 150" -
X Non testati

  0: risultato ottenuto inferiore al risultato minimo richiesto per il livello 1

EN 388

 EN 407 Calore e/o fiamma 1 2 3 4 5
A Comportamento e/o fiamma durata della persistenza alla fiamma ≤ 20” ≤ 10” ≤ 3” ≤ 2” -
B Resistenza al contatto (caldo) > 15 secondi a 100 °C 250 °C 350 °C 500 °C -
C Resistenza al calore per convezione trasmissione del calore ≥ 4” ≥ 7” ≥ 10” ≥ 18” -
D Resistenza al calore per irraggiamento trasmissione del calore ≥ 5” ≥ 30” ≥ 90” ≤ 150” -
E Resistenza a piccoli spruzzi

di metallo fuso
numero di gocce necessarie per ottenere 
un incremento della temperatura di 40°C ≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35 -

F Resistenza a grandi spruzzi
di metallo fuso

peso di ferro (grammi) necessario 
per provocare un’ustione superficiale ≥ 30 ≥ 60 ≥ 120 ≥ 200 -

X Non testati per questo pericolo

  0: risultato ottenuto inferiore al risultato minimo richiesto per il livello 1

EN 407

  EN 388 Rischi di taglio da impatto

  Test di taglio da impatto tramite una lama metallica del peso di 1050 g fatta cadere da un’altezza di 150 mm

EN 388

 EN 511 Protezione contro il freddo 1 2 3 4 5
A Resistenza al freddo per conduzione isolamento termico in m2, °C/W ≥ 0,10 ≥ 0,15 ≥ 0,22 ≥ 0,30 -
B Resistenza al contatto (freddo) resistenza termica in m2, °C/W ≥ 0,025 ≥ 0,050 ≥ 0,100 ≥ 0,150 -
C Permeabilità all’acqua - Livello 1

Impermeabile fino ad almeno 30 mm
X Non testati per questo pericolo

EN 511

EN 374 Rischio chimico
Tre diversi simboli indicano due livelli di requisiti.
Lo Standard EN 374-2 descrive le proprietà impermeabili senza chiamare in causa la resistenza. Ciò include i guanti in tutte
le categorie di rischio. Lo Standard corrente specifica un metodo per testare la resistenza dei guanti di protezione alla penetrazione
di prodotti chimici e/o micro-organismi.
Lo Standard EN 374-3 richiede proprietà impermeabili conformemente a EN 374-2 e prestazioni in materia di resistenza al livello
2 come minimo relativamente alla permeazione per almeno tre prodotti sull’elenco di dodici definito nello Standard EN 374-1.

EN 374-2

EN 374-2

EN 374-2 EN 374-3 Elenchi di prodotti testati LETTERA PRODOTTO CHIMICO CLASSE

A Metanolo Alcool primario
B Acetone Chetone
C Acetonitrile Nitrile
D Diclorometano Idrocarburo clorurato
E Solfuro di carbonio Composti organici contenenti zolfo
F Toluolo Idrocarburo aromatico
G Dietilammina Ammina
H Tetraidrofurano Etere eterociclico
I Acetato di etile Estere
J N-Eptano Idrocarburo saturo
K Idrossido di sodio al 40% Base inorganica
L Acido solforico 96% Acido minerale inorganico

Tempi di permeazione
Livello di prestazionioni 0 1 2 3 4 5 6
Minuti <10 ≥10 ≥30 ≥60 ≥120 ≥240 ≥480



PROTEZIONE INDIVIDUALE
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE, DEL CAPO,
DELL'UDITO, OCCHI E VISO, D.P.I. ANTICADUTA, 
CALZATURE DI SICUREZZA.

Ricerca, innovazione e formazione.
La De Nittis offre ai propri clienti un 
servizio preciso e puntuale, arricchito dalla 
partnership con i produttori leader del settore 
antinfortunistico. 
La nostra offerta parte dalla selezione 
e dalla scelta dei DPI, avvalendoci della 

collaborazione degli enti EHS e tenendo 
conto delle esigenze ergonomiche di ogni 
singolo operatore. Inoltre, come previsto dalle 
normative vigenti,  siamo in grado di fornire 
un servizio ‘completo’ in quanto abilitati ad 
erogare servizi legati  all’addestramento e alla 
validazione dei dpi di terza categoria. 



SICUREZZA 
E COMFORT
DPI in grado di eliminare il 
rischio residuo senza interferire 
con la normale attività lavorativa.

I dispositivi individuali da noi 
commercializzati sono progettati 
secondo le più recenti tecnologie 
al fine di prevenire le diverse 
forme di rischio e proteggere il 
lavoratore.

RICERCA 
E DESIGN

PIÙ PROTEZIONE 

PER IL TUO LAVORO
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE MONOUSO

PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE

Rallentando la respirazione, anche il tempo 
rallenta… tuttavia risulta indispensabile 
proteggere le vie respiratorie da contaminanti 
visibili e invisibili ai quali gli operatori sono 
esposti durante le varie attività lavorative. 
Offriamo una gamma di respiratori ampia e 
completa, in grado di garantire una soluzione 

precisa per ogni esigenza, dalla verniciatura 
alla saldatura, dalla protezione di polveri 
sottili a lavorazioni con prodotti chimici. Siamo 
abilitati ad erogare servizi legati ai dpi per 
vie respiratorie, come  il Fit-test 3M relativo 
alla validazione del respiratore a seguito della 
prova di tenuta.
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COMFORT E
MASSIMA TENUTA3M™ serie Aura™ 9300 + Comfort

3M™ serie Aura™ 9300 + Comfort

• Massima adattabilità e  
conformazione alla forma 
del volto

+ Design a 3 lembi si adatta e garantisce 
massima tenuta anche muovendo il viso

+ Lembo superiore sagomato per una perfetta 
aderenza al naso e contorni occhi

+ Lembo inferiore con linguetta per un facile 
indossamento

• Facilità di respirazione
+ Carica elettrostatica associata al nuovo 

materiale filtrante 3M™ Advanced Electret 
Filter riduce la resistenza respiratoria

+ 3M™ valvola Cool Flow™ migliora 
l’espulsione dell’aria e del calore 
accumulato

• Riduzione appannamento 
degli occhiali

+ Lembo superiore trapuntato riduce 
la fuoriuscita dell’aria verso l’alto

+ 3M™ valvola Cool Flow™ elimina 
efficacemente l’aria espirata

• Facile da riporre quando 
non utilizzata

+ Pieghevole

• Minimizza il rischio di
  contaminazione del cibo:
+ Assenza di graffette metalliche

3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l’eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al viso e 
compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale.

Versione in blu studiata per il settore alimentare.

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009 Imbustate singolarmente

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ Aura™ 9312+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ Aura™ 9322+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV

3M™ Aura™ 9332+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV
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LEGGEREZZA 
E COMFORT3M™ serie 800O Classic

• Efficace ed affidabile protezione 
contro le polveri sottili

• Resistente ed adattabile ai volti
+ Design a conchiglia con stringinaso
e struttura interna resistente al collasso

• Comfort
+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita 

l’espulsione dell’aria e del calore 
accumulato, riducendo il rischio di 
appannamento degli occhiali

I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un’efficace protezione contro polveri e nebbie.
L’ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle diverse 
conformazioni facciali.

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 8710 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

3M™ 8712 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ 8810 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV 

3M™ 8822 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV

3M™ Fit Test: prova di tenuta e 
validazione del respiratore
La scelta del Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie, 
oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla 
valutazione del rischio, deve tenere conto di fattori quali il 
comfort e l’adattabilità al volto. La mancanza di tenuta o 
la non perfetta aderenza al viso di un respiratore possono 
infatti comprometterne la protezione, consentendo il 
passaggio degli agenti contaminanti presenti nell’aria. 
Si consiglia di effettuare sempre la prova di tenuta, Fit 
Test, su ogni utilizzatore per garantire che la protezione 
respiratoria sia adeguata ai livelli di sicurezza richiesti.

RIUTILIZZABILE PER
PIÙ TURNI DI LAVORO3M™ serie 800O Premium

• Efficace filtrazione e bassa  
resistenza respiratoria

+ La superficie filtrante più ampia consente 
di aumentare la durata di vita del respiratore 
e offre una migliore capacità filtrante

+ Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter 
offre una migliore filtrazione e riduce la 
resistenza respiratoria

+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita 
l’espulsione dell’aria e del calore accumulato

• Aderenza al volto e comfort
+ Morbido bordo di tenuta per una maggiore 

tenuta e comfort
+ Elastici intrecciati regolabili offrono una 

più sicura aderenza e comfort su volto 
testa e collo

• Resistente
+ Struttura robusta e resistente che 

permette l’utilizzo su più turni

La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. 
I respiratori sono riutilizzabili per più turni di lavoro.

FFP2 R D

3M™ 8825 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino 12 volte al TLV

FFP3 R D

3M™ 8835 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 50 il TLV

Igienizzabile per utilizzo su più turni di lavoro.

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009
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PER ODORI
FASTIDIOSI

PER SALDATURA

3M™ serie 9000 con Carboni Attivi

3M™ serie 9000 per fumi
di saldatura e ozono

• Protegge dagli odori fastidiosi
+ Strato di carbone attivo
+ Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono 

e può essere usato durante le operazioni di 
saldatura

• Efficace filtrazione e 
bassa resistenza respiratoria

+ Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter 
offre una migliore filtrazione e riduce la 
resistenza respiratoria

+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione 
dell’aria e del calore accumulato, riducendo 
il rischio di appannamento degli occhiali

• Resistente al collasso
+ Robusto design a conchiglia

• Resistente
+ Robusto design a conchiglia
+ La superficie esterna ritardante alla 

fiamma minimizza gli effetti degli spruzzi 
di saldatura

• Comfort e aderenza al volto
+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita 

l’espulsione dell’aria e del calore 
accumulato

+ Morbido bordo di tenuta interno
+ Elastici intrecciati regolabili offrono 

una più sicura aderenza e comfort 
su volto testa e collo

• Protegge dall’ozono e da odori 
fastidiosi (<TLV)

+ Strato di carbone attivo

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla 
presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

I respiratori per saldatura 3M™ proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati dai fumi di saldatura 
e dall’ozono.

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 9906 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per acido fluoridrico

3M™ 9913 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

3M™ 9914 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

3M™ 9915 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9922 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV 
< TLV per vapori organici

3M™ 9926 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9925 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV
< TLV per odori fastidiosi

3M™ 9928 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV
< TLV per odori fastidiosi
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Per prolungare la durata dei filtri si ricorda 
di conservare il riparatore nella confezione 
richiudilbile, tra un impiego e l’altro e si consiglia 
di utilizzare il prefiltro 3M™ 400.

ROBUSTI ED ECONOMICI3M™ serie 6500

• Massimo comfort e tenuta
+ Profilo compatto ed ergonomico che assicura un ampio campo visivo
+ Facciale in silicone per un’ottima aderenza
+ La valvola 3M™ Cool Flow™ offre una minor resistenza respiratoria e 

accumulo di calore e sudore
+ La valvola coperta permette di deviare l’aria verso il basso, riducendo 

il rischio di appannamento
+ Calotta nucale con tre livelli di regolazione con attacco sicuro e bilan-

ciato, riduce la  pressione sulla nuca e la tensione sul volto
+ Filtri laterali con innesto a baionetta

• Pratico
+ Il sistema ad aggancio rapido Quick Latch (QL)
 facilita l’indossamento e la rimozione, ha u
 effetto memoria e non interferisce con gli altri DPI

• Compatibile con altri DPI

Progettate per gli ambienti dove la robustezza e la resistenza sono requisiti fondamentali. Il profilo compatto 
ed ergonomico garantisce inoltre un elevato comfort e tenuta al viso. Dotate del sistema di aggancio rapido 
Quick Latch che facilita l’indossamento e la rimozione della maschera, anche con una sola mano.

Conforme alla Norma EN 140:1998

3M™ serie 6500

3M™ 6501 / 6501QL Taglia: piccola

3M™ 6502 / 6502QL Taglia: media

3M™ 6503 / 6503QL Taglia: grande

Quick Latch (QL)

SENZA MANUTENZIONE3M™ serie 4000

• Massimo comfort
+ Struttura compatta, massimo campo visivo
+ Leggera e ben bilanciata
+ Valvola di esalazione in posizione  

entrale per ridurre in modo efficace il 
calore e l’umidità che si accumulano 
all’interno del facciale

+ Elastici regolabili con ghiera di fissaggio 
per un’aderenza sicura

• Esente da manutenzione
+ Struttura innovativa con filtri integrati: 

disponibili 4 versioni per garantire la 
protezione nei diversi settori industriali

• Compatibile con altri DPI

Grazie ad un’esclusiva tecnologia filtrante, i respiratori della serie 3M™ 4000 sono caratterizzati 
da un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e 
comfort. Questi respiratori offrono una protezione efficace contro numerosi gas, 
vapori e polveri pericolose. Non richiedono manutenzione.

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

3M™ serie 4000

3M™ 4251 FFA1P2 R D Protezione: vapori organici + polveri

3M™ 4255 FFA2P3 R D Protezione: vapori organici + polveri

3M™ 4277 FFABE1P3 R D Protezione: vapori organici, vapori inorganici + gas 
acidi, polveri

3M™ 4279 FFABEK1P3 R D Protezione: vapori organici, vapori inorganici + gas 
acidi, ammoniaca, polveri

SEMPLICE E CONVENIENTE3M™ serie 6000

Comfort e tenuta
+ Design compatto per un ampio campo visivo
+ Leggerissimo: 82 g
+ Materiale elastomerico per un comfort 

durevole anche per periodi di lavoro 
prolungati

+ Calotta nucale leggera e flessibile 
per una miglior aderenza al viso e 
facile da allacciare dietro al collo

+ Filtri laterali con connessione a baionetta 

Compatibile con altri DPI

Progettati per l’utilizzo in condizioni di lavoro gravose, semplici da usare e a bassa manutenzione. 
Dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente di montare un’ampia gamma di filtri doppi 
per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle esigenze.
Utilizzabile anche con sistemi ad aria compressa 3M™.

Conforme alla Norma
EN 149:2001 + A1:2009

3M™ serie 6000

3M™ 6100 Taglia: piccola (grigio chiaro)

3M™ 6200 Taglia: media (grigio)

3M™ 6300 Taglia: grande (grigio scuro)
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+ Leggero: 136 g
+ I due filtri laterali, con connessione a 

baionetta, offrono una minor resisten-
za respiratoria, miglior bilanciamento 
del peso e maggiore visione perife-
rica

• Pratico
+ Sistema di sgancio DropDown per 

una facile rimozione e praticità du-
rante le pause

• Compatibile con altri DPI

3M™ serie 7500

3M™ 7501 Taglia: piccola (grigio/blu)

3M™ 7502 Taglia: media (azzurro)

3M™ 7503 Taglia: grande (blu scuro)

COMFORT E DURATA3M™ serie 7500

• Massimo comfort e tenuta
+ Design compatto per un ampio campo 

visivo
+ Facciale in morbido silicone per un’ottima 

aderenza
+ La valvola 3M™ Cool Flow™ offre una 

minor resistenza all’esalazione e permette 
un minor accumulo di calore e sudore

+ La valvola coperta devia l’aria verso il 
basso

+ Calotta nucale presenta un attacco sicuro 
e bilanciato, riducendo la pressione sulla 
nuca e la tensione sul volto

Si distinguono per un elevato comfort grazie alla ridotta resistenza respiratoria, 
la valvola di esalazione brevettata e al facciale in silicone. Dotati del sistema 
ad innesto a baionetta che consente di montare un’ampia gamma di filtri doppi 
per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle esigenze. Utilizzabile 
anche con sistemi ad aria compressa 3M™.

Conforme alla Norma
EN 140:1998

COMFORT E DURATA

SEMPLICE E CONVENIENTE

3M™ serie 7907S

3M™ serie 6000

• Massimo comfort e tenuta
+ Visiera in policarbonato con ampia superficie visiva resistente a urti e graffi
+ Bardatura a sei cinghie per un’ottima bilanciatura: agganci di facile regolazione
+ Bordo di tenuta doppio per assicurare la massima tenuta su visi di diverse dimensioni
+ Diaframma fonico per una comunicazione facilitata
+ Filtri laterali con connessione a baionetta

• Comfort e tenuta
+ Morbido facciale in materiale 

elastomerico ipoallergenico
+ Leggero: 400 g
+ Visiera a pieno facciale 

in policarbonato per un ampio campo visivo, 
resistente a graffi e urti secondo la  
Norma EN166:2001 marcatura B

+ Bardatura a quattro cinghie per un’ottima 
bilanciatura, facile da indossare e togliere

+ I due filtri laterali, con connessione a 
baionetta, offrono una minor resistenza 
respiratoria, miglior bilanciamento 
del peso e maggiore visione periferica

Respiratore pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente. Tutte le parti sono sostituibili per 
offrire la massima qualità e durata. Dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente di montare 
un’ampia gamma di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle esigenze.

Semplici da utilizzare e confortevoli, sono dotati del sistema ad innesto a baionetta che consente di montare 
un’ampia gamma di filtri doppi per la protezione da gas, vapori e polveri a seconda delle esigenze.

Conforme alla Norma EN 136:1998 (classe 2)

Conforme alla Norma EN 136:1998 (classe 1)

3M™ serie 6000

3M™ 6700 Taglia: piccola (grigio chiaro)

3M™ 6800 Taglia: media (grigio)

3M™ 6900 Taglia: grande (grigio scuro)

Disponibili kit montatura lenti da vista e pellicola salvaschermo.
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3M™ Fit Test: prova di tenuta e 
validazione del respiratore
Un aspetto fondamentale nella selezione del Dispositivo di Protezione delle vie respiratorie è l’adattabilità 
al volto. La mancanza di tenuta o la non perfetta aderenza al viso di un respiratore possono infatti 
comprometterne la protezione, consentendo il passaggio degli agenti contaminanti presenti nell’aria. 

Il concetto di “validazione” è presente nella normativa italiana, D.lgs. 81/2008 e DM 2 maggio 2001, che sancisce che è dovere del datore di 
lavoro garantire la “massima sicurezza tecnologicamente possibile” e uniformarsi alla “miglior scienza ed esperienza del momento 
storico”. 

DM 2 maggio 2001 nell’Allegato 2 paragrafo 7.3. “L’effettiva protezione offerta da un APVR (Respiratore) è anzitutto determina-
ta dal buon adattamento del facciale...”. 

Il D.lgs. 81/2008, art. 76, comma 2

PUNTO C Sancisce che nella scelta del DPI si deve tenere conto delle
“esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore”

PUNTO D Stabilisce che i DPI devono
“poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”

Si consiglia di effettuare sempre la prova di tenuta, Fit Test, su ogni utilizzatore 
per garantire che la protezione respiratoria sia adeguata ai livelli di sicurezza 
richiesti.

Noi come De Nittis siamo un distributore 
qualificato per effettuare il servizio di

Fit test qualitativo per i dispositivi di protezione 
respiratoria a pressione negativa 3M.
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Servizio di Manutenzione dei 
Respiratori Riutilzzabili 3M™™

3M™ Respiratori Riutilizzabili e  Filtri

Una corretta conservazione e manutenzione sono fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dei Dispositivi 
di Protezione delle vie respiratorie.
Una scarsa manutenzione può potenzialmente ridurre il livello di protezione e ridurre la durata dei 
respiratori.

D.Lgs. 81™2008 art. 77, comma 4
“Il datore di lavoro: 
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.

Lo stesso concetto viene ripreso ed ampliato nel 

DM 2 Maggio 2001, allegato 2 punti 8 e 9

La legge prevede Il programma di manutenzione per gli
APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie)

l’obbligatorietà, per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione, di mantenere un apposito registro relativo alla manutenzione e 
all’immagazzinamento degli APVR

Inoltre il Decreto Ministeriale sancisce

Quali fattori considerare per la selezione del filtro? 

Considerare il rischio

Solo polveri o anche gas e vapori?

Tipo di maschera  

Pieno facciale o semi-maschera?

Contaminanti

Qual è il livello di contaminazione 
nell’ambiente?

Compatibilità

Sono richiesti altri DPI, tipo schermi 
per saldatura?

Comfort e Praticità

Livello di protezione, peso, 
bilanciamento, campo visivo, 
compatibilità con altri dispositivi di 
protezione.

Ambiente

Si potrebbe verificare il fenomeno di 
intasamento superficiale del filtro?

3M Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
3M Italia Srl
Via N. Bobbio, 21 
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 70351
www.3Msicurezza.it  

Riciclare. Stampato in Italia. 
3M è un marchio registrato della 3M Company. 
© 3M 2017. Tutti i diritti riservati  

3M mette a disposizione un software per la selezione e la durata dei filtri.

www.3M.com/SLS

Protezione solo 
da polveri 

Protezione solo 
Gas e Vapori

Protezione da 
polveri e odori 
fastidiosi

Uso combinato 
Polveri + Gas e 
Vapori

7907S Pieno Facciale

6000 Pieno Facciale

7500 Semimaschera

6000 Semimaschera

6091 A1P3 R

6092 A1B1E1K1P3 R +Formaldeide

6095 A2P3 R

6096 A1E1HgP3 R

6098 AXP3 NR*

6099 A2B2E2K2HgP3 R*

6051 A1

6051i A1

6055 A2

6055i A2

6054 K1 

6057 ABE1

6059 ABEK1

6075 A1+Formaldeide 
 

5911 P1 R

5925 P2 R

5935 P3 R

501

* Solo per respiratori a pieno facciale 3M

6038 P3 R-HF 2128 P2 R 2138 P3 R

6051 A1

6051i A1

6055 A2

6055i A2

6054 K1 

6057 ABE1

6059 ABEK1

6075 A+Formaldeide

6035 P3 R

OPPURE OPPURE

E E

6038 P3 R-HF 2125 P2 R 2135 P3 R

6500 e 6500QL Semi-
Maschera

3M™ Respiratori Riutilizzabili e Filtri   

OPPURE

OPPURE
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Mask 01

Mask 02

Mask 02 Carbon

Mask 03

Respiratore  a   conchiglia FFP1  a bassa resistenza respiratoria 
idoneo per la protezione da particelle di bassa tossicità con 
concentrazioni fino a 4,5 volte il TLV.

Respiratore  a   conchiglia FFP2  con valvola di espirazione 
a bassa resistenza respiratoria idoneo per la protezione da 
particelle di media tossicità con concentrazioni fino a 10 
volte il TLV.

Respiratore  a   conchiglia FFP2  dotato di uno strato ai carboni 
attivi, con valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria 
idoneo per la protezione da particelle di media tossicità ed odori 
fastidiosi con concentrazioni fino a 12 volte il TLV.

Respiratore  a   conchiglia FFP3 con valvola di 
espirazione a bassa resistenza respiratoria, idoneo 
per la protezione da particelle estremamente sottili e 
tossiche con concentrazioni fino a 50 volte il TLV.



105

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE MONOUSO

Numero della norma Oggetto della Norma Descrizione

Facciali monouso

EN 149 + A1* Facciali filtranti contro le 
particelle La norma dettaglia i requisiti minimi per i facciali filtranti monouso.

EN 405 + A1*
Semimaschere con valvola 
contro
gas e/o polveri

La norma europea specifica i requisiti prestazionali, e i metodi di marcatura 
applicabili alle semimaschere dotate di valvole e filtri antigas o filtri combinati 
utilizzate come respiratori, ad eccezione dell’evacuazione. Non si applica alle 
semimaschere antigas senza valvole o dotate esclusivamente di valvole di espi-
razione. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni 
in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di 
ossigeno inferiore al 17% in volume).

 Maschere riutilizzabili

EN 136* Maschere pieno facciale La norma dettaglia i requisiti minimi per i facciali filtranti monouso.

EN 140* Semimaschere e quarti di 
maschera

La norma europea specifica i requisiti prestazionali, e i metodi di marcatura 
applicabili alle semimaschere dotate di valvole e filtri antigas o filtri combinati 
utilizzate come respiratori, ad eccezione dell’evacuazione. Non si applica alle 
semimaschere antigas senza valvole o dotate esclusivamente di valvole di espi-
razione. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni 
in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di 
ossigeno inferiore al 17% in volume).

EN 143 + A1*
Filtri per particelle

La norma europea specifica i filtri per particelle utilizzati come componenti di 
dispositivi per la respirazione non assistita, ad eccezione dei facciali filtranti. 
Altri filtri conformi alla norma europea possono anche essere utilizzati con altri 
tipi di protezione respiratoria e in questo caso devono essere testati e marcati 
conformemente alla norma europea pertinente.

EN 14387 + A1*
(in precedenza EN 
141, EN 371, EN 372) Filtri antigas e filtri combinati 

La norma europea tratta i filtri antigas e i filtri combinati utilizzati come com-
ponenti di respiratori senza respirazione assistita. Non copre invece i filtri anti 
CO. Alcuni filtri che ottemperano alla norma possono anche essere utilizzati 
con dispositivi di respirazione assistita; in questo caso devono essere testati e 
marcati conformemente alla norma europea appropriata.

EN 148*
(Parti 1-3)

Filettature per facciali
Raccordo filettato standard
Raccordo filettato centrale
Raccordo filettato M 45 x 3

La norma europea si applica alle filettature standard dei respiratori. Non si ap-
plica ai dispositivi per immersioni o agli apparecchi isolanti del tipo a domanda 
a pressione positiva.

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
NORMATIVE
Per poter essere immessi sul mercato i DPI di classe 3 devono soddisfare i requisiti delle norme
europee applicabili, quali:

Gas/fumi: per ciascuna sostanza contaminante scegliere il filtro appropriato.

A Vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è superiore a 65°C.
Es.: solventi, idrocarburi, ecc.

AX Vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è inferiore a 65°C.
B Vapori e gas inorganici, ad es. cloro, cianuro, acido cloridrico, ecc.
E Vapori e gas acidi, ad esempio biossido di zolfo, ecc.
K Ammoniaca e derivati.
P Polveri, fumi.

CO Monossido di carbonio.
Hg Vapori di mercurio.
Nox Monossido d’azoto, ossidi d’azoto, vapori nitrosi.

I Iodio.

INDIVIDUARE IL PERICOLO

Nota: sicurezza combinata

• In oltre il 70% dei casi il rischio per
l’utilizzatore proviene sia da particelle 
che da gas; in questo caso è necessario 
l’uso di un filtro combinato con elementi 
sia meccanici (P3) che a carboni attivi.
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PROTEZIONE DEL CAPO

Il mancato o l’errato uso dei dpi per la 
protezione della testa puo’ generare infortuni 
gravi. per questa ragione la nostra gamma di 
elmetti permette agli utilizzatori di scegliere 

la migliore soluzione rispetto all’attivita’ 
lavorativa: dall’uso generico industriale alla 
protezione dielettrica, dai lavori in quota fino 
ai semplici berretti antiurto. 
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BARDATURA GIREVOLE E VISIERA CORTA
PER UN AMPIO CAMPO VISIVO3M™ G3000

• Elevata protezione e comfort
+ L’indicatore Uvicator™ comunica  

quando sostiuire l’elmetto
+ Materiale in ABS stabilizzato ai raggi UV
+ Canali di ventilazione per un maggiore 

comfort
+ Visiera corta per una migliore visibilità
+ Bardatura girevole di 180° per passare 

in spazi confinati o per le risalite
+ La versione con cricchetto permette un  

adattamento semplice e veloce alla testa
+ Fascia antisudore
+ Possibilità di integrare occhiali regolabili 

per un miglior indossamento e sicurezza 
per gli occhi

• Approvato per utilizzo a -30° C
• Utilizzabile con cuffie Serie X,  

Optime™ e H31
• Disponibili con fascia antisudore 

in plastica o in pelle, e con cricchetto 
per un adattamento semplice e veloce

• Versione dielettrica: 
G3001-400V e 001-1000V

• Approvato per utilizzo a -30° C
Conformi alla norma: EN397:2001 e alla EN50365

(solo per la versione G3001-1000V)

Conformi alla norma:
EN397:2001 e alla EN50365
(solo per la versione
G2001-1000V)

Gli elmetti 3M™ G3000 sono stati studiati per l’uso in ambienti difficili dove si richiede protezione, massima 
visibilità e ventilazione. Ideali per l’utilizzo nei settori: industriale, forestale, edilizia ed elettrico (modello 
G3001-1000V non ventilato).

COLORI DISPONIBILI

Blu

Bianco

Verde

Giallo

Arancione

Rosso

Hi-Viz: per una maggiore visibilità

COLORI DISPONIBILI

Blu

Bianco

Verde

Giallo

Arancione

Rosso

Hi-Viz: per una maggiore visibilità

DESIGN RINFORZATO 
PER UN’ELEVATA PROTEZIONE3M™ G2000

Gli elmetti 3M™ G2000 garantiscono una protezione eccellente grazie al design rinforzato e alla parte 
posteriore più lunga per una maggiore protezione della nuca. Progettato per l’uso integrato con altri 
dispositivi: cuffie, visiere e occhiali protettivi. Ideali per l’utilizzo nei settori: industriale, forestale, edilizia 
ed elettrico (modello G2001-1000V non ventilato).

• Elevata protezione e comfort
+ L’indicatore Uvicator™ comunica  

quando sostiuire l’elmetto
+ Materiale in ABS stabilizzato ai raggi UV
+ Design rinforzato per una maggiore 

resistenza laterale
+ Area estesa sul retro per una 

maggior protezione della nuca
+ Punti di attacco per una semplice 

applicazione degli accessori
+ Canali di ventilazione per un 

maggior comfort
+ Fascia antisudore

• Approvato per utilizzo a -30° C
• Utilizzabile con cuffie Serie X ,
 Optime™, PTL e H31
• Disponibili con fascia antisudore in 

plastica o in pelle, e con cricchetto 
per un adattamento semplice e veloce

• Versione dielettrica: G3001-400V
 e G3001-1000V
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HDPE (POLIETILENE AD
ALTA DENSITÀ)

CALOTTA IN ABS

GV121 ELMETTO V-GARD

BERRETTO ANTIURTO 
FIRST BASE

• Elevata protezione e comfort
+ Bardatura tessile interna;
+ Frontalino antisudore in comodo materiale 

schiumoso. 

• Elevata protezione e comfort
+ Design moderno;
+ Fascia anti-sudore in stoffa. 

Conformi alla norma: EN 13463-1, EN 397 440 V CA,EN 50365

Conformi alla norma: EN 812

Elmetto di protezione in polietilene alta densità 
EN397 per uso industriale. Bardatura tessile interna , 
frontalino antisudore in comodo materiale schiumoso.   
Certificato per i test ELECTROSTATIC-INERIS (test 
ai sensi della norma EN 13463-1). Adatto per l’uso in 
ambienti ATEX, all’uso per elettricisti in conformità 
alle norme EN 397 440 V CA e EN 50365. Fori laterali 
per l’innesto di cuffie e/o visiere di protezione.

Berretto di protezione tipo Baseball, assicura 
all’utilizzatore una protezione contro gli urti in aree 
di lavoro a basso rischio ed è progettato per fornire il 
massimo comfort ed un’ottima resistenza.
Alti livelli di ventilazione per ridurre la tensione 
termica. Design moderno dal profilo basso. Fascia 
anti-sudore in stoffa.
Conforme alla EN 812, colori disponibili: blu, rosso, 
nero, verde.
Altri colori su richiesta.

COLORI DISPONIBILI

Blu

Rosso

Nero

Verde
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IN POLICARBONATO 

IN POLIAMMIDE
AD ALTO IMPATTO

CASCO EKAIN

CASCO SECRA H058S

• Elevata protezione e comfort
+ Visiera in policarbonato ricoperto nella parte 

esteriore da uno strato antiriflesso ed uno 
antiappannante nella parte interna.

• Elevata protezione e comfort
+ Sistema di areazione con protezione per una 

maggior  traspirabilità;
+ Fissaggio con fibbia per una regolazione 

semplice;
+ Cintura sottogola con sottomento imbottito 

per uso confortevole.

Conformi alla norma: EN 397, EN 50365, EN 166, EN 61482-1-2

Conformi alla norma: EN 397

Casco di protezione    compatto,     superleggero e        
Conforme alla norma EN397      idoneo per    lavori in 
quota. 
Sistema di areazione con protezione per una maggior  
traspirabilità. 
Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice.
Cintura sottogola con sottomento imbottito per uso 
confortevole.
Colori disponibili: bianco, giallo, rosso, blu.

Casco di protezione con isolamento elettrico, con protezione al collo e visiera integrata retrattile in 
policarbonato antiappannante e antigraffio da 200mm, destinato a proteggere la parte superiore del capo
dell’utilizzatore contro la caduta di oggetti e contro le scosse elettriche inibendo il flusso della corrente 
elettrica attraverso il capo, così come contro l’arco elettrico e gli schizzi di metallo fuso. Vita utile: 5 anni.

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Giallo

COLORI DISPONIBILI

Blu

Rosso

Giallo

Bianco
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PROTEZIONE
DELL' UDITO

La scelta di un otoprotettore efficace è 
fondamentale per evitare o ridurre la perdita 
uditiva associata al rumore. Il fatto di indossare 
degli inserti auricolari inadeguati incide sulla 
salute dei lavoratori, esponendoli a malattie 

professionali. La De Nittis è abilitata 3M™ ad 
effettuare l’ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation 
System, ovvero a  misurare l’attenuazione 
effettiva del rumore a dispositivo indossato per 
ogni singolo lavoratore.
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ATTENUAZIONE STANDARD3M™ Peltor™ X1

• Caratteristiche
+ Peso ridotto: 184g
+ Bardatura isolata elettricamente
+ Disponibile nella versione con attacchi 

per elmetto (SNR: 26 dB)

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali officine, carrozzerie, tipografie o lavori di giardinaggio.

SNR = 27 dB

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

3M™X1 con bardatura temporale

ATTENUAZIONE MEDIA3M™ Peltor™ X2

• Caratteristiche
+ Peso ridotto: 220 g
+ Bardatura isolata elettricamente
+ Disponibile nella versione con attacchi 

per elmetto (SNR: 30 dB)

Ideali in ambienti con livelli di rumore medio-alti tipici di molti ambienti industriali e per applicazioni nei 
settori edile, agricolo, lavori stradali.

SNR = 31 dB

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-33M™X2A con bardatura temporale

ATTENUAZIONE ELEVATA3M™ Peltor™ X3

• Caratteristiche
+ Estremamente più leggere: 245 g
+ Bardatura isolata elettricamente
+ Disponibile nella versione con attacchi 

per elmetto (SNR: 32 dB)

3M™X3 con bardatura temporale

Offrono una protezione acustica ideale per livelli di rumore elevati tipici dell’industria pesante, 
agricola e aeroporti.

SNR = 33 dB

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3
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ELEVATISSIMA 
ATTENUAZIONE3M™ Peltor™ X5

• Caratteristiche
+ Attenuazione elevatissima grazie alla nuova
   schiuma di imbottitura e all’innovativo         
   anello di tenuta
+ Bardatura in acciaio armonico studiata per       
   esercitare una pressione costante e distribuita
+ Disponibile nella versione con attacchi per elmetto   
   (SNR: 36 Db)

3M™X5A con bardatura temporale

Offrono un’attenuazione di 37 Db per proteggere da livelli di rumore estremamente elevati che richiedono 
normalmente la doppia protezione, come cartiere, turbine di gas, ecc.

SNR = 37 dB

Conformi alla Norma EN352-1
Il modello per elmetto conforme alla Norma EN352-3

• Caratteristiche
+ Menù con guida vocale.
+ Dotate i ingresso stereo 3,5 mm solo ascolto (limitato 

a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (es. telefoni 
cellulari, radio a due vie, lettori musicali...).

+ Spegnimento automatico: la cuffia si spegnerà dopo 
4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle 
batterie.

+ Disponibile in due versioni: coppa normale con 
maggiore attenuazione (SNR=32 dB) e coppa slim con 
attenuazione inferiore (SNR=26 dB).

• Caratteristiche e benefici
+ Cuffie con radio intercomunicante integrata nelle coppe
+ 8 canali (PRM 446 MHz), 32 subcanali
+ Microfoni ambientali con tecnologia ad attenuazione controllata
+ In condizioni ottimali il range di trasmissione raggiunge circa 3 km 

(All’interno di strutture industriali con macchinari e distribuiti su più 
piani, il range è generamente di 200/300 mt)

+ Batteria ricaricabile agli ioni di litio con 20 ore di autonomia
+ Spegnimento automatico
+ Indicazione dello stato di batteria
+ Menù guidato con conferma vocale
+ SNR: 34 dB

La cuffia 3M PELTOR ProTac III aiuta a proteggere contro i rumori dannosi, pur consentendo di ascoltare 
i suoni ambientali ad un livello inferiore ai 82 dB. Aumenta la capacità di comunicare con i colleghi nelle 
vicinanze, così come sentire i segnali di allarme, i veicoli in avvicinamento o i suoni delle macchine e dei 
processi produttivi. 

Le cuffie LiteCom Plus sono una protezione acustica ad elevate prestazioni con radio integrata nelle coppe 
per la comunicazione a corto raggio con altre cuffie LiteCom o con altre radio a due vie programmate 
sulla stessa banda di frequenza. I microfoni ambientali con funzione di attenuazione controllata inoltre 
consentono di incrementare la sicurezza, consentendo di ascoltare l’ambiente circostante: segnali di 
allarme,conversazioni...

Cuffie 3M™ Peltor™ ProTac™ III

Cuffie 3M™ LITECOM Plus
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INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO
Per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

E-A-R caps

• Caratteristiche:
+ Facili da usare, indossabili sia dietro la nuca 

che sotto il mento
+ Inserti di ricambio disponibili

Con inserti in schiuma che chiudono il canale uditivo senza spingere in profondità, garantendo una bassa 
pressione all’interno dell’orecchio, per un maggiore comfort.

SNR = 23 dB - H = 27 dB, M = 19 dB, L = 17 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 21.0 20.0 19.8 19.1 23.2 33.4 41.0 40.7

Deviazione standard (dB) 4.1 4.4 4.2 4.3 3.7 4.5 2.9 5.4

Protezione prevista (dB) 16.9 15.8 15.5 14.8 19.5 29.0 38.1 35.2

SNR = 23 dB

Tamponi di ricambio per archetto E-A-Rcaps
CODICE ES-01-300.

MASSIMA FLESSIBILITÀ3M™ 1310

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di 
utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

SNR = 26 dB - H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.6 21.7 21.8 23.6 25.1 34.8 40.5 42.7

Deviazione standard (dB) 5.0 4.6 4.5 4.3 3.0 3.2 4.3 3.6

Protezione prevista (dB) 17.6 17.0 17.3 19.3 22.1 31.6 36.2 39.1

SNR = 26 dB

Conformi alla Norma: EN352-2

Tamponi di ricambio per archetto 1310
CODICE 1311.
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COMFORT E PROTEZIONEE-A-R™ Classic

• Caratteristiche
+ Facili da usare, indossabili sia dietro la nuca 

che sotto il mento
+ Inserti di ricambio disponibili

3M™ E-A-R™ Classic™ è disponibile anche nel 
nuovo confezionamento con bustina in polipropi-
lene riciclabile al 100%, per una migliore protezio-
ne degli otoprotettori dagli agenti esterni, come 
umidità, polvere e sporco.

Disponibili anche nel pratico dispenser E-A-R™ 
One-Touch a parete o da banco, azionabile con un 
solo movimento.

Presenta una struttura flessibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità di 
utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Conformi alla Norma: EN352-2

*E-A-Rfit™ Validation System: sistema 
per valutare e validare, in modo oggetti-
vo, il reale abbattimento degli inserti au-
ricolari utilizzati sulla singola persona. 
Con E-A-Rfit™ Validation System è 
possibile verificare che ciascun lavora-
tore stia ricevendo al protezione di cui 
necessita.

SNR = 26 dB

ELEVATA ATTENUAZIONE E COMFORT3M™ 1100/1110

Comodi e igienici
+ Morbida schiuma ipoallergenica per una 

minore pressione all’interno dell’orecchio
+ Superficie liscia resistente allo sporco per 

maggiore igiene, durevolezza e comfort

Funzionali
+ La forma conica e affusolata rende questi 

inserti adatti ad ogni condotto uditivo e 
ne facilita l’utilizzo

+ Compatibili con altri DPI
+ Disponibili anche con cordoncino
+ Compatibili con il sistema 

E-A-Rfit™ Validation System*

Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente alla 
maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Conformi alla Norma: EN352-2

SNR = 37 dB

RIUTILIZZABILI - CON PRATICA CUSTODIA3M™ 1261/1271

Funzionali
+ Lavabili e riutilizzabili
+ Dotati di pratica custodia
+ Disponibili anche con cordoncino
+ Compatibili con altri DPI

Inserti con le stesse caratteristiche e vantaggi degli inserti E-A-R™ 
Ultrafit™. Dotati di una pratica custodia con attacco per cintura per 
mantenere gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati.
La versione 1271 con cordoncino è pratica in caso di uso discontinuo, 
prevenendo la perdita degli inserti.

SNR = 25 dB
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DIRETTIVA EUROPEA 2003/10/CE DIRETTIVA DPI 89/686/CE.
Principali norme sulla protezione dell’udito.

 Esposizione di 
8 ore al giorno

Picco di
esposizione

I dispositivi di protezione
dell’udito devono essere 
forniti a tutti i dipendenti

80 dB* 135 dB

I dispositivi di protezione
dell’udito devono essere 
indossati

85 dB* 137 dB

Valore limite di esposizione 87 dB* 140 dB

*dB = decibel

NORME

UNI EN 352/1 Cuffie

UNI EN 352/2 Inserti auricolari

UNI EN 352/3 Cuffie per elmetto

UNI EN 352/4 Cuffie elettroniche

UNI EN 458 Guida alla
selezione, all’utilizzo e
alla manutenzione dei

DPI antirumore

Conservazione dell'udito
PROTEZIONE UDITIVA:

SERVIZIO DI 3M™ E-A-RFIT™ DUAL-EAR VALIDATION
Con il servizio di 3M™ E-A-Rfit™Validation è possibile determinare il reale livello di abbattimento del 
rumore sul singolo lavoratore per inserti auricolari e cuffie 3M™*. Il test viene effettuato simultaneamente 
su entrambe le orecchie in meno di 5 secondi.

Il dato è oggettivo e quantitativo: non basato sulle sensazioni riferite dal soggetto. Inoltre con il servizio E-A-R-
fit™ Validation, nel caso degli inserti auricolari, non solo è possibile verificarne il reale abbattimento sul singo-
lo operatore, ma anche sfruttare l’occasione per implementare l’addestramento del lavoratore stesso al fine del 
corretto inserimento, aumentandone quindi il livello di protezione.

* Cuffie 3MTM Serie X

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2: Valutazione dei rischi deve contenere
• Punto C - il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Il concetto di “validazione” è presente nella normativa italiana, D.Lgs. 81/2008 e DM 2 maggio 2001, che sancisce che è dovere del datore di 
lavoro garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile ed uniformarsi alla miglior scienza ed esperienza del momento storico.

D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1:
• Punto Z, stabilisce che il datore di lavoro deve “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti 
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado 
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”

Il D.Lgs. 81/2008, art. 76, comma 2:
• Punto C, sancisce che nella scelta del DPI si deve tenere conto delle “esigenze ergonomiche o di salute del 
lavoratore”.
• Punto D, stabilisce che i DPI devono “poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”

Aziende Certificate OHSAS 18001

E-A-Rfit™ Validation System risponde alle richieste 
OHSAS 18001, in quanto permette di:
- Verificare la reale protezione (efficacia) del DPI
- Verificare il reale rispetto dell’ergonomia del disposi-
tivo indossato dal lavoratore
- Verificare la reale comprensione (efficacia) dell’adde-
stramento del lavoratore

Il servizio di E-A-Rfit™ Validation sui  DPI 3M™ è rivol-
to esclusivamente alle aziende che utilizzano DPI 3M™ 
ed avrà come oggetto i codici dei prodotti in uso presso 
la Vostra azienda.
Il servizio viene effettuato dal personale autorizzato del 
reparto Personal Safety Division della De Nittis e com-
prende il rilascio della documentazione relativa alla pro-
va, con l’indicazione del reale livello di abbattimento del 
rumore dell’otoprotettore 3M™ per lavoratore.
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PROTEZIONE
OCCHI E VISO

Durante innumerevoli attivita’ lavorative persiste 
un imminente pericolo di lesioni agli occhi. 
Trucioli metallici, schegge di legno, schizzi di 
liquidi possono provocare problemi permanenti 
alla vista fino al completo accecamento.
La gamma di occhiali da noi commercializzata, 

completa e innovativa, nasce per risolvere 
qualunque esigenza nel rispetto delle normative 
vigenti e della migliore classe ottica 1. Siamo 
inoltre in grado di fornire occhiali protettivi con 
lenti correttive individuali.



117

PROTEZIONE OCCHI E VISO

OCCHIALI

PERFETTA ADERENZA AL VOLTO, 
COMFORT E STILE3M™ SECURE FIT™

COLORE LENTI COLORE PRODOTTO FILTRO MARCATURA LENTI

PC trasparenti SF201AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC grigie SF202AF-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT

PC gialle SF203AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti SF201AS-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti SF401AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC grigie SF402AF-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT

PC gialle SF403AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC blu specchiate SF408AS-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT

PC I/O specchiate SF410AS-EU PC Abbagliamento 5-1.7 3M 1 FT

• Massima adattabilità alla forma
\del volto e comfort
+ Le astine sono realizzate con 3M™ Pressure 

Diffusion Temple Technology per una 
distribuzione uniforme della pressione 
nella zona temporale

+ Punti di contatto in materiale Soft Touch per 
un maggior comfort (solo nella versione 3M™ 
SecureFit™ 400)

+ Naselli morbidi e regolabili
 (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400)
+ Leggeri: 18 g di peso

Anni di studio sulle diverse dimensioni e forme hanno permesso a 3M di sviluppare un occhiale che possa 
essere indossato alla perfezione garantendo la massima sicurezza. Gli occhiali di sicurezza 3M Securefit 
sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M Pressure Tumple Technology che permette un naturale 
adattamento dell’occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un’elevata sicurezza.
Estremamente leggeri: solo 18 g di peso! 3M™ SecureFit™ 400

3M™ SecureFit™ 200

Pressure Diffusion
Temple Technology

LEGGERI E REGOLABILI3M™ GEAR 500

COLORE LENTI COLORE PRODOTTO FILTRO MARCATURA LENTI

PVC trasparenti 2890 UV 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Acetato trasparenti 2890A UV 2C-1.2 3M 1 N FT

PC trasparenti 2890S UV 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Acetato trasparenti 2890SA UV 2C-1.2 3M 1 N FT

Gli occhiali a Mascherina 3M GEAR 500 presentano un design innovativo e moderno. La lente è trattata 
con l’Innovativo processo antiappannamento Scotchgard™, una tecnologia avanzata che resiste più a 
lungo rispetto ai tradizionali trattamenti, anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Soddisfano i requisiti di 
marcatura K e N della EN 166.

• Comfort e aderenza al volto
+ Banda elastica regolabile
+ Leggeri: 99 g di peso
+ Ventilazione indiretta per migliorare 

il ricircolo dell’aria riducendo 
l’appannamento in ambienti

 caldo/umidi (modelli 2890 e 2890A)

• Elevata Protezione
+ Robuste lenti Classe 1 con
 trattamento antiappannamento
 e antigraffio per una maggiore
 durata e una visione più chiara
+ Guarnizione per la tenuta di gas e la 

protezione da particelle fini e da 
(modelli 2890S e 2890SA)

+ Protezione da metalli fusi 
(modelli 2890S e 2890SA)

Disponibili con lenti in policarbonato o in acetato.



118

PROTEZIONE OCCHI E VISO

Occhiale concepito per i lavoratori che non vogliono avere 
a che fare con parti mobili né regolazioni varie.

Occhiale ultraleggero, dotato di lente incolore a 
8 punti di curvatura.

Occhiale a mascherina con struttura incolore, lente 
in policarbonato incolore, trattamento Antigraffio e 
comoda fascia elastica per l’indossamento.

MILLENNIA 2G

A700

Art. 1032175

Art. 1015361

 LENTE INCOLORE

MONTATURA: NERA - LENTI: INCOLORE
RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO

Art. 1006192
V-MAXX VENTILAZIONE INDIRETTA, 

LENTE PC INCOLORE,
BARDATURA ELASTICA

ANTIGRAFFIO

• Caratteristiche
+ Montatura morbida e flessibile
+ Comodi naselli antiscivolo
+ Lenti trasparenti

• Caratteristiche
+ Resistenza meccanica F
+ Protezione da UV
+ Montatura con inserti antiscivolo sulla 

parte terminale della stanghetta.

• Caratteristiche
+ Elevata resistenza agli impatti
+ Protezione da spruzzi di sostanze 

chimiche.
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• Caratteristiche
+ Montatura in pc
+ Stanghette con terminale 

Softflex.

• Caratteristiche
+ Peso 44 gr.
+ Lente in pc incolore marcata
 2C – 1,2 GA 1 F K

• Caratteristiche
+ Peso 19 gr.
+ Curvatura lente a base 8 con 

trattamento antigraffio

Art. 9080 111
VISITOR MONOLENTE PANORAMICA

IN POLICARBONATO

Occhiale monolente in pc incolore contro rischi meccanici 
(resistenza F), classe ottica 1 (EN166/167/168).

Art. 9090 006
ONTOR MONOLENTE PANORAMICA

IN POLICARBONATO

Occhiale/sovraocchiale antiappannante con 
stanghette ‘elastiche’ regolabili in inclinazione 
e lunghezza.

Occhiale a stanghette monolente dal design moderno. 
Idoneo anche per il personale femminile, offre un’ottima 
protezione frontale e laterale. 

Art. 9360 105
NESTOR MONOLENTE PANORAMICA CURVA

   IN POLICARBONATO
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Art. 9365 105
PRIMOR + KORDEL MONOLENTE PANORAMICA

CURVA IN PC

Occhiale monolente in pc incolore dotato di morbido 
nasello e di pratico cordino girocollo. 

Occhiale a stanghette monolente in pc colorata, 
stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione in 
nylon-gomma per il massimo comfort.

Occhiale a stanghette monolente antiappannante  
avvolgente con ripari laterali e sopraccigliari.

• Caratteristiche
+ Resistenza meccanica F
+ Stanghette regolabili in lunghezza e 

inclinazione
+ Peso 26 gr.

• Caratteristiche
+ Lente antigraffio di protezione solare
+ Peso 24 gr.

• Caratteristiche
+ Stanghette regolabili
+ Lenti con trattamento antigraffio e 

antiappannante
+ Peso 24 gr.

Art. 9382 145
TERMINATOR LENTE IN POLICARBONATO

COLORATA

Art. 9390155
EXOR MONOLENTE PANORAMICA

ASFERICA IN POLICARBONATO
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OCCHIALI DI PROTEZIONE CON 
LENTI CORRETTIVE

La De Nittis è in grado di realizzare occhiali di 
protezione completi di lenti correttive, in grado di 
rispondere alle normative vigenti senza rinunciare 
alla protezione, al comfort e migliorando le condizioni 
lavorative ai portatori di occhiali da vista. Possibilità 
di scegliere tra un’ampia gamma di montature, per 

poter garantire la massima adattabilità a tutte le 
conformazioni di viso maschili e femminili. Viene 
offerto ai nostri clienti un servizio completo, che 
passa dalla valutazione della prescrizione oculistica 
alla misurazione della distanza interpupillare fino 
ad arrivare al collaudo del dpi.
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SUPERVIZOR SB600

• Vantaggi
+ Una valida protezione da impatti e/o schizzi 

di sostanze chmiche, con un peso modesto 
ed un ingombro contenuto.

+ Disponibile solo visiera della Clearways 
CB20 (Cod.1002353).

Semicalotta con regolazione a cremagliera, da abbinare ad uno schermo, 
per protezione da impatti o da schizzi di sostanze chimiche.

CON BARDATURA REGOLABILE
A CREMAGLIERA

Art. 1002297

SUPERVIZOR SV9PC

• Caratteristiche
+ Compatibile con un ampia gamma di cuffie 

antirumore, totale protezione facciale dai 
rischi chimici, meccanici e dal calore.

La visiera in policarbonato offre un’eccellente resistenza contro 
gli impatti violenti.
Lo schermo SV 9PC può essere montato solo su semicalotte e 
supporti per elmetto della linea Supervizor.

LO SCHERMO DI PROTEZIONE SV9PC 
PUO™ ESSERE MONTATO

SUGLI ARTICOLI SB600 - SA66 - SA660Art. 1002312

SUPPORTO DI ALLUMINIO
PER ELMETTO A MOLLA

SUPERVIZOR SA66

• Caratteristiche
+ Compatibile con un’ampia gamma di 

elmetti, diversi per taglia e forma. 
Il sistema di fissaggio dello schermo 
è sicuro e consente una facile sostituzione 
dello stesso. Inclinazione dello schermo 
regolabile in tre posizioni.

• Schermo
+ Supporto di alluminio anodizzato. 

Molla di acciaio rivestita di neoprene.

Supporto di alluminio anodizzato da elmetto, con molla di acciaio rivestita di neoprene per il facile aggancio 
con i più diffusi tipi di elmetto. I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, acidi e alcali. Per 
uso e protezione generale, resistente all’impatto (120m/s). Idoneo per applicazioni nell’industria chimica: 
protezione contro le gocce e gli schizzi di sostanze liquide.

Art. 1002305
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Honeywell offre un’ampia scelta di opzioni di colorazione delle lenti per adattarsi a praticamente qualsiasi 
attività o settore e a una vasta gamma di applicazioni. Le colorazioni delle lenti SCT (Spectrum Control Tech-
nology®) di Honeywell utilizzano colorazioni esclusive che assorbono lunghezze d’onda della luce specifiche. 

Filtrando lunghezze d’onda particolari, queste colorazioni forniscono assistenza funzionale per attività visive 
specifiche, ad esempio in condizioni di luce scarsa, illuminazione alogena o fluorescente, luce solare forte, in 
prossimità di una fonte di calore intenso o persino durante la saldatura a torcia, la brasatura forte o il taglio.

Guida per la selezione della
colorazione della lente e marcatura

PROTEZIONE OCCHI:
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PROTEZIONE ANTICADUTA
DPI, SISTEMI PERMANENTI, SPAZI 
CONFINATI, PROTEZIONI COLLETTIVE

Siamo in grado di consigliarvi i dispositivi ed i 
sistemi di protezione contro le cadute dall’alto più 
idonei per i lavori in altezza in tutti i settori: edilizia, 
chimica e petrolchimica, telecomunicazioni, 
energia tradizionale e rinnovabile, trasporti, 
società di manutenzione e servizi, industria 
generale e tutte le applicazioni dove è necessario 
prevenire i rischi connessi ai lavori in quota 
e agli spazi confinati. Offriamo tutti i servizi 
inerenti alla scelta dei dispositivi corretti e alla 

gestione degli stessi, partendo dalle verifiche e 
dalle manutenzioni periodiche obbligatorie, per 
arrivare alla formazione per il corretto utilizzo, 
fino alla progettazione e l’installazione dei sistemi 
di protezione: ancoraggi fissi sia orizzontali che 
verticali, fornitura e posa di sistemi di protezione 
collettivi per rendere sicure le coperture di edifici 
esistenti quali i parapetti, anche autoportanti con 
contrappesi.



125

PROTEZIONE ANTICADUTA

IMBRACATURA 
LIGHT PLUS 4

DESCRIZIONE

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di 
ancoraggio dorsale e fascia di estensione 
+ 1 punto di ancoraggio sternale + cintura 
di posizionamento con 2 anelli “D” laterali 
e anelli porta-strumenti. Regolabile sulle 
cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica. 
Ordinabile su richiesta anche la taglia XXL.

PESO 1250 gr

TAGLIA M-XL

NORMA EN 361- EN358

CODICE 100404500005

CUCITURE

MATERIALE Poliammide 

SPESSORE 44±1mm

RESISTENZA STATICA 23 kN 

COMPONENTI METALLICHE

MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato  

DESCRIZIONE

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di 
ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 
1 punto di ancoraggio sternale. È Regolabile 
sulle cosce e possiede Cinturino pettorale e 
Cintura pelvica. Ordinabile su richiesta anche 
la taglia XXL.

PESO 750 grammi

TAGLIA M-XL

NORMA EN 361

CODICE 100404500004

MATERIALE Poliestere

SPESSORE 44±1mm

RESISTENZA STATICA 23 kN

CUCITURE

MATERIALE Poliammide 

COLORE Bianco

COMPONENTI METALLICHE

MATERIALE Acciaio 

RIVESTIMENTO Zincato 

IMBRACATURA 
LIGHT PLUS 2 
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IMBRACATURA 
ELASTICA EXPERT 
PRO 200 DESCRIZIONE

Imbracatura con 1 punto di ancoraggio 
dorsale e fascia di estensione + 1 punto 
di ancoraggio sternale + cintura di 
posizionamento girevole 180° con 2 
anelli “D” laterali e anelli porta-strumenti. 
Regolabile su spalle e cosce. Cinturino 
pettorale, cinghie elastiche sulle spalle 
e cosciali imbottiti. Fibbie con chiusura 
automatica rapida. Anelli in alluminio.
Si fornisce con custodia di nylon.

PESO 1980 grammi

TAGLIA L-XXL

NORMA EN 361 EN 358

CODICE 100403400003

NASTRO TESSILE

MATERIALE Poliestere

SPESSORE 44±1mm

RESISTENZA STATICA 24 kN

CUCITURE

MATERIALE Poliestere 

COLORE Bianco

ANELLI “D”

MATERIALE Alluminio

RIVESTIMENTO Zincato 

DESCRIZIONE

Imbracatura con 1 punto di ancoraggio 
dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. 
Fasce di regolazione su spalle, cosce e 
petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate 
di chiusura automatica e garantiscono 
una facile regolazione. L’imbracatura 
possiede Anelli metallici per collegare i 
moschettoni estremi delle corde. Presenta 
una speciale imbottitura in poliestere che 
offre un maggiore assorbimento di energia 
e garantisce il massimo confort all’utente. 
Anelli in alluminio.
Si fornisce con custodia di nylon.

PESO 1620 grammi

TAGLIA L-XXL

NORMA EN 361 

RESISTENZA STATICA 24 Kn

CODICE 100409900001

NASTRO TESSILE

MATERIALE Poliestere

SPESSORE 44±1mm

COMPONENTI METALLICI E ANELLI “D”

MATERIALE Alluminio 

IMBRACATURA 
WIND BLUE 1
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DESCRIZIONE

Estremità della corda fermamente
cucite e coperte con proteggicavo
di polietilene. Regolabile fino ad
un massimo di 2 metri con anello.

PESO 664 gr

NORMA EN 358

CODICE 101002100002

CORDA

DESCRIZIONE Corda in poliammide di 11mm di
diametro. Con Indicatore di consumo 

RESISTENZA STATICA 22 kN

REGOLATORE CORDA

MATERIALE Acciaio battuto

RIVESTIMENTO Zincato

DESCRIZIONE

Cordino di posizionamento regolabile 
lunghezza 2 metri, con regolatore 
ergonomico e protezione della corda da 50 
cm. 1 moschettone automatico ref. 985 
all’estremità della corda e 1 moschettone ref 
981 sul tenditore.

PESO 850 gr

NORMA EN358 - EN362

CODICE 101007100006

CORDA

DESCRIZIONE Corda in poliammide diametro 12 mm cucita 
e rivestite alle estremità.

CORDINO DI 
POSIZIONAMENTO 
REGOLABILE

CORDINO DI 
POSIZIONAMENTO

ref. 239

ref. 237

ref. 361

DESCRIZIONE Corda di diametro 11 mm
Comprende un assorbitore di energia.

MATERIALE Comprende un assorbitore di energia

RESISTENZA STATICA 25 kN

PESO 460 gr

NORMA EN 355

CODICE 100102200001

CORDA

MATERIALE Poliammide

DIAMETRO 11 mm

ASSORBITORE

MATERIALE Poliammide e poliestere

DIAMETRO 44 mm

CORDINO CON 
ASSORBITORE DI 
ENERGIA
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ref. 981

ref. 1131

DESCRIZIONE Moschettone in acciaio, chiusura filettata, 
apertura 17 mm.

MATERIALE Acciaio

RESISTENZA STATICA 25 kN

PESO 70 grm ± 10 grm

NORMA EN 362

CODICE 102300900002

DESCRIZIONE Moschettone in alluminio, chiusura automa-
tica ¼ di giro, apertura 22mm.

MATERIALE Alluminio

RESISTENZA STATICA 22 kN

PESO 86 g ± 10 g

NORMA EN 362

CODICE 102300900008

MOSCHETTONE

MOSCHETTONE

ref. 363

DESCRIZIONE

Corda biforcuta - Comprende 1 assorbitore 
di energia. Guardacavi resistenti alle 
abrasioni. Estremi delle corde cucite e coperte 
con materiale in polietilene. Un estremo 
dell’assorbitore provvisto di moschettone ref.981 
e l’altro con 2 moschettoni con apertura 55 mm.

RESISTENZA STATICA 25 kN

PESO 1.595 gr

NORMA EN 355 – EN 362

CODICE 100102200003

CORDA

MATERIALE Poliammide

DIAMETRO 11 mm

INDICATORE DI CONSUMO Sì

COMPONENTI METALLICHE

MATERIALE Acciaio

RIVESTIMENTO Zincato

CORDINO A Y CON 
ASSORBITORE DI 
ENERGIA
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DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile a richiamo 
automatico con nastro in poliestere 
lunghezza utile 2,5 metri. Dotato di 1 
moschettone a ghiera in acciaio ref. 981 e 
1 moschettone girevole in acciaio ref 986 
con indicatore di caduta nella parte inferiore. 
Assorbitore di energia tessile.

PESO 1,43 KG

NORMA EN 360

LUNGHEZZA 2,5 m

RESISTENZA STATICA 23 kN

CARICO MASSIMO 136 KG

CODICE 100307700029

NASTRO TESSILE

MATERIALE Poliestere 

LARGHEZZA 5 cm

CODICE 083029

MATERIALE Poliestere

COLORE Nero

AMPIEZZA 5 CM

SPESSORE 1,33

ANTICADUTA
TIGER 2,5 M

DESCRIZIONE

Linea vita temporanea in poliestere da 30 
mm, dotata di cricchetto che consente di 
regolarne agevolmente la lunghezza e la 
tensione, 2 moschettoni ref. 981 ed una 
pratica custodia collegata alla cinghia che 
serve a racchiudere la parte di linea in 
eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 
5 a 20 m. Certificata per 2 operatori

PESO 3.450 gr

TENDITORE RATCHET In acciaio galvanizzato.
Meccanismo di bloccaggio e sbloccaggio

NORMA EN 795B

CODICE 102101700001

NASTRO TESSILE

MATERIALE Poliestere

SPESSORE 30 mm

RESISTENZA DI ROTTURA 25 kN (min)

MOSCHETTONE

DESCRIZIONE Due connettori con chiusura automatica, 
conforme alla norma EN362:2004

MATERIALE Zincato

COPERTURA EN 8 Ø11mm

LINEA VITA
TEMPORANEA
20 M - 2 OPERATORI

DATI PER DUE OPERAI

SEZIONE FORZA TENSIONE FRECCIA

3 M 11.31 kN 11.38 kN 1.02 M

10 M 4.87 kN 8.44 kN 1.15 M

20 M 4.07 kN 6.22 kN 1.35 M

DATI PER 1 OPERARIO

SEZIONE FORZA TENSIONE FRECCIA

3 M 8 kN 11.18 kN 0.8 M

10 M 5.33 kN 9.26 kN 0.92 M

20 M 4.17 kN 7.43 kN 1.20 M
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ANTICADUTA MINIBLOK H

DESCRIZIONE

Anticaduta leggera e robusta con assorbitore 
integrato e protettore.  
Carter robusto e durevole in polimero.  
Certificata sia per l’uso orizzontale che 
verticale. Ha superato il test del bordo 
affilato, così come il test dinamico del fattore 
di caduta 2

PESO 1,2 Kg

NORMA EN 360 – VG11.060

LUNGHEZZA 2 m

RESISTENZA  ALLA ROTTURA 15 kN

CARICO D’USO MAX. 136 Kg

CODICE 100307700027

MOSCHETTONI

MATERIALE Alluminio

CHIUSURA E RESISTENZA 
ALLA ROTTURA

Parte superiore: chiusura filettata con aper-
tura da 22.5mm con resistenza alla rottura 
di 22Kn.
Parte inferiore: chiusura con apertura da 
60mm con resistenza alla rottura di 23kN.

NORMA EN 362

MOSCHETTONI

MATERIALE Technora®

LARGHEZZA 21 cm

LUNGHEZZA 2 m

ANTICADUTA
MINIBLOK H

DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile con sistema 
di recupero automatico Sekurblok con carter
sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 m. 
Include 1 moschettone automatico
girevole con indicatore di caduta
ref. 986 + 1 moschettone ref. 981.

SEKURBLOK 10

PESO 3,77 Kg

LUNGHEZZA 10 m

DIMENSIONI mm 172 x 87 x 390

CODICE 100307700015

SEKURBLOK 20

PESO 7,45 Kg

LUNGHEZZA 20 m

DIMENSIONI mm 223 x 97 x 450

CODICE 100307700017

ANTICADUTA 
SEKURBLOK
10 e 20



131

PROTEZIONE ANTICADUTA

Kit treppiedi
TRIP10

Koala 15

Kit completo per spazi confinati composto da: 
treppiede in alluminio TRIP1, anticaduta retrattile 
SEKURBLOK da 20 m, verricello per il recupero da 
20 m, piastra di fissaggio, puleggia, custodia di 
trasporto.

Kit completo che permette di accedere a spazi 
confinati quali pozzetti, tombini, camere 
sotterranee, o altro, offrendo una discesa sicura 
e garantendo un agevole recupero in caso di 
necessità. 

Anticaduta con recuperatore

DESCRIZIONE
Dispositivo anticaduta retrattile con sistema 
di recupero integrato, cavo acciaio zincato da 
4 mm di diametro, lunghezza 15 m

PESO 9 Kg

NORMA EN 360 e EN1496

CODICE 100301900003

Piastra di fissaggio opzionale per Koala 

DESCRIZIONE Permette il fissaggio del dispositivo Koala al 
treppiede

CODICE 100300300004

Kit treppiede Trip10

CODICE 100307700013
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DESCRIZIONE
Fettuccia ad anello per 
ancoraggio temporaneo 
EN795

Fettuccia di ancoraggio 60 cm Irudek CTA60

CODICE 100101700002

Fettuccia di ancoraggio 120 cm Irudek CTA120

CODICE 100201700003

DESCRIZIONE Barra ancoraggio per stipiti (Porte/finestre) 

REGOLAZIONE da 350 a 1240 mm

CODICE 100206100001

DESCRIZIONE
Ancoraggio temporaneo regolabile 
scorrevole per travi metalliche da
76 a 255 mm

CODICE 100206200002

IRUDEK PRO5

IRUDEK PRO12

FETTUCCIA DI
ANCORAGGIO 
CTA60 - CTA120

Sono disponibili svariate tipologie di ancoraggio specifici per applicazioni differenti.
Potete rivolgervi all’ufficio commerciale per ulteriori informazioni.NOTA:
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Imbracature 
EXOFIT NEX

Imbracature 
DELTA

CARATTERISTICHE

Comodità estrema, ancoraggio dorsale e 
sternale, posizionamento a delta dei nastri 
dorsali, regolazioni immediate tramite 
sistema Revolver, fibbie automatiche, 
anelli in acciaio per resistenza in ambienti 
aggressivi, nastri idrorepellenti.

Delta senza cintura 

TAGLIA Universale

CODICE 1112952

Delta con cintura di posizionamento 

TAGLIA Universale

CODICE 1112909

CARATTERISTICHE

Comodità eccezionale, ancoraggio dorsale 
e sternale, regolazioni immediate e stabili 
tramite sistema Revolver, fibbie automatiche, 
imbottiture traspiranti, anelli metallici in 
alluminio leggero, inserti rifrangenti, nastri 
idrorepellenti, approvate per 140 kg di 
peso, etichette protette, anello dorsale a 
posizionamento verticale.

Exofit Nex senza cintura 

TAGLIA L (disponibile su richiesta in altre taglie)

CODICE 1113902

Exofit Nex con cintura di posizionamento 

TAGLIA L (disponibile su richiesta in altre taglie)

CODICE 1113912
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TREPPIEDI
AM100

REBEL 
CON RECUPERO
INTEGRATO

PULEGGIA

STAFFA
DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE

Treppiedi in alluminio per spazi confinati. 
Dotato di 4 punti di ancoraggio. Altezza 
regolabile in 8 posizioni tra 1,35 e 2,35 m. 
Diametro base compreso tra 1,50 e 2,56 
m. Bloccaggio automatico delle gambe in 
posizione aperta: non necessita l’utilizzo di 
catena a terra.

CODICE AM100

DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile con 
recuperatore integrato con fune di acciaio 
galvanizzato da 15 m. Blocca la caduta e 
permette il recupero dell’operatore all’interno 
degli spazi confinati

CODICE 3591002

DESCRIZIONE
Puleggia completa di moschettone AJ501 
per rinvio della fune d’acciaio del dispositivo 
recuperatore/anticaduta retrattile

CODICE AT052/1

DESCRIZIONE
Adattatore per montaggio sul treppiedi 
AM100 del dispositivo anticaduta Rebel con 
recupero.

CODICE 3590498
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REBEL 3100418

REBEL 3100419

ANCORAGGI EN 795

GLYDER II

DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile a 
nastro tessile da 1,9 m, carter in nylon 
estremamente robusto e compatto, anello 
girevole, assorbitore ricoperto in PVC 
trasparente, gancio a doppia leva.

CODICE 3100418

DESCRIZIONE

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro 
tessile lunghezza 2 m, carter in nylon 
estremamente robusto e compatto, anello 
girevole, assorbitore ricoperto in PVC 
trasparente, gancio automatico a doppia leva 
con apertura da 57 mm.

CODICE 3100419

DESCRIZIONE Ancoraggio temporaneo regolabile, per trave 
metallica da 8,75 cm a 35 cm

CODICE 2104700

Permettono di creare un ancoraggio quando questo 
non sia disponibile sul luogo di lavoro
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DETENT 2101005

SAFLOK 2100100

SAFLOK 2100103

EZ LINE 

DESCRIZIONE Ancoraggio per parete ad innesto rapido 
completo (parte fissa e anello estraibile)

Solo anello estraibile

CODICE 2101003

Elemento permanente

CODICE 2101001

DESCRIZIONE Ancoraggio temporaneo per calcestruzzo

CODICE 2100100

DESCRIZIONE Ancoraggio temporaneo per struttura acciaio

CODICE 2100103

DESCRIZIONE Linea ancoraggio orizzontale temporanea 
con fune acciaio retrattile.

LUNGHEZZA 18m

CODICE 7605061

Sono disponibili altre tipologie di ancoraggi temporanei o permanenti per applicazioni differenti.
Potete rivolgervi all’ufficio commerciale per ulteriori informazioni.NOTA:

2100100

2100103



137

PROTEZIONE ANTICADUTA

EN12841/C  Sistemi di accesso con fune: dispositivi di regolazione della fune

EN341   Dispositivi di discesa

EN353-1  Dispositivi di tipo guidato su linea  di ancoraggio rigida

EN353-2  Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile

EN354   Cordini

EN355   Assorbitori di energia

EN358   Sistemi di posizionamento

EN360   Dispositivi retrattili

EN361   Imbracature anticaduta

EN362   Connettori

EN795   Dispositivi di ancoraggio

EN813   Cinture con cosciali

EN363   Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

NORME DI RIFERIMENTO

TIPO DI
IMBRACATURA

Norma
europea Trattenuta Posizionamento Arresto caduta Lavoro in

sospensione Salvataggio

Cintura di posiziona-
mento sul lavoro EN 358 ok ok - - -

Imbracatura per
il corpo EN361 ok - ok - -

Imbracatura
per il corpo EN361/EN358 ok ok ok - -

Imbracatura per il 
corpo multifunzione

EN358/EN813
EN361 ok ok ok ok ok

Norme, condizioni e 
ciclo di vita dei dispositivi

PROTEZIONE ANTICADUTA:
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CONCETTI DI BASE PER LA PROTEZIONE 
CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

DURATA E VERIFICHE PERIODICHE DEI
DISPOSITIVI ANTICADUTA

A • DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Definizione: Utilizzati per unire il dispositivo di collegamento (trattenuta, 
anticaduta) al punto di ancoraggio (trave, impalcatura o altro elemento strutturale).

I dispositivi di ancoraggio possono essere di 2 tipi:
• permanenti (es. linea vita orizzontale, sistemi a binari orizzontali...).
• temporanei (es. fettucce di ancoraggio, ganci da ponteggio, 

ancoraggio a fune di acciaio, ancoraggi a corpo morto...).

B • IMBRACATURA ANTICADUTA
Definizione: L'imbracatura sostiene il lavoratore durante e dopo un'eventuale 
caduta.
• Un'imbracatura completa deve essere indossata per le situazioni di arresto caduta.
• Per l'arresto caduta non possono essere utilizzate le cinture di posizionamento.

C • DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO
Definizione: I dispositivi di collegamento sono utilizzati come elemento 
intermedio per collegare l'imbracatura del lavoratore al punto
di ancoraggio (es. cordino con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, 
cordino di trattenuta, dispositivo di tipo guidato,...).

I dispositivi di collegamento possono essere di 2 tipi:
• Trattenuta: sistema che evita ai lavoratori di raggiungere un punto 

a rischio di caduta.
• Anticaduta: un sistema che permette ai lavoratori di lavorare in zone 

a rischio e di essere protetti in caso di caduta.

E’ necessario tenere sempre in considerazione che il sistema anticaduta non può essere completo e garan-
tire quindi la sicurezza del lavoratore se manca uno dei 3 elementi fondamentali che lo compongono e che 
formano l’ABC

Durata dei dispositivi

La durata massima dei DPI anticaduta è sempre stabilita dal produttore che indica il termine oltre il quale questi 
non possono essere quindi utilizzati. Al termine del loro ciclo di vita massima quindi, questi devono essere 
messi fuori uso anche senza presentare segni di usura o danni.

La durata massima viene ridotta in funzione di diversi fattori, quali la frequenza di utilizzo, l’ambiente di lavoro, 
le sollecitazioni cui i dispositivi sono sottoposti, gli esiti dei controlli periodici, eventuali modifiche normative 
che impattino sull’uso degli stessi, ecc. Fate sempre riferimento alle indicazioni contenute nel libretto d’uso e 
manutenzione.

Verifiche periodiche

Tutti i dispositivi anticaduta necessitano di una verifica periodica da effettuarsi almeno una volta ogni anno da 
parte di personale competente secondo le modalità indicate dallo stesso produttore dei diversi DPI. Le modalità 
delle verifiche variano in funzione della tipologia dei dispositivi. Queste possono richiedere un semplice controllo 
visivo, come nel caso dei dispositivi tessili, oppure avere la necessità di verifiche più dettagliate, come nel caso 
della maggior parte dei dispositivi retrattili a fune in acciaio che potrebbero richiedere l’apertura dei dispositivi 
e la sostituzione di alcuni componenti.

Potete affidarvi alla De Nittis che è in grado di effettuare le verifiche periodiche e di gestire le manutenzioni 
dei dispositivi anticaduta.

C

A

B
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L'EFFETTO PENDOLO

CALCOLARE IL TIRANTE
LIBERO D'ARIA

Se il dispositivo non è ancorato verticalmente so-
pra l’operatore, questi, in caso di caduta, oscillerà
lateralmente con il rischio di riportare delle ferite 
sbattendo al suolo o contro un ostacolo posto ac-
canto a lui.
Se non è possibile usufruire di un punto di anco-
raggio in modo da evitare questo rischio, si con-
siglia di usarne due ai lati del lavoratore così da 
evitare qualunque oscillazione.

È lo spazio minimo libero necessario, al di sotto 
dei piedi dell’operatore, per evitare che l’operatore 
colpisca il suolo in caso di caduta.
È correlato ai fattori di caduta (vedere Fattore di 
caduta). Dal momento che possono verificarsi molte 
situazioni diverse, è in ultima analisi responsabilità 
del lavoratore assicurarsi che vi sia un adeguato 
tirante libero d’aria.
Al fine di calcolarlo, il lavoratore deve conoscere 
le distanze indicate qui di seguito; inoltre 
è fondamentale eseguire un programma di 
formazione adeguato ai dispositivi utilizzati.

Il calcolo a seguire indica la distanza libera 
verticale richiesta tra il punto di ancoraggio 
del cordino ed il suolo.

LUNGHEZZA DEL CORDINO

+ LUNGHEZZA ASSORBITORE DISPIEGATO

+ ALTEZZA DELL’UTILIZZATORE

+ SPAZIO DI SICUREZZA

Esempio:
Calcolo utilizzando le seguenti lunghezze del cordino come segue:

• cordino da 2m: 2m (lunghezza cordino) + 1,75m (assorbitore di 
energia) + 2m (altezza utilizzatore) + 1m di sicurezza = 6,75m

• cordino da 1,5m: 1,5m (lunghezza cordino) + 1,50m (assorbitore
di energia) + 2m (altezza utilizzatore) + 1m di sicurezza = 6m

Ci sono tre fattori di caduta, a seconda della posizione del punto di ancoraggio. Essi sono utili per determinare 
la distanza potenziale di caduta di un lavoratore e, quindi, per assicurare che non ci sia rischio di impatto con il 
piano inferiore in caso di caduta. Quando possibile, il lavoratore dovrebbe sempre usare un punto di ancoraggio 
a livello delle spalle o al di sopra delle stesse (Fattore 1 o 0). Un punto di ancoraggio più alto diminuisce la 
distanza di caduta e quindi riduce in maniera significativa il rischio di lesioni dovute alle forze di impatto della 
caduta stessa.

Facciamo conoscenza con i rischi 
del lavoro in quota.

COMPRENDERE I FATTORI DI
CADUTA PER RIDURRE I RISCHI!
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FATTORE DI CADUTA 0

FATTORE DI CADUTA 1

FATTORE DI CADUTA 2

L’ancoraggio è al di sopra e il cordino è teso fra il 
punto di ancoraggio e il lavoratore.
Il tirante libero d’aria viene ridotto come illustrato.

Il punto di ancoraggio è sullo stesso piano o al 
di sopra del punto di attacco dell’imbracatura e 
permette una caduta equivalente alla lunghezza 
del cordino prima che l’assorbitore di energia si 
estenda per arrestare la caduta.

Il punto di ancoraggio si trova in corrispondenza 
dei piedi del lavoratore, o al di sotto, e permette 
una caduta equivalente a due volte la lunghezza
del cordino prima che l’assorbitore di energia si 
estenda per arrestare la caduta.

IN CASO DI ALTEZZE LIBERE LIMITATE: I DISPOSITIVI RETRATTILI DIMINUISCONO NOTEVOLMENTE IL 
TIRANTE D’ARIA LIBERO NECESSARIO

Un dispositivo retrattile infatti è in grado di fermare la caduta nel più breve spazio possibile e rappresenta 
quindi quasi sempre la miglior soluzione per lavorare in sicurezza a distanze limitate dal suolo o da un ostacolo 
sottostante.
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SPAZI CONFINATI

La pericolosità degli accessi in luoghi di lavoro 
confinati e non progettati per la permanenza delle 
persone, viene spesso sottovalutata con conseguenze 
a volte estremamente gravi, per via dei rischi connessi 
ai lavori in quota, ma anche per quelli derivanti dalla 
carenza di ossigeno, le atmosfere potenzialmente 
dannose, i gas tossici che possono essere presenti o 
svilupparsi durante il lavoro, oltre che per le difficoltà 

che in caso di emergenza e necessità di recupero 
dell’eventuale infortunato, derivano dagli spazi 
limitati che impediscono movimenti agevoli e sicuri 
per i soccorritori. L’assenza di adeguati sistemi e 
la sottovalutazione dei rischi a volte può portare ed 
ha portato in diversi casi a conseguenze molto gravi 
anche per gli eventuali colleghi che non protetti 
adeguatamente si sono improvvisati soccorritori.

Possiamo proporre i sistemi più adeguati per risolvere le situazioni di accesso e recupero negli spazi 
confinati, in vasche, pozzetti, camere sotterranee e impianti, con accesso verticale e orizzontale.
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PROTEZIONI COLLETTIVE: 
RINGHIERE AUTOPORTANTI

SISTEMI DI RECUPERO IN EMERGENZA,
SALVATAGGIO ED EVACUAZIONE

ANCORAGGI ANTICADUTA PERMANENTI

Un’alternativa ai dispositivi di protezione individuale, o 
a loro completamento, sono utili o talvolta necessari dei 
sistemi di protezione collettiva quali i parapetti o le ringhiere, 
siano essi fissati o semplicemente progettati per garantire 
la tenuta attraverso un corretto posizionamento basato sui 
contrappesi.
Siamo in grado di valutare, progettare e fornire i sistemi 
di protezione collettiva per le coperture o per strutture 
calpestabili ove sia necessario garantire la sicurezza del 
lavoratore. Le ringhiere autoportanti proposte sono di facile 
installazione, non prevedono lavorazioni invasive che possano 
danneggiare la copertura o alterarne l’impermeabilizzazione, 
garantendo allo stesso tempo un impatto visivo limitato.

I migliori DPI anticaduta indossati o portati 
dall’operatore non sono in grado di offrire alcun tipo 
di prevenzione se non collegati correttamente ad 
un dispositivo di ancoraggio certificato ed adeguato 
all’ambiente di lavoro. Spesso inoltre gli ancoraggi 
temporanei non riescono a soddisfare i requisiti di 
sicurezza di tutte le situazioni di lavoro in altezza: in 
questi casi solo attraverso la creazione di sistemi di 
ancoraggio progettati allo scopo, possiamo completare 
un sistema anticaduta completo e sicuro.

A tale scopo offriamo un servizio di progettazione e 
installazione per la creazione di linee vita permanenti 
verticali e orizzontali, attraverso uno studio attento 
della reale necessità del cliente, direttamente o 
attraverso la collaborazione con i nostri partner 
qualificati.
Si tratti di accessi in quota, coperture, manutenzioni di 
impianti o macchinari, impianti di produzione o di altro 
tipo, siamo in grado di trovare la soluzione migliore 
per le vostre esigenze.

Per ogni situazione di lavoro in altezza occorre considerare anche 
la possibilità di recuperare o evacuare l’operatore che dovesse 
rimanere sospeso e trovarsi in difficoltà a seguito di una caduta, di 
un malore o di qualsiasi altra evenienza. A tale scopo sono disponibili 
diversi dispositivi, frequentemente in kit completi, che consentono 
il salvataggio in emergenza del lavoratore. Prevedere sempre la 
formazione sia all’uso dei dispositivi e sia all’utilizzo in sicurezza dei 
sistemi di recupero adeguati all’emergenza.

Contattateci per maggiori informazioni.

Per maggiori informazioni contattate gli uffici commerciali
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1500007

1500045

1500016

1500048

1500049

La caduta di oggetti dall’alto è una delle cause principali di incidenti sul lavoro, spesso gravi. I dispositivi 
anticaduta per utensili e accessori servono a evitare pericoli e agevolare il lavoro in tutti i settori evitando la 
caduta accidentale degli attrezzi che rimangono in questo modo sempre a portata di mano.

• Caratteristiche
+ Anello a D per collegamento ad utensili fino 

a 2,3 kg.
+ Confezione da 10 pezzi

• Caratteristiche
+ Nastro giallo per fissaggio rapido ad anelli 

a D e collegamenti di sicurezza Lunghezza 
274 cm.

+ Confezione da 10 pezzi

• Caratteristiche
+ Collegamento di sicurezza per utensili fino a 

15,9 kg, con doppia aletta di sicurezza. 
+ Confezione da 10 pezzi

• Caratteristiche
+ Cordino di collegamento elastico da 80 cm
 Per attrezzi fino a 6,8 kg.
+ Confezione da 10 pezzi

• Caratteristiche
+ Cordino di collegamento elastico da 80 cm
 Per attrezzi fino a 15,9 kg
+ Confezione da 1 pezzo
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CALZATURE DI SICUREZZA
SCARPE PROGETTATE PER LA 
SICUREZZA SUL LAVORO

Calzature di sicurezza, un dpi di seconda 
categoria in grado di proteggere l’operatore 
da rischi di schiacciamento, perforazione della 
suola e prevenirne lo scivolamento senza 
trascurare gli aspetti ergonomici e anatomici 

del piede. La nostra gamma, selezionata con la 
collaborazione dei piu’ importanti produttori 
italiani del settore, punta all’obbligo 
dell’utilizzo abbinato al benessere.



145

CALZATURE DI SICUREZZA

CALZATURA ECONOMICA
E FUNZIONALE

TOMAIA Crosta scamosciata forata

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE Composito resistente a 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico, traspirante, antistatico

INTERSUOLA PU compatto, antiolio, antiscivolo e 
antistatico

TAGLIE dalla 35 alla 48

CERTIFICAZIONE EN ISO 20345:2011

Art. XE021 S1P SRC

LEGGERA E FLESSIBILE

METAL FREE E
PROTEZIONE METATARSALE

Art. RODI S1 SRC

Art. RODI S1M SRC

TOMAIA Morbida crosta scamosciata

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante,  
resistente all’ abrasione

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN ISO 20345:2011

DISPONIBILE ANCHE CON LAMINA ANTIPERFORAZIONE
COD. RODI S1P

TOMAIA Morbida crosta scamosciata con
protezione metatarsale

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante,  
resistente all’ abrasione

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN ISO 20345:2011



146

CALZATURE DI SICUREZZA

REALIZZATE SEGUENDO
LA MORFOLOGIA

DEL PIEDE FEMMINILE
TOMAIA Pelle Scamosciata, traspirante

FODERA
Tessuto tridimensionale PLASMAFEEL. Resistente 
all’usura e al Peeling, con speciali caratteristiche 
di traspirabilità e rapidità di asciugatura.

SOLETTA 
AIR GEL

Termoformata estraibile, antibatterica, antistatica 
e assorbente con cuscinetto in gel anti-shock e 
iantitallonite. Il tessuto utilizzato per AIR GEL favo-
risce l’asciugatura rapida e la gestione dell’umidità 
all’interno della calzatura, garantendo un piede 
fresco, asciutto e confortevole.

SUOLA

Poliuretano bidensità BASF, “Ultra-Light” in uso 
esclusivo per Aboutblu Antistatico, intersuola in 
poliuretano espanso. Battistrada ad elevato Grip, 
in poliuretano compatto, resistente agli oli e agli 
idrocarburi Sistema “Shock Absorber” sul tallone.

PUNTALE 
POWER CUP

In materiale composito, fibra di vetro, ultraleg-
gero, con resistenza agli urti fino a 200J e con 
ritorno elastico superiore a quelli disponibili sul 
mercato.

Art. 19262-02-A
ICARO S1 SRC

SUPER  LEGGERA, CONFORTEVOLE 
E SENZA PARTI METALLICHE,

COMPRESI I PASSALACCI

TOMAIA Pelle scamosciata sfoderata e traforata per una 
maggiore traspirabilità e areazione del piede.

SOLETTA

SOFT INSOLE Termoformata estraibile, antibatteri-
ca, antistatica e assorbentecon supporto imbottito 
dell’arco plantare e dal tallone per un maggiore 
effetto ammortizzante e la gestione dell’umidità, 
garantiscono un piede fresco e asciutto donando 
una sensazione di benessere.

SUOLA

Poliuterano Bidensità BASF, “Ultra-Light” in uso 
esclusivo per Aboutblu. Antistatico, Intersuola in 
poliuretano espanso, assicura il massimo comfort 
ed assorbimento dell’impatto su qualisiasi super-
ficie. Battistrada ad elevato Grip, in poliuretano 
compatto per maggiore resistenza all’usura, 
resistente agli oli e agli idrocarburi Sistema “Shock 
Absorber” sul tallone.

Art. 1926219-A
NEW ICARO S1 SRC

TAGLIE 36 - 48

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 20345:2012

PUNTALE

POWER CAP In materiale composito, Fibra di 
Vetro, ultraleggero, non rilevabile al metal detector, 
con resistenza agli urti fino a 200J e con ritorno 
elastico superiore a quelli disponibili sul mercato.

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 20345:2012TAGLIE 36 - 48

TOMAIA Tessuto traspirante

FODERA Resistente all’usura ed al peeling

PUNTALE Composito ultraleggero resistente 200 J

SOTTOPIEDE Termoformata, estraibile, antibatterica e con 
inserto shock-absorber nel tallone

SUOLA

Intersuola in poliuretano espanso che assicura 
massimo comfort e battistrada in TPU bicolore 
ad elevato grip ed alte prestazioni nei test di 
scivolamento.

Art. 50349 01LA
ESTORIL LOW 

PUNTALE POXER
CAP XL

In materiale composito ultraleggero. Più ampio per 
un maggior comfort e con resistenza fino a 200 J.

TAGLIE 35 - 49LAMINA Composito multistrato, particolarmente flessi-
bile e leggera.

CALZATURA ANATOMICA
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PELLE FIORE IDROREPELLENTE

TOMAIA Pelle grana dollaro idrorepellente

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico, antistatico

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiolio, antiscivolo e 
antistatico

ANTIPERFORAZIONE tessuto antiperforazione ZERO

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011 

Art. XE020 S3 SRC

CONFORTEVOLE E RESISTENTE

TOMAIA Pelle pigmentata, idrorepellente

FODERA Tessuto traspirante, 
resistente all’abrasione

PUNTALE Acciaio resistente 200 J

SOTTOPIEDE Traspirante, resistente all’abrasione

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico

ANTIPERFORAZIONE Lamina acciaio

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011 SRC

Art. GARDA S3 SRC

CALZATURA PER SALDATORI

TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente con 
protezione da scintille, cuciture in 
Kevlar

FODERA Tessuto sintetico traspirante, resisten-
te all’abrasione

PUNTALE Non metallico, amagnetico, resistente 
200 J

SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico.

SUOLA PU+gomma nitrilica HRO SRC

ANTIPERFORAZIONE Tessuto a perforazione “zero”

TAGLIE 38-47

Art. LIPARI S3 HRO SRC
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TOMAIA Pelle grana dollaro idrorepellente, 
sfilamento rapido

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico, traspirante, antistatico

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico

ANTIPERFORAZIONE Tessuto ad perforazione “Zero”

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011 S3 SRC

TOMAIA Pelle grana dollaro idrorepellente

FODERA Tessuto a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico, traspirante, antistatico

INTERSUOLA Soffice PU espanso

BATTISTRADA PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico

ANTIPERFORAZIONE Tessuto ad perforazione “Zero”

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011 S3 SRC

IN PELLE GRANA DOLLARO,
IDROREPELLENTE.

Art. SICILIA S3 SRC

LEGGERA E CON
SFILAMENTO RAPIDO

Art. SARDEGNA S3 SRC

IN PELLE SCAMOSCIATA 
FORATA

TOMAIA Pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX  
on tessitura 3D, altamente traspirante

FODERA ESTERNA tessuto BREATEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA
SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione

PUNTALE ALUMINIUM 200 J

LAMINA non metallica APT Plate - Zero Perforation

SOLETTA

COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbi-
mento dell’energia d’impatto (shock absorber) e 
grip elevato;  o strato superiore assorbe il sudore 
e lascia il piede sempre asciutto

Art. SIVORI S1P SRC

SUOLA poliuretano/TPU

CALZATA 11 Mondopoint

TAGLIE 36 - 47

PERFORMANCE-
PLUS TECNICI Italian Leather

NORMATIVA EN ISO 20345:2011
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IN TESSUTO COAGULATO,
TRASPIRANTE

IN TESSUTO TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE

TOMAIA Tessuto coagulato, traspirante,
idrorepellente

FODERA Tessuto traspirante, antibatterica, 
resistente all’abrasione

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico con tessuto a cellule aperte, 
traspirante, antimicotico e defaticante

SUOLA PU 1D compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011

TOMAIA Tessuto coagulato, traspirante,
idrorepellente

FODERA Tessuto traspirante, antibatterica,
resistente all’abrasione

PUNTALE Composito resistente 200 J

SOTTOPIEDE Anatomico con tessuto a cellule aperte, 
traspirante, antimicotico e defaticante

SUOLA PU 1D compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico

TAGLIE 35 - 48

CERTIFICAZIONE EN 20345:2011

Art. IRIS SB EA SRC

Art. LILY S1 SRC

La nostra collezione è conforme alla normativa EN ISO 20345:2011.

Categorie di sicurezza.

CALZATURE DI SICUREZZA:



ECOLOGIA E AMBIENTE

ASSORBITORI INDUSTRIALI,
PANNI DI PULIZIA

L’impegno di ognuno di noi è quello di 
evitare la distruzione dell’ambiente che ci 
circonda, onde evitare di distruggere noi 
stessi. La nostra società, in collaborazione 
con le aziende leader del settore, offre una 

serie di articoli idonei per l’assorbimento e 
la raccolta di sostanze pericolose in caso di 
sversamenti, nonché panni industriali per 
la pulizia di quotidiana utensili e piani di 
lavoro. 



TECNOLOGIA

E AFFIDABILITÀ

PIÙ PROTEZIONE 

PER IL TUO LAVORO

Prodotti realizzati con il massimo 
rispetto di tutti gli standard previsti 
dalla tutela ambientale.
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Tampone PIG Universale – impieghi pesanti per 
perdite e sversamenti di grandi dimensioni.

Tampone assorbente PIG Blue
Il piu' assorbente dei nostri tamponi.

Art. MAT203
Art. MAT230

Art. BLU102

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento, i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti 
sono adatti agli interventi più difficoltosi e alle grandi operazioni di pulizia.

La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente PIG Blue fa in modo che assorbendo di più se ne usi 
di meno. I tamponi per impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi sversamenti; i tamponi per 
impieghi leggeri sono indicate per le normali operazioni di pulizia quotidiane.

Tamponi PIG® Universale

Rotoli assorbenti PIG Blue®

Rotoli PIG® Universale

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 38cm x 51cm 100 tamponi 83,6 litri/sacco MAT203

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 76cm x 46m 1 rotolo 242,5 litri/sacco BLU102

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 76cm x 46m 1 rotolo 152,4 litri/sacco MAT230

Tampone PIG Universale – impieghi pesanti per 
perdite e sversamenti di grandi dimensioni.

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento, i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti 
sono adatti agli interventi più difficoltosi e alle grandi operazioni di pulizia.

La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente PIG Blue fa in modo che assorbendo di più se ne usi 
di meno. I tamponi per impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi sversamenti; i tamponi per 
impieghi leggeri sono indicate per le normali operazioni di pulizia quotidiane.

Tamponi PIG® Universale

Rotoli assorbenti PIG Blue®

Rotoli PIG® Universale

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 38cm x 51cm 100 tamponi 83,6 litri/sacco MAT203

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 76cm x 46m 1 rotolo 242,5 litri/sacco BLU102

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 76cm x 46m 1 rotolo 152,4 litri/sacco MAT230
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Panno assorbente PIG Grippy®
rimane fermo qualsiasi cosa succeda!

Rotolo PIG Grippy® Floor Mat
resistente al transito di carrelli elevatori

Art. MAT32100

Art. GRP36200

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire tutta la superficie, mantiene il panno 
in posizione impedendo che si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il rivestimento in 
polipropilene crea una barriera a tenuta stagna che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente 
asciutti.

La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un’incredibile resistenza; non si strappa, 
lacera o sfilaccia, neanche se sottoposto ad intenso calpestio o al passaggio di carrelli elevatori. Un fondo 
adesivo lo mantiene in posizione, mentre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna.
Disponibile in tre colori: grigio, nero e marrone chiaro. Può essere pulito insieme ai pavimenti, usando un 
aspirapolvere, un mocio o una macchina lavasciuga.

Panno assorbente PIG® Grippy®

Rotolo PIG® Grippy® Floor Mat

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Medium 81cm x 30m 1 rotolo 60,6 litri/sacco MAT32100

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Medio 91cm x 30m 1 rotolo 30 litri/rotolo GRP36200
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Tamponi e rotoli PIG HazMat
assorbono concentrazioni chimiche.

PIG Grip-Dri anche se saturo,
rimane granulare.

Assorbente sfuso PIG Lite-Dri
3 volte piu' assorbente dell' argilla!

Art. MAT301

Art. PLPE260

Art. PLP201

Trattati appositamente per assorbire sversamenti con alte 
concentrazioni di acidi e caustici.

L’assorbente è ignifugo, chimicamente inerte e assorbe 
i liquidi all’instante. Rimane granulare e trattiene i 
liquidi anche in condizioni di traffico intenso. Assorbe 
sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, acqua, 
acidi e caustici.

Non contiene silice, non è abrasivo, è leggero, è 
composto per il 100% da cellulosa riciclata e comincia 
ad assorbire il liquido non appena entra in contatto 
con lo sversamento. Assorbe sostanze oleose, fluidi 
refrigeranti, solventi e acqua.

Tamponi PIG® HazMat

Assorbente sfuso PIG® Lite-Dri®

Assorbente sfuso PIG® Grip-Dri

Peso Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Pesante 38 cm x 51 cm  100 tamponi 83,6 litri/sacco MAT301

Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Sacco da 10 kg 1 cad. 30 litri/sacco PLP201

Dimensioni Unità Aassorbe fino a Articolo N.

Sacco da 15 kg 1 cad. 19,8 litri/sacco PLPE260
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Carrello di intervento PIG

Art. KIT244-999 - Art. KIT344-999
Art. KIT444-999

Grazie alle ruote, può essere spostato direttamente sul luogo dello sversamento per assicurare una risposta 
rapida. Il colore giallo ad alta visibilità lo rende facile da individuare mentre le porte spalancabili e il 
compartimento per i rotoli assorbenti garantiscono un facile accesso ai suoi ontenuti. Il contenitore può 
essere chiuso con lucchetto, ha ripiani regolabili e ruote di 20 cm di diametro.

Carrello di intervento PIG®

Universale

Carrello di intervento PIG®

Oil-Only

Carrello di intervento PIG®

Chimici

Contenuto KIT244-999 e RFL244-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 
sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura.

Contenuto KIT444-999 & RFL444-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 
sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura.

Contenuto KIT344-999 e RFL344-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscini, 5 
sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura.

Dimensioni Aassorbe fino a Articolo N.

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 51,5 litri  KIT244-999

Dimensioni Aassorbe fino a Articolo N.

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 56,2 litri KIT444-999

Dimensioni Aassorbe fino a Articolo N.

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 47,4 litri   KIT344-999
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Sacchi PIG per la gestione di fuoriusciteArt. KITE251

Il design compatto e ad alta visibilità del sacco permette un rapido utilizzo. Flessibile e abbastanza piccolo 
da poter essere riposto dietro al sedile di un camion. Kit dai colori vivaci con una striscia riflettente.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale

Contenuto KITE251: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo  
con lacci di chiusura

Unità Aassorbe fino a Articolo N.

1/cad. 10,4 litri KITE251



ECOLOGIA E AMBIENTE

157

Deviatori di perdite PIG
per tetti raccogliete e incanalate le perdite.

Copritombino PIG DrainBlocker
proteggete i vostri scarichi!

Art. TLS462

Art. PLRE244

Un deviatore di perdite PIG per tetti può limitare i danni ai tetti causati dalle perdite e proteggere i vostri 
dipendenti, apparecchiature e merci. Ideale per garantire una risposta rapida o come mezzo prevenzione a 
lungo termine.

Il flessibile copritombino, resistente alle lacerazioni e dal colore giallo altamente visibile, può essere 
sagomato e adattato alle superfici irregolari per creare un sigillo sull’apertura dei tombini e tenere alla 
larga i liquidi indesiderati. Chimicamente inerte e super resistente.

Copritombini PIG® DrainBlocker®

Deviatori di perdite PIG® per tetti

Dimensioni Colori Articolo N.

152 cm x 152 cm chiaro, grigio o traslucido TLS462

Dimensioni Per Scarichi Fino a Articolo N.

1/61 cm x 61 cm x 1,3 cm 45 cm x 45 cm PLRE244



• Contenuto
1  Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5  Paia guanti sterili
1  Mascherina con visiera paraschizzi
3  Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2  Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 
al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2  Buste compressa garza sterile cm 18x40
2  Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2  Pinze sterili
1  Confezione di cotone idrofilo
1  Astuccio benda tubolare elastica
2  PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2  Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1  Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3  Lacci emostatici
2  ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2  Sacchetti per rifiuti sanitari
1  Termometro clinico digitale
1  Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo-
scopio
1  Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Art. CPS523

• Contenitore:
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura 
con chiave.

PRODOTTO 102/M allegato 1 DM 388

Dimensioni: mm.300x140x460H
Peso: Kg.7,50

La cassetta di pronto soccorso è regolamentata 
e resa obbligatoria sul luogo di lavoro dal 
decreto n° 388 del Ministero della Salute del 
15 luglio 2003.
L’azienda deve infatti provvedere a dotare 
l’ambiente di lavoro dei dispositivi per 
il primo soccorso contenuti in cassette 
accessibili e segnalate, il cui numero e 
contenuto può variare in funzione del numero 
dei lavoratori e di altri fattori connessi ai 
rischi presenti.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di 
mantenere in efficienza i presidi medici 
al fine di tutelare la salute dei lavoratori, 

mettendo a disposizione dell’azienda di 
una dotazione minima con una distinzione 
tra aziende con 3 o più lavoratori e aziende 
con meno di 3 lavoratori. Le prime devono 
dotarsi di una dotazione minima prevista 
nell’allegato 1 mentre le seconde di quanto 
previsto dall’allegato 2.
Le dotazioni minime devono inoltre 
obbligatoriamente essere integrate in 
relazione ai potenziali rischi e pericoli 
individuati dal Datore di Lavoro, con l’ausilio 
del medico competente e di eventuali altri 
professionisti della medicina del lavoro o 
della sicurezza.

CASSETTE DI 
PRONTO SOCCORSO
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Art. CPS153

• Contenuto
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili LATEX FREE
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDO-
NE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico LATEX FREE
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

• Contenitore:
Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto . Il contenitore puo’ essere 
appeso a parete tramite gli appositi fori sul retro.

MEDIC 3 allegato 2 DM 388

Dimensioni: mm.290x215x90H
Peso: Kg.1,22 0

Art. CPS154

• Contenuto
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 

al 10% Iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 

58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico CE con astuccio
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso.

Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto . Il contenitore puo’ essere 
appeso a parete tramite gli appositi fori sul retro.

MEDIC 4 valigetta allegato 1 DM 388

Dimensioni: mm.460x345x145H
Peso: Kg.5,50
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Art. PDM091

• Contenuto
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili latex free
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC
10Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Astuccio benda tubolare elastica
1 Confezione di cotone idrofilo
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 TNT
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 
58279
3 Lacci emostatici latex free
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

• Contenitore:
Imballo in cartone.

PACCO MEDICAZIONE allegato 1 DM 388 BASE SENZA SFIGMOMANOMETRO

Dimensioni: mm.340x244x110H 
Peso: Kg.3,90

Art. PDM090

• Contenuto
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% 

iodio PMC
1 Soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Buste compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Benda di garza m 3,5x10cm
1 Paio di forbici cm 10
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

• Contenitore:
Imballo in cartone.

PACCO MEDICAZIONE allegato 2 DM 388 15.07.2003

Dimensioni: mm.240x95x210H
Peso: Kg.1,050



• Contenuto
1 Flac. lavaggio oculare NILO
1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 
500 ml. SOL004
1 Tappo oculare per SOL004
2 Compresse oculari sterili
2 Buste garza idrofila sterile cm. 18x40
1 Paio di forbici lister cm.14,5
1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm.
1 Pacchetto di fazzoletti
1 Specchietto istruzioni per l’uso

Kit consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto 
per effettuare un lavaggio oculare d’emergenza e la successiva 
medicazione.

Stazione lavaggio oculare composta da 2 
flaconi di soluzione salina sterile monouso 
da ml 500 con tappo oculare montato per un 
utilizzo rapido

Pronto soccorso per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto dove esista il rischio 
di ustioni. Contiene l’occorrente per una 
prima medicazione d’emergenza. 

KIT LAVAOCCHI

DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

KIT USTIONI

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
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Art. CPS 258

Art. CPS 202

Art. CPS 358
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L’utilizzo dei rilevatori di gas contribuisce a 
garantire l’incolumita’ degli operatori in modo 
efficiente ed economico. Configurabili per ogni 

ambiente potenzialmente pericoloso, accom-
pagnano l’attivita’ lavorativa monitorando co-
stantemente l’area circostante.

RILEVATORI DI GAS
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Monitor Gas Singolo
Tango® TX1

Monitor MultiGas Ventis™ 
PRO Series
(PRO 4 e PRO 5)

Radius™ BZ1
Area Monitor

Monitor MultiGas
Ventis™ MX4

Il primo rilevatore di gas al mondo con 
tecnologia DualSense™  che usa due sensori 
per individuare lo stesso gas. Tre anni di vita 
utile garantita, riduzione significativa della 
frequenza del Bump Test.

Le diverse configurazioni dei sensori, 
permettono il monitoraggio fino a cinque 
gas in contemporanea. Dotato di Tecnologia 
Wireless LENS ™, permette di vedere in tempo 
reale, le letture del gas e gli allarmi registrati 
dagli strumenti dei colleghi connessi in rete.

Rileva fino a sette gas utilizzando 15 opzioni 
sensore, compresi il sensore PID per VOC. 
Monitor con una autonomia operativa pari a 7 
giorni . Allarme sonoro e luminoso, messaggi 
di azione di allarme personalizzabili. 
La Tecnologia wireless consente la 
comunicazione tra l’area monitor ed i monitor 
personali Ventis Pro Series™.

Rileva da uno a quattro gas,con una vasta 
gamma di sensori opzionali. Permette il 
monitoraggio a diffusione da 12 a 20 ore, in 
continuo grazie al pacco di batterie ricaricabili 
agli ioni di litio a lunga durata.
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DETERGENZA E
PROTEZIONE DELLE MANI

Particolare attenzione deve essere posta 
all’igiene personale e alla protezione 
aggiuntiva delle mani. Detergenti specifici 
e creme dedicate alla protezione aggiuntiva, 
apportano notevoli benefici al lavoratore, 

limitando l’arrossamento delle mani dovuti 
ad eventuali agenti chimici aggressivi o altri 
fattori dannosi sia per la salute che per la 
sicurezza del lavoratore.
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RIZA ULTRA CLEAN

RIZA DUO PROTECT

RIZA NORD PROTECT

RIZA UV PROTECT

Pasta per la pulizia della pelle per la rimozione di contaminanti 
industriali pensanti  e ostinati come il petrolio, i cementi, 
vernici, colle, grasso. Disponibile in tubetto da 100 ml o flacone 
da 2 litri

Crema di protezione per le mani da agenti aggressivi non a 
base d’acqua, come ad esempio prodotti petroliferi, oli, vernici, 
colle, resine. Tubetto da 100 ml o flacone da 2 litri.

Crema per la protezione la pelle del viso, mani e altre parti 
del corpo aperte contro avverse condizioni di tempo freddo con 
vento, gelo, pioggia e umidità elevata. Tubetto da 100 ml.

Crema per la protezione della pelle del viso e delle mani dalle 
aggressioni di raggi UVA e UVB. Consigliata per chi effettua 
operazioni di saldatura. Tubetto da 100 ml

• Capienza
+ 100 ml
+ 2 l

• Capienza
+ 100 ml
+ 2 l

• Capienza
+ 100 ml

• Capienza
+ 100 ml




