...proteggi il tuo futuro!
D.P.I.

Un unico marchio, una grande famiglia

1PZ / 1PA

► Giacca
► Pantalone

► Gilet
► Parka

Quantità minima ordinabile

Consultare il manuale per
maggiori informazioni
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PROTEZIONE
MANI

72

MONOUSO

PROTEZIONE VISO E TESTA

► Occhiali
► Cuffie

► Elmetti da cantiere

OPERATORE FORESTALE
► Abbigliamento protettivo
► Accessori

Esempio di busta serigrafata
(

Esempio di cavallotto appendibile
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ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

L'immagine della confezione può essere sostituita in
fase di produzione senza alcun preavviso)

Articolo in busta confezionato in
pezzo singolo o paia

60

PRONTO SOCCORSO
► Dispositivi per il primo soccorso al lavoratore

Quantità per cartone

Prodotto in Italia

Codice EAN stampato sulla busta
o confezione

Prodotto in Europa

ANTICADUTA E ANCORAGGIO

► Imbracature
► Dissipatori

► Elmetti protettivi in quota
► Cinghie di ancoraggio

ANTICADUTA e
ANCORAGGIO

1PZ / 1PA

PAG.

► Stivali protettivi

LEGENDA PITTOGRAMMI
Articolo in busta appendibile o in
busta con cavallotto confezionato
in pezzi o paia

40

PROTEZIONE PIEDI
► Scarpe protettive

► Polo
► Felpe

L'eccellenza dei nostri prodotti raccolti sotto un unico grande marchio "ROYAL PREMIUM
QUALITY®". Un impegno costante nell'utilizzare le migliori fibre e nell'innovare i processi di
produzione, con un'attenta cura nel dettaglio e la supervisione di uno staff qualificato per garantire
la qualità dei nostri DPI. Il comfort, la resistenza, la sicurezza e la convenienza rendono i nostri
prodotti unici sul mercato.

► Tute

PROTEZIONE
PIEDI

DPI MONOUSO

► Guanti
► Facciale filtrante

PROTEZIONE VISO
E TESTA

Il marchio OCEAN® cela dietro la sua
semplicità processi di ricerca e innovazione
nel settore dell'abbigliamento da lavoro. Lo
sviluppo di capi ad alta visibilità vi garantisce
la sicurezza nelle situazioni di pericolo,
rendendovi visibili a distanza, proponendo una
vasta scelta di capi e colori.
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PROTEZIONE MANI

► Guanti a filo continuo spalmati e antitaglio
► Guanti in pelle

OPERATORE
FORESTALE

Il marchio AME® propone una linea innovativa
per la protezione degli occhi e dell' udito. Lo
sviluppo dei dispositivi di sicurezza è seguito
da uno staff tecnico che ne cura i dettagli e
l'efficienza, al fine di produrre articoli sempre
più all'avanguardia nel campo della sicurezza
visiva e uditiva.

Il marchio LYON® è il frutto di anni di
ricerca e sviluppo nella produzione di scarpe
protettive da lavoro. L'uso di nuovi materiali
per la protezione del piede e l'attenzione nella
scelta delle migliori componenti, mirano alla
realizzazione di una scarpa che abbia tutti i
criteri di sicurezza, ma che sia anche elegante,
sportiva, giovanile e leggera. Realizzata per il
lavoratore sempre più attento e alla ricerca di
comfort e rispetto della propria salute.
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PRONTO
SOCCORSO

Il marchio CUS® esprime tutta la nostra
esperienza nella produzione di guanti protettivi
da lavoro, dai semplici guanti in cotone ai
guanti a filo continuo specifici per l'antitaglio;
dai guanti in pelle ai guanti ricoperti ideali
per l'industria chimica. Sempre in continuo
aggiornamento sui materiali e le nuove
tecnologie di produzione, per garantirvi il
miglior comfort e la maggior sicurezza per voi
e le vostre mani.
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D.Lgs. 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO
Il passaggio dalla legge 626/94 al DLgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro
La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro è andata incontro a cambiamenti importanti in particolare in due periodi: nel 1994, anno in cui entra in vigore la “celebre”
Legge 626, e successivamente nel 2008, con il passaggio al Decreto Legislativo 81/2008. In questo spazio vogliamo proporre un breve excursus su come la normativa sia
cambiata e su quali siano, in particolare, i cambiamenti che riguardano il Datore di lavoro.
Lo scopo della Legge 626 fu quello di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro, ha introdotto elementi importanti, tra cui la
figura dell’RSPP, la figura dell’RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Altro cambiamento importante arrivato
con la Legge 626 prevede che il datore di lavoro stesso sia responsabile della sicurezza sul luogo dove si opera e diventa obbligatoria anche la redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi.
Nel 2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81, grazie all’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Con importanti cambiamenti rispetto alla
precedente Legge 626. Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, è nato con 306 articoli accorpati in 13 titoli e 52 allegati, il principale campo di applicazione riguarda la
regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori
in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata. Rispetto al D.Lgs. 626/94 il Testo Unico sulla Sicurezza allarga gli obblighi e i campi di applicazione,
infatti si applica a tutte le aziende, anche autonome e familiari; a tutti i lavoratori, anche quelli a progetto, a domicilio e a tutte le tipologie di rischio.
Principali cambiamenti e l'introduzione di figure competenti:
•
•
•
-

RLS, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi

•
•

RLST, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il Medico Competente

Obbligo di formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 37 del TU sulla Sicurezza)
Obbligo della compilazione del Documento di valutazione del rischio (DVR) da parte del Datore di lavoro (obbligo non delegabile)
Introduzione dell’obbligo di responsabilità delle aziende appaltatrici verso le aziende subappaltanti
Sospensione delle attività fino alla messa in regola nei casi di aziende che non rispettino le indicazioni del Testo Unico
Introduzione di sanzioni penali in caso di trasgressione della normativa

Le novità per il DVR sono contenute negli art. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza.
L'art. 28 riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che
causano stress da lavoro correlato, il DVR deve avere una data certa e garantita.
Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli art. 2704 e 2705 del c.c., bisogna perciò far porre sul DVR un timbro in un ufficio postale
(art.8 D.Lgs. 261/99); apporre una marca temporale se è un documento informatico; apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla
legge notarile; registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico. Il DVR deve contenere: valutazione di tutti i rischi; misure di prevenzione e di protezione;
l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati (DPI); programma miglioramenti dei livelli di sicurezza; procedure per attuare le misure di prevenzione indicate; il
nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente; l’elenco delle mansioni.
L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, può essere richiesta
anche la valutazione.

La marcatura CE denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una
direttiva comunitaria, che include anche l'applicazione di un simbolo con le lettere "CE" sul prodotto.
Gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che
hanno la marcatura "CE".
Marcatura CE: indica che un prodotto è conforme ai requisiti applicabili in materia di salute,
sicurezza e ambiente ed è stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformità in questione.
La Valutazione della conformità è il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative
a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
Con la marcatura CE il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo
utilizzo: dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio
del prodotto fino allo smaltimento. Essa disciplina l'intero ciclo di vita del prodotto dal momento
dell'immissione sul mercato. Per le imprese, la marcatura CE significa che il loro prodotto può muoversi
liberamente in tutto lo Spazio economico europeo. Per i consumatori, essa indica che l’articolo che
acquistano è conforme alla normativa europea sul prodotto. La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro
comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE Dichiarazione di conformità.
La dichiarazione di conformità CE è un'attestazione con la quale il fabbricante (residente nella Comunità Europea), il mandatario (residente nella Comunità Europea e unico
authorized representative del fabbricante extraeuropeo) o l'importatore (residente nella Comunità Europea) attestano la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali
redigendo tale dichiarazione come esplicitamente indicato nella direttiva 2004/108/CE e nella norma di riferimento ISO/IEC 17050-1:2004 e successivi aggiornamenti.
Da notare che certificato CE e marcatura CE sono due concetti nettamente distinti. Come detto, solo in casi ben precisi occorre avere un certificato CE (rilasciato dagli enti
notificati), come prova di superamento dei test (prove, collaudi, ecc.) previsti dallo schema o dalla direttiva per conseguire la marcatura CE.
La dichiarazione di conformità (ovvero la certificazione di conformità) può essere un documento, un'etichetta o qualcosa di equivalente e deve presentare le seguenti
informazioni minime:
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (e il numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda
l'intervento di un ente terzo);
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;
- norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;
- tutte le eventuali informazioni supplementari necessarie (ad esempio classe o categoria quando previste dalle specifiche tecniche);
- data di rilascio della dichiarazione;
- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;
- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario.
Tutto ciò premesso, risulta chiaro che il documento centrale su cui ruota il sistema di qualificazione dei prodotti denominato marcatura CE non insiste sul marchio da apporre
sull'etichetta ma sulla dichiarazione di conformità, nella quale qualcuno si prende la responsabilità giuridica di affermare la conformità di un determinato prodotto e quindi
diventa il legittimato passivo in caso di giudizio.

PROTEZIONE
MANI

Un unico marchio, una grande famiglia

PROTEZIONE MANI
I nostri guanti sono testati in ottemperanza con gli standard della EN 388, ampiamente riconosciuti in ambito internazionale, questa normativa è uno standard
qualitativo per la resistenza ad abrasione, taglio, strappo, urti e perforazione. I nostri Safety Managers si assicurano che tutti i prodotti vengano testati e
marchiati in modo da poter selezionare il tipo di guanto più idoneo alle differenti tipologie di settore. L’Unione Europea (EU) ha indicato nuovi standard
per la sicurezza sul lavoro e nuovi criteri per la produzione e la distribuzione dei DPI, il Regolamento Europeo 2016/425/UE armonizza le condizioni per la
commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e per la loro libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, la marcatura CE evidenzia
la conformità alla Direttiva. Le attuali normative standard che accomunano tutti i DPI dettano i requisiti base per le prestazioni, le misure, le innocuità
dei materiali, la destrezza, la marcatura, la modalità di imballaggio, il controllo della qualità e lo stoccaggio. Le caratteristiche e le procedure per i test di
conformità, sono diventati più selettivi per garantirte una maggior sicurezza contro i rischi specifici (meccanici, chimici, biologici). Tutti gli accessori per
la protezione del lavoratore devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d’uso, che consenta all’utilizzatore di scegliere
correttamente il dispositivo più adatto in funzione delle sue esigenze.
4
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UE 2016/425
“Regolamento Europeo 2016/425/UE sui DPI: tutte le novità sui guanti“ con l’obiettivo di riavvicinare le legislazioni degli Stati Membri relativamente ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il 31 marzo 2016 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento 2016/425/UE sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2018, è infatti a decorrere da questa data che è stata abrogata la Direttiva 89/686/CEE. Nel nuovo regolamento alcune procedure dei test sono rimaste invariate, mentre
altre sono state modificate per favorire una migliore analisi dei dati da parte dell’utilizzatore. Le certificazioni conformi alla Direttiva 89/686/CEE saranno valide fino al 21 Aprile 2023 ma, a partire dal 21 aprile 2017
sono variate le metodiche dei test richiesti per ottenere le certificazioni per i DPI e conseguentemente anche i pittogrammi per la EN 374 (guanti protettivi contro Agenti Chimici e Microorganismi) e per la EN 388
(guanti protettivi dai rischi meccanici)

EN 388:2016+A1:2018 RISCHIO MECCANICO
La norma, in vigore dal 12 dicembre 2018, specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e impatto, se
applicabile. Questa norma si applica unitamente alla UNI EN 420. I metodi di prova sviluppati possono essere applicati anche ai protettori delle braccia.

Nuova marcatura per i livelli di
resistenza meccanica

1234FP
Abrasione - Livello da 1 a 4

Impatto - P (Solo se supera il test)

Taglio - Livello da 1 a 5

Taglio ISO 13997 - Livello da A a F
Perforazione - Livello da 1 a 4

Lacerazione - Livello da 1 a 4
MARK

RESISTENZA

MISURA

1

2

3

4

5

1

Abrasione

I livelli di resistenza sono espressi in NUMERO DI CICLI

≥ 100

≥ 500

≥ 2000

≥ 8000

-

2

Taglio

I livelli di resistenza sono espressi in INDICE

≥ 1,2

≥ 2,5

≥ 5,0

≥ 10

≥ 20

3

Lacerazione

I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON

≥ 10

≥ 25

≥ 50

≥ 20 ≥

-

4

Perforazione

I livelli di resistenza sono espressi in NEWTON

≥ 20

≥ 60

≥ 100

150

-

EN ISO 13997 RESISTENZA AL TAGLIO
Il test di resistenza al taglio (Couptest) non permetteva di qualificare correttamente la prestazione di alta resistenza, se il provino del guanto usura la lama, il test di
riferimento dovrà essere in conformità alla ISO 13997 e si dovrà indicare una quinta cifra (lettera da a "A" a "F") sotto il pittogramma per indicare il livello di test di
resistenza al taglio.
MARK

F

MISURA

A

B

C

D

E

F

livello del test

BASSO

MEDIO

ELEVATO

ELEVATO

MOLTO ELEVATO

MOLTO ELEVATO

Resistenza espressa in NEWTON

2 - 4,9

5 - 9,9

10 - 14,9

15 - 21.9

22 - 29,9

30 +

Resistenza espressa in GRAMMI

204 - 508

509 - 1.019

1.020 - 1.529

1.530 - 2.242

2.243 - 3.058

3.059 +

13594:2015 RESISTENZA ALL’IMPATTO
È stata aggiunta la possibilità di inserire il test EN 13594:2015 di protezione agli urti sulle articolazioni e sulle dita. Si aggiunge la lettera “P” qualora il guanto superi
il test.
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La norma armonizzata specifica EN388 prevede che, per essere
adatti al tipo di rischio, i guanti devono essere sottoposti con
esito positivo alla prova di resistenza all’abrasione, al taglio,
allo strappo e alla perforazione. Per ciascun requisito sono
previsti 4-5 livelli, ad ognuno dei quali corrisponde un range di
valori di resistenza prestabiliti. A livelli inferiori corrispondono
prestazioni più basse. Se vicino al pittogramma è presente la
sigla “0” significa che il guanto non ha superato la relativa
prova. Mentre con la sigla “X” si intende che lo stesso non
è stato sottoposto alla specifica prova. In entrambi i casi il
guanto deve intendersi NON adatto per quel tipo di rischio.
Resistenza all’abrasione: i provini di forma circolare sono
abrasi ad una pressione nota con un movimento planare
ciclico (rotazione dell’abrasivo e traslazione del provino). Tale
resistenza è misurata dal “numero di CICLI” richiesti affinché
si verifichi la rottura del provino.
Resistenza al taglio: i provini sono sottoposti al taglio di una
lama circolare controrotante che si muove con movimento
alternato sotto un carico specificato (un banco di prova
imprime un movimento orizzontale alternato ad una lama
circolare rotante, la lama ruota completamente in direzione
opposta al suo movimento orizzontale). Tale resistenza è in
relazione al numero di sequenze superate “INDICE”.
Resistenza alla lacerazione: essa è definita come la forza
necessaria per estendere una lacerazione già predisposta sul
provino con un taglio centrale per metà della sua lunghezza.
Tale resistenza è calcolata in “NEWTON”.
Resistenza alla perforazione: essa è definita dalla forza
esercitata da una punta di acciaio di dimensioni definite per
forare un provino collocato su un dispositivo di bloccaggio.
Tale resistenza è calcolata in “NEWTON”.
Test ISO 13997 prevede lo scorrimento di una lama dritta sul
campione con un movimento singolo, utilizzando una nuova
lama ad ogni passaggio. Si registrano varie forze prima che
venga rilevata la penetrazione nel tessuto e si genera un grafico
per prevedere la forza richiesta per penetrare nel guanto, il valore di tale forza è quindi utilizzato per calcolare il punteggio
da D ad F.

PROTEZIONE
MANI

EN 374-1:2003
- VECCHIO STANDARD Protezione chimica generica
Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003).

Protezione chimica specifica
• Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003).
• Test permeazione (EN 374-3 : 2003) : tempo
di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 dei 12
prodotti chimici.

Protezione contro micro organismi (batteri e
funghi)
• Guanti impermeabili (EN 374-2 : 2003).
• AQL: minimo livello 2 (AQL: livello accettabile
di qualità).

- NUOVO STANDARD -

EN ISO 374-1:2016 PROTEZIONE CHIMICA

ABCDEF

ABC

EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMI

Impermeabilità (EN 374-2)

PROTETTIVI CONTRO BATTERI, FUNGHI E VIRUS.

TEST DI DEGRADAZIONE
Alterazione delle proprietà fisiche a contatto
con un prodotto chimico, secondo lo standard
EN 374. Affinchè un guanto possa essere
dichiarato idoneo alla protezione contro un
prodotto chimico della lista, devono essere
eseguiti i test di permeazione e degradazione.
I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.
Sei nuove sostanze chimiche sono state aggiunte alla lista dei composti pericolosi.

Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-1)

Impermeabilità secondo la norma EN 374-2 : 2014.

Lista agenti chimici EN 16523-1

Impermeabilità (EN 374-2)

PROTETTIVI CONTRO BATTERI E FUNGHI.

Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-1)

Impermeabilità secondo la norma EN 374-2 : 2014.

Ad ogni lettera della marcatura corrispondono i 6 prodotti
chimici testati

Ad ogni lettera della marcatura corrispondono i 3 prodotti
chimici testati

La protezione contro virus è riconosciuta se il guanto supera
il test ISO 16604: 2004 (metodo B).

Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico
della nuova lista (EN 16523-1)

•
•
•

Guanti per la protezione chimica classificati in base a tre metodi di test:
Test di penetrazione secondo lo standard EN 374-2 : 2014
Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T

Metanolo
Acetone
Acetonitrile
Diclorometano
Disolfuro di carbonio
Toluene
Dietilammina
Tetraidrofurano
Acetato di etile
N-Eptano
Idrossido di sodio 40%
Acido solforico 96%
Acido Nitrico 65%
Acido acetico 99%
Ammoniaca 25%
Perossido di idrogeno 30%
Acido fluoridrico 40%
Formaldeide 37%
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EN 60903 RISCHIO ELETTRICO
I guanti isolanti contro i rischi elettrici sono DPI di III categoria in quanto destinati a proteggere dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose. Assicurano la protezione contro shock elettrico per
contatto diretto accidentale e ustioni dovute all’arco elettrico. La norma EN 60903 indica, sulla base della specifica tensione di utilizzo, le caratteristiche proprie dei guanti (in materiale isolante e spessore) per lavori sotto
tensione e li suddivide in sei classi (00, 0, 1, 2, 3 e 4), in funzione delle tensioni di prova in corrente continua (C.C.) e alternata (C.A.).

d

d

CLASSE

SPESSORE

TENSIONE IN C.C.

TENSIONE IN C.A.

TENSIONE MASSIMO D'USO

00

0,50

2500 V

4000 V

500 V

0

1,00

5000 V

10000 V

1000 V

A

–

resistenza agli acidi

1

1,50

10000 V

20000 V

7500 V

H

–

resistenza all’olio

2

2,30

20000 V

30000 V

17000 V

Z

–

resistenza all’ozono

3

2,90

30000 V

40000 V

26500 V

R

–

resistenza ad acido, olio, ozono

C

–

resistenza alle basse temperature

4

3,40

40000 V

50000 V

36000 V

FREDDO

MARK

RESISTENZA

MISURA

1

2

3

4

1

Freddo da conduzione

isolamento termico in m2 °C/W

≥ 0,10

≥ 0,15

≥ 0,22

≥ 0,30

2

Freddo da contatto

impermeabilizzazione ≥ 30 mm

≥ 0,025

≥ 0,050

≥ 0,100

≥ 0,150

3

Permeabilità all’acqua

resistenza termica in m2 °C/W

≥ 30 mm

-

-

-

123

X

CALDO e/o FIAMMA

MARK

RESISTENZA

MISURA

1

2

3

4

1

Esposizione alla fiamma

durata della persistenza alla fiamma in secondi

≤ 20”

≤ 10”

≤ 3”

≤ 2"

2

Calore per contatto

≥ 15 secondi a:

100 °C

250 °C

350 °C

500 °C

3

Calore convettivo

trasmissione del calore percepito

≥ 4”

≥ 7”

≥ 10”

≥ 18”

4

Calore radiante

trasmissione del calore percepito

≥ 5”

≥ 30”

≥ 90”

≥ 150”

5

Piccoli spruzzi di metallo fuso

numero di gocce necessarie per ottenere un incremento
della temperatura di 40°C

≥5

≥ 15

≥ 25

≥ 35

6

Grandi proiezioni di metallo fuso

peso di ferro (grammi) necessario per provocare
un’ustione superficiale

≥ 30

≥ 60

≥ 120

≥ 200

123456

Non testati per una delle resistenze specifiche

X

d

I guanti possono presentare altre proprietà oltre
a quelle elettriche che sono espresse tramite una
lettera:

Non testati per una delle resistenze specifiche

UNI EN 12477:2006 SALDATORI
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12477 (edizione ottobre 2001) e dell'aggiornamento A1 (edizione giugno 2005) entrata in vigore il 29 agosto 2006. La norma specifica
requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
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UNI EN 1149 CARICA ELETTROSTATICA
UNI EN 1149-1

Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie.
La norma specifica un metodo di prova per materiali destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di indumenti (o guanti) di
protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare scariche che possano innescare incendi. Il metodo non si applica
ai materiali utilizzati nella fabbricazione di indumenti o guanti di protezione contro normali tensioni.

Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un
UNI EN 1149-2 materiale (resistenza verticale). La norma specifica un metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica verticale
dei materiali degli indumenti di protezione. La norma non e’ applicabile per la protezione contro la tensione di rete.
Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica.
UNI EN 1149-3 La norma specifica i metodi per misurare la dissipazione delle cariche elettrostatiche dalle superfici dei materiali per i capi
di abbigliamento.
EN 1149-4

Metodo di prova dell’indumento intero.

Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma
specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche,
UNI EN 1149-5 utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti
possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione
contro la tensione di rete.

d
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I requisiti dell’indumento sono:

• Devono
•
•
•
•

•

coprire il corpo e altri indumenti non conduttivi
durante l’utilizzo.
Gli accessori sottili che non hanno proprietà dissipative
(etichette, strisce riflettenti etc) devono essere fissate in modo
permanente.
Sono ammesse parti conduttive (cerniere, bottoni) ma solo se
coperte dal materiale più esterno.
Devono avere punti di contatto con il corpo (elemento
conduttivo)
Al fine di dissipare la carica elettrostatica, gli indumenti
devono essere continuamente messi a terra mediante l’utilizzo
di calzature di sicurezza conduttive, di pavimenti e/o specifici
cavi di messa a terra (altrimenti il capo e/o l’utilizzatore
rimarranno carichi)
I metodi di prova per queste tipologie di indumenti sono
standardizzati nelle norme 1149-1-2-3-4

EN 1082 TAGLIO E COLTELLATE
EN 1082-1

Guanti e protezione dell’avambraccio, prodotto in maglia metallica contro tagli e intaccature da coltello a mano. Vengono testati a una potenza di 4,90 joule (caduta da 0,5 m di una lama collegata a
una massa di 1000 g).

EN 1082-2

Guanti e protezione dell’avambraccio, prodotto in maglia non metallica contro tagli e intaccature da coltello a mano. Vengono testati a una potenza di 4,90 joule (caduta da 0,5 m di una lama collegata
a una massa di 1000 g).

EN 420
La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione, la fabbricazione, l’innocuità1*, l’efficienza2*, la confortevolezza3*, la marcatura e le informazioni fornite dal
fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. Inoltre viene valutato il livello medio di qualità (Indice AQL4*), istruzioni di manutenzione, conservazione, imballaggio e trasporto. Il guanto è un prodotto per la
salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano, esso potrebbe inoltre coprire parte dell’avambraccio e del braccio. L’indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4
(5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova.
Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto
corrisponde normalmente un alto livello di prestazione. Non si applica per i seguenti tipi di guanto: guanti per elettricisti (vedere EN 60903) e guanti medicali (vedere EN 455).

DESTREZZA

12345

I requisiti generali sono inerenti le proprietà fisiche del guanto, il quale dovrebbe offrire il massimo della destrezza possibile in base all'uso al
quale è destinato. La destrezza è una delle caratteristiche più importanti ed è collegata a numerosi fattori (spessore, elasticità, deformabilità,
dimensioni, comfort). Si determina prendendo tra il dito indice e il pollice guantati un cilindretto di metallo per tre volte consecutive, senza
incertezze, in 30''. In base al diametro del cilindretto viene definito il livello di destrezza.

1

2

3

4

5

11

9,5

8

6,5

5
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MATERIALI e CLASSIFICAZIONE
Il materiale e il metodo di fabbricazione sono fondamentali per determinare le proprietà protettive del guanto. Essere consapevoli di come è stato realizzato il dispositivo di protezione delle
mani, è di cruciale importanza nella scelta dello stesso. Si suddividono principalmente in guanti senza cuciture e con cuciture. I primi vengono prodotti con un filo continuo, al fine di dare
maggiore resistenza e comfort. Lo spessore del guanto dipende dal numero di aghi per pollice utilizzati nella frontura della macchina, più il numero degli aghi è elevato, più il filato utilizzato
sarà sottile e confortevole. Possono presentare delle spalmature per aumentarne le caratteristiche prensili e tattili. I secondi, con cuciture, solitamente vengono realizzati in pelle o in tessuto.
GUANTI SENZA CUCITURE
POLIESTERE: è una microfibra sintetica con una classe di polimeri, ottenuti per
polimerizzazione a stadi via condensazione abbinati con fibre naturali. Le caratteristiche dei fili
di poliestere sono oltre ad una buona tenacità e resilienza, un’elevata resistenza all’usura, un
elevato modulo di elasticità e stabilità dimensionale. Esistono anche in natura e derivano dalla
fermentazione batterica dello zucchero.

COTONE: è una fibra tessile naturale, si ricava dalla bambagia che avvolge i semi delle
piante del genere Gossypium. Presenta una buona resistenza all'usura anche se è influenzata
dalla presenza dell'acqua: le fibre umide sono più tenaci di quelle secche, a contatto con la
fiamma brucia molto facilmente, la fibra di cotone ha comportamento anelastico, con una scarsa
resistenza al taglio.

NEOPRENE: appartiene alla famiglia degli elastomeri di sintesi ovvero delle gomme sintetiche,
derivate dalla lavorazione chimica dell'acetilene, è una gomma porosa la cui massa è costituita
da cellule gassose uniformemente distribuite. Le principali caratteristiche sono: l'elasticità, la
resistenza al taglio, allo schiacciamento e all'invecchiamento atmosferico, inoltre risulta essere
inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.

NYLON: è una microfibra derivante da una famiglia di poliammidi sintetiche ottenute per
sintetizzazione attraverso polimerizzazione a stadi. Le caratteristiche piu importanti sono
un’elevata resistenza all’usura, un elevato modulo di elasticità e un’ottima stabilità dimensionale.
L’elevata densità di filamenti per unità di superficie, strutture fini con piccoli interstizi vuoti
permette di ottenere, ai tessuti lavorati in filo continuo, l’effetto soft shell all’interno del guanto.

HPPE e HDPE sono fibre di polietilene ad alta prestazione (HPPE dall’inglese high
performance polyethylene) e ad alta densità (HDPE dall’inglese high density polyethylene). Si
tratta di un polimero termoplastico ricavato dal petrolio, possiede una più alta forza specifica
e maggiore densità rispetto alle altre varietà di polietilene, è più duro, più resistente al taglio e
può sopportare temperature più elevate per brevi periodi.

ARAMIDICA: è una fibra sintetica ottenuta per lavorazione di poliammidi aromatiche in cui
la catena di molecole è fortemente orientata lungo l'asse della fibra, in tal modo la resistenza del
legame chimico può essere sfruttata al massimo. È caratterizzata da un basso peso specifico, da
una elevata resistenza alla trazione, al taglio, agli impatti e al calore.
FILANCA: è una microfibra sintetica con una classe di poliè un filato artificiale e sintetico
molto ondulato per conferire loro una maggiore elasticità.

MATERIALI
a confronto

PROPRIETÀ FISICHE

RESISTENZA

TENACITÀ*

RESILIENZA*

ELASTICITÀ*

IGROSCOPIA*

USURA

SGUALCITURA

TAGLIO

POLIESTERE

•

•

•

•

•

•

•

NYLON

•

•

•

•

•

•

•

HPPE

•

•

•

•

•

•

•

NEOPRENE

-

-

-

-

•

•

•

FILANCA

•

•

•

•

•

•

•

ARAMIDICA

•

•

•

•

•

•

•

COTONE

•

•

•

•

•

•

•

• BASSO

• MEDIO

• ALTO

• SCARSA

• BUONA

• ELEVATA

*TENACITÀ la capacità di assorbire energia e di deformarsi plasticamente prima della rottura. *RESILIENZA l’energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche e plastiche fino alla sua rottura. *ELASTICITÀ è la proprietà che permette ad un
corpo di deformarsi sotto l’azione di una forza esterna e di riacquisire la sua forma originale al venir meno della causa sollecitante. *IGROSCOPIA è la capacità di un materiale di assorbire prontamente le molecole d’acqua presenti nell’ambiente, quindi l’attitudine di una
sostanza ad assorbire umidità. Di conseguenza il sudore e il calore restano tra pelle e tessuto, creando una solida base per il proliferarsi dei batteri.
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POLIURETANO: è un materiale termoisolante,
costituiscono un gruppo di materie (resine) sintetiche ottenute
dalla poliaddizione di polioli e di isocianati (derivati del
petrolio). Nella realizzazione dei guanti può essere utilizzato
poliuretano a base solvente o a base acquosa.

NITRILE: è una gomma sintetica ottenuta dalla
copolimerizzazione dell’acrilonitrile con il butadiene,
le proprietà fisiche e chimiche variano a seconda della
composizione del copolimero. È generalmente resistente agli
idrocarburi del petrolio e ai solventi.

PVC: polivinilcloruro, ovvero cloruro di vinile, è un materiale
termoplastico ricavato da materie prime naturali. Ha buone
proprietà meccaniche e di resistenza all’abrasione, all’usura
e all’invecchiamento, agli agenti chimici e all’attacco di
funghi e batteri.

LATTICE: è un’emulsione naturale di aspetto lattiginoso
estratto dalle piante, che viene trasformato in gomma molto
elastica e performante totalmente impermeabile. Contiene
una proteina potenzialmente allergizzante. Nella protezione
chimica viene utilizzato come barriera in presenza di sostanze
idrosolubili (acido e base in forma acquosa).

FOAM: Lavorazione del nitrile che rende il materiale
morbido, espanso e spugnoso che si ottiene per
polimerizzazione. Viene applicato come rivestimento per
massimizzare grip, sensibilità e traspirabilità, riducendo
l’affaticamento della mano.

NBR: Buna-N o Perbunanutadiene, conosciuta anche come
gomma nitrile. Fa parte di una famiglia di copolimeri insaturi
composti da propenenitrile e da vari monomeri del butadiene.
Questa forma di gomma sintetica è generalmente resistente
agli idrocarburi e ad altre sostanze chimiche.

RESISTENZA

CARATTERISTICHE

MATERIALI
a confronto

MECCANICA

CHIMICA

BIOLOGICA

IDROCARBURI

TRASPIRANTE

GRIP

DESTREZZA

ELASTICITÀ

POLIURETANO

•

•

•

•

•

•

•

•

LATTICE

•

•

•

•

•

•

•

•

NITRILE

•

•

•

•

•

•

•

•

FOAM

•

•

•

•

•

•

•

•

PVC

•

•

•

•

•

•

•

•

NBR

•

•

•

•

•

•

•

•

• BASSO

SPALMATURA PALMO E DITA

• MEDIO

• ALTO

SPALMATURA 3/4 PALMO E DITA

SPALMATURA COMPLETA

10

PROTEZIONE
MANI

TIPO DI RIVESTIMENTO o SPALMATURA

PROTEZIONE
MANI

GUANTI CON CUCITURE
I guanti con cucitura solitamente sono prodotti in cuoio di vera pelle, presentano delle cuciture perimetrali tra palmo e dorso.
Vengono prodotti con 4 tipi di pellame:
PELLE BOVINA
Sono quelle di maggior pregio, le fibre sono molto strette e fini ma originano un tessuto molto resistente
e fibroso, il cuoio che ne deriva è soffice, elastico, pieghevole e il fiore è il più fine. Il loro utilizzo è
riservato alle produzioni di maggior pregio. Si presenta con uno spessore costante ed un colore che va
dal bianco al grigio.
In relazione al taglio e alla spaccatura, si ottengono tre tipi di cuoi: pieno fiore, vacchetta e crosta.
PELLE BUFALO
È una pelle caratterizzata da un maggiore spessore e solidità. Inoltre il suo rilievo e la sua grana
naturalmente irregolare ne fanno un materiale di alta qualità, particolarmente resistente agli strappi e
anche al calore. Si presenta con uno spessore costante e più spesso (rispetto al fiore bovino), con un
colore bianco sporco.

CUCITURA PERIMETRALE

PELLE SUINA
Una delle pelli più resistenti, ha marcature e porosità naturali, solitamente morbide e lisce. In relazione
al taglio e alla spaccatura, si ottengono due tipi di cuoi: pieno fiore e crosta, la prima più morbida la
seconda più spessa e resistente. Presenta un colore tipicamente giallognolo.
PELLE OVINA
Sono solitamente morbide e lisce, con una fibra distribuita abbastanza uniformemente, il cui intreccio
è più compatto rendendo il cuoio più resistente. La pelle di capretto possiede delle caratteristiche simili
a quelle del vitello.

MATERIALI a confronto

RES. MECCANICA

DESTREZZA

VESTIBILITÀ

MORBIDEZZA

QUALITÀ

PIENO FIORE BOVINO

•

•

•

•

•

VACCHETTA

•

•

•

•

•

CROSTA BOVINA

•

•

•

•

•

BUFALO

•

•

•

•

•

OVINO

•

•

•

•

•

MAIALINO

•

•

•

•

•
• BASSO
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• MEDIO

• ALTO
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Dai valore alle tue mani!
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SINTETICI IMPREGNATI

Ormai i guanti più usati nella maggior parte dei settori lavorativi sono realizzati a filo continuo di poliestere
13 aghi, per garantire il massimo comfort e ricoperti con una spalmatura di poliuretano, nitrile o lattice per
migliorare le prestazioni in destrezza, resistenza meccanica e presa tattile.

Spalmatura in "POLIURETANO"
Una spalmatura di pochi centesimi di millimetro conferisce al guanto un'ottima
elasticità con buona resistenza all'usura meccanica e un un buon grip in presenza di
materiali unti da olii e grassi. Mantiene una buona traspirabilità del tessuto in modo da
non creare situazioni di umidità al suo interno grazie alla spalmatura permeabile.
Molto utili con lavorazioni accurate e di precisione.

GS200

13

1PA

GS202

SPALMATURA IN

POLIURETANO

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in poliuretano
su palmo e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Bianco/Bianco

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in poliuretano
su palmo e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Grigio/Grigio

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

▲ Confortevole
▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione

Applicazioni:
► Industria elettronica (assemblaggi
microcomponenti e circuiti stampati)
► Montaggio componenti a secco (termoidraulica,
elettrauto, meccanica, assemblaggi hardware)
► Spedizione e imballaggi
► Preparazione prodotti non tossici

EN388

4131X

CAT. II

TAGLIE
da 6 a 11

12 PA

120 PA

Applicazioni:
► Industria elettronica (assemblaggi
microcomponenti e circuiti stampati)
► Montaggio componenti a secco (termoidraulica,
elettrauto, meccanica, assemblaggi hardware)
► Preparazione prodotti non tossici
► Settore agro-alimentare

EN388

4131X

▲ Confortevole
▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

12 PA

120 PA

1PA
4131X

Guanto a filo continuo
Poliestere/Poliuretano
Spalmatura palmo e dita.
Polsino elastico
Colore: Bianco/Bianco

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Prodotto imbustato in PVC serigrafato appendibile
con codice EAN.

TAGLIE
6 a 11

da

GS202B
1PA
4131X

GS204

CAT. II
POLIURETANO

EN388

4131X

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

TAGLIE
6 a 11

▲ Confortevole
▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione

12 PA

120 PA

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo
Poliestere/Poliuretano
Spalmatura palmo e dita.
Polsino elastico
Colore: Grigio/Grigio

da

Applicazioni:
► Industria elettronica (assemblaggi
microcomponenti e circuiti stampati)
► Montaggio componenti a secco (termoidraulica,
elettrauto, meccanica, assemblaggi hardware)
► Preparazione prodotti non tossici
► Spedizioni, imballaggio e magazzino

120 PA

Prodotto imbustato in PVC serigrafato appendibile
con codice EAN.

SPALMATURA IN

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in poliuretano
su palmo e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Nero/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

12 PA

GS204B
1PA
4131X

Guanto a filo continuo
Poliestere/Poliuretano
Spalmatura palmo e dita.
Polsino elastico
Colore: Nero/Nero

12 PA

120 PA

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Prodotto imbustato in PVC serigrafato appendibile
con codice EAN.

TAGLIE
6 a 11

da

12 PA

120 PA
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GS200B
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L'eccellenza dei nostri prodotti raccolti sotto un unico
grande marchio "ROYAL PREMIUM QUALITY". La cura
nel dettaglio, la scelta mirata nella qualità dei materiali
e l'attenzione di uno staff qualificato per la realizzazione
dei nostri DPI, per garantire la sicurezza del tuo futuro!

Spalmatura in
"poliuretano rigato"
Una spalmatura che conferisce
al guanto un'elevata resistenza
meccanica e all'usura, garantendo
una presa tattile perfetta.
Mantiene una buona traspirabilità
del tessuto e un ottimo comfort che
rende necessario il suo utilizzo nelle
lavorazioni di precisione, dove una
presa sicura è indispensabile.

RL60

15

STRUTTURA IN

NYLON

SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo
in nylon con spalmatura
in
poliuretano
rigato
su palmo e dita, dorso
traspirante
e
polsino CAT.
elastico.
II
Colore: Blu/Nero

EN388

4131X

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Alta sensibilità tattile
▲ Ergonomico
▲ Spalmatura rigata
▲ Resistenza all'abrasione
Applicazioni:
► Industria elettronica, assemblaggi circuiti
stampati e microcomponenti
► Montaggio componenti a secco, termoidraulica,
elettrauto, meccanica, assemblaggi hardware
► Preparazione prodotti a secco non tossici
► Spedizioni, imballaggio, logistica e magazzino
1PA

15

FILI

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

FILI

15

STRUTTURA IN

NYLON

SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo in
nylon con spalmatura in
poliuretano su palmo e
dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
CAT.
Colore: Rosso/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

PROTEZIONE
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RL70

II

EN388

4131X

▲ Confortevole
▲ Alta sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione

Applicazioni:
► Industria elettronica, assemblaggi circuiti
stampati e microcomponenti
► Montaggio componenti a secco, termoidraulica,
elettrauto, meccanica, assemblaggi hardware
► Preparazione prodotti a secco non tossici
► Spedizioni, imballaggio, logistica e magazzino
1PA

RL85

TAGLIE
7 a 11

12 PA

da

FILI

18

STRUTTURA IN

NYLON

SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo in
nylon con spalmatura in
poliuretano su palmo e
dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
CAT.
Colore: Blu/Nero

120 PA

II

EN388

4131X

Caratteristiche:
▲ Alta sensibilità ▲ Confortevole
▲ Leggero
▲ Alta sensibilità tattile
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione

Tessitura
"ULTRA SENSITIVE"
Il top di gamma per chi necessita di sensibilità, resistenza e protezione.
Una trama realizzata a 18 aghi per garantire la massima sensibilità
tattile, largamente richiesto nell'industria elettronica per le sue elevate
caratteristiche sensitive con la massima destrezza. Ricoperto da una
fine spalmatura in poliuretano garantisce la giusta protezione e una
sensibilità tale da sentire sui polpastrelli dai componenti elettronici più
piccoli alle saldature dei circuiti stampati.
Il guanto ha un'ottima traspirabilità del tessuto per il massimo comfort,
rendendolo indispensabile nelle lavorazioni accurate e di precisione,
dove la perdita di concentrazione può essere dannosa.

Applicazioni:
► Industria elettronica, assemblaggi circuiti
stampati e microcomponenti
► Montaggio componenti a secco, elettromeccanica,
assemblaggi hardware e circuiti stampati
► Preparazione prodotti a secco non tossici
► Spedizioni, imballaggio, logistica e magazzino
1PA

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

quality protection against risks
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CAT. II

GS206

SPALMATURA IN

NITRILE

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in nitrile su
palmo e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Bianco/Grigio
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

Spalmatura in
"NITRILE"

Una spalmatura molto efficace in presenza di idrocarburi e suoi
derivati, è un polimero molto resistente all'abrasione con un ottimo
grip su superfici impregnate da olii, grassi e solventi (non idoneo
all'uso con chetoni o acidi forti). Mantiene una buona traspirabilità
del tessuto in poliestere 13 aghi, rendendolo molto utile con le
lavorazioni accurate, dove il rischio abrasione è persistente.

4131X

SPALMATURA IN

17

TAGLIE
da 6 a 11

12 PA

1PA

12 PA

120 PA

SPALMATURA IN

NITRILE

Prodotto imbustato in PVC
serigrafato appendibile con
codice EAN.

TAGLIE
6 a 11

4131X

▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

da

4131X

120 PA

12 PA

CAT. II

GS206C
1PA

120 PA

CAT. II

GS206B

NITRILE

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi (industria
metalmeccanica, meccanica e automotive)
► Settore trasporto merci e spedizioni
1PA

TAGLIE
6 a 11

da

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in nitrile su
palmo e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Nero/Nero

EN388

1PA

CAT. II

GS209

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi (industria
metalmeccanica, meccanica e automotive)
► Settore trasporto merci e spedizioni

EN388

4131X

▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

SPALMATURA IN

NITRILE

Prodotto sfuso con cavallotto
appendibile e codice EAN.

TAGLIE
6 a 11

da

12 PA

120 PA

MICROFOAM NITRILE

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in microfoam
nitrile su 3/4, palmo puntinato, dorso
traspirante e polsino elastico.
Colore: Grigio/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

EN388
1PA

4132X

GS510

1PA

4132X

▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

due diverse spalmature
per un unico obiettivo

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi (industria
metalmeccanica, meccanica e automotive)
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Carpenteria metallica, falegnameria e serramenti

TAGLIE
da 7 a 11

EN388

SABBIATO
MICROFOAM

12 PA

maggior resistenza
miglior presa

120 PA

CAT. II

GS410

SPALMATURA IN

MICROFOAM NITRILE

CAT. II
SPALMATURA IN

NITRILE SABBIATO

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in microfoam
nitrile su palmo e dita, dorso
traspirante e polsino elastico.
Colore: Grigio/Nero

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in nitrile con
effetto sabbiato su palmo e dita, dorso
traspirante e polsino elastico.
Colore: Giallo fluo/Nero

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

Caratteristiche:
▲ Colore Fluo
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

▲ Sensibilità tattile
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi (industria
metalmeccanica, meccanica e automotive)
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Carpenteria metallica, falegnameria e serramenti

TAGLIE
7 a 11

da

EN388
1PA

4131X
12 PA

120 PA

▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi (industria
metalmeccanica, meccanica e automotive)
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Carpenteria metallica, falegnameria e serramenti

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

18

PROTEZIONE
MANI

GS500

NITRILE

CAT. II
SPALMATURA IN

PROTEZIONE
MANI

L'eccellenza dei nostri prodotti raccolti sotto un unico
grande marchio "ROYAL PREMIUM QUALITY". La cura
nel dettaglio, la scelta mirata nella qualità dei materiali
e l'attenzione di uno staff qualificato per la realizzazione
dei nostri DPI, per garantire la sicurezza del tuo futuro!

RL75

FILI

15

STRUTTURA IN

SPALMATURA IN

NYLON

NITRILE

Guanto a filo continuo in
100% nylon, spalmatura
in spandex nitrile su palmo
e dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
CAT.
Colore: Rosso/Nero

II

RL80

FILI

EN388

4131X

19

TAGLIE
7 a 11

12 PA

120 PA

SPALMATURA IN

NYLON

NITRILE

EN388

4132X

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Impermeabile
▲ Confortevole
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Elastico
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Ergonomico
▲ Resistenza solventi chimici
▲ Doppia spalmatura con grip antiscivolo
Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Industria metalmeccanica, meccanica automotive
carpenteria metallica, falegnameria e serramenti

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Industria metalmeccanica, meccanica automotive
carpenteria metallica, falegnameria e serramenti
da

STRUTTURA IN

Guanto a filo continuo in
100% nylon, copertura
totale in nitrile e spalmatura
in nitrile sabbiato su palmo
e dita, Polsino elastico CAT.
traspirante.
II
Colore: Blu/Nero

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Ergonomico
▲ Confortevole
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Elastico
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

1PA

15

1PA

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

FILI

15

STRUTTURA IN

SPALMATURA IN

NYLON

NITRILE

Guanto a filo continuo
in 100% nylon, doppia
spalmatura in nitrile su
palmo, dita e dorso. Polsino
elastico traspirante.
CAT.

II

Colore: Nero/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

PROTEZIONE
MANI

RL90

EN388

4131X

▲ Impermeabile
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Industria metalmeccanica, meccanica automotive
carpenteria metallica, falegnameria e serramenti
1PA

RL95

TAGLIE
8 a 10

12 PA

da

FILI

15

STRUTTURA IN

SPALMATURA IN

NYLON

NITRILE

Guanto a filo continuo in
100% nylon, spalmatura in
nitrile sabbiato su palmo e
dita, dorso traspirante e
polsino elastico.
CAT.
Colore: Giallo fluo/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

120 PA

II

EN388

4131X

▲ Grip antiscivolo
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza idrocarburi
▲ Resistenza solventi chimici

Applicazioni:
► Montaggio e manutenzione componenti
impregnati da grassi e idrocarburi
► Settore trasporto merci, spedizioni e logistica
► Industria metalmeccanica, meccanica automotive
carpenteria metallica, falegnameria e serramenti
1PA

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

quality protection against risks

20

PROTEZIONE
MANI

Spalmatura in
"LATTICE"
Una spalmatura in gomma naturale rende il guanto in
poliestere, lavorato a 13 aghi a filo continuo, morbido,
confortevole, elastico e soprattutto resistente ad abrasione e
lacerazioni.
È resistente a numerose sostanze chimiche a base acquosa
(acidi, chetoni, alcol, soluzioni saline) ma non è adatto a
manipolare oggetti impregnati da idrocarburi, lubrificanti
o solventi organici. Data la sua origine naturale può causare
irritazione o lievi allergie cutanee sulla pelle di soggetti
ipersensibili.

Spalmatura in
"lattice rugoso"
La lavorazione rugosa del palmo e delle dita ne determina
un'ottimo grip anche su superfici bagnate, scivolose o abrasive.
La finitura increspata, morbida e flessibile, agevola la dispersione
dei liquidi garantendone la presa.

CAT. II

GS400

SPALMATURA IN

LATTICE

Guanto a filo continuo in 100%
poliestere, spalmatura in lattice
rugoso su palmo e dita, dorso
traspirante e polsino elastico.
Colore: Rosso/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Ergonomico

EN388
1PA

4131X

Applicazioni:
► Edilizia, falegnameria, agricoltura e forestale
► Settore trasporto e navale
► Maneggio manufatti in ceramica e vetro
► Servizi ecologici
► Manipolazione laminati plastici e leghe

TAGLIE
7 a 11

da

21

▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Finitura increspata

12 PA

120 PA

CAT. II

GS400C
1PA
4131X

SPALMATURA IN

LATTICE

Guanto a filo continuo
Poliestere/Lattice rugoso
Spalmatura palmo e dita
Polsino elastico
Colore: Rosso/Nero

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile e codice
EAN.

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

PROTEZIONE
MANI

ANTITAGLIO rivestiti

La spensieratezza di poter lavorare con materiali taglienti e affilati senza dover pensare
ogni volta a dove mettere le mani, realizzati con HPPE a filo continuo a 18 aghi, per
garantire la massima resistenza al taglio. Realizzati con una spalmatura di poliuretano
o nitrile per mantenere alte le prestazioni di presa tattile su superfici bagnate e per un
confortevole utilizzo.

Spalmatura in
"POLIURETANO"
Sensibilità ottimale per la presa tattile ed estremamente traspirante
grazie alle caratteristiche del poliuretano. Massimo comfort e
protezione per lavori di precisione con utilizzo prolungato.

GA270

TAGLIO

3

1PA

GA272

SPALMATURA IN

POLIURETANO

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo in HPPE,
nylon e spandex con spalmatura in
poliuretano su palmo e dita. Dorso e
polsino elastico traspirante.
Colore: Grigio/Grigio

Guanto a filo continuo in HPPE,
nylon e spandex con spalmatura in
poliuretano su palmo e dita. Dorso e
polsino elastico traspirante.
Colore: Grigio/Grigio

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388

4X43D

CAT. II

TAGLIE
da 6 a 11

TAGLIO

4X43D
12 PA

120 PA

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388

5

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

12 PA

120 PA

22
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GA288

CAT. II
SPALMATURA IN

POLIURETANO

Guanto a filo continuo in HPPE,
nylon e spandex con spalmatura in
poliuretano su palmo e dita. Dorso e
polsino elastico traspirante.
Colore: Grigio/Grigio
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388
TAGLIO

4X43D

3

▲ Confortevole
▲ Resistenza al taglio
▲ Resistenza all'abrasione

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

GA289

12 PA

Spalmatura in
"NITRILE"
Incrementa la presa tattile per le manipolazioni più gravose con
superfici taglienti, abrasive o scivolose, impregnate da
sostanze oleose di idrocarburi.
Particolarmente robusto e resistente al taglio, all'abrasione
e agli idrocarburi, mantenendo il massimo comfort
per un utilizzo prolungato.

120 PA

CAT. II
POLIURETANO

Guanto a filo continuo in HPPE,
nylon e spandex con spalmatura in
poliuretano su palmo e dita. Dorso e
polsino elastico traspirante.
Colore: Grigio/Grigio
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

TAGLIO

4X43D

5

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

23

Guanto a filo continuo in HPPE,
spalmatura in nitrile su palmo e dita.
Dorso e polsino elastico traspirante.

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico
▲ Confortevole

▲ Confortevole
▲ Resistenza al taglio
▲ Resistenza all'abrasione

NITRILE

TAGLIO

120 PA

3

▲ Resistenza al taglio
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza agli idrocarburi

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388

4343C
12 PA

SPALMATURA IN

Colore: Grigio/Nero

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388

CAT. II

GA388

SPALMATURA IN

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

12 PA

120 PA

STRUTTURA IN

HPPE NYLON

Manicotto a filo continuo intrecciato
HPPE, nylon e spandex. Chiusura sul
braccio regolabile con velcro e foro
inserimento pollice.
Lunghezza 55 cm
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Ergonomico
▲ Elastico

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388
TAGLIO

254XC

5

1PZ

TAGLIA
UNICA

CAT. II

GA389

GA400

SPALMATURA IN

Guanto a filo continuo in HPPE,
spalmatura in nitrile su palmo e dita.
Dorso e polsino elastico traspirante.

NITRILE

TAGLIO

4543C

5

1PA

TAGLIE
6 a 11

da

EN388
TAGLIO

4543C
12 PA

120 PA

CAT. II
RINFORZO IN

CROSTA BOVINO

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Dorso elastico ▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza allo strappo
▲ Resistenza palmo al calore per contatto

▲ Confortevole
▲ Resistenza al taglio
▲ Resistenza all'abrasione

Applicazioni:
► Lavorazione oggetti in plastica , metallo, vetro,
cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica
► Carpenteria metallica, vetreria, cartotecnica,
falegnameria, serramenti e magazzino

EN388

200 PZ

1 PZ

Guanto a filo continuo in HPPE,
rinforzo in crosta bovino su palmo
e dita. Parte superiore dita, dorso e
polsino elastico traspiranti.
Colore: Nero/Grigio

Colore: Grigio/Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Ergonomico

▲ Ambidestro
▲ Resistenza al taglio
▲ Totalmente traspirante

5

Applicazioni:
► Maneggio oggetti grossolani taglienti e abrasivi,
impregnati da idrocarburi olii e grassi
► Industria metalmeccanica e siderurgica
► Carpenteria metallica, autodemolizioni, edilizia,
industria lapidea, agricoltura, cartotecnica,
vetreria e trasporti

TAGLIE
8 a 10

da

12 PA

120 PA
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CAT. II

GA345

PROTEZIONE
MANI

L'eccellenza dei nostri prodotti raccolti sotto un unico
grande marchio "ROYAL PREMIUM QUALITY". La cura
nel dettaglio, la scelta mirata nella qualità dei materiali
e l'attenzione di uno staff qualificato per la realizzazione
dei nostri DPI, per garantire la sicurezza del tuo futuro!

RL10

FILI

18

STRUTTURA IN

SPALMATURA IN

NYLON

NITRILE

Guanto a filo continuo
in HPPE, nylon e steel,
spalmatura
in
nitrile
microfoam su palmo e
dita. Dorso traspirante e
CAT.
polsino elastico.
II
Colore: Verde/Nero

25

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

FILI

EN388

STRUTTURA IN

LATTICE

EN388
CAT.

II

4X43D

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
▲ Grip antiscivolo
Applicazioni:
► Manipolazione oggetti taglienti
► Manipolazione manufatti in plastica , metallo,
vetro, cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica e siderurgica
► Carpenteria metallica, edilizia e serramenti

5
1PA

SPALMATURA IN

NYLON

Colore: Giallo fluo/Nero

4X43D

120 PA

18

Guanto a filo continuo in
nylon e steel, spalmatura in
lattice microfoam su palmo
e dita. Dorso traspirante e
polsino elastico.

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
▲ Grip antiscivolo
Applicazioni:
► Manipolazione oggetti taglienti
► Manipolazione manufatti in plastica , metallo,
vetro, cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica e siderurgica
► Carpenteria metallica, edilizia e serramenti

5
1PA

RL15

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

FILI

18

STRUTTURA IN

NYLON

Guanto a filo continuo in
nylon e steel, spalmatura
in poliuretano su palmo e
dita. Dorso traspirante e
polsino elastico.
Colore: Nero/Nero

TAGLIE
7 a 11

FILI

18

CAT.

II

STRUTTURA IN

4X43D

Colore: Blu jeans/Nero

120 PA

SPALMATURA IN

NYLON

Guanto a filo continuo in
nylon e steel, spalmatura
in foam nitrile su palmo e
dita. Dorso traspirante e
polsino elastico.

NITRILE

EN388
CAT.

II

4X43D

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
▲ Grip antiscivolo
Applicazioni:
► Manipolazione oggetti taglienti
► Manipolazione manufatti in plastica , metallo,
vetro, cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica e siderurgica
► Carpenteria metallica, edilizia e serramenti

5
1PA

EN388

12 PA

da

RL25

SPALMATURA IN

POLIURETANO

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Elastico
▲ Resistenza al taglio
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Rinforzo in nitrile tra pollice e indice
▲ Grip antiscivolo
Applicazioni:
► Manipolazione oggetti taglienti
► Manipolazione manufatti in plastica , metallo,
vetro, cartone, legno, pellicole video e fotografiche
► Industria metalmeccanica e siderurgica
► Carpenteria metallica, edilizia e serramenti

5
1PA

PROTEZIONE
MANI

RL20

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA

quality protection against risks

26

PROTEZIONE
MANI

Spalmatura in "NBR"
RESISTENTE e AFFIDABILE
Il guanto in jersey di cotone offre un effetto felpato rendendo confortevole la calzata, il
rivestimento in NBR (Nitrile Butadiene Rubber) è una mescola priva di siliconi che assicura
un'ottima protezione da solventi e idrocarburi, tra le principali caratteristiche della spalmatura
si evidenzia un'elevata resistenza all'abrasione. La superfice rugosa e la nuova forma anatomica
del guanto ne aumenta le prestazioni per ottenere una presa migliore.
La maglia traspirante in tessuto elastico sul dorso o la manichetta di sicurezza in tessuto rigido
ne aumenta la traspirabilità rendendo più gradevole il suo utilizzo per tempi prolungati.
CAT. II

GN102

SPALMATURA IN

Guanto in jersey con spalmatura in
NBR interamente ricoperto.
Manichetta di sicurezza traspirante.

NBR

Colore: Blu
Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Leggermente rugosa
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi

CAT. II

GN100

SPALMATURA IN

Guanto in jersey con spalmatura in
NBR parzialmente ricoperto. Dorso
e manichetta di sicurezza traspirante.

NBR
Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti
impregnati da idrocarburi o grassi
► Industria meccanica leggera e petrolifera
► Lavori stradali, forestali, edilizia, raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

EN388

Colore: Blu
Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Leggermente rugosa
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi
▲ Spalmatura su palmo, dita e nocche.

EN388

4211X
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4211X

Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti
impregnati da idrocarburi o grassi
► Industria meccanica leggera e petrolifera
► Lavori stradali, forestali, edilizia, raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

TAGLIE
da 8 a 10

1PA

120 PA

120 PA

12 PA

CAT. II

GN102B
4211X

12 PA

TAGLIE
8 a 10

da

SPALMATURA IN

NBR

Prodotto imbustato in PVC
serigrafato
appendibile
con
codice EAN.

TAGLIE
8 a 10

da

12 PA

120 PA

JERSEY

RL112

Guanto in jersey con spalmatura
in NBR maggiorato per una
maggior resistenza interamente
ricoperto. Manichetta di
sicurezza traspirante.
Colore: Blu

SPALMATURA IN

NBR MAGGIORAT0

EN388

II

Caratteristiche:
▲ Confortevole 		
▲ Leggermente rugosa
▲ Ergonomico 		
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Spalmatura maggiorata
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi
Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti, idrocarburi,
olii e grassi
► Industria metalmeccanica, petrolifera e raffinerie
► Lavori stradali, forestali, edili e raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

TAGLIE
da 8 a 10

12 PA

120 PA

EN388

4211X

CAT. II
NBR

3111X

Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti
impregnati da idrocarburi o grassi
► Industria meccanica leggera e petrolifera
► Lavori stradali, forestali, edilizia, raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

TAGLIE
7 a 11

da

TAGLIE
7 a 11

12 PA

120 PA

120 PA

12 PA

CAT. II
SPALMATURA IN

Guanto in jersey con spalmatura in
NBR interamente ricoperto. Polsino
elasticizzato in maglia traspirante.
Colore: Blu

NBR

Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Leggermente rugosa
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi

Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Leggermente rugosa
▲ Ergonomico
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi
▲ Spalmatura su palmo, dita e nocche.

EN388

Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti
impregnati da idrocarburi o grassi
► Industria meccanica leggera e petrolifera
► Lavori stradali, forestali, edilizia, raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

GN108

SPALMATURA IN

Guanto in jersey con spalmatura in
NBR su palmo, dita e nocche. Dorso
e polsino elasticizzato in maglia
traspirante.
Colore: Giallo

NBR

Caratteristiche:
▲ Leggermente rugosa
▲ Confortevole
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi
▲ Spalmatura su palmo, dita e nocche.

da

GN104

SPALMATURA IN

Guanto in jersey con spalmatura in
NBR parzialmente ricoperto. Dorso
traspirante e polsino elasticizzato in
maglia.
Colore: Blu

CAT.

4221X

CAT. II

GN106

EN388

4211X

Applicazioni:
► Manipolazione materiali abrasivi non taglienti
impregnati da idrocarburi o grassi
► Industria meccanica e petrolifera
► Lavori stradali, forestali, edilizia, raccolta rifiuti
► Magazzinaggio, trasporti in genere

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA
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PROTEZIONE
MANI

CAT. II

GL220

Guanto in jersey con spalmatura in
pvc su palmo, dita e dorso.
Polsino elasticizzato traspirante.

EN388

3121X

EN374-1

EN374-5

AKL

Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Resistenza meccanica
▲ Ergonomico
▲ Resistenza chimica
▲ Elastico
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi
▲ Finitura liscia

Caratteristiche:
▲ Resistenza meccanica
▲ Confortevole
▲ Ergonomico
▲ Resistenza chimica
▲ Finitura liscia ▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi

Applicazioni:
► Industria chimica, petrolchimica
► Raffinerie, laboratori e raffinazione chimica
► Manipolazione acidi, sostanze caustiche, solventi
e derivati del petrolio

TAGLIA
10

3121X
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AKL

EN374-5

PVC

Guanto in cotone interamente
ricoperto in pvc.
Lunghezza 27 cm.
Colore: Rosso

EN388

3121X
120 PA

12 PA

CAT. II

EN374-1

AKL

EN374-5

Applicazioni:
► Industria chimica, petrolchimica
► Raffinerie, laboratori e raffinazione chimica
► Manipolazione acidi, sostanze caustiche, solventi
e derivati del petrolio

TAGLIA
10

PVC

120 PA

12 PA

CAT. II

GL270

SPALMATURA IN

Guanto in cotone interamente
ricoperto in pvc.
Lunghezza 35 cm.

EN374-1

PVC

SPALMATURA IN

Colore: Rosso

GL230

EN388

CAT. II

GL240

SPALMATURA IN

SPALMATURA IN

LATTICE

Guanto in jersey con spalmatura in
lattice su palmo, dita e nocche. Dorso
e manichetta di sicurezza traspirante.

Colore: Rosso

Colore: Giallo

Caratteristiche:
▲ Confortevole
▲ Resistenza meccanica
▲ Ergonomico
▲ Resistenza chimica
▲ Finitura liscia ▲ Resistenza all'abrasione
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati, olii e grassi

Caratteristiche:
▲ Finitura increspata
▲ Confortevole
▲ Ergonomico
▲ Resistenza all'abrasione e alla lacerazione

Applicazioni:
► Industria chimica, petrolchimica
► Raffinerie, laboratori e raffinazione chimica
► Manipolazione acidi, sostanze caustiche, solventi
e derivati del petrolio

TAGLIA
10

EN388

2131X
12 PA

120 PA

Applicazioni:
► Maneggio oggetti grossolani poco taglienti e
abrasivi
► Carpenteria metallica, edilizia, industria lapidea
e agricoltura

TAGLIA
10

12 PA

120 PA

GL260

STRUTTURA IN

NEOPRENE

Guanto in neoprene antiacido con
interno rivestito in cotone floccato.

EN388

3121X

EN374-1

AKL

EN374-5

TAGLIE
7 a 11

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Ergonomico
▲ Flessibile
▲ Confortevole

▲ Goffratura antiscivolo
▲ Floccato internamente
▲ Resistenza meccanica
▲ Resistenza chimica

Applicazioni:
► Maneggio fertilizzanti e fitosanitari
► Produzione colle chimiche e batterie
► Industria chimica e farmaceutica, agricoltura,
raffinerie e laboratori
da

EN388

1010X

EN374-1

EN374-5

AKL

da

CAT. I

GL210

▲ Goffratura antiscivolo
▲ Floccato internamente
▲ Resistenza meccanica
▲ Resistenza chimica

Applicazioni:
► Maneggio fertilizzanti e fitosanitari
► Produzione colle chimiche e batterie
► Industria chimica e farmaceutica, agricoltura,
raffinerie e laboratori

TAGLIE
7 a 10

120 PA

12 PA

STRUTTURA IN

NEOPRENE/LATTICE

Guanto in neoprene zona mano e
lattice zona manichetta, antiacido con
interno rivestito in cotone floccato.
Colore: Giallo/blu

Colore: Nero
Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Ergonomico
▲ Flessibile
▲ Confortevole
▲ Latex free

CAT. III

CAT. III

GL300

STRUTTURA IN

LATTICE

50 PA

10 PA

STRUTTURA IN

NITRILE

Guanto in lattice naturale per uso
casalingo.

Guanto in nitrile antisolvente con
interno rivestito in cotone floccato.

Colore: Giallo

Colore: Verde

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Goffratura antiscivolo
▲ Ergonomico
▲ Floccato internamente
▲ Flessibile
▲ Protezione chimica leggera da sostanze a base
acquosa non concentrate e detersivi

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Goffratura antiscivolo
▲ Ergonomico
▲ Floccato internamente
▲ Flessibile
▲ Resistenza meccanica
▲ Confortevole
▲ Anallergico
▲ Resistenza chimica sostanze a base oleosa
▲ Resistenza a idrocarburi e derivati

EN388
Applicazioni:
► Maneggio oggetti bagnati o scivolosi non taglienti
► Pulizia e uso domestico

TAGLIE
S a XL

da

10 PA

120 PA

4002X

EN374-1

AKL

EN374-5

Applicazioni:
► Maneggio oggetti abrasivi non taglienti
impregnati da sostanze chimiche o idrocarburi
► Industria alimentare, chimica e farmaceutica,
agricoltura, raffinerie, laboratori ed edilizia

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA
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CAT. III

GL200

PROTEZIONE
MANI

Guanti in PELLE
NATURALI e DURATURI
La pelle è uno dei materiali naturali e resistenti più antichi nella manifattura dei
guanti da lavoro, è resistente, traspirante e flessibile, molto resistente all'usura del
tempo. I diversi tagli e la loro provenienza ne influenzano la destrezza e la resistenza
meccanica che nei nostri guanti riscontrerete essere affidabile e sicura.

PELLE FIORE
La pelle fiore è uno dei tagli più pregiati del cuoio, si tratta della parte più
esterna che dona al guanto elasticità, destrezza, resistenza e una delicata
trama tipica della pelle.
Presenta un ottima destrezza e il miglior rapporto tra comfort e resistenza.
Ad oggi si presentano come la miglior scelta per la protezione delle mani nei
settori non specifici.
CAT. II

GP550

EN388

3143X
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GP555

STRUTTURA IN

PELLE FIORE

CAT. II
STRUTTURA IN

PELLE FIORE/CROSTA

Guanto in pelle fiore bovino modello
driver.

Guanto in pelle fiore bovino e crosta.
Palmo e dita in pelle fiore e dorso in
crosta.

Colore: Bianco

Colore: Bianco/Grigio

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Ergonomico
▲ Resistenza alla perforazione
▲ Elastico stringipolso e polso orlato

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Ergonomico
▲ Resistenza alla perforazione
▲ Elastico stringipolso e polso orlato

Applicazioni:
► Manutenzione generale, magazzino e logistica
► Industria automobilistica, edilizia e trasporti
► Agricoltura e fai da te

TAGLIE
da 8 a 11

EN388

3143X
12 PA

120 PA

Applicazioni:
► Manutenzione generale, magazzino e logistica
► Industria automobilistica, edilizia e trasporti
► Agricoltura e fai da te

TAGLIE
8 a 11

da

12 PA

120 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

Guanto in pelle fiore capretto. Palmo
pollice e punta delle dita in pelle fiore
e dorso in cotone elasticizzato.

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Elastico
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Polsino in cotone elastico

1121X

1PA

120 PA

12 PA

CAT. II

GP555CPELLE FIORE/CROSTA

TAGLIE
da 7 a 10

STRUTTURA IN

Prodotto sfuso con cavallotto
appendibile e codice EAN.
1PA

120 PA

12 PA

CAT. II

STRUTTURA IN

GP554C CAPRETTO/COTONE

OVINO/COTONE

STRUTTURA IN

Prodotto sfuso con cavallotto
appendibile e codice EAN.
1PA

TAGLIE
7 a 10

da

1121X

GP561C

Applicazioni:
► Manutenzione generale, magazzino e logistica
► Industria meccanica leggera
► Spedizioni, corrieri e hobbistica

12 PA

120 PA

12 PA

CAT. II

Caratteristiche:
▲ Elastico
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Polsino in cotone elastico
▲ Stringipolso regolabile con velcro

TAGLIE
da 7 a 11

TAGLIE
8 a 11

da

3143X

Guanto in pelle fiore ovino, modello
golf. Palmo, pollice e punta delle
dita in pelle fiore e dorso in cotone
elasticizzato.
Colore: Bianco/Rosso

1121X

TAGLIE
8 a 11

da

3143X

Applicazioni:
► Manutenzione generale, magazzino e logistica
► Industria meccanica leggera
► Spedizioni, corrieri e hobbistica

GP561

EN388

STRUTTURA IN

PELLE FIORE

Prodotto sfuso con cavallotto
appendibile e codice EAN.

Colore: Bianco/Beige

EN388

CAT. II

GP550C

CAPRETTO/COTONE

PROTEZIONE
MANI

GP554

120 PA

12 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

OVINO/COTONE

Prodotto sfuso con cavallotto
appendibile e codice EAN.
1PA

120 PA
1121X

TAGLIE
7 a 11

da

12 PA

120 PA
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PELLE CROSTA
Resistente e sicura forse i due aggettivi più appropriati per questo
taglio di pelle, presenta caratteristiche meccaniche molto valide,
dalla resistenza all'allabrasione e alla lacerazione, alla resistenza
al calore per contatto (quest'ultima influenzata solo dallo spessore
del cuoio).
Il guanto morbido e flessibile garantisce una calzata confortevole
per utilizzi lunghi e ripetitivi, ideali per la lavorazione di ferro con
bordi irregolari come lamiere o barre d'acciaio, trova impiego
in tutti i settori non specifici della metalmeccanica, dell'edilizia e
dell'agricoltura.

CAT. II

GC03

EN388

3133X
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CAT. II

GC09

STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

Guanto in pelle crosta bovino e tela
colorata. Palmo, pollice, punta delle
dita e paranocche in crosta.

Guanto in pelle crosta maialino e tela
colorata. Palmo, pollice, punta delle
dita e paranocchie in crosta.

Colore: Grigio/Blu multicolor

Colore: Giallo/Blu multicolor

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Con salvavena
▲ Manichetta di sicurezza in tela da 7 cm.
▲ Elastico interno stringipolso

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Con salvavena
▲ Manichetta di sicurezza in tela da 7 cm.
▲ Elastico interno stringipolso

Applicazioni:
► Manutenzione generale maneggio
► Industria automobilistica, trasporti e magazzino
► Carpenteria edile, metallica e agricoltura

TAGLIA
10

EN388

2121X
12 PA

120 PA

Applicazioni:
► Manutenzione generale maneggio
► Industria automobilistica, trasporti e magazzino
► Carpenteria edile, metallica e agricoltura

TAGLIA
10

12 PA

120 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

GC03C

CROSTA/TELA

Guanto in pelle crosta bovino e tela
jeans. Palmo rinforzato, punta delle
dita e paranocche in crosta.

3144X

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Resistenza alla perforazione
▲ Palmo rinforzato e salvavena
▲ Manichetta di sicurezza in tela da 7 cm
▲ Elastico interno stringipolso
Applicazioni:
► Manutenzione generale maneggio oggetti poco
taglienti con bordi frastagliati
► Industria automobilistica, trasporti e magazzino
► Carpenteria edile, metallica, agricoltura e
demolizioni

TAGLIA
10

GC13

1PA
3133X

3144X

1PA
2121X

STRUTTURA IN

TAGLIA
10

GC12C

CROSTA/TELA

12 PA

120 PA

12 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

120 PA

12 PA

CAT. II

CAT. II
STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Resistenza all'abrasione
▲ Confortevole
▲ Resistenza alla lacerazione
▲ Traspirante
▲ Resistenza alla perforazione
▲ Palmo rinforzato e salvavena
▲ Manichetta di sicurezza in tela da 7 cm
▲ Elastico interno stringipolso
Applicazioni:
► Manutenzione generale maneggio oggetti poco
taglienti con bordi frastagliati
► Industria automobilistica, trasporti e magazzino
► Carpenteria edile, metallica, agricoltura e
demolizioni

TAGLIA
10

STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.

Guanto in pelle crosta bovino e tela.
Palmo, indice e pollice rinforzato,
punta delle dita e paranocche in
crosta.
Colore: Grigio/Blu

EN388

TAGLIA
10

GC09C

120 PA

12 PA

CAT. II

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.

Colore: Grigio/Blu jeans

EN388

PROTEZIONE
MANI

GC12

1PA
3144X

TAGLIA
10

GC13C

120 PA

12 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

CROSTA/TELA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.
1PA

120 PA
3144X

TAGLIA
10

12 PA

120 PA

34
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CAT. II

GC01

EN388

4122X

CROSTA

Colore: Grigio

Colore: Grigio

Caratteristiche:
▲ Resistenza meccanica
▲ Ergonomico
▲ Flessibile
▲ Resistenza all'usura
▲ Con salvavena

Caratteristiche:
▲ Ergonomico
▲ Resistenza meccanica
▲ Flessibile
▲ Resistenza all'usura
▲ Con salvavena

Applicazioni:
► Lavorazione e maneggio materiali pesanti
con bordi irregolari taglienti
► Industria metalmeccanica, metallurgica e
siderurgica

TAGLIA
10

EN388

4122X
120 PA

12 PA

CAT. II

Caratteristiche:
▲ Ergonomico
▲ Flessibile

CROSTA

TAGLIA
10

60 PA

12 PA

CAT. II
STRUTTURA IN

CROSTA

Guanto in pelle crosta bovino con
palmo e pollice rinforzato. Manichetta
di sicurezza 15 cm.
Colore: Grigio
Caratteristiche:
▲ Ergonomico
▲ Flessibile

▲ Resistenza meccanica
▲ Resistenza all'usura

Applicazioni:
► Lavorazione e maneggio materiali pesanti
con bordi irregolari taglienti
► Industria metalmeccanica, metallurgica e
siderurgica

TAGLIA
10

Applicazioni:
► Lavorazione e maneggio materiali pesanti
con bordi irregolari taglienti
► Industria metalmeccanica, metallurgica e
siderurgica

GC11

STRUTTURA IN

Colore: Grigio
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CROSTA

Guanto in pelle crosta bovino.
Manichetta di sicurezza 15 cm.

Guanto in pelle crosta bovino.
Manichetta di sicurezza 7 cm.

4122X

STRUTTURA IN

Guanto in pelle crosta bovino con
palmo e pollice rinforzato. Manichetta
di sicurezza 7 cm.

GC04

EN388

CAT. II

GC10

STRUTTURA IN

EN388

4122X
12 PA

120 PA

▲ Resistenza meccanica
▲ Resistenza all'usura

Applicazioni:
► Lavorazione e maneggio materiali pesanti
con bordi irregolari taglienti
► Industria metalmeccanica, metallurgica e
siderurgica

TAGLIA
10

12 PA

60 PA

STRUTTURA IN

Guanto in pelle crosta groppone e
rivestimento interno della mano in
tessuto.
Manichetta di sicurezza 15 cm.
Colore: Rosso
Caratteristiche:
▲ Ergonomico
▲ Flessibile
▲ Bordo orlato
▲ Interno in tela

EN388

EN407

3123X

4XXX3X

CAT. II

GC10C

CROSTA

PROTEZIONE
MANI

CAT. II

GC08

STRUTTURA IN

CROSTA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.
1PA

▲ Resistenza meccanica
▲ Resistenza all'usura
▲ Filetti salvacuciture
▲ Resistenza al calore

4122X

TAGLIA
10

60 PA

12 PA

Applicazioni:
► Lavorazione e maneggio materiali pesanti
con bordi irregolari taglienti
► Industria metalmeccanica, metallurgica e
siderurgica
► Maneggio materiali caldi, fonderie e saldature

TAGLIA
10

CAT. II

GC11C

72 PA

12 PA

STRUTTURA IN

CROSTA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.

CAT. II

GC01C

1PA

STRUTTURA IN

CROSTA

4122X

TAGLIA
10

60 PA

12 PA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.
1PA
4122X

TAGLIA
10

12 PA

120 PA

CAT. II

GC04C

CROSTA

4122X

TAGLIA
10

3123X

12 PA

STRUTTURA IN

CROSTA

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.

Prodotto sfuso con cavallotto appendibile
e codice EAN.
1PA

CAT. II

GC08C

STRUTTURA IN

120 PA
4XXX3X

1PA

TAGLIA
10

12 PA

72 PA
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CAT. I

AP700

STRUTTURA IN

CROSTA

Grembiule in pelle crosta bovino.
Dimensioni 60 x 90 cm
Colore: Grigio
Caratteristiche:
▲Cinturino in vita
▲Resistente ad usura e strappo

UNICA

20 PZ

1 PZ

CAT. I

AP711

STRUTTURA IN

CROSTA

Ghette in pelle crosta bovino.
Altezza: 35 cm
Colore: Grigio

Caratteristiche:
▲ Chiusura in velcro ▲Cinturino di fissaggio
▲ Resistente ad usura e strappo
Ideale per:
► Lavorazione metalli e saldature

TAGLIA
UNICA

20 PA

1 PA

CAT. I

AP716

STRUTTURA IN

Manicotto in pelle crosta bovino.

CROSTA

Guanto a filo continuo in 100%
cotone 3 fili, traspirante con polsino
elastico.
Colore: Grezzo

TAGLIE
UOMO/DONNA

COTONE

300 PA

12 PA

CAT. I

GT270

STRUTTURA IN

Guanto a filo continuo in cotone
poliestere, puntinato in PVC su
palmo e dita con polsino elastico.
Colore: Bianco/Blu

COTONE

Caratteristiche:
▲Confortevole
▲ Elastico
▲ Traspirante
▲ Elevata destrezza
Ideale per:
► Manutenzione oggetti lisci a secco
► Magazzino, giardinaggio e hobbistica

TAGLIE
UOMO/DONNA

120 PA

12 PA

CAT. I

GT275

STRUTTURA IN

Guanto a filo continuo in filanca.

FILANCA

Colore: Grigio

Colore: Bianco

Caratteristiche:
▲Cucitura bordo con elastico
▲Resistente ad usura e strappo

Caratteristiche:
▲Confortevole
▲ Elastico
▲ Traspirante
▲ Elevata destrezza
Ideale per:
► Manutenzione oggetti lisci a secco
► Magazzino, spedizioni e hobbistica

Ideale per:
► Lavorazione metalli e saldature

TAGLIA
UNICA
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STRUTTURA IN

Caratteristiche:
▲ Elevata destrezza
▲Confortevole
▲ Elastico
▲ Leggera resistenza termica
Ideale per:
► Manutenzione parti a secco
► Confezionamento, imballaggio e hobbistica

Ideale per:
► Lavorazione metalli e saldature

TAGLIA

CAT. I

GT260

1 PA

20 PA

TAGLIE
UOMO/DONNA

12 PA

300 PA

EN388

EN407

3343X

423X3X

ARAMIDICA

Colore: Giallo - Lunghezza: 28 cm

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Ergonomico
▲ Confortevole
▲ Alta resistenza meccanica
▲ Resistenza al calore da contatto
▲ Resistenza al calore radiante

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Alta resistenza meccanica
▲ Resistenza al calore da contatto

Applicazioni:
► Maneggio oggetti caldi
► Industria metallurgica e siderurgica
► Lavorazione metalli e vetro

TAGLIA
10

EN388

EN407

4X44E

434X4X

10 PA

1 PA

CAT. III
ARAMIDICA

4X44E

1 PA

10 PA

1 PA

CAT. III
STRUTTURA IN

ARAMIDICA

434X4X

Colore: Giallo - Lunghezza: 38 cm

TAGLIA
10

10 PA

1 PA

CAT. III

GA299

STRUTTURA IN

ARAMIDICA

Guanto anticalore in tessuto aramidico
doppio strato. Resistenza al calore da
contatto fino a 350° C per almeno 15".
EN388

443321

EN407

Applicazioni:
► Maneggio oggetti caldi con contatto prolungato
► Ideale per lavori a contatto con temperature
estreme dove è presente una fonte di calore o
una colata.
► Industria metalmeccanica e siderurgica

TAGLIA
10

TAGLIA
10

Guanto anticalore in tessuto aramidico
doppio strato. Resistenza al calore da
contatto fino a 350° C per almeno 15".
EN388

Caratteristiche:
▲ Leggero
▲ Confortevole
▲ Alta resistenza meccanica
▲ Resistenza al calore da contatto

Applicazioni:
► Maneggio oggetti caldi
► Industria metallurgica e siderurgica
► Lavorazione metalli e vetro

GA298

STRUTTURA IN

Colore: Giallo - Lunghezza: 38 cm

3243X

ARAMIDICA

Guanto anticalore in tessuto aramidico
doppio strato. Resistenza al calore da
contatto fino a 350° C per almeno 15".

Guanto anticalore in tessuto aramidico
a 2 dita. Resistenza al calore da contatto
fino a 500° C per almeno 15".

EN407

STRUTTURA IN

Guanto anticalore in tessuto aramidico
con dorso alluminizzato. Resistenza al
calore da contatto fino a 250° C per
almeno 15".
Colore: Giallo - Lunghezza: 35 cm

GA310

EN388

CAT. III

GA296

STRUTTURA IN

EN407

10 PA
4X44E

434X4X

Colore: Giallo - Lunghezza: 48 cm

TAGLIA
10

1 PA

10 PA
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PROTEZIONE
MANI

CAT. III

GA306

MONOUSO

Un unico marchio, una grande famiglia

DPI MONOUSO
I DPI monouso devono attenersi a rigidi requisiti di conformità per garantire la sicurezza del lavoratore e dell’azienda. È importante accertarsi che i dispositivi
siano in linea con gli standard europei e con la normativa vigente per evitare sanzioni e rischi maggiori.
I monouso sono strettamente personali e non possono essere riutilizzati per evitare contaminazioni a luoghi o individui, possono essere utilizzati in tutti gli
ambiti lavorativi dove si richiede la massima igiene e sicurezza, come i lavori svolti in ambienti sterili e non, ospedali, farmacie e studi dentistici.
La loro applicazione va dalla semplice difesa da sporcizia, alla protezione da prodotti chimici o infettivi, come amianto, solventi e polveri sottili.
I DPI monouso sono: mascherine, guanti, tute, copriscarpe o copricapelli.
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GUANTI MONOUSO

MONOUSO

I nostri guanti monouso devono attenersi a rigidi requisiti di conformità per garantire la sicurezza del lavoratore e dell’azienda. Sono in linea con tutte le normative vigenti riguardanti i materiali
plastici, le gomme, materiali destinati al contatto con alimenti e sostanze biologiche e chimiche. I dispositivi sono realizzati in linea con gli standard europei e con le normative vigenti previste
per i DPI monouso.
Vengono prodotti con tre materiali: in lattice, in nitrile e in vinile, garantiscono resistenza, elasticità, performabilità con la massima destrezza e professionalità. Sono utilizzati nei settori
più svariati, da chi lavora a contatto con materiale biologico e chimico grazie alle loro caratteristiche di impermeabilità, a chi opera nell’industria elettromeccanica per la loro resistenza a
perforazioni e strappi, a chi lavora a stretto contatto con alimenti, con la garanzia di avere una bassissima migrazione di sostanze, al campo medico e ospedaliero dove un operatore medico e
il paziente sono tutelati da un alto indice AQL.

EN ISO 374-1:2016 PROTEZIONE CHIMICA

ABCDEF

ABC

EN ISO 374-5:2016 MICRO ORGANISMI

TEST DI DEGRADAZIONE

Impermeabilità (EN 374-2)

PROTETTIVI CONTRO BATTERI E FUNGHI.

Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-1)

Impermeabilità secondo la norma EN 374-2 : 2014.

Ad ogni lettera della marcatura corrispondono i 6 prodotti
chimici testati

Impermeabilità (EN 374-2)

PROTETTIVI CONTRO BATTERI, FUNGHI E VIRUS.

Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-1)

Impermeabilità secondo la norma EN 374-2 : 2014.
La protezione contro virus è riconosciuta se il guanto supera
il test ISO 16604: 2004 (metodo B).

Ad ogni lettera della marcatura corrispondono i 3 prodotti
chimici testati

Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico
della nuova lista (EN 16523-1)

Guanti per la protezione chimica classificati in base a tre metodi di test:

• Test di penetrazione secondo lo standard EN 374-2 : 2014
• Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 :
•

sostituisce lo standard EN 374-3
Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013

2015 che

EN ISO 374-4 RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE
E’ stato aggiunto alla normativa l’indice di degradazione, che non è pregiudiziale per la certificazione, ma che dovrà essere obbligatoriamente
esplicitato sulla nota informativa e anche sulla confezione del prodotto dove prevista, indicando il valore percentuale di degradazione ottenuto per
ogni standard, per il quale è stata testata la resistenza alla permeazione secondo EN ISO 374-1:2016.
EN ISO 347-4 sostituisce la conformità alle EN ISO 388, non più prevista per i guanti monouso
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(Alterazione delle proprietà fisiche a contatto
con un prodotto chimico) secondo lo standard
EN 374-4 : 2013.
Affinchè un guanto possa essere dichiarato
idoneo alla protezione contro un prodotto
chimico della lista, devono essere eseguiti i
test di permeazione e degradazione. I risultati
del test di degradazione devono essere
dichiarati nella nota informativa.
Sei nuove sostanze chimiche sono state
aggiunte alla lista dei composti pericolosi.
Lista agenti chimici EN 16523-1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T

Metanolo
Acetone
Acetonitrile
Diclorometano
Disolfuro di carbonio
Toluene
Dietilammina
Tetraidrofurano
Acetato di etile
N-Eptano
Idrossido di sodio 40%
Acido solforico 96%
Acido Nitrico 65%
Acido acetico 99%
Ammoniaca 25%
Perossido di idrogeno 30%
Acido fluoridrico 40%
Formaldeide 37%

EN 421 PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E LE RADIAZIONI IONIZZANTI
PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI
La natura della protezione è indicata da un pittogramma che corrisponde alle proprietà
specifiche. Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere un certo
quantitativo di piombo o metallo equivalente indicato come “spessore equivalente” di piombo.
MONOUSO

PROTEZIONE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
La natura della protezione è indicata da un pittogramma che corrisponde alle proprietà
specifiche. Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile
e superare con successo il test di penetrazione definito dalla norma EN 374.

EN 455 GUANTI MEDICALI MONOUSO
Questa normativa disciplina i requisiti necessari affinchè un guanto monouso destinato all’utilizzo in campo medico possa svolgere la sua funzione di prevenzione e protezione diretta nei confronti del paziente e
dell’utilizzatore dalla contaminazione incrociata. La Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (DDM 93/42), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1993, è un documento che riporta i criteri generali da utilizzare nella
progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici. La presente normativa si compone di quattro parti, di seguito riportate. Il controllo a campionamento AQL (Livello di Qualità Accettabile) del
prodotto descrive il massimo numero di difetti che può essere considerato accettabile durante un’ispezione a campione. Quindi, l’indice AQL, indica il numero medio accettabile di guanti difettosi riscontrabili in un
lotto di produzione, secondo le direttive dello standard internazionale specificati nella norma ISO 2859 che specifica un sistema di campionamento di accettazione per l'ispezione per attributi.
EN 455 - 1

Assenza di fori. Requisiti e prove. Specifica i requisiti e fornisce il metodo per la prova dei guanti medicali monouso al fine di determinare l’assenza di fori (prova di tenuta d’acqua per
la rilevazione di fori, campionamento, livello di controllo e AQL).

EN 455 - 2

Requisiti e prove per le proprietà fisiche. Specifica i requisiti e fornisce i metodi di prova per le proprietà fisiche dei guanti medicali monouso, dimensioni e resistenza prima e dopo
l'invecchiamento, al fine di assicurare durante il loro utilizzo un adeguato livello di protezione del paziente e dell’utilizzatore dalla reciproca contaminazione.

EN 455 - 3

Requisiti e prove per la valutazione biologica. Specifica i requisiti relativi alla valutazione della sicurezza biologica dei guanti medicali monouso. Essa fornisce i requisiti relativi
all’etichettatura ed al confezionamento dei guanti, nonché alla divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova impiegati.

EN 455 - 4

Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione. Specifica i requisiti per la durata di conservazione e validità (“shelf life determination”) dei guanti medicali monouso.
Essa specifica inoltre i requisiti per l’etichettatura e la divulgazione delle informazioni relative ai metodi di prova utilizzati.

CE 1935/2004 IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE
Tutti i materiali destinati al contatto con alimenti devono essere accuratamente controllati in modo da prevenire il rischio di contaminazione ed assicurare la conformità ai requisiti in materia di salubrità e sicurezza.
Il controllo è regolamentato dalla Norma di riferimento CE 1935/2004, dal Decreto Ministro Sanità 21/03/1973 (riguardante tutte le materie plastiche, la gomma, la cellulosa rigenerata, la carta e cartone, il vetro e
l’acciaio inossidabile) e dal Regolamento UE 10/2011 (riguardante i Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con Alimenti "MOCA").
La scelta del dispositivo da utilizzare è subordinata alla valutazione dell’idoneità al contatto con lo specifico alimento nelle reali condizioni d’uso, ossia è verificata la cessione eventuale di sostanze tra il prodotto
alimentare ed il dispositivo, in relazione ai principi, qui di seguito riassunti, elencati nel regolamento CE 1935/2004 che vale per tutti i materiali:

•
•
•

Quantità tali da costituire un pericolo per la salute
Alterazione della composizione dell’alimento
Alterazione delle caratteristiche organolettiche dell’alimento

Il rispetto di questi principi è verificato attraverso le prove di migrazione, dove per migrazione si intende il passaggio di sostanze dal materiale all’alimento.

LATEX e LATEX FREE
Questi pittogrammi identificano velocemente la presenza o meno di lattice all'interno dei materiali con cui sono stati realizzati i guanti.
Dove viene indicato il pittogramma con latex barrato con una "x", si indica la totale assenza della proteina naturale del lattice che potenzialmente può causare allergie cutanee sulle pelli più sensibili.
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TIPI DI MATERIALE

MONOUSO

GUANTI IN LATTICE
Il lattice è una gomma naturale estratta dall’albero della gomma molto elastica e performante, contiene una proteina naturale che potenzialmente può essere allergizzante su pelli sensibili ma grazie
al processo di deproteinizzazione gli effetti sono stati notevolmente ridotti.
I guanti in lattice monouso vantano una maggiore resistenza a perforazioni, a lacerazione e sono totalmente impermeabili, presentano una destrezza paragonabile al tatto umano, con un alto valore
di resilienza, tenacità ed elasticità. Coprono un ampio raggio di utilizzo nei diversi settori lavorativi, soprattutto da chi lavora a contatto con materiale biologico grazie al fatto che questo tipo di
dispositivo garantisce un buon livello di impermeabilità. Questa tipologia di guanto monouso viene imballato senza polvere e con polvere.
GUANTI IN NITRILE
Il nitrile è una gomma sintetica ottenuta dalla polimerizzazione dell’Acrylonitrile e del Butadiene, le percentuali nella composizione del copolimero detto anche NBR (Nitril Butadiene Rubber),
ne influenza le proprietà fisiche.
I guanti in nitrile non presentano alcun tipo di particella o la proteina derivanti dal lattice e per questo è preferito dai soggetti più sensibili ad allergie (Latex free), non necessita di polveri aggiunte
grazie alle sue proprietà fisiche garantendo loro la sterilità della confezione e per questo preferito anche nell’ambito medico. La sua grande diffusione in tutti i settori è dovuta alle sue peculiarità
nella resistenza chimica e meccanica, infatti, è resistente agli idrocarburi del petrolio e ai solventi. Questo tipo di DPI è idoneo al contatto con alimenti grassi (rispetta le normative di riferimento
CE 1935/2004 e CE Reg. 10/2011 M.O.C.A.).
I guanti in nitrile monouso sono ambidestri grazie alla loro elasticità e tenacità aderiscono perfettamente alla mano e garantiscono un'ottima sensibilità per una presa precisa e sicura.
GUANTI IN VINILE
Il vinile è un derivato della plastica, sono prodotti dai granuli del PVC rigido noto anche come cloruro di polivinile (Poli Vinil Cloruro), può essere miscelato anche in proporzioni elevate a
composti inorganici e a prodotti plastificanti, come per esempio gli esteri dell'acido ftalico, che gli conferisce una caratteristica flessibile e modellabile, sotto questa forma il vinile è una delle
plastiche di maggior consumo.
I guanti in vinile hanno caratteristiche fisiche diverse da quelle del lattice e del nitrile, infatti, la proprietà meccanica, l’elasticità, la tenacità e la resistenza a rotture e a microlesioni è inferiore, a
causa della scarsa coesione molecolare. Dovuto a queste carenze gli ambiti lavorativi si limitano, non possono essere impiegati nel campo biologico o dove prevista una resistenza meccanica più
elevata, tuttavia grazie alla loro impermeabilità, possono essere utilizzati sia per il contatto con alimenti (rispondendo alle normative riguardanti le materie plastiche, fatta eccezione per gli alimenti
grassi ed alcolici per l’elevata migrazione di particelle ftalati), sia come dispositivi medici. Non necessità di polveri aggiunte, buone le caratteristiche anallergiche.
MATERIALI
a confronto

RESISTENZA

CARATTERISTICHE

MECCANICA

CHIMICA

BIOLOGICA

IDROCARBURI

IMPERMEABILE

GRIP

DESTREZZA

ELASTICITÀ

LATTICE

•

•

•

•

•

•

•

•

NITRILE

•

•

•

•

•

•

•

•

VINILE

•

•

•

•

•

•

•

•

• BASSO

• MEDIO

• ALTO

DISPOSITIVI MEDICI
La definizione corretta di dispositivo medico la fornisce il Regolamento 2017/745/UE :
"Dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o
in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’suo mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie – diagnosi,
monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità – studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico –
fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato
mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.”
E’ evidente la necessità che il dispositivo agisca in modo specifico, nei confronti di un paziente, per svolgere le azioni che sono indicate nel Regolamento 2017/745/UE.
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STRUTTURA

LATTICE

GU155

STRUTTURA

LATTICE

Reg EU 2016/425

Reg EU 2016/425

CAT. III

CAT. III

GUANTI IN LATICE MONOUSO
Confezione da 100 pz ambidestro, con polvere,
ipoallergenico - Lunghezza: 24cm

GUANTI IN LATTICE MONOUSO SPESSORATO
Confezione da 50 pz ambidestro, senza polvere,
ipoallergenico - Lunghezza: 30cm

Finemente talcati per un maggior comfort
nell'utilizzo. Discreta resistenza chimica, biologica
e ad olii e grassi naturali. La finitura liscia e la
caratteristica elastica del lattice conferiscono una
buona sensibilità tattile e una buona aderenza alla
mano.

La manichetta lunga e lo spessore maggiorato
garantiscono un'elevata resistenza meccanica,
chimica, biologica e alla perforazione. La finitura è
interamente micro ruvida, per aumentare la presa
e la sensibilità tattile. Le sue caratteristiche di alta
resistenza gli conferiscono un larghissimo spettro di
utilizzo in più settori.

TAGLIE
da XS a XL

1 CF

GU150/SP

10 CF

da 100 pz

STRUTTURA

LATTICE

TAGLIE
da S a XXL

1 CF

GU153

10 CF

da 50 pz

STRUTTURA

VINILE

Reg EU 2016/425

Reg EU 2016/425

CAT. III

CAT. III

GUANTI IN LATICE MONOUSO
Confezione da 100 pz ambidestro, senza polvere,
ipoallergenico - Lunghezza: 24cm

GUANTI IN VINILE MONOUSO
Confezione da 100 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico - Lunghezza: 24cm

La finitura microruvida e la caratteristica elastica del
lattice conferiscono una buona sensibilità tattile e una
totale impermeabilità. Discreta resistenza chimica,
biologica e ad olii e grassi naturali. Sottoposto
a trattamento specifico vengono internamente
clorinati per ridurre il riscio di allergie.

La finitura liscia e le caratteristiche del vinile
conferiscono una buona sensibilità tattile, una totale
impermeabilità e una perfetta aderenza alla mano.
Discreta resistenza chimica, biologica, ad olii e grassi
naturali.

TAGLIE
da XS a XL

1 CF

10 CF

da 100 pz

TAGLIE
da XS a XL

1 CF

10 CF

da 100 pz
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MONOUSO

GU150

GU151

STRUTTURA

NITRILE

STRUTTURA

NITRILE

MONOUSO

Reg EU 2016/425

Reg EU 2016/425

CAT. III

CAT. III

GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Confezione da 100 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico. - Lunghezza: 24cm

GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Confezione da 100 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico - Lunghezza: 24cm

Lo spessore garantisce una buona resistenza
meccanica, chimica, biologica e ad olii e grassi
naturali. La finitura micro ruvida dei ditali aumenta
la presa e la sensibilità tattile e quindi la precisione
di utilizzo. L’assenza di polvere riduce il rischio di
dermatiti e contaminazioni.

Lo spessore garantisce una buona resistenza
meccanica, chimica, biologica e ad olii e grassi
naturali e idrocarburi. La finitura micro ruvida dei
ditali aumenta la presa e la sensibilità tattile e quindi
la precisione di utilizzo. L’assenza di polvere riduce
il rischio di dermatiti e contaminazioni.

TAGLIE
da XS a XL

1 CF

GU156

10 CF

da 100 pz

STRUTTURA

NITRILE

TAGLIE
da XS a XL

1 CF

GU162

10 CF

da 100 pz

STRUTTURA

NITRILE

Reg EU 2016/425

Reg EU 2016/425

CAT. III

CAT. III

GUANTI IN NITRILE MONOUSO SPESSORATO
Confezione da 50 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico. - Lunghezza: 29cm

GUANTI IN NITRILE MONOUSO SPESSORATO
Confezione da 50 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico. - Lunghezza: 30cm

Un maggior spessore e la manichetta lunga
garantiscono un'ottima resistenza meccanica,
chimica, biologica e alla perforazione. La finitura
micro ruvida dei ditali aumenta la presa e la
sensibilità tattile e quindi la precisione di utilizzo.
Maggiormente usato per estetica, tatuatori, settore
alimentare, industria leggera.

La manichetta lunga e lo spessore maggiorato
garantiscono un'elevata resistenza meccanica,
chimica, biologica e alla perforazione. La finitura
è interamente micro ruvida, per aumentare la
presa e la sensibilità tattile. Maggiormente usato
per estetica, tatuatori, settore alimentare, industria
leggera. Testato per resistere alla Pfenilendiammina.

TAGLIE
da S a XXL
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GU158

1 CF

10 CF

da 50 pz

TAGLIE
da S a XL

1 CF

10 CF

da 50pz

GU164

STRUTTURA

NITRILE
MONOUSO

Reg EU 2016/425

CAT. III
GUANTI IN NITRILE MONOUSO FULL GRIP
Confezione da 50 pz ambidestro, senza polvere,
anallergico - Lunghezza: 24cm
Ultra resistente e robusto, lo spessore garantisce
una buona resistenza meccanica, lo speciale grip 3D
a punta di diamante su tutta la superfice garantisce
una presa ottimale anche sul bagnato o in presenza
di olii e idrocarburi. Particolarmente idoneo ad usi
industriali, nel settore della meccanica e automotive.

TAGLIE
da M a XXL

1 CF

10 CF

da 50 pz

SEQUENZA DI COME TOGLIERE UN GUANTO MONOUSO

Rimuovere il primo guanto
partendo sempre dal polso
rivoltandolo dall’interno verso
l’esterno capovolgendolo.
Evitando il più possibile
il contatto con la parte
contaminata del guanto.

Mantenere il guanto nel palmo
della mano che deve essere
ancora tolto.
Infilare due dita sotto il polso del
guanto restante.

Tirare il guanto fino a quando
non si rovescia, facendolo
passare sopra il primo guanto
già tolto in modo che resti al
suo interno.

Smaltire i guanti in modo sicuro
nell’ indifferenziata.
I guanti monouso non vanno
mai lavati e/o riutilizzati.

Lavare le mani dopo la
rimozione dei guanti e prima
di toccare il volto e qualsiasi
oggetto o superficie.
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MASCHERINE MONOUSO

MONOUSO

La protezione delle vie respiratorie è obbligatoria per i lavoratori che sono esposti all’inalazione di gas o particelle pericolosi. Gli APVR sono classificati di “Terza categoria”, per cui è
obbligatoria l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori al fine del loro uso corretto e la marcatura CE. Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, in applicazione dal 21 Aprile 2018, comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze
molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili. Le mascherine monouso proteggono il naso e la bocca da polvere, particelle, fumi nocivi o malattie che possono diffondersi in determinati
ambienti sottoforma di particelle solide o liquide. La protezione delle vie respiratorie richiede particolare attenzione e una conoscenza approfondita della natura e delle concentrazioni degli
inquinanti presenti nell'atmosfera, in base a tali dati si decide il tipo di mascherina idoneo a proteggere il lavoratore da quel determinato rischio, tenendo presente il fattore comodità degli APVR
(Apparecchi Protezione Vie Respiratorie), soprattutto se il dispositivo deve essere indossato per lunghi periodi.
Maschera Facciale Filtrante
È adatta generalmente per polveri, fumi e nebbie, con gradi di protezione
diversi.
Semi maschera con filtri intercambiabili
È una maschera con copertura naso e bocca, si basa sulla purificazione dell'aria
attraverso un'azione di filtrazione meccanica, chimica o elettrostatica. L’azione
filtrante viene svolta da un filtro con specifiche indicazioni riguardanti i gas/
vapori e particelle la cui natura è nota.

Maschera intera con filtri intercambiabili
È una maschera con copertura naso, bocca e occhi, si basa sulla purificazione
dell'aria attraverso un'azione di filtrazione meccanica, chimica o elettrostatica.
L’azione filtrante viene svolta da un filtro con specifiche indicazioni riguardanti
i gas/vapori e particelle la cui natura è nota.
Respiratori isolanti
Permettono di separare completamente la respirazione dei soggetti
dall’ambiente aereo inquinato.

Tutte le attività industriali e artigianali producono, durante le lavorazioni, dei microinquinanti (sotto forma di polveri, fumi, vapori, ecc.) che si disperdono negli ambienti di lavoro. Basti
pensare alle polveri di legno in una falegnameria, all´emissione di solventi nella fase di verniciatura o fumi di metalli in una saldatura. La presenza dell´inquinamento da sostanze chimiche
nell´ambiente di lavoro può divenire, a seconda della concentrazione raggiunta, di notevole rischio nei confronti del personale esposto. Queste sostanze contaminanti si posso presentare sotto
forma di: polveri, nebbie, fumi, gas e vapori.
POLVERI - NEBBIE - FUMI

GAS - VAPORI

Con questi termini si intendono particelle solide sospese nell'aria, il "particolato". Sono
polveri di un materiale solido scomposto in minuscoli frammenti, più fine è la polvere,
maggiore è il rischio per l’operatore. Le nebbie sono minuscole gocce che si formano
partendo da materiali liquidi mediante processi di nebulizzazione e condensazione. I fumi,
infine, si formano quando un qualsiasi materiale allo stato solido viene vaporizzato da un
elevato calore: il vapore così formato si raffredda molto velocemente e condensa in particelle
finissime. Per proteggersi da polveri, nebbie e fumi si utilizzano i facciali filtranti certificati
secondo la normativa EN149, APVR che utilizzano un metodo di filtrazione simile a quello
di una rete che cattura particelle che per la loro dimensione non passano attraverso le maglie.
ATTENZIONE: Mascherine igieniche per polvere grossolana (particelle con diametro
maggiore di 5 micron) non conformi alla Norma EN149 non offrono alcuna protezione e per
legge, non è permesso utilizzarle come DPI, infatti, la polvere grossolana è comunque sempre
accompagnata dalla presenza di polvere fine. Le mascherine non certificate prevengono
possibili contaminazioni del prodotto manipolato, viene quindi protetto l´ambiente esterno e
non l’utilizzatore, come per esempio nell' industrie alimentari.

Sono agenti contaminanti che si comportano esattamente come l´aria e si vanno a combinare
con l´atmosfera circostante. Gas e vapori sono costituiti da molecole così piccole da essere
in grado di penetrare i filtri dei facciali filtranti, pertanto si rende necessario l´impiego di un
filtro chimico (filtri a carboni attivi), delle semimaschere o delle maschere pieno facciale che
agiscono come una spugna nei confronti di gas o vapori. Il tipo di rischio più comune è quello
derivante da gas e vapori organici (solventi, vernici, vernici a spruzzo ed adesivi).
FILTRI
I dispositivi filtranti dovrebbero avere il tipo corretto di filtro adatto alla sostanza dalla
quale il portatore necessita protezione. I filtri possono proteggere solo contro gamme di
concentrazioni limitate di contaminanti, come specificato dai fabbricanti. Il filtro può essere
protettivo contro particelle (filtri antipolvere), gas/vapori (filtri antigas) e per la protezione
contro particelle e gas/vapori (filtri combinati). Sono classificati e identificati in base ad un
determinato colore come specificato nella norma specifica vigente.

UNI 10720 e UNI EN 529
La Norma UNI 10720/1998 “Guida alla scelta e all’uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie” è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 529 Febbraio 2006. Tuttavia, l’art. 79 comma 2 bis del DLgs 81/08 la mantiene in vigore fino
all’emanazione del nuovo DM riguardante i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e le circostanze in cui si rende necessario l’impiego. La nuova norma europea UNI EN 529 non fornisce indicazioni precise e dettagliate sulla scelta dei DPI, “per questo
motivo – spiega V. Galimberti (Coordinatore del gruppo di lavoro che studia gli APVR nella Commissione Sicurezza dell’UNI e ne segue l’attività da molti anni) – la nuova versione, più completa e aggiornata della UNI 10720 potrebbe rivelarsi uno strumento
estremamente utile per i produttori e gli utilizzatori di questi dispositivi”.
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La normativa EN 149:2009 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschera filtrante contro particelle – Requisiti, prove, marcatura” era lo Standard Europeo che definiva i requisiti di prestazione per i respiratori antipolvere senza
manutenzione. Contiene i test di laboratorio per la verica della conformità alla resistenza da impatti, a detergenti e disinfettanti, alla temperatura e alla resistenza di respirazione. Tutti i respiratori per polveri senza manutenzione che vengono immessi sul
mercato europeo devono essere approvati secondo i requisiti della Direttiva Europea relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale. La rispondenza di un qualunque tipo di dispositivo ai requisiti della direttiva DPI è in parte evidenziata testando i requisiti
di prestazione del dispositivo stesso secondo uno Standard Europeo pertinente (se applicabile).
La EN 149:2001 è stata sostituita dalla revisione versione aggiornata EN 149:2001+A1:2009 e successivamente EN 149:2009. Con la pubblicazione della EN 149:2009, tutti i respiratori commercializzati dovranno essere testati secondo i requisiti dello
standard aggiornato e quindi riapprovati secondo la direttiva Europea sui DPI. La norma ha introdotto due nuove classificazioni in relazione all’utilizzo del prodotto che comporta modifiche e nuovi requisiti prestazionali. I test introdotti hanno in parte lo scopo
di dare all’utilizzatore ulteriore fiducia sull’efficacia dei respiratori, assicurando una protezione delle vie respiratorie continuata anche in ambienti particolarmente impegnativi, i respiratori sono classificati, secondo le nuove regole come "non riutilizabili" e
“riutilizabili”, con quest'ultimi si potrà ripetere la pulizia, la conservazione e il riutilizzo tra i turni. La marcatura sul prodotto dovrà obbligatoriamente contenere le informazioni se il prodotto è monouso (NR) o riutilizzabile (R).

"NR" MONOUSO

"R" RIUTILIZZABILE

Dispositivi monouso con classificazione e marcatura del prodotto “NR”
• Condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova.
• Nuovo test di efficienza, prolungamento a lungo termine del test di penetrazione.

Dispositivi riutilizzabili con classificazione e marcatura del prodotto “R”
• Condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova.
• Nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione.
• Nuovo test di efficienza, prolungamento a lungo termine del test di penetrazione.
• Nuovo test di conservazione di 24 ore post-esposizione.
• Nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione.

"D" RESISTENZA ALL'INTASAMENTO

• Test opzionale relativo ai requisiti di resistenza all'intasamento con classificazione e marcatura “D” (il superamento del test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite
MgCa(CO3)2, garantisce una migliore resistenza respiratoria anche in ambienti con livelli di polvere elevati.

CLASSI DI PROTEZIONE FFP
Alcune particelle invisibili possono essere cancerogene o radioattive, altre possono danneggiare l’apparato respiratorio anche nell’arco di decenni e causando lo sviluppo a lungo termine di
gravi patologie. Le maschere respiratorie, suddivise in tre classi, proteggono da aerosol, fumo e polveri fini acquose e oleose durante il lavoro; la loro funzione protettiva è normata a livello
europeo secondo la normativa precedentemente citata EN 149. Queste sono denominate “semimaschere filtranti contro particelle o maschere per polveri sottili” e vengono suddivise nelle
classi di protezione. Gli aerosol e le particelle di polveri sottili sono fra i rischi per la salute più subdoli nell’ambiente di lavoro, poiché questi sono pressoché invisibili nell’aria respirabile. Le
semimaschere filtranti contro particelle offrono protezione da questi pericoli. Queste si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.
FFP1

FFP2

FFP3

Protezione

Protegge dalle polveri non tossiche o da aerosol a
base acquosa.

Protegge da aerosol solidi leggermente tossici o
irritanti e/o liquidi.

Protegge contro aerosol solidi e/o liquidi classificati
come tossici.

Esempi di applicazioni

Manipolazione di pietra, macerie, cellulosa, foratura
di cemento.

Levigatura di legno morbido, materiali compositi,
ruggine, stucco, gesso, plastica / taglio, fresatura,
macinazione, foratura di metalli.

Levigatura di legno duro (faggio, quercia),
trattamento di legno con rame, cromo o prodotti a
base di arsenico, vernice, levigatura di cemento.

Sostanze

Farina, carbonato di calcio (gesso), grate, cotone,
polvere di cemento.

Legno tenero non trattato, molatura, taglio,
saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro e
minerale, antiparassitari in polvere, polvere di grano.

Amianto (senza manipolazione), pesticidi in
polvere, polveri biologiche farmaceutiche, legni
trattati, legni duri (esotici), cromo, piombo.

% Minima di Filtrazione

80%

94%

99%

Perdita interna totale (TIL)

2%

8%

22%

Fattore di Protezione Nominale (NPF)

4,5 x TLV

12,5 x TLV

50 x TLV

Fattore di Protezione Assegnata (FPV)

4 x TLV

10 x TLV

20 x TLV

TLV: Valore Limite Totale, è la
concentrazione di sostanze nocive
a cui l’utente può essere esposto,
senza effetti sulla salute.
TIL: Fuga Totale verso l’Interno
è la penetrazione dell’atmosfera
esterna all’interno del respiratore.
NPF: Fattore di Protezione
Nominale, è il ivello nominale di
protezione dato dai DPI respiratori
(in condizioni di Laboratorio).
FPA: Fattore di Protezione
Assegnato è il ivello di protezione
che può realisticamente attendersi,
in normali condizioni di lavoro.
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EN 149:2009 VIE RESPIRATORIE - MASCHERINE FILTRANTI

FF430/C

FF420
MONOUSO

Questa mascherina NON È un DPI. Mascherina usa
e getta, igienica antipolvere senza alcun livello di
protezione.
Confezioni da 50 pezzi con codice EAN.

NR

EN 149:2009

20 CF

1 CF

FFP1

Facciale filtrante FFP1 (come FF430) per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa non tossici.

da 50 pz

Prodotto imbustato da 3 pezzi con cavallotto
appendibile e codice EAN.

FF420/C
Questa mascherina NON È un DPI.
Prodotto imbustato da 10 pezzi con cavallotto
appendibile e codice EAN.

50 CF

1 CF

da 10 pz

10PZ

FF430

FFP1

NR

3PZ

FF440

da 3 pz

FFP1

NR

EN 149:2009

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP1 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa non tossici.
La mascherina è dotata di doppio elastico e
stringinaso con rivestimento interno in foam.
Il livello di protezione (NPF) è pari a 4,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 80%.

20 PZ
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100 CF

1 CF

20 CF

da 20 pz

Facciale filtrante FFP1 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa non tossici.
La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
doppio elastico e stringinaso con rivestimento
interno in foam.
Il livello di protezione (NPF) è pari a 4,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 80%.

10 PZ

20 CF

da 10 pz

FFP1

NR

EN 149:2009

FF450

FFP1

NR

MONOUSO

FF440/P

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP1 pieghevole per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa non tossici.

Facciale filtrante ai carboni attivi FFP1 per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa a bassa tossicità.

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
elastico continuo e stringinaso con rivestimento
interno in foam. Sono sigillate singolarmente per
maggior igiene e portatilità.

La mascherina è dotata di valvola di espirazione e
di uno strato intermedio di carboni attivi. Doppio
elastico e stringinaso con rivestimento interno in
foam.

Il livello di protezione (NPF) è pari a 4,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 80%.

20 CF

20 PZ

1PZ

FF440/C

Il livello di protezione (NPF) è pari a 4,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 80%.

FFP1

NR

EN 149:2009

20 CF

10 PZ

da 20 pz

FF460

da 10 pz

FFP2

NR

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP1 (come FF440) per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa non tossici.

Facciale filtrante FFP2 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa a bassa tossicità o irritanti.

Prodotto imbustato da 3 pezzi con cavallotto
appendibile e codice EAN.

La mascherina è dotata di doppio elastico e
stringinaso con rivestimento interno in foam.
Il livello di protezione (NPF) è pari a 12,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 94%.

3PZ

1 CF

100 CF
da 3 pz

20 PZ

20 CF

da 20 pz
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FF470

FFP2

FF470/C

NR

MONOUSO

EN 149:2009

FFP2

NR

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP2 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa a bassa tossicità o irritanti.

Facciale filtrante FFP2 (come FF470) per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa a bassa tossicità o
irritanti.

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
doppio elastico e stringinaso con rivestimento
interno in foam.

Prodotto imbustato da 3 pezzi con cavallotto
appendibile e codice EAN.

Il livello di protezione (NPF) è pari a 12,5 x TLV.
La percentuale minima di filtrazione è del 94%.

20 CF

10 PZ

FF470/P

da 10 pz

FFP2

NR

EN 149:2009

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
elastico continuo e stringinaso con rivestimento
interno in foam. Sono sigillate singolarmente per
maggior igiene e portatilità.
Il livello di protezione (NPF) è pari a 12,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 94%.
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3PZ

FF480

da 3 pz

FFP2

NR

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP2 pieghevole per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa a bassa tossicità o
irritanti.

1PZ

100 CF

1 CF

20 PZ

20 CF

da 20 pz

Facciale filtrante ai carboni attivi FFP2 per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa a bassa tossicità o
irritanti.
La mascherina è dotata di valvola di espirazione e
di uno strato intermedio di carboni attivi. Doppio
elastico e stringinaso con rivestimento interno in
foam.
Il livello di protezione (NPF) è pari a 12,5 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 94%.

10 PZ

20 CF

da 10 pz

FF490

FFP3

FF490/E

NR

EN 149:2009

FFP3

NR

MONOUSO

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP3 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa tossici.

Facciale filtrante FFP3 per polveri, nebbie e fumi a
base acquosa tossici.

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
rivestimento interno perimetrale in foam, doppio
elastico regolabile e stringinaso.

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
doppio elastico e stringinaso con rivestimento
interno in foam.

Il livello di protezione (NPF) è pari a 50 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 99%.

Il livello di protezione (NPF) è pari a 50 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 99%.

20 CF

10 PZ

FF490/P

FFP3

20 CF

10 PZ

da 10 pz

NR

da 10 pz

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE

EN 149:2009

Facciale filtrante FFP3 pieghevole per polveri,
nebbie e fumi a base acquosa tossici.

1

2

3

4

5

La mascherina è dotata di valvola di espirazione,
elastico continuo e stringinaso con rivestimento
interno in foam. Sono sigillate singolarmente per
maggior igiene e portatilità.

Tenere il respiratore in mano
con lo stringinaso verso le dita
lasciando gli elastici liberi sotto
la mano.

Posizionare il respiratore sul volto
con la conchiglia sotto il mento e
lo stringinaso verso l’alto.

Posizionare l’elastico inferiore
attorno al collo al di sotto delle
orecchie.
Posizionare l’elastico superiore
sulla nuca al di sopra delle
orecchie.

Posizionare le dita di entrambe
le mani sulla parte superiore
dello
stringinaso.
Premere
lo stringinaso e modellarlo
muovendosi verso le sue
estremità. Evitare di modellare
lo stringinaso con una sola
mano poiché può causare una
diminuzione della protezione
respiratoria.

La tenuta del respiratore sul viso
deve essere verificata prima di
entrare nell’area di lavoro. Coprire
con le due mani il respiratore
evitando di muoverlo dalla propria
posizione. Espirare rapidamente.
Una pressione positiva all’interno
del respiratore dovrebbe essere
percepita. Se viene avvertita una
perdita, aggiustare la posizione
del respiratore e/o la tensione
degli elastici e ripetere la prova.
Per i respiratori con valvola:
coprire il respiratore con le
mani, inspirare rapidamente.
Se si sentono perdite dai bordi
riposizionare il facciale fino a
ottenere una perfetta tenuta sul
volto.

Il livello di protezione (NPF) è pari a 50 x TLV.
La percentuale di filtrazione è del 99%.

1PZ

20 PZ

NOTA: Non utilizzare in presenza
di barba o basette lunghe che
non permettono il contatto diretto
fra il volto e i bordi di tenuta del
respiratore.

20 CF

da 20 pz

È opportuno lavare bene mani e viso immediatamente dopo l'uso e il contatto con agenti contaminanti.
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FF610
MONOUSO

EN 149:2009

FFP1
NR

Il livello di protezione (NPF)

4,5 x TLV

La percentuale di filtrazione

80 %

L'eccellenza dei nostri prodotti raccolti sotto un unico grande marchio
"ROYAL PREMIUM QUALITY". La cura nel dettaglio, la scelta mirata
nella qualità dei materiali e l'attenzione di uno staff qualificato per la
realizzazione dei nostri DPI, per garantire la sicurezza del tuo futuro!

FF600

Facciale filtrante FFP1 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa non tossici.
Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria, dotata di valvola di espirazione per ridurre al
minimo il rischio di appannamento di occhiali, doppio elastico e stringinaso con rivestimento interno
in foam.
Adatta per la manipolazione di pietra, macerie, cellulosa, farina, polvere di cemento.

10 PZ

FF620

FFP1

EN 149:2009

EN 149:2009

NR

Il livello di protezione (NPF)

Il livello di protezione (NPF)

La percentuale di filtrazione

La percentuale di filtrazione

4,5 x TLV

NR

80 %

Facciale filtrante FFP1 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa non tossici.
La mascherina ha un efficace filtrazione e una bassa resistenza respiratoria, è dotata di doppio
elastico e stringinaso con rivestimento interno in foam.
Adatta per la manipolazione di pietra, macerie, cellulosa, farina, polvere di cemento.
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FFP1

4,5 x TLV

80 %

20 PZ

20 CF

da 10 pz

Facciale filtrante ai carboni attivi FFP1 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa non
tossici.
Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria, realizzata con uno strato intermedio di carboni
attivi ideale per il filtraggio di vapori organici. La mascherina è dotata di valvola di espirazione
per ridurre al minimo il rischio di appannamento di occhiali, doppio elastico e stringinaso con
rivestimento interno in foam.
Adatta per la manipolazione di polveri di pietra, macerie, cellulosa, farina, e cemento.

20 CF

da 20 pz

quality protection against risks

10 PZ

20 CF

da 10 pz

EN 149:2009

FF650

FFP2

EN 149:2009

NR

Il livello di protezione (NPF)

Il livello di protezione (NPF)

La percentuale di filtrazione

La percentuale di filtrazione

12 x TLV

94 %

Facciale filtrante FFP2 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa leggermente tossici o
irritanti. La mascherina ha un'efficace filtrazione e una bassa resistenza respiratoria, è dotata di
doppio elastico e stringinaso con rivestimento interno in foam.
Adatta per la manipolazione di legno tenero non trattato, saldatura leggera, lavorazione metalli,
compositi, carbone, fibra di vetro e minerale, antiparassitari in polvere.

FF640
EN 149:2009

Facciale filtrante ai carboni attivi FFP2 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa
leggermente tossici o irritanti. Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria, realizzata con uno
strato intermedio di carboni attivi ideale per il filtraggio di vapori organici e chimici irritanti. Dotata
di valvola di espirazione per ridurre al minimo il rischio di appannamento di occhiali, doppio elastico
e stringinaso con rivestimento interno in foam.
Adatta per la manipolazione di legno tenero non trattato, saldatura leggera, lavorazione metalli,
compositi, carbone, fibra di vetro e minerale, antiparassitari in polvere.

20 CF

10 PZ

da 20 pz

FF660

FFP2

EN 149:2009

NR

Il livello di protezione (NPF)

Il livello di protezione (NPF)

La percentuale di filtrazione

La percentuale di filtrazione

12 x TLV

20 CF

da 10 pz

FFP3
NR
D

50 x TLV

94 %

99 %

Facciale filtrante FFP2 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa leggermente tossici
o irritanti. Efficace filtrazione e bassa resistenza respiratoria, dotata di valvola di espirazione
per ridurre al minimo il rischio di appannamento di occhiali, doppio elastico e stringinaso con
rivestimento interno in foam.
Adatta per la manipolazione di legno tenero non trattato, saldatura leggera, lavorazione metalli,
compositi, carbone, fibra di vetro e minerale, antiparassitari in polvere.

10 PZ

NR

12 x TLV

94 %

20 PZ

FFP2

Facciale filtrante FFP3 protettivo per polveri, nebbie e fumi a base acquosa tossici, certificata per la
resistenza all'intasamento contro la polvere di dolomite "D".
La mascherina è dotata di valvola di espirazione per ridurre al minimo il rischio di appannamento
degli occhiali e un'efficace filtrazione con bassa resistenza respiratoria. Rivestimento interno
perimetrale in foam per una maggior protezione con doppio elastico regolabile e stringinaso.
Adatta per il contatto con amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, cromo, piombo.

20 CF

da 10 pz

quality protection against risks

10 PZ

20 CF

da 10 pz
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TUTE MONOUSO

MONOUSO

Indumenti di protezione monouso occorrono nel momento in cui si necessita di una protezione integrale per svolgere lavori pericolosi. Tali DPI devono rispettare le norme vigenti e nella scelta
di essi va ricordato che non sono abiti da lavoro ma dispositivi di protezione individuali. Una corretta scelta degli indumenti di protezione contribuisce a evitare infortuni e malattie professionali
durante determinati lavori, nei quali, il nostro corpo è esposto a pericoli di varia natura. Spesso i DPI utilizzati, sempre conformi alle norme vigenti, non rispondono alle esigenze dei lavoratori
in termini di comfort e protezione adeguata al rischio. Le tute di protezione monouso offrono protezione per pericoli chimici (acidi, soluzioni alcaline, solventi, polveri e oli), pericoli biologici,
(batteri, virus e funghi), pericoli fisici, (radiazioni, umidità, polveri, gas) o pericoli elettrostatici. Secondo le protezioni che offrono e dal materiale di fabbricazione possono essere raggruppati
in tre categorie di rischio.
I CATEGORIA
II CATEGORIA
III CATEGORIA
Rischi minori, ovvero, derivanti dall’uso di sostanze non
Rischi intermedi, sono prevalentemente di origine meccanica
Rischi gravi o mortali, appartengono a questa categoria
aggressive come prodotti per la manutenzione non corrosivi,
e gli indumenti possono essere utilizzati una sola volta o per
tutti i DPI che proteggono da rischi chimici pericolosi e
detergenti diluiti, lubrificanti, vernici ad acqua. Sono adatte
un certo periodo, secondo la nota informativa. Sono destinati
contaminazione da particelle radioattive. Sono impiegati
per un uso regolare in condizioni di maltempo e durante le
all' industrie petrolifere, metalmeccaniche, laboratori, reparti
nell'industria chimica, farmaceutica, petrolchimica,
operazioni di pulizia.
di decapaggio.
nell'edilizia e nell’agricoltura.
RISCHIO CHIMICO - III CATEGORIA
Le norme armonizzate per le tute di protezione da agenti chimici pericolosi e da contaminazione di particelle radioattive, riportano i requisiti fondamentali applicati a materiali, cuciture, giunture e all'intero dispositivo, all'interno
delle quali sono stati definiti 6 livelli di protezione “tipo”, dove le classi più basse offrono una maggiore protezione e comprendono sempre le caratteristiche delle classi più alte.
Ciò significa che un indumento di protezione tipo 1 risponde a tutti i requisiti delle protezioni di tipo 2,3,4,5 e 6

d

EN 943-2 GAS A TENUTA STAGNA

EN 14605 LIQUIDI A TENUTA DI SPRUZZI

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle
solide. Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta di gas
con sistema di alimentazione dell'aria indipendente dall'atmosfera ambiente, indossato all'interno o
all'esterno della tuta.

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti a tenuta di
spruzzi, inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo. Le tute di protezione completa
o integrali con collegamenti a tenuta di spruzzi delle varie parti dell'indumento, all'occorrenza con
stivali, guanti e dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

d

d

EN 943-1 GAS NON A TENUTA STAGNA

EN ISO 13982-1 PARTICELLE SOLIDE E POLVERI

Indumenti di protezione completa o integrali con collegamenti a tenuta di liquido tra le varie parti
dell'indumento, vale a dire tra la tuta e all'occorrenza stivali, guanti, e dispositivo di protezione delle
vie respiratorie.

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide e polveri. Requisiti prestazionali per
indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro
particelle chimiche solide disperse nell'aria. Le tute di protezione completa contro particelle solide e
aerosol devono soddisfare i cosiddetti valori minimi di perdita interna.

d

d

EN 14605 LIQUIDO A TENUTA DI GETTI

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti con
collegamenti a tenuta di liquido a getto o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono
solamente parti del corpo. Le tute di protezione completa o integrali con collegamenti a tenuta di
liquido a pressione delle varie parti dell'indumento, all'occorrenza con stivali, guanti e dispositivo di
protezione delle vie respiratorie.
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EN 13034 SCHIZZI LIQUIDI A TENUTA LIMITATA

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti di
protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi. Le tute di
protezione completa contro getti nebulizzati che creano particelle liquide, soddisfano i requisiti della
prova allo spruzzo "ridotta" secondo EN ISO 17491 (quest'ultima norma è prevista anche per gli
indumenti che coprono soltanto una parte del corpo)

EN 14126 AGENTI INFETTIVI
Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi. Gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi hanno due funzioni principali: impedire agli agenti infettivi di raggiungere la
cute (eventualmente lesa); impedire il diffondersi degli agenti infettivi ad altre persone e altre situazioni che portano il rischio di proliferazione batterica.
I requisiti di prestazione e le procedure di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi garantiscono la resistenza contro la penetrazione di liquidi biologicamente contaminati (penetrazione di germi nello stato
umido). La norma prevede i seguenti test per il materiale degli indumenti di protezione:
• Test di penetrazione con sangue artificiale (ISO/FDIS 11603)
• Resistenza ai virus (ISO/FDIS 16604)
• Resistenza ai batteri (ISO/DIS 22610)
• Resistenza ai bioaerosol (ISO/DIS 22611)
• Resistenza alla polvere contaminata (ISO/DIS 22612)

d

d

UNI EN 1073 CONTAMINAZINE RADIOATTIVA SOTTO FORMA DI PARTICELLE
UNI EN 1073-1

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione ventilati, che proteggono il corpo e i tratti respiratori di coloro che li indossano dai particolati solidi aerotrasportati inclusa
la contaminazione radioattiva, entrata in vigore dal 22 novembre 2018.
La norma non si applica alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e alla protezione dei pazienti dalla contaminazione da sostanze radioattive, dovuta a interventi diagnostici e/o terapeutici.

UNI EN 1073-2

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle entrata in vigore dal 01 settembre 2003. La Norma prevede requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione
non ventilati contro la contaminazione radioattiva (non comprende la protezione da radiazione ionizzante o la protezione da contaminazione da sostanze radioattive da macchinari diagnostici o
terapeutici). I requisiti prestazionali richiedono una progettazione in modo da essere semplice da indossare e da togliere, in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione. L'abbigliamento
protettivo può essere composto da una o più parti da indossare insieme e devono essere dotati di accessori applicati in modo fisso e permanente.

UNI EN 1149 CARICA ELETTROSTATICA
Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le
cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La
norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete. (Magiori informazioni a pag. 8 nota informativa guanti)

d

DIN 32781 FITOFARMACI
La norma disciplina i requisiti minimi per le tute protettive, che vengono indossate durante la manipolazione, la spruzzatura e la nebulizzazione di fitofarmaci e che devono proteggere chi le indossa da possibili pericoli durante
la loro distribuzione. I requisiti prestazionali vigenti per gli indumenti protettivi da fitofarmaci comprendono regole per la resistenza e la tenuta del materiale.
Il grado di penetrazione viene stabilito con uno speciale metodo di prova. Il lavoro con fitofarmaci concentrati non diluiti richiede inoltre dispositivi di protezione aggiuntivi come grembiuli, guanti protettivi appositi per la protezione
delle piante e una protezione per il viso.

ISO 20743 TEST ANTIBATTERICO
Specifica i metodi di prova quantitativi per determinare l'attività antibatterica di tutti i tessuti e non tessuti antibatterici. La norma è applicabile a tutti i prodotti tessili, (tessuti, ovatte, fili e materiali per abbigliamento, arredi
e articoli vari), indipendentemente dal tipo di agente antibatterico utilizzato (organico, inorganico, naturale o artificiale) o il metodo di applicazione (incorporato, post-trattamento o innesto). In base all'applicazione prevista,
all'ambiente in cui deve essere utilizzato e alle proprietà superficiali del prodotto, vengono applicati i seguenti metodi di inoculazione per determinare l'attività antibatterica:
• metodo di assorbimento (un metodo di valutazione in cui la sospensione batterica di prova viene inoculata direttamente sui campioni);
• metodo di trasferimento (un metodo di valutazione in cui i batteri vengono trasferiti sui campioni per contatto);
• metodo di stampa (un metodo di valutazione in cui i batteri vengono posizionati su un filtro e trasmessi su campioni).
Si segue con il conteggio della carica batterica con il metodo di luminescenza ATP (ATP = adenosina trifosfato) calcolando l'enumerazione dei batteri.
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CAT.
3

TM120

TM101

CAT.
3

MONOUSO

Tuta monouso in tessuto sintetico laminato con
cappuccio, polsini, caviglie e vita elasticizzati,
cuciture ricoperte su tutto l’indumento.
Patella a due strati con nastro adesivo per una
maggiore protezione contro spruzzi e nebulizzazioni
di liquidi, il tessuto molto resistente è lavorato con
un trattamento antistatico.
Offre un’elevata barriera protettiva contro agenti
batteriologici, agenti chimici organici e inorganici
poco concentrati e contro le particelle fini >1 µm.
Il prodotto è sigillato singolarmente.

• Industria chimica/petrolchimica.
• Manutenzione/pulizia industriale.
• Rimozione e bonifica amianto.
• Impiego di prodotti fitosanitari I-II classe.
• Smaltimento dei rifiuti.
• Verniciatura edile e industriale.
• Industria farmaceutica.
• Servizi di emergenza e umanitari.
• Edilizia.

M - L - XL - XXL - XXXL
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Il prodotto è sigillato singolarmente.
Applicazioni:

Applicazioni:

TAGLIE

Tuta monouso tipo tyvek con cappuccio, polsini,
caviglie e vita elasticizzati.
Copricerniera a uno strato con nastro adesivo per
una maggiore protezione contro nebulizzazioni di
liquidi, il tessuto molto resistente è lavorato con un
trattamento antistatico.
Offre una barriera protettiva contro agenti
batteriologici, agenti chimici organici e inorganici
poco concentrati e contro le particelle fini >1 µm.

25 PZ

• Industria chimica/petrolchimica.
• Manutenzione/pulizia industriale.
• Movimentazione amianto (non manipolato).
• Smaltimento dei rifiuti.
• Verniciatura edile e industriale.
• Impiego di prodotti fitosanitari III-IV classe.
• Industria farmaceutica.
• Polizia.
• Servizi di emergenza e umanitari.
• Edilizia.

TAGLIE

M - L - XL - XXL - XXXL

25 PZ

CAT.
1
MONOUSO

TM105

Tuta monousto in polipropilene con cappuccio,
polsini, caviglie e vita elasticizzati. Chiusura frontale
con cerniera.
Applicazioni:
• Pittura e verniciatura semplice.
• Manutenzione/pulizia locali.
• Servizi socio/umanitari

TAGLIE

M - L - XL - XXL - XXXL

50 PZ

SEQUENZA DI VESTIZIONE DELLE TUTE MONOUSO

1

Togliere le scarpe o gli stivali che potrebbero accidentalmente danneggiare l'integrità
della tuta.

5

Staccare la patella adesiva e aprire la cerniera senza togliere i DPI per mani e viso,
prestando particolare attenzione a non entrare in contatto con il lato contaminato.

2

Indossare prima la parte inferiore della tuta poi vestire gli arti superiori.

6

Svestire prima la parte superiore accartocciando su se stesso il lato contaminato della
tuta

3

Indossare i DPI per il viso (occhiale e facciale filtrante) prima di indossare il cappuccio
o sigillare la tuta.

7

Togliere le scarpe o gli stivali protettivi e svestire gli arti inferiori, evitando il più possibile
il contatto con la parte contaminata della tuta.

4

Sigillate le cerniere con la patella adesiva dove prevista e indossate dei guanti protettivi
adeguati. Posizionate il tirante elastico intorno al pollice per evitare che le maniche si
sollevino lavorando con le braccia in alto o distese.

8

Togliere tutti i DPI di protezione e smaltire secondo la norma vigente. È opportuno lavare
bene mani e viso immediatamente dopo l'uso e il contatto con agenti contaminanti.
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PROTEZIONE
PIEDI

Un unico marchio, una grande famiglia

PROTEZIONE PIEDI
Le nostre calzature sono costruite rispettando tutti i requisiti qualitativi degli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti, i nostri tecnici sono sempre
in continuo aggiornamento nella ricerca di materiali e tecnologie per dare una maggiore sicurezza, il miglior comfort e un design innovativo.
Le scarpe antinfortunistiche sono uno dei dispositivi di protezione individuali più importanti, la comodità e la sicurezza che essi offrono sono dei requisiti
fondamentali per il lavoratore, perché tutto il nostro corpo è sorretto dai piedi. La giusta scelta dei materiali per le tomaie, le fodere, le suole e le protezioni
sono finalizzati ad ottenere una scarpa sicura, anatomica e bella.
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