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Imbracatura Titan (a 1 punto) cod.  n083

en 361

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl iA

Unica 
completamente 
regolabile

Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello  
a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro 
sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro 
pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 500 g.

Imbracatura Titan (a 2 punti) cod.  n084

en 361

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl iA

Unica 
completamente 
regolabile

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale, in tessuto poliestere di lunga 
durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior 
confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto  
e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. 
Peso 600 g.

Imbracatura Titan (a 2 punti+cintura) cod.  n085

Appl i cAz ion i

en 358 / en 361

cAtegor iA

Lavori in altezza con rischio di caduta 
durante l’ascesa e la discesa con possibilità 
di creare un posizionamento sul lavoro,  
per rischi di caduta inferiore ai 50 cm  
da utilizzare obbligatoriamente con cordino 
di posizionamento, per rischi di caduta 
superiore ai 50 cm da utilizzare  
con retrattile, moschettoni, dispositivi 
guidati e fettucce a scelta.

tAgl iA

Unica 
completamente 
regolabile

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale con cintura di posizionamento, 
in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato 
completamente scorrevole per un maggiore confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort 
e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm  
in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 1 Kg.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Cintura Win 1 cod.  n008

en 358

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl iA

Unica con 
fibbie regolabili

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

Titan™ Kit Piattaforma mobile cod.  n078

en 361

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Costruzioni, impiego su piattaforme mobili.

tAgl iA

Unica 
completamente 
regolabile

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino  
di trattenuta lungo 1 m, 1 moschettone CS20 1/4 di giro in acciaio apertura 17 mm,  
1 moschettone automatico in acciaio apertura 55 mm, 1 sacca per il trasporto.

Kit ponteggi Titan™ cod.  n079

en 361

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Costruzioni, impiego su ponteggi.

tAgl iA

Unica 
completamente 
regolabile

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino a 
nastro con assorbitore di energia Titan™ lungo 2 m, 1 moschettone CS20 in acciaio zincato 
apertura 18 mm, 1 gancio per ponteggio in lega alluminio apertura 63 mm, 1 sacca  
per il trasporto.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Kit per coperture Titan cod.  n017

en 361 / en 353 -2

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Lavori su tetti inclinati e pareti. Da 
utilizzare con moschettoni e fettucce a 
scelta.

tAgl iA

Unica con 
fibbie regolabili

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

Linea vita temporanea cod.  n098

en 795

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

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

264 265



d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Dispositivo retrattile Falcon (10 metri) cod.  n096

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con Carter in plastica composita, 
praticamente indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle applicazioni più dure  
e impegnative, la forma arrotondata ne aumenta la durata. Il meccanismo di bloccaggio  
ad attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri permettendo un arresto veloce. 
Un indicatore di caduta ben visibile indica chiaramente quando è necessario rimuovere  
il dispositivo.

en 360

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

Aviabloc cod.  n077

en 360

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Edilizia e costruzioni, industria generica.

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro in poliestere da 48 mm e lungo 2,5 m, con 2 
moschettoni a vite ML00 in acciaio galvanizzato apertura 18 mm, con assorbitore di energia 
integrato.

Moschettone Twist-lock automatico CS20 cod.  n062

en 362

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Con cordini a scelta.

Moschettone automatico in acciaio zincato, apertura diametro 17 mm.

Moschettone CS20 cod.  n061

en 362

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera, apertura diametro 17 mm.
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Dispositivo retrattile Falcon (10 metri)

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Cordino Fpl 1200/1S cod.  n01 1

Cordino di posizionamento sul lavoro, fune in 100% poliammide diametro 12 mm, lunghezza 
2 m regolabile, dotata di un moschettone Twist-lock in lega leggera CML 120S, è importante 
utilizzare esclusivamente moschettoni con bloccaggio automatico e non a ghiera.

en 358

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Con cintura e imbracatura collegando la fune di posizionamento tra 
i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm.

Cordino Fpl 1200 Eko cod.  n007

Cordino di posizionamento diametro 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza 
massima m 1,80.

en 358

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di posizionamento 
tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm. Da 
acquistare con moschettone N062.

Cordino Titan cod. n094 (2 m)cod. n093 ( 1 . 5 m)cod. n092 ( 1  m)

Cordino in poliammide diametro 12 mm, disponibile in lunghezze comprese fra 1 e 2 m, 
occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

en 354

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Da utilizzare con imbracature e moschettoni a scelta.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Cavo in acciaio cod.  n097

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

en 795B

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

Fettuccia di ancoraggio cod.  n072

Larghezza nastro 20 mm, lunghezza della fettuccia ripiegata su se stessa 80 cm.

en 795

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tessuto

Nastro tessile 
100% poliammide

cod.  n095Cordino Titan
Cordino a nastro con assorbitore di energia e 2 moschettoni a ghiera e anello, lunghezza 1.5 m.

en 355 / en 362

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Da utilizzare con imbracature a scelta.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Elmetto Pheos E 9770/120 cod.  r 136

Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo 
di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie 
e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente 
basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). 
Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione 
interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una 
stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

en 397

cAtegor iA

en 397

cAtegor iA

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031 cod.  r440

Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di 
ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi 
di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore 
visibilità verso l’alto. Fornisce una protezione a temperature 
estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso 
(spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione 
interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una 
stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

Cinturino Sottogola 9790-021 cod.  r261

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

Cinturino Sottogola 9790-005 cod.  r260

Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, 
lunghezza regolabile per elmetto.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Ant i cAdutA

Elmetto cod.  H060

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 
6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, 
isolamento elettrico 440 V.

en 397

cAtegor iA

color i

02 - BIanCo 06 - azzurro 
royal

07 - rosso 08 - gIallo

Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera cod.  s064

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci 
in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

Sottogola con 2 punti di aggancio “Confort” cod.  s063

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci 
in plastica, lunghezza regolabile.

270 27 1270



Vie Respiratorie
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono 
gli agenti inquinanti sospesi nell’aria che giungono 
all’apparato respiratorio, filtrando l’atmosfera inquinata o 
fornendo aria respirabile da sorgente alternativa. 
È fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al 
contesto in cui si opera.
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3M™ serie Aura™ 9300+Confort
Confort e massima tenuta

Lembo superiore trapuntato 
e sagomato: riduce l’appannamento 
degli occhi e migliora 
la conformazione intorno al naso.
Innovativo design a 3 lembi.

Materiale 3M™ Advanced 
Electret Filter: bassa 
resistenza respiratoria 
e migliorato confort. 
3M™ Valvola Cool Flow™ 
respiratoria: efficace 
rimozione di calore e 
umidità.

Lembo inferiore con 
linguetta:  
maggiore facilità 
d’indossamento  
ed eccellente aderenza 
al viso.

I respiratori 3M™ Aura™ 9300+ si distinguono per il massimo confort: le caratteristiche innovative  
e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un’ottima tenuta.  
Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene. 
Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio  
con schiuma di tenuta in poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.

3M™ Aura™ 9310+/FFP1 cod.  r600

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 20 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 
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3M™ Aura™ 9312+ con valvola /FFP1 cod.  r601

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

3M™ Aura™ 9320+ FFP2 cod.  r602

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp2 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industria del cemento, 
vetro, edilizia, tessile, 
ceramica, mineraria, fonderie, 
metalmeccanica, fumi 
metallici, farmaceutica.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

conFez i one

Da 20 pezzi

3M™ Aura™ 9322+ con valvola /FFP2 cod.  r603

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp2 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Produzione dei metalli, 
industria farmaceutica, 
fonderie, chimica, edilizia, 
agricoltura, cantieri navali, 
ceramiche e produzione di 
additivi in polvere.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

3M™ Aura™ 9332+ con valvola /FFP3 cod.  r604

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp3 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Saldatura, industria 
farmaceutica, chimica, 
fonderie, metalmeccanica, 
cantieri navali, edilizia.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 50 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 
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3M™ serie 8000 Classic

Design a conchiglia 
con stringinaso, 
resistente al collasso  
e adattabile al viso.

3M™ Valvola Cool Flow™: 
efficace rimozione  
di calore e umidità.

Facciale, filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, 
presente sui respiratori 3M™ 8812 e 8822, riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il 
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa.

3M™ 8710/FFP1 cod.  r605

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 20 pezzi

3M™ 8810/FFP2 cod.  r606

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp2 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

conFez i one

Da 20 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

274 275



3M™ 8812 con valvola/FFP1 cod.  r607

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

3M™ 8822 con valvola/FFP2 cod.  r608

en 149 :2001+ a1 :2009 
FFp2 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 12 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

3M™ 8832 con valvola FFP 3 NR D cod.  r758

en149 :2001 + a1 :2009 
FFp3 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino 
a 50 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi
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3M™ 9925  
con valvola per fumi di saldatura e ozono /FFP2 cod.  r61 1

en 149 :2001 + a1 :2009 
FFp2 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 12 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

3M™ 9913 /FFP1 cod.  r612

en 149 :2001 + a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Laboratori, verniciature a 
pennello, metalmeccanica,
servizi come nettezza urbana, 
chimica e farmaceutica.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 20 pezzi

3M™ 9914 con valvola /FFP1 cod.  r613

en 149 :2001 + a1 :2009 
FFp1 nr D

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Laboratori, verniciature a 
pennello, metalmeccanica,
servizi come nettezza urbana, 
chimica e farmaceutica.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 4 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

3M™ serie 9000 con carboni attivi
La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato  
di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti, 
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. La valvola di esalazione, presente nel respiratore 3M™ 9914, 
riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti  
di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto. Per polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo 
fino a 4 volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall’ozono prodotto 
durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso 
in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura 
un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, 
protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte il TLV.
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3M™ 4255 per vapori organici e polveri /FFA2P3 R D
Senza manutenzione cod.  r760

en 405:2001 + a1 :2009 
FFa2 p3 rD

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Verniciature a spruzzo, 
produzione di pitture, 
vernici, resine, concerie, 
inchiostri e coloranti, in 
agricoltura (trattamenti 
antiparassitari).

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

3M™ serie 4000 respiratori 
a semimaschera
Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico,  
due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in 
polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

3M™ 4251 per vapori organici e polveri /FFA1P2 R D
Senza manutenzione cod.  r619

en 405:2001 + a1 :2009 
FFa1 p2 rD

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Verniciature a spruzzo, 
produzione di pitture, 
vernici, resine, concerie, 
inchiostri e coloranti, in 
agricoltura (trattamenti 
antiparassitari).

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino
a 10 volte il TLV.

conFez i one

Da 10 pezzi

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie
a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.
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3M™ serie 6000 Semimaschera 

3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale

3M™ 2125/FFP2

cod.  r630

cod.  r680

cod.  r640

en 136 :1998 
(Cl asse 1 )

cAtegor iAm i surA

Media

en 143 :2000

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industrie del metallo, 
cemento, fonderie, 
acciaierie, saldatura.

ut i l i z zo

Fino a 10 volte  
il TLV usando
semimaschere  
e fino a 16 volte 
il TLV usando 
pieni facciali.

conFez i one

Da 80 pezzi

3M™ 2135/FFP3 cod.  r641

en 143 :2000

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industrie farmaceutiche, 
fonderie, edilizia,
saldatura, industria  
del metallo, industrie
automobilistiche, 
protezione civile.

ut i l i z zo

Fino a 30 volte 
il TLV usando
semimaschere e 
fino a 200 volte  
il TLV usando 
pieni facciali.

conFez i one

Da 80 pezzi

en 140 :1998

cAtegor iAm i surA

Grande
Semplice e conveniente 
Semimaschera con facciale ipoallergenico  
e valvola di espirazione centrale, bardatura  
in poliestere/cotone elasticizzato, valvola
di inspirazione in polisoprene, valvola di 
esalazione e guarnizione in gomma siliconica,  
il respiratore viene utilizzato con una vasta 
gamma di filtri 3M™, con attacco a baionetta 
serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas 
e vapori), i filtri serie 6000 possono essere 
combinati con i filtri antipolvere serie 5000 
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

Maschera in elastomero termoplastico  
con schermo in policarbonato ad ampio campo 
visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale 
in materiale ipoallergenico, bardatura  
a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura 
a due filtri che riduce la resistenza respiratoria,  
il respiratore viene utilizzato con una vasta 
gamma di filtri 3M™ con attacco a baionetta serie 
2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) 
garantendo una bilanciatura ottimale per il viso,  
i filtri serie 6000 possono essere combinati  
con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando  
la ghiera R653/3M 501.

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 
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3M™ 5911 /FFP1

3M™ 5925 /FFP2

3M™ 5935 /FFP3

cod.  r650

cod.  r651

cod .  r652

en 143 :2000

cAtegor iA

en 143 :2000

cAtegor iA

en 143 :2000

cAtegor iA

Appl i cAz ion i

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

Appl i cAz ion i

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

Appl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

ut i l i z zo

Fino a 10 volte 
il TLV usando 
semimaschere 
e fino a 16 volte 
il TLV usando 
pieni facciali.

ut i l i z zo

Fino a 30 volte 
il TLV usando 
semimaschere e 
fino a 200 volte 
il TLV usando 
pieni facciali.

conFez i one

Da 120 pezzi

conFez i one

Da 80 pezzi

conFez i one

Da 80 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

3M™ Filtri serie 5000
Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa.  
Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.
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3M™ 6051 /A1

3M™ 6055 /A2

3M™ 501 ghiera

cod.  r635

cod.  r636

cod.  r653

color iconFez i one

Da 20 pezzi

en 14387:2008 

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

conFez i one

Da 8 pezzi

en 14387:2008 

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Vernici a spruzzo 
e uso di solventi 
(mek, toluene). 

conFez i one

Da 8 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

3M™ Filtri serie 6000

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge 
da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 1000 PPM.

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge 
da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

BIanCo 
protezIone antIpolvere

marrone 
protezIone Da vaporI organICI

grIgIo 
protezIone Da vaporI InorganICI

gIallo 
protezIone Da gas aCIDI

verDe 
protezIone Da ammonIaCa e DerIvatI
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3M™ 6057 /ABE1

3M™ 6059 /ABEK1

3M™ 6099 /ABEK2HgP3

cod.  r637

cod.  r638

cod.  r681

en 14387:2008

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Uso di cloro, 
candeggina, acido 
cloridrico,
biossido di zolfo e 
numerosi solventi.

conFez i one

Da 8 pezzi

en 14387:2008

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Uso di cloro, 
candeggina, acido 
cloridrico,
biossido di zolfo, 
ammoniaca e 
metilammina.

conFez i one

Da 8 pezzi

en 14387:2008

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Uso di cloro, 
candeggina, cloruro 
di idrogeno, 
biossido di zolfo, 
idrogeno solforato, 
ammoniaca, 
metilammina  
e polveri.

conFez i one

Da 4 pezzi

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, 
protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, con limite di 1000 PPM.

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge 
da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 1000 PPM.

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici,  
gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM.
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cod.  r309

en 136

cAtegor iA

Filtro per maschera / A2B2E2K2P3 cod.  r338

en 148-1/en 14387

cAtegor iAprotez ione  dA

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

Filtro per maschera / P3 cod.  r333

en 148-1/en 143

cAtegor iAprotez ione  dA

Elementi antipolvere 
ad alta efficienza.

Filtro per maschera / A2P3 cod.  r334

en 148-1/en 14387

cAtegor iAprotez ion i  dA

Vapori organici, 
polveri, fumi e nebbie.

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

Maschera pieno facciale monofiltro
Taglia universale, bardatura regolabile a 
sgancio rapido a sei punti di attacco e 
guarnizione esterna in gomma sintetica. 
Schermo panoramico, oronasale dotato 
di due valvole di inspirazione per evitare 
appannamenti. Attacco per il filtro filettato 
secondo la norma EN148-1 per essere 
utilizzato con tutti i dispositivi dotati di 
raccordo maschio.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

Respiratore / FFP1 NR D cod.  r660

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

conFez i one

20 pezzi  
per scatola /  
240 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata  
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi. 

Respiratore / FFP1 NR D con valvola cod.  r661

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 4 volte il TLV.

conFez i one

15 pezzi  
per scatola / 
180 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata  
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

Respiratore / FFP2 NR D cod.  r662

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 10 volte il TLV.

conFez i one

20 pezzi  
per scatola / 
240 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  v i e  r esp i rAtor i e 

Respiratore / FFP2 NR D con valvola cod.  r663

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 10 volte il TLV.

conFez i one

15 pezzi  
per scatola / 
180 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata  
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

Respiratore / FFP3 NR D con valvola cod.  r664

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Saldatura, industria 
farmaceutica, chimica, edilizia, 
fonderie, cantieri navali e 
lavori in presenza di amianto.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 30 volte il TLV.

conFez i one

10 pezzi  
per scatola / 
120 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata  
con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.

Respiratore / FFP2 NR D con valvola cod.  r665

en 149 :2001 + a1 :2009

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Laboratori, verniciature  
a pennello, metalmeccanica, 
servizi come nettezza urbana, 
chimica e farmaceutica.

ut i l i z zo

Massimo livello 
di utilizzo fino  
a 10 volte il TLV.

conFez i one

10 pezzi  
per scatola / 
120 pezzi  
per cartone

Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi 
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato di carbone attivo che 
permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.
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Udito
Il rumore è presente in numerose situazioni lavorative  
e per proteggersi è fondamentale scegliere l’otoprotettore 
corretto in base al grado di attenuazione necessario: 
per banda in ottava, con metodo H, M, L – esprimono 
rispettivamente l’attenuazione media alle alte, medie e 
basse frequenze – con metodo SNR – attenuazione media 
del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  ud i to

3M™ E-A-R™ CLASSIC™ cod.  r200

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 24 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 28 DB

conFez i one

Da 250 paia

Inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono  
ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.

Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™ cod.  r2401

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 24 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 22 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 28 DB

conFez i one

Da 500 paia

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso 
realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

IL dIsTRIbUToRE vIEnE FoRnITo sEnZA LA RICARICA, dA oRdInARE A pARTE.

Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™ cod.  r500

Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti,  
composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto  
con regolazione salva sprechi.

3M™ 1100 cod.  r690

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 37 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 34 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 31 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 37 DB

conFez i one

Da 200 paia

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica  
morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata 
progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  ud i to

3M™ E-A-R™ CAPS™ cod.  r206

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

conFez i one

Da 40 pezzi

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa 
comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano 
nell’apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™ cod.  r242

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 27 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 19 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 17 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 23 DB

conFez i one

10 paia per 
scatola

Capsule rotonde in morbido poliuretano.

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20 cod.  r339

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 25 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 17 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 10 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 20 DB

conFez i one

Da 50 pezzi

Inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità 
fino ai 93 dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato  
nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo 
nel contempo l’udito.

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ cod.  r203

en 352-2

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 33 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 28 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 25 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 32 DB

conFez i one

Da 50 pezzi

Inserti auricolari riutilizzabili preformati a misura universale  
costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, 
eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  ud i to

PELTOR™ OPTIME™ I / H510A cod.  sc05

en 352-1

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 32 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 25 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 27 DB

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, 
cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni 
d’attenuazione, peso 180 g.

PELTOR™ OPTIME™ I / H510B cod.  sc06

en 352-1

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 30 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 24 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme 
a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che 
assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E cod.  sc07

en 352-3

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 32 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 23 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 15 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 26 DB

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate  
in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso 
di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SV04 - inclusi 
nella confezione.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  ud i to

PELTOR™ OPTIME™ II / H520A cod.  sc08

en 352-1

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 34 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 29 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 20 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 31 DB

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto 
rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti 
sono imbottiti con un’esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce 
una tenuta ottimale e massimo confort anche per usi prolungati, peso 210 g.

PELTOR™ OPTIME™ III / H540A cod.  sc 10

en 352-1

cAtegor iAAt tenuAz ione  FreQuenze

ALTE DA 2.000 A 8.000 HZ 40 DB
MEDIE DA 250 A 2.000 HZ 32 DB
BASSE DA 65 A 250 HZ 23 DB
S.N.R. MEDIA LOGARITMICA 35 DB

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia  
a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all’interno della coppa, fornendo 
la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, 
imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza  
alla testa e la minima pressione, peso 285 g.
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Occhi e viso
I prodotti di protezione occhi e viso rispondono  
alle normative europee, che definiscono che il protettore 
oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi 
di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi 
elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Visiera Peltor V4F cod.  sv01

Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare 
contro le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa 
fra -40°C e +130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

Peltor P3E attacchi a scanalatura cod.  sv04

Attacchi per l’applicazione di visiere Peltor a elementi 
protettivi di varie marche.

3M™ Tuffmaster calotta H8 cod.  r 190

en 166

cAtegor iAProtezione da impatto e resistenza alle alte temperature, 
regolazione temporale e dell’inclinazione della visiera, fascia 
interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto 
di precisione per la regolazione del sottonuca.

Non dotato di visiera.

Visiera WP96 cod.  r 19 1

en 166

cAtegor iA

en 166

Visiera in policarbonato trasparente utilizzabile 
esclusivamente con caschetto R190. Resistente agli urti di 
media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi 
incandescenti. Classe ottica 1.

3M™ Visitor cod.  r222

mAter iAle

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm 
Peso 110 g
Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi
Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SV04 non inclusi nella 
confezione.

en 166

cAtegor iA

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

montAturA

In policarbonato

en 166

cAtegor iA
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Occhiale a maschera acetato 9305-514 cod.  r364

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

en 166 / en 167
en 168 / en 170

cAtegor iAmontAturA

In morbido PVC 
Classe d’impatto F

Appl i cAz ion i

Industrie chimiche, con acidi, 
contro polveri e spruzzi.

Occhiale a maschera 9302/245 cod.  r287

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence 
antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno, bardatura elastica regolabile, 
facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo  
e possibilità di utilizzo con occhiali da vista, nasello anatomico e profilo facciale  
in morbida gomma.

en 166

cAtegor iAmontAturA

In gomma 
Classe ottica 1
Peso 80 g

Appl i cAz ion i

Industria chimica, meccanica, 
siderurgica e manifatturiera.

Occhiale a maschera 9301/613 cod.  r253

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante 
all’interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all’esterno,  
a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva  
di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi.

en 166 / en 167
en 168 / en 170

cAtegor iAmontAturA

In PVC
Classe ottica 1
Peso 130 g

Appl i cAz ion i

Industria chimica, petrolifera, vigili 
del fuoco, forestale, ospedaliera, 
agricola.

Occhiale a maschera policarbonato 9301/105 cod.  r252

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio 
all’esterno e antiappannante all’interno, conforme ai requisiti medi di resistenza 
meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, 
protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

en 166  
en 168 / en 170

cAtegor iAmontAturA

In morbido PVC  
antiallergico 
Classe B 120 M/S

Appl i cAz ion i

Industria meccanica, fonderie.
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Occhiale I-VO 9160-265 cod.  r358

en 166

cAtegor iAmontAturA

Frontalino  
in policarbonato 
Peso 30 g
Classe d’impatto F
Classe ottica 1

Appl i cAz ion i

Industrie varie, meccanica  
e siderurgica.

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato 
antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno, eccellente protezione laterale 
e protezione sopraccigliare assorbi-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette 
Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione 
e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Occhiale a maschera acetato 9301/714 cod.  r264

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all’interno e anti-UV, 
bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico,  
particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura.

en 166 / en 167
en 168 / en 170

cAtegor iAmontAturA

In morbido PVC 
antiallergico

Appl i cAz ion i

Industria chimica, petrolifera, 
ospedaliera, agricola, elettronica.

Occhiale Skyguard 9175-260 cod.  r359

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella 
parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza 
al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, 
monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, 
protezione dai raggi UV 400.

en 166 / en 170
3 lIQuIDI e spruzzI
4 polverI

cAtegor iAmontAturA

Profilato in morbido 
elastomero
Classe ottica 1

Appl i cAz ion i

Industrie varie, chimica, meccanica 
e siderurgica.

Occhiale 9161/005 cod.  r257

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

en 166

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche 
per visitatori.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

cod.  r251Occhiale 9180/125 Futura

en 166 

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industria chimica, meccanica, siderurgica.

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus 
(antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al 
viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della 
lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con 
ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

Occhiale Pheos 9192-225 cod.  r387

en 166 / en 170

cAtegor iAmontAturA

Peso 30 g
Classe ottica 1
Classe d’impatto F

Supravision Excellence antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno, lente 
chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio 
campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione,  
design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una 
maggiore protezione delle sopracciglia.

Occhiale X-Fit 9199-265 cod.  r425

Occhiali protettivi classici con buona copertura dell’area 
oculare, leggerissimi, solo 23 grammi , innovativo design delle 
stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia 
di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono 
antiappannanti all’interno (per almeno 16 secondi), mentre 
all’esterno offrono un’estrema resistenza all’abrasione e 
alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono 
permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche 
semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla 
nanotecnologia anti-aderenti).

I I a CategorIa
en 166/en 170

cAtegor iA
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Occhiale 5x9 cod.  r557

en 166 / en 170 

cAtegor iAmontAturA

Policarbonato ad alta resistenza
Peso 35 g

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, 
morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza  
e inclinazione.

Ribaltina antigraffio per saldatura cod.  r708

montAturA

Alta resistenza
Peso 20 g

Accessorio per occhiale R557
Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

Occhiale antigraffio cod.  r702

en 166 / en 170 

cAtegor iAmontAturA

Monolente in policarbonato antigraffio
Peso 30 g

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

Sovraocchiale cod.  r703

en 166 / en 170 

cAtegor iAmontAturA

Monolente in policarbonato
Peso 43 g

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni 
laterali, ripari soppracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da 
vista.

Occhiale da saldatura cod.  r707

en 166 / en 169 /
en 175

cAtegor iAmontAturA

Ultraleggera in nylon
Disponibilità lenti intercambiabili
Peso 36 g

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiali, occhiale 
bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce 
sostituzione delle lenti.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Mascherina in policarbonato cod.  r704

Lente incolore in policarbonato antiappannante, sovrapponibile agli occhiali 
correttivi, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

en 166

cAtegor iAmontAturA

PVC trasparente
Classe ottica 1
Impatto B
Peso 73 g

Appl i cAz ion i

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da polveri  
e spruzzi di liquidi

Mascherina cod.  r706

Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapponibile a tutti gli occhiali da 
vista grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.

en 166

cAtegor iAmontAturA

Struttura in TPR
Classe ottica 1
Impatto BT
Peso 88 g

Appl i cAz ion i

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da grosse particelle 
di polvere, schizzi liquidi

Occhiale 6x1 cod.  r560

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste 
regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma 
interna, disponibile inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con 
banda elastica – già presente nella confezione - .

en 166

cAtegor iAmontAturA

Policarbonato
Classe ottica 1

Appl i cAz ion i

Campo di utilizzo 3 e 4  
per protezione da gocce e spruzzi 
e da polveri di grosse dimensioni

Mascherina con ventilazione indiretta cod.  r705

Lente incolore antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente 
regolabile, protezione anti-UV, visione panoramica, migliore sovrapponibilità ad 
occhiali da vista, con ventilazione indiretta

en 166 / en 170

cAtegor iAmontAturA

Classe ottica 1
Impatto B
Peso 84 g

Appl i cAz ion i

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per 
protezione da grosse particelle di 
polvere, schizzi liquidi e proiezioni 
di metalli fusi, solidi e caldi
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Semicalotta per visiera anti arco elettrico cod.  r7 10

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia 
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda 
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, 
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 
53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di 
aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il 
campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da 
schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, 
resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di 
parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

en 166 / en 175

cAtegor iA

Semicalotta con visiera cod.  r7 14

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, 
banda superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, 
regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, 
schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile  
di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi 
e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, 
certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi 
di liquidi, resistente ad impatti.

en 166 / en 170 

cAtegor iA

Visiera (spessore 2 mm) cod.  r7 12

Per semicalotta R710 
Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo 
iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, 
impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco 
elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), 
certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della 
EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo 
fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme.  
In abbinamento con R710.

en 166 / en 170 

cAtegor iA
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  occH i  e  v i so

Semicalotta per visiera cod.  r709

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia 
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda 
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, 
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera  
(da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti  
di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per  
il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi 
liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

en 166

cAtegor iA

Visiera (spessore 1 mm) cod.  r7 1 1

Per semicalotta R709
Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione 
contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento 
con R709.

en 166

cAtegor iA

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori cod.  r7 13

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro 
impatti meccanici durante attività di decespugliazione. 
In abbinamento con R709.
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Mani
I guanti di protezione individuale garantiscono  
la massima protezione della mano o parte della mano 
contro differenti rischi quali meccanici, chimici, termici e 
basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

Guanto NBR ricoperto con manichetta in tela cod.  ggu030

Guanto interamente riverstito in nitrile, fodera interna in cotone jersey,  
manichetta di sicurezza.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, raccolta dei 
rifiuti, falegnameria, 
nettezza urbana, 
materiali da 
costruzioni.

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

Guanto NBR dorso areato con polsino in maglina cod.  ggu032

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata  
in cotone jersey.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, raccolta dei 
rifiuti, falegnameria, 
nettezza urbana, 
materiali da 
costruzioni.

tAgl i e

8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia per 
sacchetto
120 paia per 
cartone

Guanto NBR dorso areato manichetta in tela cod.  ggu031

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, 
manichetta di sicurezza.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, raccolta dei 
rifiuti, falegnameria, 
nettezza urbana, 
materiali da 
costruzioni.

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

I I a CategorIa

en 388 :2016

4221 Dp

IIa CategorIa

en 388 :2016

4221 Dp

IIa CategorIa

en 388 :2016

4221 Dp
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Guanto nylon e fibra sintetica con palmo pu cod.  ggu023

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

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

9 - 10 - 11

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

Guanto nylon e fibra sintetica con palmo nitrile cod.  ggu028

Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato  
e dorso areato, ottima destrezza.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

8 - 9 - 10 - 11

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto nylon/nitrile foam puntinato cod.  ggu024

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, 
palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

I I a CategorIa

en 388 :2016

4443 C

IIa CategorIa

en 388 :2016

4244B

IIa CategorIa

en 388 :2016

4121 X
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

Guanto nylon/nitrile satinato cod.  ggu025

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, 
sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo satinato per un’ottima presa.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9 
10 - 11

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

Guanto nylon bianco/nitrile royal cod.  ggu022

Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal  
che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero 
ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato 
per ventilare meglio la mano.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Ideale 
nell’assemblaggio in 
genere.

tAgl i e

7 - 8 - 9 
10 - 11

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

Guanti nylon/
poliuretano cod.  ggu016 (b iAnco) cod.  ggu017 (nero) cod .  ggu018 (gr ig io)

Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti  
di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, 
tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare 
meglio la mano.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Ideali 
nell’assemblaggio 
in genere.

tAgl i e

6 - 7 - 8
9 - 10 

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
120 paia  
per cartone

I I a CategorIa

en 388 :2016

4121X

IIa CategorIa

en 388 :2016

4121 X

I Ia CategorIa

en 388 :2016

4131X
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Guanto nitrile monouso cod.  ggu502

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

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

S - M - L - XL

conFez i one

10 scatole  
da 100 pezzi  
per cartone

Guanto lattice monouso cod.  ggu504

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

cAtegor iAAppl i cAz ion i

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

tAgl i e

S - M - L

conFez i one

10 scatole  
da 100 pezzi  
per cartone

Guanto monouso LTX+PLUS cod.  ggu503

Guanto monouso in lattice di gomma naturale spessorato di colore blu ad alta 
resistenza non sterile e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a 
finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Monouso polivalente, di 
lunga durata, a protezione 
della mano e/o prodotto 
manipolato, di qualità 
controllata AQL <1.5 (per 
assenza di fori), industria 
chimica, farmaceutica, 
laboratori di estetica e 
d’igiene per la collettività, 
lavorazioni meccaniche 
in officine e carrozzerie, 
idoneità al contatto con 
alimenti.

tAgl i e

S - M - L
XL - XXL

conFez i one

10 scatole  
da 50 pezzi 
per cartone en 374

en 374

Klm

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

I I I a CategorIa

level 2

en 374

Kpt

en 374

Kpt

II I a CategorIa

II I a CategorIa
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

Guanto pelle fiore bovino cod.  ggu202

Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso interno, polsino bordato, 
offre morbidezza confort e grande destrezza, buona resistenza all’abrasione  
e allo strappo.

Appl i cAz ion i

Manipolazione  
di utensili, casse  
di legno, cartone  
e plastica, stoccaggio 
e lavori agricoli.

tAgl i e

8 - 9 - 10 - 11

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
100 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

2132X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

2122X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

2132X

Guanto pelle fiore bovino cod.  gu205b

Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, dorso in tela con elastico 
interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

Appl i cAz ion i

Manipolazione  
di utensili, casse  
di legno, cartone  
e plastica, stoccaggio 
e lavori agricoli.

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
100 paia  
per cartone

Guanto pelle fiore bovino invernale cod.  gu204b

Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato, 
foderato internamente in flanella, offre morbidezza, confort e grande destrezza, 
buona resistenza all’abrasione e allo strappo.

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

2132X

Appl i cAz ion i

Manipolazione  
di utensili, casse  
di legno, cartone  
e plastica, stoccaggio 
e lavori agricoli.

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
100 paia  
per cartone

Guanto pelle fiore bovino dorso crosta cod.  ggu206

Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso  
interno, modello autista, offre morbidezza e confort, buona resistenza all’abrasione 
e allo strappo.

Appl i cAz ion i

Manipolazione  
di utensili, casse  
di legno, cartone  
e plastica, stoccaggio 
e lavori agricoli.

tAgl i e

8 - 9 - 10 - 11

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
100 paia  
per cartone
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Guanto crosta jeans cod.  gu102

Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico  
interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, 
all’abrasione e allo strappo.

Appl i cAz ion i

Indicato per  
la manipolazione 
di casse, cartoni, 
operazioni  
di stoccaggio, carico e 
scarico, manutenzioni 
generiche.

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto crosta semplice cod.  gu103

Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, 
all’abrasione e allo strappo.

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto crosta rinforzato cod.  gu104

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza  
da 7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto crosta felpato cod.  gu109

Guanto completamente in crosta, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm, 
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  mAn i

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

2132X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

3132X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 : 2016

3132X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 : 2016

3133X
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Guanto crosta doppio palmo cod.  gu091

Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta  
da 7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto crosta semplice cod.  gu105

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

Guanto crosta rinforzato cod.  gu106

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

conFez i one

10 paia  
per sacchetto
60 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 : 2016

4133X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 : 2016

3132X

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 : 2016

3132X
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Guanto anticalore cod.  gu315

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

Guanto anticalore cod.  gu313

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

lungHezzA 
totAle
28 cm

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

lungHezzA 
totAle
48 cm

Guanto anticalore cod.  gu314

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

10

lungHezzA 
totAle
38 cm

I I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

4442C

en 407

433X3X

II I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

4442C

en 407

433X3X

II I a CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

4442C

en 407

433X3X
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Guanto ActivArmr Hycron 27-805 cod.  ggu935

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, 
manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, 
trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 245-265 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei 
rifiuti, materiali da 
costruzioni, blocchi in 
cemento, calcestruzzi, 
trasporti, falegnameria.

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

Guanto ActivArmr Hycron 27-607 cod.  ggu932

Guanto rivestito per ¾ in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta 
di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento 
Sanitized Actifresh, lunghezza 250-260 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei 
rifiuti, materiali 
da costruzioni, 
blocchi in cemento, 
calcestruzzi, trasporti, 
falegnameria.

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

Guanto ActivArmr Hycron 27-602 cod.  ggu928

Guanto rivestito per ¾ in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in 
jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized 
Actifresh, lunghezza 245-265 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei 
rifiuti, materiali da 
costruzioni, blocchi in 
cemento, calcestruzzi, 
trasporti, falegnameria.

tAgl i e

8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

4221B

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

4221B

IIa CategorIa

cAtegor iA

en 388 :2016

4221B

lungHezzA 
totAle
25 - 26 cm
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Guanto ActivArmr Hycron 27-601 cod.  ggu933

Guanto interamente rivestito in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone 
interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento 
Sanitized Actifresh, lunghezza 275-300 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica 
pesante, nettezza 
urbana, raccolta 
dei rifiuti, materiali 
da costruzioni, 
calcestruzzi, trasporti, 
falegnameria.

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

Guanto ActivArmr Hylite 47-400 cod.  ggu700

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

4221B

3111a

Guanto Nitrotough N230Y cod.  ggu1 10

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

4111
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Guanto Hynit 32-105 cod.  ggu938

Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata 
calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente 
all’abrasione, lunghezza 215-235 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica, 
confortevole per 
montaggio e maneggio 
di piccoli pezzi, 
trasporti, falegnameria, 
tessile, magazzini e 
manutenzione.

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

Guanto Hynit 32-815 cod.  ggu947

Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata 
calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente 
all’abrasione, lunghezza 245 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica, 
confortevole per 
montaggio e maneggio 
di piccoli pezzi, 
trasporti, falegnameria, 
tessile, magazzini e 
manutenzione.

tAgl i e

7 - 7M - 8
9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

3111a

3111a

Guanto Hyflex 11-800 cod.  ggu926

Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo 
e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture, lunghezza 
200-265 mm.

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388

3131a

7 - 7M - 8
9 - 10

tAgl i e

Appl i cAz ion i

tAg l i e
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Guanto Hyflex 70-215 cod.  ggu703

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 9 - 10

conFez i one

12 paia 
per sacchetto
144 paia 
per cartone

cAtegor iA

Manicotto Hyflex 70-114 cod.  gu7 1 1

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, 
lunghezza 356 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

Appl i cAz ion i

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

conFez i one

12 pezzi 
per sacchetto
144 pezzi 
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388
133XC

en 407

X1XXXX

Guanto ActivArmr 42-474 cod.  ggu970

Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata 
di nitrile, resistente al calore (max. 250°C) e all’usura, lunghezza 330 mm.

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

9 - 10

conFez i one

6 paia  
per sacchetto
72 paia  
per cartone

cAtegor iA

en 388

2241B

en 407

X2XXXX

II I a CategorIa

Manicotto Hyflex 70-118 cod.  gu7 12

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, 
lunghezza 457 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

Appl i cAz ion i

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

conFez i one

12 pezzi
per sacchetto
144 pezzi 
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

en 388
133XC

en 407
X1XXXX

II a CategorIa

en 407
X1XXXX

en 388

1444XB
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Guanto Alphatec 87-900 cod.  ggu989

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 
9 - 10 - 11

conFez i one

12 paia 
per sacchetto
144 paia 
per cartone

I I I a CategorIa

cAtegor iA

en421

Guanto Alphatec 87-190 cod.  ggu509

Guanto in lattice naturale per rischi minori, spessore +/- 0,35 mm, felpato all’interno, 
finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

Appl i cAz ion i

Pulizie e lavaggi in genere.

tAgl i e

7 - 8 
9 - 10

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

cAtegor iA
I a CategorIa

Guanto Alphatec 87-370 cod.  ggu801

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

6M - 7M
8M - 9M

conFez i one

12 paia  
per sacchetto
144 paia  
per cartone

cAtegor iA

en 374

aKlnpt

en 374

en 388

2120a

en 388

1010X

II I a CategorIa

en 388

2010X

en 374

Klp
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Guanto Alphatec 37-520 cod.  ggu1 12

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

Appl i cAz ion i

Assemblaggio, lavorazione prodotti 
ittici, settore della stampa.

tAgl i e

6M - 7M 
8M - 9M 
10M

conFez i one

12 paia 
per sacchetto
144 paia 
per cartone

cAtegor iA

Guanto Alphatec Solvex 37-675 cod.  ggu916

Guanto in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, interamente felpato, spessore 
0,38 mm, ottima combinazione di resistenza meccanica e agli agenti chimici, affidabile 
sicurezza contro i solventi più comunemente usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, 
trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

Appl i cAz ion i

Industria chimica e raffinazione del 
petrolio, operazione di sgrassatura 
dell’industria aeronautica e 
automobilistica, lavorazione dei 
metalli, fabbricazione di batterie e 
componenti elettronici.

tAgl i e

6 - 7 - 8
9 - 10 - 11

conFez i one

12 paia
per sacchetto
144 paia 
per cartone

cAtegor iA

Guanto Alphatec Solvex 37-185 cod.  ggu37 1

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9
10 - 11

conFez i one

1 paio
per sacchetto
12 paia 
per cartone

cAtegor iA

I I I a CategorIa

en 374
agJKlpt

en 388

4102X

II I a CategorIa

en 374
agJKlpt

en 388

4102X

Guanto Alphatec 39-124 cod.  ggu705

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

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 
9 - 10

conFez i one

12 paia
per sacchetto
72 paia 
per cartone

cAtegor iA

I I I a CategorIa

en 374
JKt

en 407

X1XXXX

en 388

4111B

II I a CategorIa

en 374

JKlopt

en 388

4101X
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Manicotto Hyflex 72-290 cod.  gu7 10 (500mm)

Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dyneema, fibra di vetro, 
polipropilene, manicotto lavorato a maglia, lunghezza 500 mm.

Appl i cAz ion i

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

conFez i one

1 pezzo
per sacchetto
12 pezzi 
per cartone

cAtegor iA

Guanto Alphatec 09-022 cod.  ggu706

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

Guanto Alphatec 29-500 cod.  ggu978

Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico 
anche a basse temperature, trattamento “Sanitized Actifresh”, spessore 0,75 mm, 
lunghezza 300 mm.

Guanto Touch N Tuff 92-500 cod.  ggu942

Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile spessore 
0,12 mm, ambidestri, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, eccezionale 
resistenza all’abrasione, lunghezza 240 mm.

Appl i cAz ion i

Industria meccanica leggera, 
elettronica, laboratori, 
farmaceutica, approvati per uso 
alimentare e medicale.

tAgl i e

7 - 8 
9 - 10

conFez i one

10 scatole 
da 100 pezzi 
per cartone

cAtegor iA

I I I a CategorIa

Appl i cAz ion i

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

tAgl i e

7 - 8 - 9
10 - 11

conFez i one

12 paia 
per sacchetto
144 paia 
per cartone

cAtegor iA

I I I a CategorIa

en 374

aKlnpt

Appl i cAz ion i

Maneggio prodotti chimici (in 
particolare solventi e sostanze 
caustiche), sgrassatura, industria 
metallurgica e petrolchimica, 
zincatura, raffinazione petroli e 
benzine.

tAgl iA

10

conFez i one

6 paia 
per sacchetto
72 paia 
per cartone

cAtegor iA

en 388

X121a

en 374
JKpt

II I a CategorIa

en 374
aJKlpt

en 511

111

en 407

32XXXX

en 388

3232C

IIa CategorIa

en 388

3X4XD
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Guanto Hyflex 72-285 cod.  ggu704

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in Dyneema, fibra di vetro, polipropilene, 
polso lavorato a maglia, lunghezza 250-330 mm.

Appl i cAz ion i

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

tAgl iA

6 - 7 - 8
9 - 10

conFez i one

6 pezzi 
per sacchetto
12 pezzi 
per cartone

I I a CategorIa

cAtegor iA

Guanto Hyflex 11-917 cod.  ggu13 1

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, 
polso lavorato a maglia, lunghezza 220-260 mm.

Appl i cAz ion i

Assemblaggio di elettrodomestici, 
operazioni generali di 
manutenzione per impianti 
e fabbriche, manipolazioni e 
fabbricazione parti metalliche 
leggere, industria metallurgica, 
controllo qualità.

tAgl i e

7 - 8 
9 - 10

conFez i one

12 paia 
per sacchetto
144 paia 
per cartone

cAtegor iA

I I a CategorIa

en 388

1X4XB

en 388

4121a

316



Alluminizzati
Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati  
ai lavoratori che operano in condizioni estreme,  
con presenza di alte temperature e fiamme vive.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  Allum in i z zAt i

Tuta in fibra aramidica alluminizzata cod.  FF 100

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente  
in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Appl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

tAgl iA

XL

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

cAtegor iA

en Iso 11612 :2015  
a1 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1

protez ione

Giacca in fibra aramidica alluminizzata cod.  FF 102

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in 
aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Appl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura o 
taglio.

tAgl iA

XL

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

cAtegor iA

en Iso 11612 :2015  
a1 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1

protez ione

Pantalone in fibra aramidica alluminizzata cod.  FF 103

Apertura anteriore con un bottone automatico rivestito esternamente in aramidico 
alluminizzato, apertura laterale al fondo chiusa con velcro per una migliore calzata, 
cuciture con filo di Kevlar.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Appl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

tAgl iA

XL

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

cAtegor iA

en Iso 11612 :2015  
a1 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1

protez ione
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Parananza in fibra aramidica alluminizzata cod.  Fr 105

Chiusura con lacci in pellame.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

en Iso 11612 :2015 
a1 B1 C4 D3 e2 F2

Appl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

m i surA

90 X 60 cm

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

cAtegor iA

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1 

protez ione

42244X1442X

en 388/ en 407

Guanto in fibra aramidica alluminizzata 38 cm cod.  Fr 107

Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT 
ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT 
ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

Appl i cAz ion i

Industria in genere, manipolazione  
di componenti caldi, manipolazione  
di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, 
abrasivi e attività di saldatura e taglio.

tAgl iA

10

cAtegor iA

Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

protez ione  dA  r i scH i  meccAn i c i

Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, 
piccoli spruzzi di metallo fuso.

protez ione  dA  r i scH i  t erm i c i
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Ghette in fibra aramidica alluminizzata cod.  Fr 104

Chiusura laterale con velcro e cinturino di fissaggio sotto scarpa in fibra aramidica, 
cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

tAgl iA

Unica

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

en Iso 11612 :2015 
a1 a2 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1 + a2

protez ione

Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata cod.  Fr 101

Cappuccio con visiera neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e
con calotta regolabile a cricchetto, cuciture con filo di Kevlar.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

cAtegor iAAppl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

tAgl iA

Unica

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

en Iso 11612 :2015 
a1 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1

protez ione

Calzari in fibra aramidica alluminizzata cod.  Fr 108

Chiusura laterale con velcro, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme  
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), 
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività  
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Appl i cAz ion i

Fonderie, fornaci, 
lavori di saldatura  
o taglio.

tAgl iA

Unica

tessuto

Fibra aramidica 
alluminizzata 
(spessore 1,1 mm)

cAtegor iA

en Iso 11612 :2015 
a1 B1 C4 D3 e2 F2

en Iso 11611 :2015 
Cl asse 2 a1

protez ione
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Tessuto    
non tessuto
Tute integrali, camici, giubbetti e pantaloni adatti  
a differenti settori di utilizzo: edilizia, abbigliamento 
medico, agricoltura e industria.
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d i spos i t iv i  d i  protez ione  i nd iv i duAle  -  tessuto non tessuto

Tuta DUPONT™ TYCHEM® C
cod.  rr404

ut i l i z zo Tenuta ermetica contro 
particelle, polveri pericolose 
ultrafini, acidi, basi 
inorganiche e soluzione salina 
a base acquosa; resistente 
agli spruzzi e ai liquidi. 

tessuto DupontTM Tychem® “C” 
con rivestimento polimerico

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 5 pezzi per taglia

cAtegor iA I I I a CategorIa

Cappuccio con elastico  
al viso e sottogola con patella 
adesiva, chiusura con cerniera 
centrale coperta con doppia 
patella adesiva, elastico  
ai polsi, elastico in vita, 
cuciture rinforzate e sigillate, 
elastico a fondo gamba.

Tuta DUPONT™ 
TYVEK® CLASSIC XPERT

cod.  rr402

Cappuccio con elastico al viso, 
chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella, elastico  
ai polsi, elastico in vita, 
cuciture esterne e rinforzate, 
elastico a fondo gamba.

ut i l i z zo Contro spruzzi, aerosol e 
schizzi di agenti chimici, 
eccellente barriera alle 
particelle, antistatico e 
repellente. 

tessuto 100% polietilene
Peso 41 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 25 pezzi per taglia

cAtegor iA I I I a CategorIa

6
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Tuta Overtech Elkhart
cod.  rr800

Indumento protettivo  
in speciale materiale 
in tessuto SMS, a rilascio 
particellare nullo, con 
trattamento antistatico, 
completo di cappuccio  
con elastico, cerniera 
lampo nella parte anteriore 
con patta copri-cerniera 
e striscia adesiva per 
garantire ermeticità contro 
i liquidi, polsi e caviglie 
elasticizzati, elastico 
posteriore in vita per una 
elevata aderenza al corpo.

Indumento protettivo  
in speciale tessuto 
laminato, a rilascio 
particellare nullo,  
con trattamento antistatico, 
completo di cappuccio  
con elastico, bordo elastico 
ai polsi più aggiunta  
di elastico per aggancio 
al pollice, cerniera lampo 
nella parte anteriore  
con patta copri-cerniera  
e striscia adesiva  
per garantire un elevato 
livello di ermeticità contro  
i liquidi, polsi e caviglie 
elasticizzati, elastico 
posteriore in vita per una 
elevata aderenza al corpo. 

Appl i cAz ion i Protezione contro aerosol, 
liquidi e spruzzi a bassa 
pressione, particelle solide 
tramite via aerea e i vari 
campi di applicazione 
chimica.

tessuto SMS 100% polipropilene
Peso 50 g/m2 

tAgl i e M - L - XL - XXL

cAtegor iA I I I a CategorIa

en Iso 13982-1/04
a1 :2010 t ype 5

6
en13034/05
a1 :2009 t ype 6

en1073 -2/02

en1149-5/08

Tuta Overtech Maine
cod.  rr810

Appl i cAz ion i Protezione contro aerosol 
liquidi o schizzi, particelle 
solide disperse nell’aria, 
microrganismi.

tessuto Laminato
Peso 65 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

cAtegor iA I I I a CategorIa

en Iso 13982-1/04
a1 :2010 t ype 5 -B

6
en13034/05
a1 :2009 t ype 6 -B

en1073 -2/02

en1149-5/08

en14126/3
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Cappuccio, chiusura con 
cerniera centrale, elastico 
ai polsi, elastico in vita.

Chiusura con bottoni 
automatici, 1 taschino, 
elastico ai polsi, 1 tasca.

Elastico in vita,  
elastico a fondo gamba.

Giubbetto TYVEK® Practik cod.  rr425

ut i l i z zo Indumento ad uso limitato  
per tutti i settori dove occorre 
una protezione generica  
in assenza di prodotti  
o polveri tossiche nocive.

tessuto 100% polietilene microforato 
Peso 41 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 50 pezzi per taglia

cAtegor iA I a CategorIa
per rIsChI mInImI

Camice TYVEK® Practik cod.  rr426

cod.  rr430Pantalone TYVEK® Practik
ut i l i z zo Indumento ad uso limitato  

per tutti i settori dove occorre 
una protezione generica  
in assenza di prodotti  
o polveri tossiche nocive.

tessuto 100% polietilene microforato 
Peso 41 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 50 pezzi per taglia

cAtegor iA I a CategorIa
per rIsChI mInImI

ut i l i z zo Indumento ad uso limitato  
per tutti i settori dove occorre 
una protezione generica  
in assenza di prodotti  
o polveri tossiche nocive. 

tessuto 100% polietilene microforato 
Peso 41 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 50 pezzi per taglia

cAtegor iA I a CategorIa
per rIsChI mInImI
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Tuta TYVEK® Practik 1622E
cod.  rr401

Cappuccio, elastico  
ai polsi, chiusura  
con cerniera centrale, 
elastico in vita, elastico 
a fondo gamba.

Cappuccio, chiusura con 
cerniera centrale, elastico 
ai polsi, elastico in vita, 
elastico a fondo gamba.

ut i l i z zo Indumento ad uso limitato  
per tutti i settori dove occorre 
una protezione generica  
in assenza di prodotti  
o polveri tossiche nocive.

tessuto 100% polietilene microforato 
Peso 41 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 25 pezzi per taglia

cAtegor iA I a CategorIa
per rIsChI mInImI

Tuta polipropilene
cod.  rr400

ut i l i z zo Indumento ad uso limitato  
per tutti i settori dove occorre 
una protezione generica  
in assenza di prodotti  
o polveri tossiche nocive.

tessuto 100% polipropilene
Peso 40 g/m2

tAgl i e M - L - XL - XXL

conFez i one da 25 pezzi per taglia

cAtegor iA I a CategorIa
per rIsChI mInImI
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