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Odibì presenta una nuova linea di guanti ORMA studiati 
e realizzati per soddisfare le aspettative degli utilizzatori più 
esigenti. La gamma comprende guanti per lavorare in tutta 
sicurezza in presenza di rischi di natura meccanica, termica 
e chimica con uno standard qualitativo al di sopra della media.

DA UN’ESPERIENZA 
QUARANTENNALE 

LA NUOVA DIREZIONE 
DELLA QUALITÀ 

SAFETY GLOVES 
SINCE 1976

La nuova linea di guanti ORMA è progettata e realizzata 
con materiali di alta qualità in grado di garantire protezione 
e comfort. Cura dei dettagli e massima attenzione agli standard 
delle normative europee garantiscono per ogni attività 
lavorativa un’ottima prestazione.
I nuovi guanti ORMA aderiscono perfettamente 
alla mano adattandosi ergonomicamente come
una seconda pelle.

GLOVE TECHNOLOGY

STANDARD EUROPEI

RISCHI MECCANICI

CATEGORIE DPI E MARCHIATURA

PROTEZIONE DAL CALORE

PROTEZIONE DA MICRORGANISMI

BASSA RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI 
O IMPERMEABILITÀ

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO 
ED ANTIMICOTICO

TEST CONTRO LE SOSTANZE NOCIVE 
NEL TESSILE

A resistenza all’abrasione da 1 a 4
B resistenza al tagli da 1 a 5
C resistenza allo strappo da 1 a 4
D resistenza alla perforazione da 1 a 4

1 rischi minori
2 rischi gravi
3 rischi irreversibili o mortali

  A resistenza all’infiammabilità
  B resistenza al calore per contatto
  C resistenza al calore convettivo
  D resistenza al calore radiante
  E resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
  F resistenza a grandi quantità di metallo fuso
(X) non testato

  1 unità di livello di qualità accettabile (AQL) < 4 minuti
  2 unità di livello di qualità accettabile (AQL) < 1,5 minuti
  3 unità di livello di qualità accettabile (AQL) < 0,65 minuti 
  

guanti impermeabili che non rientrano nei criteri 
protezione chimica

ABCD

123

ABCDEF

123
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Guanto traspirante che incorpora micropunti in 
rilievo che ne esaltano le proprietà di presa in 
applicazioni ripetitive e di precisione; aumentandone 
la resistenza all’abrasione per millimetro con una 
durata notevolmente superiore ai guanti della stessa 
categoria. Le innovative forme utilizzate simulando la 
mano a riposo riducono l’affaticamento e consentono 
la perfetta aderenza alla mano aumentandone la 
sensibilità tattile.

TECHNOFLEX

GUANTI DI PROTEZIONE 5   GUANTI DI PROTEZIONE

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza 
cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso 
traspirante. Palmo puntinato per un’alta resistenza all’usura ed 
un grip inimitabile. Silicon free.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: arancio/nero-arancio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16848 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4141

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

CAT. II

16844 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4141

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16845 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4141

GLOVE TECHNOLOGY
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Realizzato come guanto traspirante, ideale per la 
manipolazione di precisione in ambienti asciutti.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a 
riposo riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in nylon-Lycra® elasticizzato, senza 
cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso 
traspirante. Palmo con finitura liscia per la massima sensibilità.

Guanto con supporto in nylon-Lycra® sottile elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in leggero 
nitrile microporoso traspirante. Indicato per attività di 
precisione ed alta sensibilità tattile.

TECHNOFLEX TECHNOFLEX 
ULTRA E LITE

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16874 TECHNOFLEX

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16875 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

16275 TECHNOFLEX ultra

CAT. II

EN 388:2003

CAT. II

EN 388:2003

4131

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: rosso bordeaux/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16274 TECHNOFLEX lite

CAT. II

EN 388:2003

3121

Guanto con supporto in nylon-Lycra® ultra sottile elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in leggero 
nitrile microporoso traspirante. 
Indicato per attività di precisione ed alta sensibilità tattile.

Guanto prodotto con un supporto sottile, 
dona all’utilizzatore un’eccellente sensibilità.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano 
a riposo riducono l’affaticamento e consentono 
la perfetta aderenza alla mano aumentandone la 
sensibilità tattile.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: blu/blu
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

GLOVE TECHNOLOGY
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Guanto che grazie all’alta traspirabilità è indicato 
per un utilizzo continuativo in situazioni ove
il comfort e la sensibilità tattile sono fondamentali.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a 
riposo riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOFLEX

TECHNO.LITE.OIL

CLIMAFLEX

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: azzurro/azzurro
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

16824 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza 
cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso 
traspirante. Indicato per attività di precisione in ambienti puliti 
ed asciutti.

Guanto con supporto leggero in nylon ed elastam elasticizzato 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. Doppio rivestimento in 
nitrile per ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a 
liquidi, oli, grassi e polveri.

È il guanto di riferimento per manipolazioni di precisione 
in ambienti umidi ed oleosi. Le innovative forme utilizzate 
simulando la mano a riposo riducono l’affaticamento e 
consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone 
la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in cotone-nylon-Spandex® e Lycra® 
elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in 
nitrile microporoso traspirante. La speciale fodera mista cotone 
permette di ottenere un maggior comfort senza penalizzare 
le prestazioni. Indicato per attività in ambienti asciutti o 
moderatamente umidi, leggera resistenza al calore.

Prodotto come guanto traspirante, Climaflex è dotato 
di una fodera di supporto in cotone-nylon ideale per 
lavorare in totale comfort. Le innovative forme 
utilizzate simulando la mano a riposo riducono 
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza 
alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16924 CLIMAFLEX

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: viola/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16925 CLIMAFLEX16425 TECHNO.lite.OIL

CAT. II

EN 388:2003 EN 407:2004

3121 X1XXXX

CAT. IICAT. II

EN 388:2003EN 388:2003 EN 407:2004

31214121 X1XXXX

GLOVE TECHNOLOGY
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Realizzato per attività generiche in ambienti sporchi, 
umidi ed oleosi. 

SUPERNYFLEX

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in morbido nitrile idrorepellente.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio perla 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16953 SUPERNYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/blu dark
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16958 SUPERNYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

CAT. II

EN 388:2003

4121

CAT. II

EN 388:2003

4121

16907 SUPERNYFLEX

16909 SUPERNYFLEX 

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: bianco/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• interamente rivestito
• polso elasticizzato
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

GLOVE TECHNOLOGY
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Guanto rivestito in schiuma di nitrile traspirante che 
grazie alla speciale finitura del palmo consente una 
presa salda e sicura anche in ambiente unto e oleoso.

TECHNOFOAM

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante con finitura a 
rilievo per ottimizzare la presa in presenza di fluidi.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16800 TECHNOFOAM

CAT. II

EN 388:2003

4131

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16900 TECHNOFOAM

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto ad alto grip studiato per utilizzi gravosi 
in ambienti umidi ed in presenza di unto e olio.
È una valida alternativa ai guanti NBR. 

SUPERGRIP

Guanto con supporto in nylon tipo piquè, senza cuciture (filo 
continuo). Particolare rivestimento in nitrile ad alta resistenza e 
grip. Moderata resistenza alla perforazione.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16945 SUPERGRIP

CAT. II

EN 388:2003

4123

Guanto con supporto in nylon ultraleggero senza cuciture (filo 
continuo). Rivestimento in poliuretano base acqua (DMF FREE).

POLY.DMF FREE

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16101 POLY.DMF free

CAT. II

EN 388:2003

4131

GLOVE TECHNOLOGY
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Guanto anticalore ideato per utilizzi su superfici 
sia asciutte che oleose. Ottima protezione dal calore 
(250° per contatto). Ideale per operare con materiali 
molto caldi come vetro, stampi, laminati, gomma e per 
la movimentazione di supporti per prodotti da forno.

Studiato per applicazioni con rischio di spruzzi di 
sostanze chimiche (bassa resistenza) ed applicazioni 
aggressive ed abrasive come calce cemento e vernice.

THERMOFLEX

NBR.LITE PLUS

Guanto con supporto in TNT, poliestere e cotone, rivestimento 
in nitrile traspirante resistente al calore per contatto sino a 250°.

Guanto con supporto in cotone 100%.
Rivestimento in nitrile rugoso impermeabile.

• interamente rivestito
• colore: giallo 
• taglie: 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

16930 NBR.lite PLUS

• interamente rivestito
• colore: grigio 
• taglie: 9/10
• lunghezza: 350mm
• cartoni: 72 paia

CAT. II

16474 THERMOFLEX

EN 388:2003 EN 407

3242 X2XXXX

CAT. III

EN 388:2003 0120

4122

EN 374-2 EN 374-3

Odibì è da diversi anni specializzata nella ricerca e 
produzione di guanti antitaglio. Questi prodotti sono 
sempre più richiesti dagli utilizzatori nei più svariati 
campi d’applicazione perché preservano uno dei beni 
più preziosi e complicati del nostro corpo: LA MANO.

GUANTI 
ANTITAGLIO

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo
continuo). Rivestimento in poliuretano, il rinforzo applicato tra 
pollice e indice migliora la resistenza al taglio e prolunga la 
durata del guanto in una zona tendenzialmente debole.

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18123 TECHNODYN.3                 TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

GLOVE TECHNOLOGY
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La linea TECHNOCUT lite garantisce resistenza al 
taglio, massima traspirazione ed elevata sensibilità e 
destrezza per operare in ambienti asciutti; questo mix 
consente un uso prolungato con il massimo comfort. 
Il rinforzo applicato tra pollice e indice migliora la 
resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto 
in una zona tendenzialmente debole. Le innovative 
forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono 
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla 
mano aumentandone la sensibilità tattile.

Ideato e realizzato come guanto traspirante resistente 
al taglio TECHNOCUT combina la protezione al comfort 
nonchè la flessibilità, la durata e la destrezza.
Il rinforzo applicato tra pollice e indice migliora la 
resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto 
in una zona tendenzialmente debole. Le innovative 
forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono 
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla 
mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOCUT LITE TECHNOCUT

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio-verde melange/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: verde melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio-azzurro melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: azzurro melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18743 TECHNOCUT.3.lite         TAGLIO 3 18450 TECHNOCUT.3                 TAGLIO 3

CAT. II CAT. II

EN 388:2003 EN 388:2003

4343 4343

18745 TECHNOCUT.5.lite         TAGLIO 5 18470 TECHNOCUT.5                  TAGLIO 5

CAT. II CAT. II

EN 388:2003 EN 388:2003

4543 4543

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad 
alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. 
Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo 
continuo). Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad 
alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. 
Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato 
senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in nitrile traspirante.

GLOVE TECHNOLOGY
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Gunato resistente al taglio ed ai fluidi grazie al 
doppio rivestimento. Ottimo il mix comfort, destrezza 
e grip anche in condizioni gravose. Il rinforzo 
applicato tra pollice e indice migliora la resistenza 
al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona 
tendenzialmente debole. Le innovative forme utilizzate 
simulando la mano a riposo riducono l’affaticamento 
e consentono la perfetta aderenza alla mano 
aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOCUT OIL

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/verde-nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dorso areato
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/azzurro-nero 
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dorso areato
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/verde-nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• dorso rinforzato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/nero rosso 
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18304 TECHNOCUT.3.OIL         TAGLIO 3

18505 TECHNOCUT.5.OIL         TAGLIO 5

CAT. II

CAT. II
EN 388:2003

EN 388:2003

4343

4543

18305 TECHNOCUT.3.OIL        TAGLIO 3 18000 IMPACT                      TAGLIO 5

CAT. II CAT. II

EN 388:2003 EN 388:2003

4343 4543

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo 
continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la 
presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato 
senza cuciture (filo continuo). Doppio rivestimento in nitrile per 
ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, 
grassi e polveri.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo 
continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la 
presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE, Spandex®, nylon e fibra di vetro incapsulata) 
elasticizzato con inserti sul dorso in gomma TPR ad alta 
resistenza. Rivestimento in nitrile traspirante.

Speciale ed innovativo guanto antitaglio con inserti 
in gomma sul dorso per preservare l’operatore da 
colpi, graffi e sfregamenti. Indicato per l’utilizzo nel 
campo dell’automotive, edilizia, vetro e ceramica, 
assemblaggi in genere e carpenteria. Le innovative 
forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono 
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla 
mano aumentandone la sensibilità tattile.

IMPACT

GLOVE TECHNOLOGY
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La linea di guanti ORMA propone, a completamento 
della gamma generale, alcuni particolari modelli, 
dagli NBR alla linea fiore e crosta; dai monouso
ai guanti spalmati in poliuretano e nitrile.
Prodotti testati da quarant’anni di esperienza 
a completa sicurezza dell’utilizzatore.

GUANTI RIVESTITI
IN POLIURETANO
E NITRILE

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

28200 NYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile.Ottima presa in 
ambienti umidi ed oleosi.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: blu/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

28201 NYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile. Ottima presa in 
ambienti umidi ed oleosi.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

CAT. II

16125 ROCK DYN         TAGLIO 3

EN 388:2003

4343

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/grigio
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16105 ROCK 5           TAGLIO 5

CAT. II

EN 388:2003

4544

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano.

GLOVE CLASSIC LINE
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• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

CAT. II

16115 POLYFLEX SUPERIOR

EN 388:2003

4132

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16113 POLYFLEX SUPERIOR

CAT. II

EN 388:2003

4132

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

28100 
POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, 
rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

28101 
POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, 
rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

€

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

28102 
POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, 
rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

GLOVE CLASSIC LINE
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La linea dei guanti ORMA NBR vi propone una 
completa offerta di prodotti con un rapporto qualità 
prezzo vincente.

NBR NITRIPLUS

Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in 
jersey di cotone felpato. Con polso a maglia o manichetta 
di sicurezza. Forma anatomica per una ideale vestibilità ad 
alto comfort. Repellente ad olio e grasso. Alta resistenza 
all’abrasione, alla perforazione ed all’usura. Sostituto ideale 
per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC. Ideato per un 
utilizzo gravoso in ambienti asciutti quanto umidi. Ideali per 
maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre e cavi 
d’acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino.

• interamente rivestito 
• manichetta di sicurezza
• colore: bianco/blu
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

16196 NITRIPLUS

CAT. II

EN 388:2003

4221

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

CAT. II

16185 NITRIPLUS

EN 388:2003

4221

• dorso areato 
• manichetta di sicurezza
• colore: bianco/blu
• taglie: 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

16195 NITRIPLUS

CAT. II

EN 388:2003

4221

GLOVE CLASSIC LINE
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NITRILIGHT rivestimento in nitrile leggero 
su fodera di cotone maglia interlock, polso a maglia, 
alta vestibilità e comfort per un uso continuo 
e prolungato. Repellente ad olio e grasso, sostituisce 
i guanti in capretto e maialino. Ideato per applicazioni 
di media gravosità in ambienti asciutti quanto umidi.

NBR NITRILIGHT

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

CAT. II

16785 NITRILIGHT

EN 388:2003

4121

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/giallo ocra
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

16985 NITRILIGHT

CAT. II

EN 388:2003

4111

GUANTI MONOUSO

• senza polvere
• colore: blu
• spessore: 0,33 mm
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 300 mm
• confezione: da 50 pz
• cartoni: 500 pz 

• senza polvere
• colore: azzurro
• spessore: 0,30 mm
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 300 mm
• confezione: da 50 pz
• cartoni: 500 pz 

20212 SUPER LATTIX 20232 SUPER NITRIX

EN 374-1 EN 374-1EN 374-2 EN 374-2

Guanti monouso in lattice, ad alta resistenza, ambidestro. Guanti monouso in nitrile, ad alta resistenza. Finitura zigrinata 
per un grip migliore, ambidestro.

CAT. I CAT. I

• con polvere
• colore: azzurro
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz 
• cartoni: 1000 pz

• senza polvere
• colore: azzurro
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz

20221 NITRIX

20222 NITRIX

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

CAT. III

CAT. III

• con polvere
• colore: naturale
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz  

• senza polvere
• colore: naturale
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz 

20201 LATTIX

20202 LATTIX

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

CAT. III

CAT. III

GLOVE CLASSIC LINE




