


GUANTI FIORE BIANCO
Guanti in fi ore di vitello bianco orlato.
Spessore pelle: mm. 0,9 - 1,1.

10.800/1      Taglia 9

10.800/2      Taglia 10

EN 388 - EN 420
  

GUANTI FIORE BIANCO DORSO CROSTA
Guanti in fi ore di vitello bianco orlato con dorso in crosta.

10.805/1      Taglia 9

10.805/2      Taglia 10

EN 388 - EN 420
  

GUANTI PELLE FIORE MAIALINO
Guanti 88 PBS maialino scamosciato, dorso in cotone al 
100%, manicotto in tela cotone rigido.
Spessore pelle: mm. 0,8 - 0,9.

10.810       Taglia 10

EN 388 - EN 420

GUANTI PELLE CROSTA BOVINA
Guanti in crosta bovina, manicotto in crosta cm. 7, palmo 
spezzato rinforzato.
Spessore pelle: mm. 1,0 - 1,1.

10.815       Taglia 10

EN 388 - EN 420
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GUANTI COTONE / LATTICE
Guanti in cotone a fi lo continuo, senza cuciture, con palmo e 
dita ricoperti in lattice.

10.820/1      Taglia 8

10.820/2      Taglia 9

10.820/3      Taglia 10

EN 388 - EN 420

GUANTI COTONE / NBR
Guanti in NBR, polsino in maglia, dorso aerato.
Felpatura interna

10.825/1      Taglia 9

10.825/2      Taglia 10

EN 388 - EN 420

GUANTI COTONE / NBR
Guanti in tessuto interlok cotone 100% impregnato in NBR 
leggero, polsino in maglia, dorso aerato.

10.830/1      Taglia 8

10.830/2      Taglia 9

10.830/3      Taglia 10

EN 388 - EN 420

GUANTI NYLON / NITRILE
Guanti in nitrile, supporto a fi lo continuo in nylon senza        
cuciture.

10.835/1      Taglia 8

10.835/2      Taglia 9

10.835/3      Taglia 10

EN 388 - EN 420

GUANTI  NITRILE
Guanti in nitrile, ambidestri “Power” in 2° categoria.
Confezione da 100 pz. Peso Kg. 0,820

10.840/1      Taglia M

10.840/2      Taglia L

10.840/3      Taglia XL

EN 388 - EN 420
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OCCHIALI LENTE INCOLORE
Occhiale monolente montatura nera con stanghette regola-
bili e orientabili.
Marcatura oculare: 3 - 1.2 D 1 F

EN 166 - EN 177
  
10.846      Occhiali

OCCHIALI LENTE VERDE
Protezione meccanica e saldatura. Lente in PC trattamento 
antigraffi o. Protezione meccanica livello F. Montatura blu.
Marcatura oculare: 3 D 1 F
 

EN 166 - EN 169

10.848      Occhiali

OCCHIALI LENTE INCOLORE
Occhiale a mascherina, montatura in morbida gomma, lenti 
incolore in policarbonato antigraffi o.
Classe ottica: 1

  
EN 166 - 1B

10.850      Occhiali

OCCHIALI PER SALDATORE
Montatura in materiale plastico morbido con cinturino          
elastico regolabile, lenti fi sse incolore bombate Ø 50 e lenti            
ribaltabili verdi Ø 50 su telaio mobile.

Secondo norme DIN 5

10.851      Occhiali con lenti ribaltabili

10.851/1    Lenti verdi inattiniche Ø 50 mm piane  

10.851/2    Lenti incolore Ø 50 mm bombate carborock

OCCHIALI PER SALDATORI
Montatura in alluminio con bordatura in gomma, cinturino 
elastico regolabile, lenti Ø 50 mm.

Secondo norme DIN 4 - 5 - 6 - 7

10.849      Occhiali con lenti piane verdi

10.849/1    Lenti verdi inattiniche Ø 50 mm piane
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ELMETTO PROTETTIVO
Elmetto giallo in polietilene dotato di retronuca regolabile, 
fascia antisudore, bardatura, sospensione a 6 punti.

EN 397

10.852      Elmetto

CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Nastro: poliestere 100% alta tenacia, carico di rottura Kg. 
2400, anelli laterali di ancoraggio a D in acciaio zincato. 
Schienalino ergonomico a fascia alta in poliuretano/cotone, 
cucirini fi lo Barbour® in poliestere ad alta tenacia. Fibbie di 
regolazione in acciaio zincato e 3 appendi attrezzi posteriori 
scorrevoli.
EN 358

10.854      Cintura

CORDINO DI POSIZIONAMENTO
Dotato di regolazione in lunghezza per essere adattato alle 
diverse esigenze di lavoro; lunghezza totale cm 180, lun-
ghezza minima cm  50. Moschettone a doppia leva in acciaio 
ad alta resistenza statica 25 KN
NON USARE PER LAVORI DI SOSPENSIONE

10.858      Cordino

CUFFIE
Cuffi a antirumore professionale, ottima attenuazione, molto 
leggera; possono essere usate anche con l’elemetto protet-
tivo grazie al sistema di rotazione incorporato.

SNR 23 dB     H = 31 dB        M = 20 dB      L = 13 dB

EN 352 - 1

10.860      Cuffi a di protezione

IMBRACATURA ANTICADUTA
L’imbracatura anticaduta è prodotta con gli accorgimenti ne-
cessari per evitare impedimenti sul lavoro. Il DPI (Dispositivo 
di Protezione Individuale) data la sua conformazione distri-
buisce la massa su tutto il tronco dell’utilizzatore evitando 
così punti di carico localizzati. Nastro: poliammide 100%. 
Carico di rottura 2400 Kg. Elemento di ancoraggio dorsale 
in acciaio zincato, cucirini fi lo Barbour® in poliestere ad alta 
tenacia, fi bbie di regolazione in acciaio zincato. Le imbraca-
ture possono essere collegate all’anello a “D” dorsale con i 
dispositivi omologati .
EN 358

10.856     Imbracatura
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TAPPI
Prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergica.

Settori d’impiego
Lavorazione dei metalli, edilizia, lavorazioni del legno, indu-
stria chimica, automobilistica, tessile.
SNR 31 dB - H = 31 dB - M = 27 dB - L = 24 dB
EN  352 - 2

10.862      Tappi

MASCHERINE FILTRANTI
Con valvolina di aspirazione. Protezione polveri, nebbie e 
fumi a bassa o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.

Settori di impiego
Industria mineraria, farmaceutica, vetro, siderurgia, carroz-
zeria, industria del legno (tranne il legno duro), saldatura, 
taglio e stampa dei metalli.
EN  149

10.864      Mascherine

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Valigetta completa di pronto soccorso arancio (contenuto base ri-
chiesto dall’allegato 2 del decreto) Dim. esterne: 320x280x12 mm 

Impiego
Da tenere su mezzi di trasporto e su cantieri,ottime per la chiusura 
ermetica e la praticità d’uso, completa di supporto a muro.

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 dl 15.07.03 - Guanti sterili monouso ( 2 paia ) - Fla-
cone sol. cutanea di Iodopovidone (10% iodio 125 ml ) -  Flacone sol. fi siol. 
di sodio cloruro 0,9% 250 ml  - Compresse garza sterile 10x10 in buste sin-
gole 3 pz. - Compresse garza sterile 18x40 in buste singole 1 pz. -  Pinzette 
da medicazione sterili monouso - conf. cotone idrofi lo - conf. cerotti vaie 
misure - rotolo di cerotto alto 2,5 cm. - Rotolo di benda orlata alta 10 cm. 
- Forbici - Laccio emostatico - ghiaccio pronto all’uso - sacchetto monouso 
per la raccolata dei rifi uti sanitari.

10.868      Valigetta pronto soccorso 2 persone

MASCHERINE FILTRANTI
Protezione polveri e nebbie a bassa tossicità. Limite d’impie-
go: 4,5 x TLV.

Settori di impiego
Industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, 
siderurgia, l’industria del legno (tranne legno duro).
EN  149

10.866      Mascherine

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Valigetta completa di pronto soccorso arancio (contenuto base ri-
chiesto dall’allegato1 del decreto) Dim. esterne: 515x415x135 mm 

Impiego
Da tenere su mezzi di trasporto e su cantieri,ottime per la chiusura 
ermetica e la praticità d’uso, completa di supporto a muro.

Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 dl 15.07.03 - Guanti sterili monouso ( 5 paia ) - Fla-
cone sol. cutanea di Iodopovidone (10% iodio 1 lt ) -  Flacone sol. fi siol. di 
sodio cloruro 0,9% 500 ml  - Compresse garza sterile 10x10 in buste singole 
10 pz. - Compresse garza sterile 18x40 in buste singole 2 pz. -  Pinzette da 
medicazione sterili monouso 2 pz - conf. cotone idrofi lo - conf. cerotti vaie 
misure - rotolo di cerotto alto 2,5 cm. - Visiera paraschizzi. - Forbici - Lacci  
emostatici 3 pz - ghiaccio pronto all’uso - teli sterili - conf.rete elastica - ter-
mometro - bustine Idrogel per scottature - Apparecchio per la misura della 
pressione arteriosa - sacchetto monouso per la raccolata dei rifi uti sanitari.

10.870      Valigetta pronto soccorso 6 persone

152




