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EN ISO 20344
Questa norma definisce i requisiti generali e metodi dei test delle scarpe di sicurezza, delle scarpe di protezione e delle scarpe da lavoro ad uso professionale. Può essere utilizzata unicamente con le norme EN ISO 20345 e EN ISO 20347, che precisano 
i requisiti delle scarpe in funzione dei livelli di rischi specifici.

EN ISO 20345
Questa norma definisce, in riferimento alla norma EN ISO 20344, i requisiti fondamentali e addizionali delle scarpe di sicurezza ad uso professionale, marcate «S». 
Le scarpe comprendono dei dispositivi per proteggere l’utilizzatore da ferite causate da incidenti che potrebbero avvenire nell’ambiente industriale per il quale essa è stata concepita. Sono munite di puntale destinato a proteggere contro urti con livello 
di energia pari a 200 joules e contro uno schiacciamento da 15KN.

EN ISO 31340-4-3
La presente norma definisce i test e le specifiche per le calzature elettrostatiche con applicazioni specifiche. Descrive i metodi di prova utilizzata per determinare la resistenza elettrica delle calzature utilizzate
per il controllo del potenziale elettrostatico dell’utilizzatore sul suo posto di lavoro.

EN 80321-1 : 2018-08
La Norma specifica i requisiti e le prove per i dispositivi di protezione individuale utilizzati come calzature e come sopracalzature isolanti per la protezione da elettrocuzione nei lavori sotto tensione o in prossimità di parti elettriche attive di impianti. Le 
calzature antistatiche, resistenti agli shock elettrici e conduttive, non sono coperte da questa Norma ma dalla CEI EN 61340-5-1. La nuova Norma sostituisce completamente la Norma CEI EN 50321:2000-04, che rimane applicabile fino al 12-01-2021

Queste scarpe sono diverse da quelle di sicurezza per il fatto che non hanno puntale di protezione contro urti e schiacciamento. Sono scarpe da lavoro ad uso professionale riconoscibile da marcatura «O».

EN ISO 20347

2a CLASSE

Classificazione del materiale della 
tomaia. Scarpe tutte in gomma 
(completamente vulcanizzate) o tutte in 
polimero (completamente stampate).

1a CLASSE

Classificazione del materiale della 
tomaia. Scarpe in cuoio (pelle) ed altro 
materiale, ad eccezione delle scarpe 
tutte in gomma o in polimero.

CLASSIFICAZIONI E SPECIFICHE

CLASSE MATERIALI SCARPE DI SICUREZZA EN ISO 20345 SCARPE DA LAVORO EN ISO 20347

SB
   -  proprietà fondamentali EN ISO 20345

S1 
   -  proprietà fondamentali, come SB  -  zona del tallone chiusa
   -  proprietà antistatiche   -  assorbimento d’energia al tallone
   -  resistenza della suola agli idrocarburi

S2
   -  come S1    -  impermeabilità all’acqua 

S3
   -  come S2     -  suola anti-perforazione
   -  suola corazzata

S4 
   -  proprietà fondamentali, come SB  -  zona del tallone chiusa
   -  proprietà antistatiche   -  assorbimento d’energia al tallone
   -  resistenza della suola agli idrocarburi 

S5
   -  come S4    -  suola anti-perforazione
   -  suola carrarmato  

SBH
Tomaia alta del corpo della scarpa in pelle e altri materiali.
Proprietà specifiche della scarpa di sicurezza ibrida

OB
   -  proprietà fondamentali EN ISO 20347

O1 
   -  proprietà fondamentali, come OB  -  zona del tallone chiusa
   -  resistenza della suola agli idrocarburi  -  proprietà antistatiche
   -  assorbimento d’energia al tallone

O2
   -  come O1    -  impermeabilità all’acqua 

O3
   -  come O2     -  suola anti-perforazione
   -  suola corazzata

O4 
   -  proprietà fondamentali, come 0B  -  proprietà antistatiche
   -  assorbimento d’energia al tallone

O5
   -  come S4    -  suola anti-perforazione
   -  suola carrarmato 

OBH
Tomaia alta del corpo della scarpa in pelle e altri materiali.
Proprietà specifiche della scarpa da lavoro ibrida
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SRA

SRB

SRC

WR

WRU

Scarpa antistatica (da 1x105  a 1x109 OHM)

Protezione del malleolo

Scarpa conduttrice

Suola isolante contro il freddo (a temperatura di 10° C)

Resistenza della tomaia al taglio 

Assorbimento d’energia nella zona del tallone (>20 joule)

Resistenza della suola agli idrocarburi (da specificare nell UNI EN ISO 20347)

Suola isolante contro il caldo (a temperatura di 10° C)

Resistenza della suola al calore di contatto (a 300° C per 60’’ - non fonde)

Scarpa isolante elettrico 

Protezione contro gli urti metatarsiali (altezza dopo urto 40 mm nella misura 42)

Resistenza della suola alla penetrazione (1100N)

Resistenza della suola allo scivolamento su suoli di tipo industriale, duri, per usi interni
(tipo pavimentazioni dell’industria agroalimentare)

Resistenza della suola allo scivolamento su suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni
(tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)

Resistenza della suola allo scivolamento su tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente
per usi interni ed esterni

Resistenza dell’intera scarpa alla penetrazione di acqua (nessuna penetrazione primi 15’. Dopo 100 
lunghezze non devono entrare più di 3 cm2 di "macchia" d'acqua scarpe impermeabili in pelle e altri 
materiali classe 1)

Resistenza della tomaia alla penetrazione e all’assorbimento di acqua (> 60’ - assorbimento 30% H2O 
trasmessa dopo 60’ 0,2 gr - scarpe in pelle ed altri materiali classe 1)

SIGLE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE LEGENDA DEI PITTOGRAMMI

P
Resistenza della suola alla penetrazione

FO
Resistenza della suola agli idrocarburi

E
Assorbimento d’energia nella zona del 
tallone

A
Scarpa antistatica

SRA / B / C
Resistenza della suola allo scivolamento

Tomaia traspirante

Resistenza della suola ai solventi chimici 

WR
Resistenza dell’intera scarpa alla 
penetrazione di acqua

Puntale in composito o in acciaio

I
Scarpa metal-free idonea per 
l'isolamento elettrico a bassa tensione

Idonea per i locali alimentari o al contatto 
con alimenti

Puntale
realizzato in leghe metalliche o 
compositi altamente resistenti

Tomaia
realizzata in pelle o tessuti sintetici

di prima scelta

Fodera
realizzata con tessuti sintetici e 
imbottiture per il benessere e il comfort 
del piede 

Lamina antiperforazione
realizzata in leghe metalliche o compositi 
altamente resistenti

Tallone in poliuretano
realizzato per l’assorbimento d’energia 
nella zona del tallone
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S3
SRC

S1 P
FO SRC

S3
SRC

S1 P
SRC

SC605 SC670

SC600 SC610

Scarpa protettiva alta tipo sportivo in fiore 
bovino, idrorepellente

Colore: Nero/Giallo

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in 
crosta bovina scamosciata con inserti retinati 
traspiranti
Colore: Nero/Lime

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in fiore 
bovino, idrorepellente

Colore: Nero/Giallo

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in 
crosta bovina scamosciata, idrorepellente

Colore: Nero/Giallo 

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci 
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità, resistente agli olii e
     idrocarburi
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità 
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina  e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica, meccanica
► Settore industriale e professionale

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci 
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci 
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

10 PA 10 PA

10 PA 10 PA

TAGLIE
da 39 a 46

TAGLIE
da 39 a 46

TAGLIE
da 39 a 46

TAGLIE
da 39 a 46

1 PA 1 PA

1 PA 1 PA

EN ISO 20345 EN ISO 20345

EN ISO 20345 EN ISO 20345
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S3
FO SRC

S3
FO SRC

SC665

SC660

Scarpa protettiva alta in pelle fiore bovino 
bottalata, idrorepellente

Colore: Nero

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle 
fiore bovino bottalata, idrorepellente

Colore: Nero

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità, resistente agli olii e
     idrocarburi
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina  e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica, meccanica
► Settore industriale e professionale

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità, resistente agli olii e
     idrocarburi
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina  e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica, meccanica
► Settore industriale e professionale

TAGLIE
da 39 a 46

TAGLIE
da 39 a 46

1 PA

1 PA

EN ISO 20345

EN ISO 20345

10 PA

S3
SRCSC635

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in 
crosta bovina ingrassata effetto vintage, 
idrorepellente
Colore: Marrone/Beige

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci marroni o rossi
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

TAGLIE
da 39 a 46 1 PA

EN ISO 20345

10 PA10 PA

S1 P
SRCSC630

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in 
tessuto tecnico sintetico traspirante con 
inserti in microfibra
Colore: Jeans/Bianco

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci 
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

TAGLIE
da 39 a 46 1 PA

EN ISO 20345

10 PA
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S1 P
SRC

S3
SRC

SC930

SC980

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina, 
idrorepellente

Colore: Nero/Arancio 

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina, 
idrorepellente

Colore: Nero/Arancio 

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore 
▲ Lamina e puntale in acciaio 
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, trasporti 
     pesanti, manutenzioni stradali
► Settore industriale e professionale

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, 
     trasporti pesanti
► Settore industriale e chimico

TAGLIE
da 36 a 47

TAGLIE
da 36 a 47

1 PA

1 PA

EN ISO 20345

EN ISO 20345

S3
SRBSC645

Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in 
microfibra, effetto vintage, idrorepellente

Colore: Grigio 

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, 
     antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci 
▲ Lamina e puntale in composito/kevlar

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti, logistica
► Settore industriale e professionale

TAGLIE
da 39 a 46 1 PA

EN ISO 20345

10 PA

10 PA 10 PA

S3 M
SRCSC907

Scarpa protettiva alta in crosta bovina, 
idrorepellente con protezione metatarsale e 
sfilamento rapido
Colore: Nero 

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio 
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Ideale per saldatore, carpenteria metallica,
     settore edile e lapideo
► Idustria metalmeccanica e siderurgica 

TAGLIE
da 36 a 47 1 PA

EN ISO 20345

10 PA
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S1 P
SRC

S1 P
SRC

SC940SF

SC940

Scarpa protettiva alta in crosta bovina e pelle 
fiore, idrorepellente e sfilamento rapido

Colore: Nero/Arancio 

Scarpa protettiva alta in crosta bovina, 
idrorepellente

Colore: Nero/Arancio 

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio 
▲ Inserti in materiale retroriflettenti
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, trasporti 
     pesanti, manutenzioni stradali
► Settore industriale

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, 
     trasporti pesanti
► Settore industriale e chimico

10 PA

10 PA

TAGLIE
da 36 a 47

TAGLIE
da 36 a 47

1 PA

1 PA

EN ISO 20345

EN ISO 20345

S3
SRC

S3
SRC

SC990SF

SC990

Scarpa protettiva alta in crosta bovina e pelle 
fiore, idrorepellente e sfilamento rapido

Colore: Nero/Arancio 

Scarpa protettiva alta in crosta bovina, 
idrorepellente

Colore: Nero/Arancio 

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio 
▲ Inserti in materiale retroriflettenti
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, trasporti 
     pesanti, manutenzioni stradali
► Settore industriale

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, antiumidità
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio
▲ Metatarso impermeabile

Applicazioni:
► Carpenteria, demolizioni, magazzino, 
     trasporti pesanti
► Settore industriale e chimico

10 PA

10 PA

TAGLIE
da 36 a 47

TAGLIE
da 36 a 47

1 PA

1 PA

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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S1 P
SRCSC950

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina 
scamosciata traforata 

Colore: Grigio/Giallo

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci bicolore
▲ Lamina e puntale in acciaio

Applicazioni:
► Carpenteria edile e metallica, magazzino
► Settore industriale, professionale e agricolo

TAGLIE
da 36 a 47 1 PA

EN ISO 20345

10 PA

S1 P
SRASC675

Sandalo protettivo basso in crosta bovina, 
traforato

Colore: Nero /Rosso

Caratteristiche:
▲ Suola bidensità
▲ Fodera interna in tessuto traspirante
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura rapida con velcro
▲ Lamina e puntale in acciaio

Applicazioni:
► Magazzino, trasporti
► Settore industriale, professionale e agricolo

TAGLIE
da 39 a 46 1 PA

EN ISO 20345

10 PA
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SB A E FO 
SRC WRU

S2
SRC

S2
SRC

S2  
SRC

SC685 SC695

SC680 SC690

Sandalo protettivo basso in microfibra 
idrorepellente

Colore: Bianco 

Scarpa protettiva alta in microfibra 
idrorepellente

Colore: Bianco 

Mocassino protettivo basso in microfibra 
idrorepellente

Colore: Bianco 

Scarpa protettiva bassa in microfibra 
idrorepellente

Colore: Bianco 

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano monodensità, leggera e flessibile
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila 
     antiumidità 
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con cinturino posteriore 
▲ Puntale in composito

Applicazioni:
► Settore professionale, alimentare, ospedaliero, 
     farmaceutico, HO.RE.CA.

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano monodensità, leggera e flessibile
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila 
     antiumidità 
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci
▲ Puntale in composito

Applicazioni:
► Settore professionale, alimentare, ospedaliero, 
     farmaceutico, HO.RE.CA.

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano monodensità, leggera e flessibile
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila 
     antiumidità 
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con elastico tipo sleep-on
▲ Puntale in composito

Applicazioni:
► Settore professionale, alimentare, ospedaliero, 
     farmaceutico, HO.RE.CA.

Caratteristiche:
▲ Suola poliuretano monodensità, leggera e flessibile
▲ Fodera interna in tessuto traspirante, idrofila 
     antiumidità 
▲ Soletta interna amovibile
▲ Chiusura con lacci
▲ Puntale in composito

Applicazioni:
► Settore professionale, alimentare, ospedaliero, 
     farmaceutico, HO.RE.CA.

10 PA 10 PA

10 PA 10 PA

TAGLIE
da 35 a 47

TAGLIE
da 35 a 47

TAGLIE
da 35 a 47

TAGLIE
da 35 a 47

1 PA 1 PA

1 PA 1 PA

EN ISO 20345 EN ISO 20345

EN ISO 20345 EN ISO 20345

68

PR
O

TE
ZI

O
N

E
PI

ED
I



PR
O

TEZIO
N

E
PIED

I

O1 SRA
E FO WRUST910

Stivale protettivo alto in gomma nitrilica

Colore: Marrone/Nero - Altezza: 37.5 cm

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato
▲ Fodera interna in poliestere antiumidità
▲ Flessibilità anche a basse temperature
▲ Metal free

Applicazioni:
► Agricoltura, servizi di pulizia e sanificazione  
     locali, impianti di depurazioni.
► Industria, chimica, petrolifera, ospedaliera, 
     alimentare

6 PATAGLIE
da 39 a 47 1 PA

EN ISO 20347

Stivali in
            "GOMMA"

La gomma ha come caratteristica principale la robustezza e la 
flessibilità, mantenedo tale peculiarità anche in condizioni climatiche 
estreme. 
Un materiale che garantisce allo stivale una lunga vita se conservati in 
maniera corretta. Consigliato soprattutto per l'utilizzo in agricoltura, 
può essere usato anche in ambito non specifico. 
In combinazione con il nitrile può essere usato anche in presenza di 
idrocarburi. La suola carrarmato è molto resistente all'usura e ha un 
buon grip antiscivolo su tutti i tipi di superfici anche non pavimentate. 

MORBIDI

        IMPERMEABILI

                SICURI
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S5 AN
SRC FO

OB
WRU SRC

S4 AN
SRC FO

OB
WRU SRC

ST901 ST903

ST900 ST902

Stivale protettivo alto in mescola speciale 
PVC e gomma nitrilica

Colore: Giallo/Nero - Altezza: 37.5 cm

Tronchetto in PVC 

Colore: Verde/Nero - Altezza: 25.5 cm

Stivale protettivo alto in mescola speciale 
PVC e gomma nitrilica

Colore: Bianco - Altezza: 37.5 cm

Stivale alto in PVC 

Colore: Verde/Nero - Altezza: 37.5 cm

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato
▲ Lamina e puntale in acciaio
▲ Fodera interna in poliestere antiumidità
▲ Protezione del malleolo
▲ Flessibilità anche a basse temperature
▲ Latex free

Applicazioni:
► Agricoltura, edilizia, servizi di pulizia e   
     sanificazione  locali, impianti di depurazioni
► Industria, chimica, petrolifera, ospedaliera, 
     alimentare

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato
▲ Fodera interna in tessuto traspirante 
▲ Metal free

Applicazioni:
► Agricoltura, allevamento, servizi di pulizia locali 
► Hobbistica

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato
▲ Puntale in acciaio
▲ Fodera interna in poliestere antiumidità
▲ Protezione del malleolo
▲ Flessibilità anche a basse temperature
▲ Latex free

Applicazioni:
► Agricoltura, edilizia, servizi di pulizia e   
     sanificazione  locali, impianti di depurazioni
► Industria, chimica, petrolifera, ospedaliera, 
     alimentare

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato
▲ Fodera interna in tessuto traspirante 
▲ Metal free

Applicazioni:
► Agricoltura, allevamento, servizi di pulizia locali 
► Hobbistica

6 PA 10 PA

6 PA 8 PA

TAGLIE
da 38 a 47

TAGLIE
da 36 a 47

TAGLIE
da 38 a 47

TAGLIE
da 36 a 47

1 PA 1 PA

1 PA 1 PA

EN ISO 20345 EN ISO 20347

EN ISO 20345 EN ISO 20347
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Un unico marchio, una grande famiglia

A
LT

A
 V

IS
IB

IL
IT

À

ALTA VISIBILITÀ
Comodi ed efficaci, proponiamo una raccolta di abiti alta visibilità per qualsiasi esigenza o campo d'impiego. L'accurata scelta dei tessuti e dei materiali 
riflettenti, offrono ai capi da lavoro la sicurezza richiesta nell'esigenze specifiche della segnaletica di alta visibilità e sono certificati secondo la normativa 
europea EN ISO 20471. Grande assortimento di capi per rendere visibili gli operatori in qualsiasi condizione di luminosità e nelle condizioni climatiche più 
avverse.
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A
LTA

 VISIB
ILITÀ

          UNI EN ISO 20471:2017  INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀd 
Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti, in vigore dal 02 febbraio 2017. La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Recepisce e 
sostituisce la EN ISO 20471:2013 e successivi aggiornamenti.

          UNI EN 343:2019 INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIAd 
Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia in vigore dal 13 giugno 2019. La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai capi confezionati, ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli 
effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

          UNI EN ISO 13688:2013d 
Indumenti di protezione - Requisiti generali, in vigore dal 26 novembre 2013. La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione 
e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.
Sostituisce la norma UNI EN 340:2004

Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi, in vigore dal 15 marzo 2018. La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di 
singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5° C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la 
velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.

Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo in vigore dal15 marzo 2018. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni 
di insieme di completi di indumenti (per esempio tute composte da due pezzi o tute intere) per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5° C. Questi effetti comprendono non 
solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria.

          INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO             

UNI EN 14058:2018

UNI EN 342:2018

d 

Legenda dei pittogrammi usati per i seguenti abbigliamenti alta visibilità

Fibra sintetica poliestere

Finitura applicata al tessuto per 
bloccare il passaggio dell’acqua

Finitura applicata al tessuto per 
bloccare il passaggio dell’acqua

Fibra naturale cotone Indumento alta visibilità bicolore
Finitura applicata al tessuto per 
permettere all’acqua di scivolare sulla 
superficie.

Fibra sintetica elastano Indumento alta visibilità monocolore
Sistema tessile di composizione in 
tre strati, due lamine tessili con una 
membrana frangivento all’interno

Materiale sintetico poliuretano Indumento alta visibilità

Indumento alta visibilità a norma 
UNI EN 20471
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BUILD
Polo alta visibilità, 100% poliestere.
Tessuto traspirante move-dry 170 gr/m2 con bande 
catarifrangenti cucite e chiusura colletto con due 
bottoni. 

30 PZ
per TAGLIA 
e COLORE

ROAD
Felpa alta visibilità, 100% poliestere. 
Tessuto interno garzato 300 gr/m2 con bande 
catarifrangenti cucite, collo alto con zip corta, 
polsini e fondo in costina. 

UNI EN 20471

UNI EN 20471

UNI EN 20471

1 PZ
1PZ

1PZ 20 PZ
per TAGLIA
e COLORE

1 PZ
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AIRPORT
Giacca pile alta visibilità, 100% poliestere. 
Tessuto antipilling di 300 gr/m2 con bande 
catarifrangenti cucite, due tasche con zip e una zip 
totale per la chiusura frontale. 

10 PZ
per TAGLIA 
e COLORE

STORM 
Giacca softshell triplo strato alta visibilità, 85% 
poliestere, 10% PU, 5% elastano. 
Tessuto tecnico softshell 350 gr/m2 con bande 
catarifrangenti cucite, due tasche con zip e una zip 
totale per la chiusura frontale. 

UNI EN 20471

UNI EN 20471

UNI EN 20471

UNI EN 20471

1 PZ
1PZ

1PZ 20 PZ
per TAGLIA
e COLORE

1 PZ
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TRAIN
Pantaloni alta visibilità poliestere/cotone, tessuto 
twill 210 gr/m2. Bande catarifrangenti cucite, due 
tasche sui fianchi, una tasca dietro e due tasche 
laterali.

20 PZ
per TAGLIA 
e COLORE

BRICK
Pantaloni alta visibilità, 100% poliestere, tessuto 
acetato dual-flock 250 gr/m2 con interno garzato. 
Bande catarifrangenti cucite ed elastico in vita con 
cordoncino e due tasche sui fianchi.

UNI EN 20471

1 PZ

1PZ

1PZ

1PZ

20 PZ
per TAGLIA
e COLORE

1 PZ

UNI EN 20471

S

ADULTO

38 - 40
M 42 - 44
L 46 - 48

XL 50 - 52
XXL 54 - 56

TAGLIA    -    MISURA

S

ADULTO

38 - 40
M 42 - 44
L 46 - 48

XL 50 - 52
XXL 54 - 56

TAGLIA    -    MISURA

3XL

GRANDE

58 - 60
TAGLIA    -    MISURA

3XL

GRANDE

58 - 60
TAGLIA    -    MISURA
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HIGHWAY
Gilet alta visibilità, tessuto esterno impermeabile 
con rivestimento in poliuretano, imbottitura interna 
200 gr/m2.
Bande catarifrangenti cucite, collo alto con interno 
in pile per un maggior comfort. 
Taschino interno con zip, due tasche davanti e una 
zip totale per la chiusura frontale.

UNI EN 20471

1PZ 10 PZ
per TAGLIA
e COLORE

1 PZ
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TRAFFIC
Parka alta visibilità, tessuto esterno impermeabile 
con rivestimento in poliuretano, imbottitura interna 
200 gr/m2. 
Bande catarifrangenti cucite, una zip totale con 
doppio cursore per la chiusura frontale e patella con 
bottoni a pressione per un miglior isolamento.
Interno collo in pile per un maggiore comfort, due 
tasche davanti, un taschino interno con zip e un 
cappuccio con cordoncino, riposto all’interno del 
collo. 
Manica con polsino interno per una migliore 
ergonomia e libertà di movimento.

1PZ 20 PZ
per TAGLIA
e COLORE

1 PZ

UNI EN 20471

UNI EN 20471

UNI EN 14058
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PROTEZIONE VISO E TESTA
La scelta di riunire questi differenti dispositivi di protezione individuale in questa unica sezione è nel fatto che per proteggersi bisogna usare la testa.
I DPI per proteggere gli occhi, il viso, l’udito e la testa sono indispensabili su diverse situazioni lavorative ma spesso bisogna usarli insieme per soddisfare 
tutti i requisiti di sicurezza richiesti. 
Il nostro “team specialist” è molto attento nella scelta dei materiali e delle tecnologie avanzate per la produzione e il controllo di tutti i dispositivi, al fine di 
garantire la vostra sicurezza sul lavoro.



Secondo la direttiva 89/686/CEE, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa 
sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell’articolo anche se amovibile. 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:

DPI OCCHI E VISO

I  CATEGORIA
Sono i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona 
da rischi di danni fisici di lieve entità per i quali l’utilizzatore è in grado 
di percepire direttamente l’efficacia della protezione, offerta dal DPI e 
i cui effetti se graduali possono essere avvertiti in tempo utile e senza 
danni per chi li usa.

II  CATEGORIA 
Tutti i DPI destinati alla protezione 
di occhi e viso che non appartengono 
alle altre due categorie.

III  CATEGORIA 
Sono tutti i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da 
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. I DPI degli 
occhi e del viso che offrono protezione da metalli fusi e/o arco elettrico 
appartengono a questa categoria.

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo. La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella 
direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative EN166 e EN175. La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano 
i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d’uso e delle prestazioni individuate come di seguito riportate.

Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

Protezione personale degli occhi. Requisiti standard e specifiche

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici 

Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse

Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale

Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

Specifiche per filtri automatici di saldatura

Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

EN165

EN166

EN167

EN168

EN169

EN170

EN171

EN172

EN175

EN 379

EN1731

I CATEGORIA 
La I categoria comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto 
prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50° C, lesioni oculari 
dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’esposizione diretta 
del sole) e condizioni atmosferiche di natura non estrema.

II CATEGORIA 
La II categoria comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

III CATEGORIA
La III categoria comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto 
gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: sostanze 
e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici 
nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli 
di una temperatura dell’aria di almeno 100° C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti 
comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50° C, cadute dall' alto, scosse elettriche 
e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli di seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, 
ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo >80 decibel.

TIPO DI DPI 

OCCHIALI
Formati dalla montatura e dalle lenti 
(UNI EN 166) la cui dimensione 
determina l’ampiezza del campo visivo; 
offrono protezione limitata alle cavità 
oculari da schegge o schizzi diretti.

OCCHIALI A MASCHERA
Fissate direttamente al viso tramite 
bordatura perimetrale dell'occhiale, 
proteggono gli occhi e la cavità oculare 
anche da schegge laterali.

VISIERA
Fissate direttamente tramite bordatura 
al capo o al casco, proteggono gli 
occhi e tutto il volto da schegge o dalle 
sostanze chimiche.
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In una realtà lavorativa dove si svolgono attività rumorose per gran parte del giorno a livelli di 80 dB, diventa necessario offrire protezione anche all’apparato uditivo, che in tali condizioni 
potrebbe subire danni momentanei o permanenti. Se si attesta che i livelli di rumore sono elevati bisogna scegliere un DPI adatto che si dovrà fare indossare nelle ore di lavoro. Questa 
protezione è molto importante perché un eventuale danno uditivo non si può più recuperare. L’obbligatorietà dei sistemi di protezione uditivi si ha quando non è possibile diminuire il rumore 
ambientale a meno di 90 dB in un qualsiasi momento o a meno di 85 dB di media, in base alle norme europee previste DIN EN 352 che ne specifica i requisiti costruttivi di progettazione, le 
prestazioni, i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni destinate agli utilizzatori di cuffie, inserti e cuffie su elmetto di lavoro per l’industria.

DPI UDITO

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE UDITIVO

Protettori dell’udito – Requisiti generali – Cuffie(1) e inserti(2).

Protettori dell’udito – Requisiti generali – Cuffie montate su un 
elmetto di protezione per l’industria.

Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con 
risposta in funzione del livello sonoro.

Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con 
controllo attivo della riduzione del rumore.

Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con 
comunicazione audio.
Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Inserti con 
attenuazione in funzione del livello sonoro.

Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con 
possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.
Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione 
degli otoprotettori.

Metodi di prova fisici e acustici dei protettori auricolari.

Protettori auricolari il metodo soggettivo per la misura 
dell’attenuazione sonora.

Protettori auricolari la stima dei livelli di pressione sonora ponderati 
a quando sono indossati.

Protettori auricolari il metodo semplificato per la misurazione della 
perdita di inserzioni di cuffie afoniche ai fini del controllo di qualità.

Protettori auricolari la misurazione dei livelli effettivi di pressione 
sonora all’interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono.

Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. 

Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti 
di lavoro - Metodo tecnico progettuale.

UNI EN 352-1 e 2

UNI EN 352-3

UNI EN 352-4

UNI EN 352-5

UNI EN 352-6

UNI EN 352-7

UNI EN 352-8

UNI EN 458

UNI EN 13819–1 e 2

UNI EN 24869-1

UNI EN 24869-2

UNI EN 24869-3

UNI EN 24869-4 

UNI EN 9432

ISO 9612

Un rumore o un suono viene generato dalla vibrazione di una sorgente sonora che emette nell'aria onde 
di compressione e di rarefazione, esse si propagano nel mezzo circostante (aria) e vengono percepite 
dall’orecchio. Tali onde sono definite frequenze e vengono percepite come un suono acuto se alte e grave 
se basse. Le frequenze si misurano in Hertz (Hz) ovvero il numero di oscillazioni delle onde in un secondo. 
L'intensità della frequenza, che ci fa percepire un suono, può essere forte o debole e viene misurata in 
decibel (dB unità di misura logaritmica). 
L'orecchio umano ha una sensibilità estesa ed è in grado di percepire suoni di frequenza compresa fra i 20 
ed i 20.000 Hz, infatti  è particolarmente sensibile alle frequenze basse, che oscillano tra i 500 e 4000 Hz, 
tra cui il suono della voce umana. 

-  Livello d’azione inferiore 80 dB/M - 135 dB/p
Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell’udito 
(utilizzo volontario). È necessario mettere a disposizione test audiometrici per i lavoratori la cui 
esposizione al rumore potrebbe generare un rischio per la salute. Deve essere effettuata formazione sui 
rischi legati al rumore, l’uso corretto dei dispositivi antirumore, i possibili danni all’udito, i controlli 
medici di prevenzione e le regole da mettere in pratica sul lavoro per ridurre l’esposizione al rumore.
-  Livello d’azione superiore 85 dB/M - 137 dB/p
Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell’udito, 
il cui utilizzo è reso obbligatorio. Un esame audiometrico deve essere reso disponibile per gli esposti al 
rumore. Nelle aree rumorose devono essere affissi dei segnali di avvertimento.
-  Valore limite d’esposizione 87 dB/M - 140 dB/p
Livello massimo di rumore all’orecchio indossando le misure protettive. L’esposizione al rumore con 
indosso le protezioni acustiche non può superare questo livello. Si deve tener conto dell’attenuazione 
fornita dai dispositivi antirumore quando si stima questo valore. 

*/M = media giornaliera  */p = picco Attenuazione sonora

L'attenuazione sonora è la differenza, espressa in decibel, tra l'intensità del ''rumore'' presente nell'ambiente 
e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. L'intensità del rumore si misura in decibel (dB). Il fattore di 
attenuazione varia in funzione della frequenza.
Esistono 3 metodi per valutare il valore di attenuazione di un otoprotettore:
-  APV (Valori di protezione attribuiti)
È il metodo più complesso ma anche più completo: si basa sulla misura dei livelli sonori a diverse 
frequenze. Il risultato è di solito riportato in forma di tabella, in cui sono indicati i valori di attenuazione 
in funzione della banda.
-  HML (High, Medium, Low)
E'  un metodo semplificato dell’APV che riporta il valore di attenuazione in base a tre tipi di rumore: 
alta (H), media (M) e bassa (L) frequenza. I valori di attenuazione sono espressi in decibel preceduto dalla 
lettera della frequenza a cui si riferisce.
-  SNR (Riduzione semplificata del livello di rumore)
È il metodo più semplice e indica in un unico valore il fattore di attenuazione. Permette di ricavare subito 
il valore di esposizione al rumore semplicemente sottraendo al valore del rumore misurato nell'ambiente 
in dB (C) quello indicato dal SNR.

TAPPI AURICOLARI CUFFIE PROTETTIVE CUFFIE SU ELMETTO
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Un dispositivo di protezione della testa può 
protegge da:

• pericoli meccanici (caduta, oscillazione, 
rovesciamento e proiezione di oggetti, urti 
contro ostacoli, ecc.)

• effetti termici (calore, freddo, particelle 
incandescenti, schizzi di metallo, fiamme)

• effetti elettrici (tensione di contatto, 
formazione di scintille o ponti attraverso 
scariche elettriche)

• effetti chimici (acidi, soluzioni alcaline, 
solventi)

• impigliamento dei capelli (ad es. in 
elementi meccanici in movimento)

DPI guida alla selezione degli elmetti di protezione. 

Elmetti di protezione per l’industria. 

Elmetti isolanti elettrici da utilizzare su impianti a bassa tensione.

Copricapo antiurto per l’industria.

Visiere ad alte prestazioni destinate all'uso con caschi/elmetti di protezione.

Teste di prova da utilizzare nelle prove di caschi/elmetti di protezione.

Metodi di prova caschi ed elmetti di protezione.

UNI EN 11114:2004

UNI EN 397:2013

UNI EN 50365 

UNI EN 812:2012

EN 14458:2018

UNI EN 960:2006

UNI EN 13087:2003

Gli elmetti protettivi da lavoro uniscono in modo ottimale tre caratteristiche fondamentali: comfort, agevolezza e protezione. Un dispositivo di protezione della testa previene efficacemente 
eventuali lesioni al capo, tenendo ben presente che per ogni attività professionale è disponibile un prodotto adeguato. Infatti i DPI vanno scelti in base ai pericoli che possono presentarsi sul 
luogo di lavoro. La UNI EN 397 è la norma con i requisiti fondamentale secondo la quale i DPI sono idonei a proteggere la testa di chi li indossa dalla caduta di oggetti. Questa norma è integrata 
e supportata da altre normative UNI EN di interesse per quanto riguarda elmetti e caschi in uso per l’attività lavorativa: come di seguito elencate. 

DPI TESTA

UNI EN 397 PROTEZIONE DALLA CADUTA DI OGGETTI

È la norma con i requisiti fondamentale secondo la quale i DPI sono idonei a proteggere la testa dalla caduta accidentale di oggetti. La protezione sul lavoro da impatti meccanici alla testa protegge l’utilizzatore da possibili conseguenze come lesioni e 
fratture. In generale gli elmetti protettivi industriali conformi alla norma DIN EN 397 soddisfano i seguenti requisiti di base per funzioni protettive:

• Assorbimento degli urti verticali     • Resistenza alla penetrazione (da oggetti appuntiti e a spigolo vivo)
• Protezione dalla deformazione laterale    • Resistenza alle fiamme
• Efficacia del sistema di fissaggio     • Fissaggio del sottogola: Il sottogola si slaccia con una forza minima di 150 N e massima di 250 N

La norma specifica i requisiti degli elmetti isolanti appartenenti alla III categoria dei DPI, che proteggono il portatore da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo umano attraverso la testa con i seguenti requisiti 
obbligatori:

• Tutti gli elmetti devono soddisfare anche i requisiti della norma EN 397.  • Protezione da tensioni alternate fino a 1000 V (AC) o da tensioni continue fino a 1500 V (DC)
• Gli elmetti isolanti non devono presentare componenti conduttivi.  • Le aperture di ventilazione (se presenti) non devono permettere un contatto accidentale con componenti sotto tensione.

UNI EN 50365 ELMETTI ISOLANTI ELETTRICI BASSA TENSIONE
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OC435/G

EN 166:2002
EN 170:2003

EN 172
EN 166:2002

EN 166:2002
EN 170:2003

Occhiale monolente in policarbonato, avvolgente 
ed estremamente leggero offre il massimo comfort 
per l'utilizzo dell'intera giornata. Trattamento 
antiappannante, antigraffio e UV (eccetto 435/T).  
Idoneo per tutti i settori industriali.

Colori montatura e lenti:
  Incolore (EN166 )
  Giallo (EN170 - EN166)
  Nero (EN172  - EN166)

OC430

EN 166:2002
EN 170:2003

Occhiale protettivo monolente in policarbonato, per 
la protezione da particelle in movimento. Idoneo in 
tutti i settori industriali.
Trattamento antigraffio e UV. 

Colori montatura/lenti:
  Nero/incolore

OC416

Occhiale protettivo con ripari laterali e astine 
regolabili. Monolente in policarbonato, per la 
protezione da particelle in movimento. Idoneo per 
protezione da rischio meccanico e ovunque vi sia il 
rischio di urti o proiezione di schegge. 
Trattamento antigraffio e UV. 

Colori montatura/lenti:
  Blu/incolore

OC405

Occhiale monolente, eccellente trasparenza ottica,  
trattamento antiappannante realizzato per la 
sovrapposizione all'occhiale correttivo. Utile anche 
nel settore ospedaliero e farmaceutico, grazie alla 
possibilità di sterilizzazione dell'intero occhiale. 
Idoneo per utilizzo e protezione generica buona la 
resistenza all’impatto.

Colori montatura/lenti:
  Incolore

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

300 PZ

OC435/T

OC435/N

1PZ

1PZ300 PZ

1PZ

1PZ

300 PZ

1PZ

1PZ300 PZ

1PZ

1PZ
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OC422

EN 166:2002
EN 170:2003

EN166:2002
EN 172:2001

EN 166:2002
EN 169:2003

Occhiale a maschera avvolgente in policarbonato 
con trattamento antigraffio, UV e antiappannante. 
Elevata ergonomia, sovrapposizione all'occhiale 
correttivo, fascia elastica regolabile passante dietro 
la nuca e supporto perimetele interno in foam. Ideale 
per l'utilizzo regolare e per chi necessita di una  
buona protezione da particelle in movimento.

Colori montatura/lenti:
  Nero/incolore

OC432

EN 166:2002
EN 170:2003

Occhiale a maschera con ventilazione indiretta, 
antiappannante e UV. Monolente in policarbonato 
con bardatura in gomma naturale anallergica 
sovrapponibile a occhiale correttivo e fascia elastica 
regolabile. 
Ideale per l'utilizzo in ambienti umidi con resistenza 
ad abrasioni e sostanze chimiche.

Colori montatura/lenti:
  Celeste/incolore

OC420

Occhiale protettivo con ripari laterali e in 
policarbonato, per la protezione da particelle 
in movimento. Idoneo per protezione da rischio 
meccanico, e piccoli lavori di saldatura.
Trattamento antigraffio. 

Colori montatura/lenti:
  Nero/scura

OC418

Occhiale protettivo con ripari laterali e astine 
regolabili, monolente in policarbonato. 
Offre un’adeguata protezione contro il riverbero 
della luce solare e da particelle in movimento.  
Trattamento antigraffio e UV. 

Colori montatura/lenti:
  Nero/scura

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

300 PZ

1PZ

1PZ300 PZ

1PZ

1PZ

300 PZ

1PZ

1PZ 300 PZ

1PZ

1PZ
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OC4

EN 166

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, 
mediante 4 valvole di areazione, fascia elastica, 
trattamento antigraffio, antiappannante e UV. Idoneo 
per la sovvrapposizione all'occhiale correttivo Ideale 
per la protezione da particelle in movimento a media 
energia, come molatura, fresatura, lavorazione del 
legno.

Colori montatura/lenti:
  Trasparente

CAT.
II

300 CF1 PZ

OC440

EN 166:2002

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, 
mediante 4 valvole di areazione, fascia elastica, 
trattamento antigraffio, antiappannante e UV. 
Idoneo per la sovrapposizione all'occhiale correttivo.
Ideale per la protezione da particelle in movimento 
a media energia, come molatura, fresatura, 
lavorazione del legno.

Colori montatura/lenti:
  Incolore

OC433

EN 166:2002

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta, 
mediante fori sulla montatura in gomma, 
antiappannante e fascia elastica. Idoneo per la 
sovrapposizione all'occhiale correttivo.
Ideale per la protezione da particelle in movimento 
a media energia, come molatura, fresatura, 
lavorazione del legno.

Colori montatura/lenti:
  Incolore

CAT.
II

CAT.
II

200 PZ

1PZ

1PZ

200 PZ

1PZ

1PZ
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DP91

EN 1731:2007EN 1731:2007

EN 166:2002

Schermo in rete metallica antiriflesso, ricambio per 
visiera DP83 e completo forestale DP86 (pag. 91). 
Idonea alla protezione contro particelle grossolane 
ad alta velocità a media energia d'impatto.

DP92

EN 166:2002

Schermo in policarbonato incolore, ricambio 
per  visiera (DP84), completo forestale DP85 (pag. 
91) e completo dielettrico DP110 (pag. 92), con 
trattamento antigraffio, antiappannante e UV. 
Idonea alla protezione contro particelle ad alta 
velocità a media energia d'impatto, spruzzi di 
liquidi, archi elettrici.

DP84

Visiera con schermo in policarbonato incolore, 
bardatura regolabile in PVC con chiusura a punti. 
Trattamento antigraffio, antiappannante e UV. 
Idonea alla protezione contro particelle ad alta 
velocità a media energia d'impatto, spruzzi di 
liquidi, arco elettrico, trova applicazione nel settore 
industriale, forestale, agricolo e medico ospedaliero.

DP83

Visiera con schermo in rete metallica antiriflesso, 
bardatura regolabile in PVC con chiusura a punti. 
Idonea alla protezione contro particelle grossolane 
ad alta velocità a media energia d'impatto, trova 
applicazione nel settore forestale e agricolo.

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

12 PZ

12 PZ 12 PZ

12 PZ1 PZ 1 PZ

1 PZ 1 PZ
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TP820

Inserti auricolari riutilizzabili realizzati in schiuma 
poliuretanica con archetto in pvc da una linea 
ergonomica per limitare al minimo il contatto con il 
volto.
Imbustato singolarmente.

CF900

Cuffia protettiva antirumore a basso profilo con 
insonorizzazione in spugna e coppa imbottita per un 
maggior comfort. Arco in PVC con regolazione della 
taglia. 
Per ambienti non troppo rumorosi.

TP830

Inserti auricolari lavabili e riutilizzabili, realizzati 
in materiale TPE con una bolla d'aria all'interno, 
flange flessibili, stelo posteriore rigido per un facile 
inserimento. Gli inserti auricolari sono forniti con 
contenitore  che contengo un paio di tappi collegati 
da un comodo cordino per appenderli al collo.

TP800

Inserti auricolari riutilizzabili con colori vivaci 
per rendere la protezione accattivante e altamente 
visibile.
La schiuma autoregolabile poliuretanica con 
struttura conica facilita l’inserimento e si espande 
all’interno del condotto uditivo, adattandosi a 
chiunque la indossi. 
Imbustate a singolo paio per una maggiore igiene.

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

50 PZ

10 CF
da 200 pa

8 PZ

60 PZ1 PZ 1 PZ

200 PA

1 PZ

Ricambio in poliuretano per achetti TP820

50 PZ 10 CF
da 50 pz

TP821

EN352-2:2002

EN352-2:2002

EN352-2:2002

EN352-1:2002

H = 34 
M= 34 
L = 31

H = 31 
M= 26 
L = 24

H = 30 
M= 23 
L = 22

H = 31 
M= 21 
L = 12

SNR
37 dB

SNR
30 dB

SNR
27 dB

SNR
24 dB

1PZ1PZ

1PZ

50PZ

1PZ
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CF925

Cuffia protettiva antirumore di ricambio, regolabile 
con attacco a baionetta. Ampi padiglioni in ABS 
con insonorizzazione in schiuma poliuretanica, per 
una eccellente protezione, comfort e per ridurre la 
formazione di umidità migliorandone la vestibilità. 
Sistema rotante per rialzare i cuscinetti sopra 
l’elmetto quando non è necessaria la protezione.
Questo dispositivo deve essere usato su elmetti di 
protezione da cantiere con attacco compatibile (tipo 
DP70 - DP85 - DP86 pag. 91).

CF930

Cuffia protettiva antirumore dielettrica di ricambio, 
regolabile con attacco a baionetta, modello metal 
free ideale per l'impiego in ambienti di lavoro con 
presenza di tensioni elettriche. Ampi padiglioni in 
ABS con insonorizzazione in schiuma poliuretanica, 
per una eccellente protezione, comfort e per ridurre 
la formazione di umidità migliorandone la vestibilità.
Sistema rotante per rialzare i cuscinetti sopra 
l’elmetto quando non è necessaria la protezione.
Può essere usato su elmetti dielettrici con attacco 
compatibile. (tipo DP100 - DP110 pag. 92)

CF920

Cuffia protettiva antirumore  regolabile in 
lunghezza. Archetto in PVC e metallo, imbottito 
per una vestibilità ottimale anche durante l'uso 
prolungato e ripiegabile sui padiglioni per ridurre 
gli spazi durante l'inutilizzo e il trasporto.
Ampi padiglioni leggeri con insonorizzazione in 
schiuma poliuretanica, per una eccellente protezione 
e per ridurre la formazione di umidità. Cuscinetti in 
memory foam, estremamente morbidi, garantiscono 
una vestibilità confortevole. 

CF910

Cuffia protettiva antirumore regolabile in altezza, 
modello metal free ideale per l'impiego in ambienti 
di lavoro con presenza di tensioni elettriche. 
Archetto in PVC, imbottito per una vestibilità 
ottimale. Padiglioni anatomici e leggeri con 
insonorizzazione in schiuma poliuretanica, per una 
eccellente protezione. Cuscinetti in memory foam, 
estremamente morbidi, garantiscono una vestibilità 
confortevole.

CAT.
III

CAT.
II

CAT.
II

CAT.
II

60 PZ

60 PZ 60 PZ

60 PZ1 PZ 1 PZ

1 PZ 1 PZ

EN352-2:2002

EN352-2:2002

EN352-3:2002

EN352-3:2002

H = 29 
M= 23
L = 17

H = 30 
M= 24
L = 15

H = 32 
M= 26
L = 19

H = 26 
M= 23
L = 19

SNR
26 dB

SNR
26 dB

SNR
29 dB

SNR
26 dB

1 PZ 1 PZ

1 PZ 1 PZ

1PZ

1PZ

1PZ

1PZ

90

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
VI

SO
 

E 
TE

ST
A



DP70

UNI EN 397:2012

Elmetto da cantiere in polietilene HD stabilizzato 
UV con bardatura in PVC con attacco a 6 punti. 
Fori laterali per areazione cuoio capelluto. 
Resistenza all'impatto e alla perforazione  con test a 
temperature  + 50° C  e  – 10° C.
Cinturino sottogola elastico (tipo DP76) venduto 
separatamente.

Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64
Colori: bianco, giallo, rosso, arancio, azzurro e verde.

20 PZTAGLIA 
UNICA

TAGLIA 
UNICA

TAGLIA 
UNICA

TAGLIA
UNICA

CAT.
II DP85

UNI EN 397:2012
EN 166:2002

EN352-3:2002

20 PZ

CAT.
II

DP86

UNI EN 397:2012
EN 1731:2007
EN352-3:2002

20 PZ

CAT.
II

B I   -   G I   -   R O   -   A R   -   A Z   -   V E B I   -   G I   -   R O   -   A R   -   A Z   -   V E

B I   -   G I   -   R O   -   A R   -   A Z   -   V E

DP76

Cinturino sottogola elastico in tessuto sintetico e pvc, 
senza componenti metallici.
Per elmetto DP70 - DP85 - DP86

20 PZ1 PZ

1 PZ 1 PZ

1 PZ

Completo forestale formato da elmetto protettivo da 
cantiere in polietilene HD stabilizzato UV, resistenza 
all'impatto e alla perforazione. Bardatura con 
attacco a 6 punti in pvc.
Cuffie antirumore ad alta attenuazione (tipo CF925 
pag. 90) e visiera professionale in policarbonato (tipo 
DP92 pag. 88). Cinturino sottogola elastico (tipo 
DP76) venduto separatamente.

Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64
Colori: bianco, giallo, rosso, arancio, azzurro e verde.

Completo forestale formato da elmetto protettivo da 
cantiere in polietilene HD stabilizzato UV, resistenza 
all'impatto e alla perforazione. Bardatura con 
attacco a 6 punti in pvc.
Cuffie antirumore ad alta attenuazione (tipo CF925 
pag. 90) e visiera professionale in rete metallica 
antiriflesso (tipo DP91 pag. 88). Cinturino sottogola 
elastico (tipo DP76) venduto separatamente.

Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64
Colori: bianco, giallo, rosso, arancio, azzurro e verde.
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DP100
UNI 397:2012+A1:2012

UNI EN 50365:2003

Elmetto da cantiere dielettrico in ABS stabilizzato 
con raggi UV. Resistenza all'impatto, a schizzi di 
metallo fuso, alla deformazione laterale da + 50° 
C a – 30° C e totalmente conforme per isolamento 
elettrico. Bardatura interna con attacco a 6 punti 
in nylon e pvc con bandina antisudore lavabile. 
Cremagliera posteriore con due alette laterali che 
permettono la regolazione del casco in larghezza,  
altezza e inclinazione. Cinturino sottogola regolabile 
con mentoniera (tipo DP77) venduto separatamente.
Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64
Colori: bianco e giallo.

CAT.
III DP110

UNI 397:2012+A1:2012
UNI EN 50365:2003

EN 166:2002
EN352-3:2002

Completo dielettrico formato da elmetto da cantiere 
dielettrico (tipo DP100) in ABS stabilizzato con raggi 
UV, resistenza all'impatto, a schizzi di metallo fuso e 
alla deformazione laterale. Bardatura con attacco a 6 
punti, bandina antisudore e cremagliera posteriore. 
Cuffie antirumore ad alta attenuazione (tipo CF930 
pag. 90) e visiera professionale in policarbonato (tipo 
DP92 pag. 88). Cinturino sottogola regolabile con 
mentoniera (tipo DP77) venduto separatamente.
Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64
Colori: bianco e giallo.

CAT.
III

DP75

UNI EN 812 

Cinturino sottogola elastico regolabile con 
mentoniera, realizzato in tessuto elastico e pvc, senza 
componenti metallici, idoneo per l'uso con casco 
dielettrico con attacco compatibile.
Ricambio per elmetto DP100 - DP110

B I    -    G I  B I    -    G I  

DP77

Copricapo antiurto tipo sportivo in cotone 100% con 
visiera e struttura interna in ABS rivestito in EVA 
Foam. 
Protezione del capo da urti accidentali contro oggetti 
statici.

Taglia unica con dispositivo strech regolabile dalla 
50 alla 60

20 PZTAGLIA 
UNICA

CAT.
II

TAGLIA 
UNICA

TAGLIA 
UNICA

20 PZ

60 PZ

1 PZ

1 PZ

20 PZTAGLIA 
UNICA 1 PZ

1 PZ
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Un unico marchio, una grande famiglia
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PROTEZIONE OPERATORE FORESTALE
Abbiamo scelto di selezionare dei DPI specifici per le ditte boschive e per gli operatori con motoseghe portatili a catena. L'innovazione tecnologica nel mondo 
dei tessuti ha raggiunto dei livelli elevatissimi, sono stati messi a punto filati sottili di polimero in grado di fornire alte prestazioni e soprattutto altamente 
resistenti al taglio. Si tratta di polimeri che vengono trattati in modo tale da diventare delle fibre High-tech con filati finissimi e lunghi (basta pensare al Kevlar 
un polimero con cui si possono realizzare fili più resistenti dell'acciaio ma leggerissimi). Nell'abbigliamento antitaglio le fibre sintetiche sono lavorate in 
più strati e se una motosega dovesse penetrare nel pantalone antitaglio i denti della catena strapperebbero fuori queste fibre, che nel giro di millisecondi si 
avvolgerebbero al rocchetto catena per bloccarne il movimento. Il vestiario protettivo è certificato in conformità della EN 381.

ATTENZIONE: Nessun dispositivo di protezione individuale protegge integralmente dal rischio di ferita. Nulla sostituisce l'adozione dei metodi di 
sicurezza sul lavoro. Per questo motivo è indispensabile osservare le istruzioni d'uso dei dispositivi di protezione individuale e degli attrezzi a motore, 
nonché le normative vigenti in materia di antinfortunistica.

94



La caratteristica fondamentale di tale equipaggiamento consiste 
nella resistenza al taglio della motosega; questa si realizza secondo il 
principio  dell’ostruzione: le fibre, di origine sintetica, lunghe e sottili 
ma molto resistenti, in caso di contatto con la catena vengono estratti dal 
tessuto stesso e vanno ad avvolgersi intorno al pignone della motosega 
bloccandolo in una frazione di secondo. 
La norma prescrive 4 “classi 
di resistenza” corrispondenti 
alle velocità della catena con 
le quali sono stati effettuati i 
test. Tutte le classi non sono 
necessariamente utilizzate 
per ogni parte in cui si 
suddivide la norma.

       
       CLASSE                 VELOCITÀ CATENA 

 0 16 m/s

 1 20 m/s

 2 24 m/s

 3 28 m/s

ATTENZIONE! 
È importante, come per le macchine e gli attrezzi 
da lavoro, porre adeguata attenzione alla corretta 
manutenzione dell’abbigliamento di sicurezza. 
La sua efficacia può essere compromessa da 

bruciature, presenza di unto non lavato, lavaggi sbagliati (oltre i 60° o 
utilizzo di centrifughe); una volta rovinato non può essere riparato in 
quanto la sicurezza non è più garantita.

EN 381  PROTEZIONE DA MOTOSEGHE A CATENA PORTATILI
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli utilizzatori di motoseghe portatili devono essere conformi alla norma europea EN 381 e portare il logo raffigurante la sigla EN 381 ed una motosega. 
La norma è divisa in più parti, ognuna delle quali è stata dedicata ad una parte del corpo. Inoltre prescrive 4 classi di resistenza (tabella a fianco).

EN 381-1

EN 381-2 

EN 381-3

EN 381-4

EN 381-5 

EN 381-7

EN 381-8 

EN 381-9

EN 381-10

EN 381-11

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per protettori delle gambe.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per calzature.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per guanti di protezione.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori delle gambe per l'utilizzo di seghe a catena.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzo di seghe a catena.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per ghette.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzo di seghe a catena.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo.

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo.

PROTEZIONI PER LE GAMBE 
Definisce i tipi e specifica i requisiti relativi ai protettori delle gambe che offrono una protezione contro il taglio da seghe a catena portatili 
e fornisce i requisiti relativi all'identificazione, alla marcatura e alle informazioni destinate all'utilizzatore. I requisiti sono valutati mediante i 
metodi descritti nella UNI EN 381-2. In base alla copertura di protezione applicata si definiscono tre tipi di DPI: "Tipo A" per la protezione 
frontale; "Tipo B" per la protezione frontale e laterale; "Tipo C" per la protezione totale.

I dispositivi di tipo A e B, in linea di principio, sono destinati per gli ordinari lavori forestali dei taglialegna 
previamente formati come professionisti del settore. 

Sulla parte anteriore di tutte e due le gambe una 
protezione 180° in più 5 cm sulla parte interiore 
della gamba destra e 5 cm sulla parte esterna 

della gamba sinistra.

Simile al tipo A con 5 cm in più di protezione 
sulla parte interiore della gamba sinistra.

Protezione a 360°
essa è completa su entambe le gambe

I dispositivi di tipo C sono destinati ad 
essere utilizzati da persone che non lavorano 
abitualmente con la motosega o in situazioni 

eccezionali.

EN381-5

   FRONTE            RETRO   FRONTE            RETRO    FRONTE            RETRO

TIPO
A

TIPO
B

TIPO
C

      DX                    SX       DX                    SX       DX                    SX

• Lato non protetto     • Lato protetto

SPECIFICHE PITTOGRAMMI PROTEZIONE DA MOTOSEGHE A CATENA PORTATILI
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EN381-7 PROTEZIONI PER LE MANI
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 381-7 (edizione luglio 1999). La norma specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio mediante sega a catena se valutata mediante il metodo 
di prova descritto nella EN 381-4. Sono indicati anche i requisiti di marcatura e di indicazione delle informazioni che il fabbricante deve fornire, compresi i criteri per la selezione di guanti adeguati e le istruzioni per l'uso. I requisiti sono 
valutati mediante i metodi descritti nella UNI EN 381-4. La norma per i guanti con protezione da motosega a catena portatile, ai fini dell’efficacia, prevede quattro classi (0,1,2,3) “classi di resistenza” corrispondenti alle velocità della 
catena con le quali sono stati effettuati i test e definisce due tipologie di guanto: il tipo A sul dorso del metacarpo e il tipo B sul dorso del metacarpo e delle dita.

I dispositivi di questo tipo, in linea di principio, sono destinati 
per gli ordinari lavori forestali dei taglialegna previamente formati 
come professionisti del settore e da persone che non lavorano 
abitualmente con la motosega o in situazioni eccezionali.

La protezione è presente solo sul dorso del metacarpo 
della mano sinistra (nel caso di protezione anche nella 
mano destra questa è uguale alla mano sinistra); essa deve 
essere larga almeno 110 mm e alta minimo 12 mm nel 
punto più alto, esluso le dita.

TIPO A

La protezione è presente anche sul dorso delle singole 
dita ad esclusione del pollice (in caso di presenza della 
protezione anche sulla mano destra questa è uguale a 
quella sinistra); essa deve essere larga almeno 110 mm e 
alta minimo 12 mm nel punto più alto, incluso le dita.

TIPO B

EN381-11 PROTEZIONI PER LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO
La norma specifica i requisiti per la protezione offerta da protettori per la parte superiore del corpo contro il taglio di una sega a catena portatile valutata mediante i metodi descritti nella UNI EN 381-10. La norma descrive un solo tipo 
per le giacche di protezione per motoseghe secondo lo standard della normativa. La norma prevede quattro classi ai fini dell’efficacia protettiva (0,1,2,3)

Lo standard prescrive quantità minime di strato protettivo sulla parte anteriore e posteriore della giacca, su spalle, braccia e petto. Sul lato anteriore delle 
maniche l'intarsio protettivo deve coprire almeno l'80% della superficie totale e la superficie non protetta dall'estremità delle maniche non deve superare i 70 mm.

Le giacche per motoseghe vengono utilizzate sempre 
di più, soprattutto per lavorare in aree elevate, in 
cima agli alberi e su piattaforme e occasionalmente 
utilizzate per lavorare in situazioni e condizioni di lavoro 
particolarmente estreme.

   FRONTE RETRO

BRACCIA
PETTO
SPALLE

EN381

       Livello                 VELOCITÀ CATENA 

 1 20 m/s

 2 24 m/s

 3 28 m/s

 4 32 m/s

UNI EN ISO 17249 : 2014 PROTEZIONE PIEDI DA MOTOSEGHE A CATENA PORTATILI
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 17249 (edizione novembre 2013) e tiene conto delle correzioni introdotte. La norma specifica i requisiti per le calzature di sicurezza con resistenza 
al taglio da sega a catena. Armonizzata dalla Norma EN 381-3 che ne determina i metodi di prova per calzature. Prevede le 4 classi di protezione dal livello 1 al 4,  resistenza corrispondente alla velocità della catena con cui è stato 
superato il test. Implica la norma EN ISO 20345 per i requisiti di base quale il puntale di protezione contro il rischio di schiacciamento.

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile 
che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. 
Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega tenendo conto dei livelli di 
resistenza. 
I dispositivi di questo tipo, in linea di principio, sono destinati per gli ordinari lavori forestali dei taglialegna previamente formati come 
professionisti del settore e da persone che non lavorano abitualmente con la motosega o in situazioni eccezionali.

• Lato non protetto     • Lato protetto
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AC750

AC751

EN381-5

EN381-5

CLASSE

I

CLASSE

I

TIPO

A

TIPO

A

Pantalone per l'uso di motosega a catena con 
protezione antitaglio sul lato anteriore delle gambe 
e sull'addome di 1a classe (20m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore e laterale con cerniera e bottone, 
elastico in vita e sul retro con passanti per la cintura, 
due tasche anteriori con striscia rifrangente e una 
posteriore con patta e bottoni a pressione. 

Giacca tipo SAHARIANA per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio su spalle, braccia e  
petto di 1a classe (20m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Chiusura anteriore con cerniera divisibile, petto 
e schiena  rifrangente, una tasca anteriore e un 
taschino porta cellulare con patta e bottoni a 
pressione. Collo alla coreana e maniche lunghe 
con chiusura dei polsini regolabile con bottoni a 
pressione.

Pantalone con pettorina per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio sul lato anteriore 
delle gambe e sull'addome di 1a classe (20m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore e laterale con cerniera e bottone, 
elastico in vita e sul retro con passanti per la cintura, 
due tasche anteriori con striscia rifrangente e una 
posteriore con patta e bottoni a pressione. Bretelle 
elastiche regolabili.

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

AC752
EN381-11

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL1 PZ

1 PZ

1 PZ

1 PA

GC35
CLASSE

II 
TIPO
B

Guanto per l'uso di motosega a catena con protezione 
antitaglio sul dorso e le dita di entrambe le mani di 2a 
classe (24m/sec). 
In pelle fiore bovina 1a scelta con manichetta in 
crosta bovina lunga 7 cm. Rinforzi in pelle su palmo 
e interno pollice, cuciture ad alta resistenza con filo 
di nylon rivestito in cotone, chiusura stringipolso in 
velcro.

TAGLIE
8 - 9 - 10 - 11

EN381-7EN388

2133X

PELLE
RIVESTIMENTO

5 PA

CAT. III

CLASSE

I

CAT.
III

CAT.
III

CAT.
III
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AC760

AC761

EN381-5

EN381-5

CLASSE

II

CLASSE

II

CLASSE

II

TIPO

C

TIPO

C

TIPO

A

Pantalone per l'uso di motosega a catena con 
protezione antitaglio a 360° sulla gamba destra, sulla 
sinistra e sull'addome di 2a classe (24m/sec).
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore e laterale con cerniera e bottone, 
elastico in vita e sul retro con passanti per la cintura, 
due tasche anteriori con striscia rifrangente e una 
posteriore con patta e bottoni a pressione. 

Giacca tipo SAHARIANA per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio su spalle, braccia e  
petto di 2a classe (24m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Chiusura anteriore con cerniera divisibile, petto 
e schiena  rifrangente, una tasca anteriore e un 
taschino porta cellulare con patta e bottoni a 
pressione. Collo alla coreana e maniche lunghe 
con chiusura dei polsini regolabile con bottoni a 
pressione.

Pantalone con pettorina per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio a 360° sulla gamba 
destra, sulla sinistra e sull'addome di 2a classe (24m/
sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore e laterale con cerniera e bottone, 
elastico in vita e sul retro con passanti per la cintura, 
due tasche anteriori con striscia rifrangente e una 
posteriore con patta e bottoni a pressione. Bretelle 
elastiche regolabili.

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

AC762
EN381-11

CLASSE

II

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL1 PZ

1 PZ

1 PZ

1 PZ

AC763
Pantalone per l'uso di motosega a catena con 
protezione antitaglio sul lato anteriore delle gambe 
e sull'addome di 2a classe (24m/sec). 

CLASSE

II
TIPO

A

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL 1 PZ

AC764
Pantalone con pettorina per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio sul lato anteriore 
delle gambe e sull'addome di 2a classe (24m/sec). 

CAT. III

CAT. III

CAT.
III

CAT.
III

CAT.
III
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1 PA

GC30
CLASSE

I 
TIPO
B

Guanto per l'uso di motosega a catena con protezione 
antitaglio sul dorso e le dita di entrambe le mani di 1a 
classe (20m/sec). 
In pelle fiore bovina 1a scelta con manichetta in 
crosta bovina lunga 7 cm. Rinforzi in pelle su palmo 
e interno pollice, cuciture ad alta resistenza con filo 
di nylon rivestito in cotone, chiusura stringipolso in 
velcro.

TAGLIE
8 - 9 - 10 - 11

EN381-7EN388

2133X

PELLE
RIVESTIMENTO

5 PA

AC790

AC791

EN381-5

EN381-5

CLASSE

I

CLASSE

I

TIPO

A

TIPO

A

Pantalone per l'uso di motosega a catena con 
protezione antitaglio sul lato anteriore delle gambe 
e sull'addome di 1a classe (20m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore con cerniera e bottoni a 
pressione, elastico sul retro regolabile e passanti per 
la cintura. Tre tasche anteriori e due posteriori con 
cerniera, due tasche porta oggetti sovrapposte sul 
lato della gamba destra. Cerniera di areazione sul 
lato posteriore delle gambe.

Giacca per l'uso di motosega a catena con protezione 
antitaglio su spalle, braccia e  petto di 1a classe (20m/
sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Chiusura anteriore con cerniera divisibile e patella 
con bottoni a pressione. Due tasche anteriori con 
cerniera. Collo alla coreana e maniche lunghe con 
chiusura dei polsini regolabile in velcro.

Pantalone con pettorina per l'uso di motosega a 
catena con protezione antitaglio sul lato anteriore 
delle gambe e sull'addome di 1a classe (20m/sec). 
Realizzata in 65% poliestere e 35% cotone.
Apertura anteriore con cerniera e laterale con bottoni 
a pressione, elastico sul retro e bretelle elastiche 
con attacco in pvc. Pettorina con tasca centrale e 
cerniera. Pantalone con tre tasche anteriori e due 
posteriori con cerniera, due tasche porta oggetti 
sovrapposte sul lato della gamba destra. Cerniera di 
areazione sul lato posteriore delle gambe. 

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL

AC792
EN381-11

TAGLIE
S - M - L - XL - XXL1 PZ

1 PZ

1 PZ

CLASSE

I

CAT.
III

CAT.
III

CAT.
III
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ALLEGATO 1

DP86
EN 397

UNI EN 1731
UNI EN 352-3

Rif. pag. 91

Rif. pag. 85

Rif. pag. 104

Completo forestale in polietilene HD stabilizzato 
UV formato da elmetto con bardatura tessile, cuffie 
antirumore e visiera in rete metallica antiriflesso. 
Cinturino sottogola DP76 venduto separatamente.

Taglia unica con dispositivo regolabile da 48 alla 64

EN 166

EN 170

OC435G

Occhiali in policarbonato, lente antigraffio resistente 
all'impatto, montatura ultraleggera, massimo 
comfort, lente gialla.

D. LGS. N. 81/2008
D.M. 388/2003

PS002

Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di 
supporto integrato per attacco a parete e di chiusura 
con clip a scatto. Contenuto per gruppi AB per 
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori.

TAGLIA
UNICA 20 PZ1 PZ

1 PZ

1 PZ 300 PZ

SB E
SRA

S3 HRO WR
CI HI SRC

ST905

ST904

Stivale protettivo alto in gomma vulcanizzata 
per l'utilizzo di motoseghe portatili a catena di 
classe 3a (28 m/sec).
Parti protette: punta, collo, stinco e i lati del piede.

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato antiscivolo e antiusura
▲ Lamina e puntale in composito
▲ Fodera interna in tela di cotone antiumidità
▲ Protezione del malleolo
▲ Regolazione posteriore con lacci
▲ Soletta interna amovibile

Stivaletto in pelle fiore idrofobizzata per 
l'utilizzo di motoseghe portatili a catena di 
classe 2a (24 m/sec).
Parti protette: punta, collo, stinco e i lati del piede.

Caratteristiche:
▲ Suola carrarmato in gomma vulcanizzata
▲ Lamina e puntale in composito
▲ Fodera interna in tessuto traspirante antiumidità
▲ Chiusura anteriore alta con lacci bicolore
▲ Sistema di sfilamento rapido
▲ Soletta interna amovibile

TAGLIE
da 38 a 47

TAGLIE
da 38 a 47

EN ISO
20345

EN ISO
17249

EN ISO
20345

EN ISO
17249

CAT.
III 

CLASSE
III

CAT.
III 

CLASSE
II

1 PA

1 PA

10 PA

10 PA

1PZ

CAT.
II

CAT.
II
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PRIMO SOCCORSO
La sicurezza nei luoghi di lavoro e molti dei suoi aspetti, come i requisiti del personale addetto, l’organizzazione delle attività di primo soccorso e le 
responsabilità delle figure competenti sono definite dal D. Lgs. 81/2008 art. 45 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
La classificazione delle aziende e il materiare occorrente per il primo soccorso da tenere in luoghi dove opera il lavoratore è regolamentato dal Decreto 
Ministeriale n. 388 del 15 luglio del 2003.
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4 Guanti sterili monouso (2 paia)
1 Flac. 125 ml soluzione cutanea iodopovidone (10% iodio)
1 Flac. 250 ml soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 Compresse di garza sterile 1O x 1O in buste singole
1 Compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole
1 Pinzetta da medicazione sterili monouso 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso 
1 Rotolo di cerotto alto 2,5 cm
1 Rotolo di benda orlata alta 10 cm 
1 Forbice
1 Laccio emostatico

1 Ghiaccio pronto uso 
1 Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi 
soccorsi

ALLEGATO 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

10 Guanti sterili monouso (5 paia)
1 Flac. 1 lt soluzione cutanea iodopovidone (10% iodio)
3   Flac. 500 ml soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
2  Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
2  Pinzette da medicazione sterili monouso
1  Confezione di cotone idrofilo 
2  Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
2  Rotoli di cerotto alto 2,5 cm
1  Visiera paraschizzi
1  Forbice
3  Lacci emostatici

2  Ghiaccio pronto uso
2  Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
2  Teli sterili monouso
1  Confezione di rete elastica di misura media
1  Termometro
1  Misuratore della pressione arteriosa.

Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi 
soccorsi

ALLEGATO 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO D.Lgs 81/08 | D.M. 388/03
Il Primo Soccorso di cui al D.Lgs. 81/2008 rappresenta la prima assistenza che viene data alla vittima di un infortunio o di un malore sul lavoro, in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte di personale medico 
qualificato, che dovrà  essere tempestivamente chiamato nel più breve tempo possibile. I metodi d'intervento per il primo soccorso sul lavoro sono regolamentati dall'art. 45 del D.Lgs. 81/08, che ne istituisce 
l'obbligo in relazione alla "natura della attività e delle dimensioni dell'azienda". Il  Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) indentifica 
i criteri per l'applicazione del decreto per il servizio di "Primo Soccorso", che indirizza le aziende alla scelta delle caratteristiche minime delle attrezzature di P.S. e i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione.
- D.Lgs. 81/2008 Art. 45. Primo soccorso

1.

2.

3.

- D.M. 388/2003. Classificazione delle aziende 

GRUPPO A
  

GRUPPO B
      

GRUPPO C
    

- Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso 
  Nelle aziende o unità produttive la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione devono essere tenuti presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile 

ed individuabile con segnaletica appropriata. La dotazione minima deve essere integrata sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema 
di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. In merito al contenuto deve essere costantemente assicurato la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi. Deve essere sempre presente un 
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire le suddette attrezzature e la cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 come 
previsto dal D.Lgs. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le suddette attrezzature ed il pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata 
nell'allegato 2 come previsto dal D.Lgs.

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività  e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia 
di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto 
dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, (individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai 
fattori di rischio) sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con appositi decreti ministeriali, (acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano), vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

L'organizzazione del pronto soccorso aziendale è modulata sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).

I) Aziende o unità  produttive con attività  industriali, soggette 
all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, 
impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità  produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti 
o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico 
di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili 
dalle statistiche nazionali relative al triennio precedente e infine 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

III) Aziende o unità  produttive con oltre 5 lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Vi appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità  produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa 
presenta un indice infortunistico di inabilità  permanente superiore a quattro.

Vi appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
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PS006

Valigetta realizzata in polipropilene con chiusura a 
clip e dotata di supporto per attacco a parete. Ideato
per le attività lavorative lontano dalla sede aziendale.

Il contenuto della valigetta è conforme al D.M. 
388/2003 Allegato 2 riguardanti le aziende o unità 
produttive del gruppo C con meno di tre lavoratori, 
con riferimento all'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in 
merito al primo soccorso in ambienti lavorativi.

PS008

Armadietto da parete, realizzato in metallo con un 
piano intermedio e chiusura a maniglietta.

Il contenuto della valigetta è conforme al D.M. 
388/2003 Allegato 2 riguardanti le aziende o unità 
produttive del gruppo C con meno di tre lavoratori, 
con riferimento all'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in 
merito al primo soccorso in ambienti lavorativi.

PS004

Armadietto da parete, realizzato in metallo con un 
piano intermedio e chiusura a maniglietta.

Il contenuto della valigetta è conforme al D.M. 
388/2003 Allegato 1 riguardanti le aziende o unità 
produttive del gruppo A e B con tre o più lavoratori, 
con riferimento all'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in 
merito al primo soccorso in ambienti lavorativi.

PS002

Valigetta realizzata in polipropilene con chiusura a 
clip e dotata di supporto per attacco a parete. Ideato
per le attività lavorative lontano dalla sede aziendale.

Il contenuto della valigetta è conforme al D.M. 
388/2003 Allegato 1 riguardanti le aziende o unità 
produttive del gruppo A e B con tre o più lavoratori, 
con riferimento all'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro in 
merito al primo soccorso in ambienti lavorativi.

1 PZ

1 PZ 1 PZ

1 PZ

D. LGS. N. 81/2008
D.M. 388/2003

ALLEGATO
2

D. LGS. N. 81/2008
D.M. 388/2003

ALLEGATO
2

D. LGS. N. 81/2008
D.M. 388/2003

ALLEGATO
1

D. LGS. N. 81/2008
D.M. 388/2003

ALLEGATO
1
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ANTICADUTA E CINGHIE DI ANCORAGGIO
Avvalendoci di un grande partner come la TRACTEL, leader a livello mondiale forniamo soluzioni e servizi per i lavori in quota affidabili, innovativi ed 
economicamente convenienti. Queste soluzioni sono da noi messe a disposizione per essere utilizzate in molte applicazioni per i nostri utenti finali, in 
particolare in progetti industriali, di costruzione, di energia, di telecomunicazioni e di infrastrutture. I dispositivi anticaduta Tractel combinano standard di 
sicurezza e durata in un design ergonomico e leggero consentono una maggiore libertà e sicurezza nei movimenti. 
I nostri prodotti e soluzioni per la sicurezza in quota sono affidabili nei cantieri di tutto il mondo. Dalla costruzione di ponti in Scozia alle coperture di alcuni 
degli edifici più prestigiosi e alti di Dubai, la nostra gamma offre un comfort eccezionale e una protezione senza pari a qualsiasi altezza. L'esperienza di un 
team di progettisti e una fidata rete di collaboratori e distributori in tutto il mondo garantiscono la soluzione di cui hai bisogno, il servizio e il supporto che ti 
aspetti per tutta la durata di vita del prodotto.
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          UNI EN 360:2003 CADUTE DALL'ALTOd 
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile, in vigore dal 01 ottobre 2003. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). La norma 
specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.

          UNI EN 363:2019 CADUTEd 
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute, in vigore dal 21 febbraio 2019. La norma specifica le caratteristiche generali e l'assemblaggio di sistemi individuali per la protezione contro le 
cadute. Essa fornisce esempi di tipi specifici di sistemi individuali per la protezione contro le cadute e descrive come i componenti possano essere assemblati in sistemi.

          UNI EN 353 CADUTE E CADUTE DALL' ALTO

UNI EN 353-2:2003

UNI EN 353-1:2018

d 
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio 
rigida, in vigore dal 15 marzo 2018. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di 
ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali a strutture idonee.

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile, in vigore dal 01 settembre 2003. La presente norma è la versione ufficiale 
in lingua italiana della norma europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l'imballaggio per i dispositivi anticaduta di 
tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di ancoraggio superiore.

          UNI EN 795:2012 CADUTEd 
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio, in vigore dal 04 dicembre 2012. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 795 (edizione luglio 2012). La norma specifica i requisiti per le prestazioni 
e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente che sono intesi per essere rimossi dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili progettati per il collegamento di componenti di 
un sistema di protezione personale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363. La norma specifica anche i requisiti per la marcatura e per le istruzioni per l'uso e una guida per l'installazione.
I dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto devono rispondere in pieno ai requisiti della normativa e successivi aggiornamenti la cui classificazione suddivide i dispositivi in funzione alle seguenti classi di appartenenza.
- Classe A1: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate
- Classe A2: ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a tetti inclinati 
- Classe B: dispositivi di ancoraggio provvisori portatili
- Classe C: dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali
- Classe D: dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali
- Classe E: dispositivi di ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali o con pendenza non superiore a 5°

          UNI11158:2015  CADUTE DALL'ALTOd 

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale delle cadute - Guida per la selezione e l'uso, in vigore dal 12 novembre 2015. La norma definisce i sistemi di protezione individuale delle cadute. Essa fornisce 
i criteri per l’individuazione dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento sul lavoro, dei sistemi di arresto caduta e dei sistemi di salvataggio. Essa fornisce i criteri per la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta, dei sistemi di posizionamento 
sul lavoro e dei sistemi di arresto caduta, indica inoltre i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall’alto inerente i lavori in quota. Il contenuto della presente norma non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni 
date con le reali condizioni e le esigenza di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro.

          UNI EN 361:2003 CADUTE DALL'ALTOd 
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo, in vigore dal 01 ottobre 2003. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i 
requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo.

          UNI EN 355:2003  CADUTE DALL'ALTOd 
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia, in vigore dal 01 ottobre 2003. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 355 (edizione maggio 2002). La norma specifica i 
requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per gli assorbitori di energia.

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cordini, in vigore dal 07 ottobre 2010. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 354 (edizione luglio 2010). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, 
le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i cordini. I cordini conformi alla norma sono utilizzati come elementi di collegamento o come componenti nei sistemi individuali per la protezione contro le cadute (ossia sistemi di trattenuta, sistemi 
di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso mediante corda, sistemi di arresto caduta e sistemi di salvataggio).

          UNI EN 354:2010 CADUTEd 
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Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente, in vigore dal 21 marzo 2013. La presente specifica tecnica è la 
versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 16415 (edizione gennaio 2013). La specifica tecnica propone raccomandazioni per i requisiti, le apparecchiature di prova, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante dei 
dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.

          UNI CEN/TS 16415:2013 CADUTEd 

Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali - Sicurezza - Parte 2: Cinghie di tessuto di fibra chimica, in vigore dal 01 agosto 2004. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12195-2 (edizione novembre 
2000). La norma specifica i requisiti di sicurezza per le cinghie di tessuto di fibra chimica con rete di tessuto liscio per utilizzi multipli e di combinazione di ancoraggio con reti di tessuto per il trasporto sicuro di superficie delle merci su veicoli stradali, per 
esempio camion e rimorchi utilizzati su strada o situati su navi o su vagoni ferroviari e/o combinazioni di essi. 

          UNI EN 12195-2:2004 ANCORAGGIOd 

Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale, in vigore dal 25 febbraio 2009. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1492-2:2000+A1 (edizione novembre 2008). 
La norma specifica i requisiti relativi alla sicurezza, compresi i metodi di valutazione e di prova, di brache ad anello continuo con carico massimo di esercizio fino a 40 t (in sollevamento diritto) e di brache ad anello continuo a due, tre e quattro bracci, con 
o senza terminali, di poliammide, poliestere e polipropilene.

          UNI EN 1492-2:2009 BRACHE DI TESSUTOd 

Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale, in vigore dal 25 febbraio 2009. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1492-1:2000+A1 (edizione novembre 2008). La 
norma specifica i requisiti relativi alla sicurezza, compresi i metodi di valutazione e di prova, di brache piatte cucite in nastro tessuto a braccio singolo, due, tre e quattro bracci e ad un anello continuo con o senza accessori, di fibra chimica di poliammide, 
poliestere e polipropilene nella gamma di larghezza compresa tra 25 mm e 450 mm compresi.

          UNI EN 1492-1:2009 BRACHE DI TESSUTOd 

Brache di tessuto - Sicurezza - Parte 4: Brache per il sollevamento per servizi generali realizzate con funi di fibra naturale e chimica, in vigore dal 25 febbraio 2009. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1492-4:2004+A1 
(edizione novembre 2008). La norma specifica i requisiti relativi alla sicurezza compresi i metodi di valutazione e di prova delle brache per il sollevamento realizzate con funi di fibra naturale e chimica.

          UNI EN 1492-4:2009 BRACHE TESSUTOd 

Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente - Requisiti e metodi di prova, in vigore dal 09 aprile 2015. 
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione permanente su o nella struttura, progettati per:
- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- l’aggancio di componenti di un sistema anticaduta conformi alla UNI EN 363, anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.
La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione. E’ basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare 
specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.
I dispositivi di ancoraggio permanente che rispondono ai requisiti della norma tecnica italiana specifica requisiti tecnici e metodi di prova precisi per i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente, vengono classificati in:
- DISPOSITIVO DI TIPO A: ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli
- DISPOSITIVO DI TIPO C: ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte di non più di 15°
- DISPOSITIVO DI TIPO D: ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzonte di non più di 15°
La norma non si applica a:
• dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili per i quali si applicano la UNI EN 795 o la UNI CEN/TS 16415;
• equipaggiamento progettato per essere conforme alla UNI EN 516 o alla UNI EN 517;
• elementi o parti di strutture che siano state installate per uso diverso da quello di punto di ancoraggio o dispositivo di ancoraggio, per esempio travi e colonne.

          UNI EN 11578:2015 ANCORAGGI PERMANENTId 

Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione, in vigore dal 06 novembre 2014. La norma fornisce linee guida per la configurazione in copertura di sistemi di ancoraggio 
ed il loro utilizzo contro la caduta dall’alto mediante sistemi di arresto caduta. Non fornisce criteri per l’installazione delle protezioni di tipo collettivo da utilizzarsi eventualmente combinati. Essa fornisce inoltre indicazioni che possono essere utilizzate per 
la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, (E.T.C. Elaborato Tecnico di Copertura) come richiesto dalla legislazione vigente. La 
norma indica una metodologia per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota quando, contro il rischio di caduta dall’alto, si utilizzano sistemi di arresto caduta, non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le reali condizioni e le 
esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro. Il compito di proteggere dai rischi residui che non siano derivanti da quelli di caduta dall’alto, deve essere affidato ad un ulteriore dispositivo di protezione individuale.

          UNI EN 11560:2014 ANCORAGGI PERMANENTId 
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UN

ET10 + RL

UN 446490

TAGLIA CODICE

ET10 + CE 03 BLACK

UN 446480

TAGLIA CODICE

ET 11
con ancoraggio dorsale + sternale

UN 050422

TAGLIA CODICE

HT21

UN 010012

TAGLIA CODICE

HT11

UN 010002

TAGLIA CODICE

ET11 + CE 03 BLACK

UN 446510

TAGLIA CODICE

ET11 + RL

UN 446500

TAGLIA CODICE

TAGLIA

ET10
con ancoraggio dorsale

050402

CODICE
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M
XL

014002
028502

HT22 HT22 + CE 03 BLACK

TAGLIA CODICE

M
XL

431790
431800

TAGLIA CODICE

M
XL

055022
055032

M
XL

065602
065612

R R

IMBRACATURE

1 PZ

Tractel® è la prima azienda a introdurre una gamma completa di imbracature certificate per un peso 
di 150 kg con cordini e sistemi di ancoraggio. Le imbracature sono progettate con il massimo comfort 
per l'utente. 
Il design offre una libertà di movimento senza eguali durante l'uso quotidiano e garantisce che l'utente 
rimanga illeso in caso di caduta. 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) possono essere utilizzati senza restrizioni dalla data di 
produzione a condizione che:
siano utilizzati secondo il manuale di istruzioni; siano soddisfatte le procedure del manuale di istruzioni 
per la conservazione e il trasporto; un'ispezione periodica venga effettuata almeno una volta all'anno 
da una persona competente che autorizzerà per iscritto che il DPI è idoneo per essere restituito al 
servizio; sia disponibile per il prodotto che si intende utilizzare, una cronologia delle revisioni.

Le imbracature sono utilizzate in edilizia, infrastrutture e applicazioni industriali in tutto il mondo. 
In particolare, consentono movimenti sicuri su strutture dotate di un sistema di arresto caduta. La 
nostra gamma di imbracature offre una soluzione completa, sicura e affidabile per tutte le esigenze di 
lavoro in quota.

HT45

TAGLIA CODICE TAGLIA CODICE

HT55

UNI EN 361:2003
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COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

COLORE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

BIANCO

BIANCO 
ROSSO VERDE

ROSSO

BIANCO
ROSSO BLU

BIANCO

GIALLO FLUO 
HIGH VISIBILITY

BLU

GIALLO
ROSSO BLU

GIALLO

ARANCIO FLUO 
HIGH VISIBILITY

TR2000

SECURE PLUS - TRICOLORE -

REFLEX

SECURE PLUS HV - ALTA VISIBILITÀ -

060442

047532

060432

047662

443240

047802

060252

047672

444710

047552
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R R

CASCHI

Gli elmetti di protezione per uso professionale 
EN397 e EN50365 utilizzati all’interno di un sistema 
anticaduta devono essere dotati di sottogola a 4 
punti di fissaggio che permettono all’elmetto di 
rimanere saldo al capo in caso di caduta. Classificati 
come D.P.I. di 3°categoria. 
L’elmetto di sicurezza combina standard di 
sicurezza industriali avanzati con uno stile moderno, 
tra cui accessori come la visiera corta per una 
visibilità ottimale, la fascia antisudore Dry-Tech e 
la microventilazione per un comfort che dura tutto 
il giorno. Struttura interna con 6 punti di fissaggio 
e sistema di regolazione estremamente veloce e 
preciso, grazie alla pratica rotella. 
Possibilità di svariate colorazioni tra cui giallo 
e arancio fluo high visibility, per una migliore 
visibilità nei luoghi di lavoro. Gli stickers riflettenti, 
certificati EN12899-1 sono compresi nella fornitura. 
Protezione contro corrente elettrica a 1000 V AC, 
1500 V DC (EN50365 2002-05). 
Modularità di serie, semplicemente aggiungendo 
accessori, è possibile avere un elmetto con accessori 
che si adattino a diversi compiti.
Il materiale ABS ad alte prestazioni e il design 
creativo consentono prestazioni a bassa temperatura 
di - 40° C, la deformazione laterale e il rapporto 
ottimale tra resistenza e peso consentono un 
elmetto protettivo e resistente. Sottogola a 4 punti 
completamente removibile e regolabile.Taglia unica 
con dispositivo regolabile da 48 alla 64 cm.

CAT.
3

UNI EN 397:2013
EN 50365:2002

SECURE PLUS - BICOLORE -

COLORE CODICE

047742BIANCO 
BLU

COLORE CODICE

047732BIANCO 
ROSSO

COLORE CODICE

047722ROSSO
BLU

COLORE CODICE

047712ROSSO
GIALLO

COLORE CODICE

047762GIALLO
ROSSO

COLORE CODICE

047752GIALLO
BLU

COLORE CODICE

047792BLU
BIANCO 

COLORE CODICE

047782BLU
ROSSO

COLORE CODICE

047772BLU
GIALLO

COLORE CODICE

047682NERO
BIANCO

COLORE CODICE

047692NERO
ROSSO

COLORE CODICE

047702NERO
BLU 1 PZTAGLIA 

UNICA
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R R

CORDINI
DISSIPATORI D'ENERGIA

UNI EN 354:2003

R R

CORDINI

Il cordino dissipatore con assorbitore di energia a 
strappo fornisce un elemento di collegamento tra 
un punto di ancoraggio fisso o mobile e il punto di 
attacco sull'imbracatura. L'assorbitore di energia 
arresta in sicurezza una caduta dall'alto. Senza 
l'ammortizzatore, una caduta libera di oltre 50 cm 
può causare gravi conseguenze come lesioni.
Il cordino LDA è composto da una corda intrecciata 
in fibre di poliammide che la rende resistente ad 
abrasioni e tagli durante una caduta,  e da un 
assorbitore di energia formato da una cinghia a 
strappo e una cinghia di sicurezza in poliestere 
che fornisce un backup in caso di caduta dopo che 
la cinghia assorbitore a strappo ha raggiunto il 
massimo allungamento.

Il cordino fornisce un elemento di collegamento tra 
un punto di ancoraggio fisso o mobile e il punto di 
attacco sull'imbracatura.

LD = CORDA SEMISTATICA
R = REGOLABILE

LD = CORDA SEMISTATICA
A = ASSORBITORE DI ENERGIA

LD = CORDA SEMISTATICA
A = ASSORBITORE DI ENERGIA

LD = CORDA SEMISTATICA
A = ASSORBITORE DI ENERGIA

LD = CORDA SEMISTATICA
A = ASSORBITORE DI ENERGIA

LD = CORDA SEMISTATICA LD = CORDA SEMISTATICA

UNI EN 354:2003

LDR 11 2-10-10 LD11 1-10-53

LDA 12 2-10-53 LDA 12 1,5-10-53

LDA 12 1,5-10-10LDA 12 2-10-10

LD11 1,5-10

Ø 11 mm 078362

DIAMETRO CODICE

Ø 11 mm 040422

DIAMETRO CODICE

Ø 11 mm 076722

DIAMETRO CODICE

Ø 12,5 mm 077712

DIAMETRO CODICE

Ø 12,5 mm 077532

DIAMETRO CODICE

Ø 12,5 mm 077752

DIAMETRO CODICE

Ø 12,5 mm 077572

DIAMETRO CODICE

1 PZ

1 PZ
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DISSIPATORI
CON ARROTOLATORE

La gamma blocfor™ è ideale per le applicazioni in 
ambito edile, è stato specificamente testato per l'uso 
su spigoli vivi come le terrazze su coperture. 
Il dispositivo anticaduta integra funzioni di sicurezza 
avanzate, esso si blocca automaticamente in caso 
di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale e 
dispone di un indicatore di caduta integrato. Inoltre, 
la tecnologia ESD (Energy System Dissipater) 
consente al dispositivo di garantire che l'utente non 
subisca un impatto violento anche se la caduta si 
verifica quando la fune è completamente srotolata. 
È resistente agli urti e ai raggi UV grazie ad un 
involucro rinforzato in poliammide o alluminio, 
inoltre è resistente  all'abrasione e all'usura. 
Versatilità e flessibilità sono i principali vantaggi, 
infatti, può essere utilizzato durante la salita su 
torri, ponteggi, lavori edili, manutenzione di vagoni 
ferroviari e applicazioni industriali.

Il dispositivo anticaduta scorrevole STOPFOR™ 
è un nuovo concetto di arresto caduta, il corpo del 
dispositivo compatto ed ergonomico avvia il blocco 
quando cambia improvvisamente posizione. 

R R

UNI EN 360:2003

1,8 A ESD M47-10

070592

CODICE

1,8 A ESD M47-53

070612

CODICE

5 ESD M47-10

070652

CODICE

6 ESD M47-10

070662

CODICE

10 ESD M47-10

070572

CODICE

20 ESD M47-10

074512

CODICE

BF

079992

CODICE

B

106169

CODICE

MSP

207018

CODICE

DISSIPATORI
DI ENERGIA SU CORDA
R R

0,3-41-10

Corda 10m inclusa

0,3-41

Corda esclusa

0,3-41

Corda esclusa

1 PZ

1 PZ
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R R

ACCESSORI
Corda per cordini e funi anticaduta in uso 
con dissipatori di energia stopforTM B e 
MSP. 
Realizzata in fibra 6 HT poliammide a 3 
capi multifilamento, con un diametro di 14 
mm. 
Ha una temperatura di fusione superiore ai 
200° C, con un peso del materiale per metro 
di 122gr (+/- 8%). La fune viene sottoposta 
a trattamento termico per impostare la 
stabilità della dimensione e del trefolo.

LINEA VITA

CONNETTORE M53

FETTUCCIA DI ANCORAGGIO

CONNETTORE M10

031652

CODICE

Moschettone apertura 15 mm in acciaio con 
chiusura a vite per connessioni permanenti 
o prolungate.

Anello progettato per creare un punto di 
ancoraggio su una struttura su cui può essere 
collegato un dispositivo anticaduta.

Cinturino in poliestere da 60 cm

Moschettone apertura 58 mm in acciaio con 
chiusura a scatto per connessioni veloci e 
continuative.

Tempo2 è una "LINEA VITA" per uso 
temporaneo, facile e veloce da installare su 
due punti di ancoraggio. Leggero e portatile 
consente una totale libertà di movimento 
orizzontale e può essere usato da 2 persone 
contemporaneamente.
Cinturino in fibra sintetica in poliestere 
regolabile da 18 mt, fornito con 2 anelli 
per cinghie AS30S, 2 connettori MR9 e una 
borsa a tracolla.

CORDA RLX

045092

045112

045132

Ø14 mm   10 mt + M10

Ø14 mm   20 mt + M10

Ø14 mm   30 mt + M10

CODICEDESCRIZIONE

038382 206018

CODICE CODICE

031772

CODICE

1 PZ
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KIT P.L.E. cordino regolabile è un completo 
anticaduta portatile contenuto in un comodo 
borsone TractelR

Contenuto:
1 Elmetto Reflex
1 Imbracatura ET11
1 Cordino semistatico regolabile LDR

KIT P.L.E. dissipatore con arrotolatore è un 
completo anticaduta portatile contenuto in un 
comodo borsone TractelR

Contenuto:
1 Elmetto Reflex
1 Imbracatura ET11
1 dissipatore con arrotolatore ESD

Il punto di vincolo deve rispondere alla norma 
DIN19427 (max 300 Kg) e deve essere posizionato 
almeno 35 cm al di sotto del corrimano. L’altezza di 
lavoro minima è pari a 4 mt dal primo ostacolo.

KIT P.L.E. CORDINO REGOLABILE

KIT P.L.E. ARROTOLATORE

R R

048082

047882

CODICE

CODICE

R R

REFLEX

ET 11

ET 11

1,8 A ESD M47-10

REFLEX

LDR 11 2-10-10

LDR 11 2-10-10

BLOCFOR®
1,8 A ESD 

DIN19427

3 mt

1mt

4 mt

0,35 mt min.

1 PZ

1 PZ
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quality protection against risks

UNI EN 12195-2 UNI EN 12195-2

UNI EN 12195-2

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!

CRI5125N CRI6335J

CRI5125J

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO AD ANELLO

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è munita di  cricchetto in acciaio per 
regolare la tensione. La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e 
all'usura.

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO
Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è a doppio strato con gancio chiuso in 
acciaio composito.  
Il cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 mt con risvolto cucito e gancio chiuso 
in acciaio composito. 
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e all'usura.

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO

Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana dispone di un gancio chiuso in acciaio 
composito. Il cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,30 mt e gancio chiuso in 
acciaio composito. 
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e all'usura.

Lunghezza
 5 mt
Larghezza
 1" - 25 mm

Lunghezza
 6 mt
Larghezza
 1,5" - 35 mm

Lunghezza
 5 mt
Larghezza
 1" - 25 mm

10 PZ 10 PZ

10 PZ

1 PZ 1 PZ

1 PZ

3000
KG

800
KG

800
KG
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UNI EN 12195-2UNI EN 12195-2

CRI8550UCRI8550J

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO APERTO
Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è a doppio strato con gancio aperto in 
acciaio composito.  
Il cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 mt con risvolto cucito e gancio aperto 
in acciaio composito. 
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e all'usura.

Lunghezza
 8 mt
Larghezza
 2" - 50 mm

Lunghezza
 8 mt
Larghezza
 2" - 50 mm

10 PZ10 PZ 1 PZ1 PZ

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO
Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è a doppio strato con gancio chiuso in 
acciaio composito.  
Il cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,50 mt con risvolto cucito e gancio chiuso 
in acciaio composito. 
La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e all'usura.

5000
KG

5000
KG

quality protection against risks
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Pagina      Codice  Descrizione   
13 GS200 GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO
13 GS202 GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO
14 GS204 GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO
14 GS200B GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO, IMBUSTATO
14 GS202B GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO, IMBUSTATO
14 GS204B GUANTO SPALMATO IN POLIURETANO, IMBUSTATO
15 RL60 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN POLIURETANO
16 RL70 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN POLIURETANO
16 RL85 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN POLIURETANO
17 GS209 GUANTO SPALMATO IN NITRILE
17 GS206 GUANTO SPALMATO IN NITRILE
17 GS206B GUANTO SPALMATO IN NITRILE, IMBUSTATO
17 GS206C GUANTO SPALMATO IN NITRILE, C/CAVALLOTTO
18 GS500 GUANTO SPALMATO IN MICROFOAM
18 GS510 GUANTO SPALMATO IN MICROFOAM
18 GS410 GUANTO SPALMATO IN NITRILE SABBIATO
19 RL75 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN SPANDEX NITRILE
19 RL80 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN NITRILE
20 RL90 GUANTO  IN NYLON, DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE
20 RL95 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN NITRILE SABBIATO
21 GS400 GUANTO  SPALMATO IN LATTICE RUGOSO
21 GS400C GUANTO  SPALMATO IN LATTICE RUGOSO C/CAVALLOTTO
22 GA270 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN POLIRETANO, ANTITAGLIO 3
22 GA272 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN POLIRETANO, ANTITAGLIO 5
23 GA288 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN POLIRETANO, ANTITAGLIO 3
23 GA289 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN POLIRETANO, ANTITAGLIO 5
23 GA388 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN NITRILE, ANTITAGLIO 3
24 GA389 GUANTO IN HPPE, SPALMATO IN NITRILE, ANTITAGLIO 5
24 GA345 MANICOTTO AMBIDESTRO, ANTITAGLIO 5
24 GA400 GUANTO CON PALMO E DITA RINFORZO IN CROSTA, ANTITAGLIO 5
25 RL10 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN  MICROFOAM, ANTITAGLIO 5
25 RL15 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN  MICROFOAM, ANTITAGLIO 5
26 RL20 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN  POLIURETANO, ANTITAGLIO 5
26 RL25 GUANTO IN NYLON, SPALMATO IN . FOAM NITRILE, ANTITAGLIO 5
27 GN100 GUANTO IN NBR, MANICHETTA
27 GN102 GUANTO IN NBR, MANICHETTA
27 GN102B GUANTO IN NBR, MANICHETTA, IMBUSTATO
28 RL112 GUANTO IN DOPPIO NBR, MANICHETTA
28 GN104 GUANTO IN NBR, POLSINO MAGLIA
28 GN106 GUANTO IN NBR, POLSINO MAGLIA
28 GN108 GUANTO IN NBR, POLSINO MAGLIA
29 GL220 GUANTO IN PVC, POLSINO MAGLIA
29 GL230 GUANTO IN PVC
29 GL240 GUANTO IN PVC
29 GL270 GUANTO IN LATTICE RUGOSO CON MANICHETTA
30 GL200 GUANTO IN NEOPRENE
30 GL210 GUANTO IN LATTICE 
30 GL260 GUANTO IN LATTICE/NEOPRENE
30 GL300 GUANTO IN NITRILE
31 GP550 GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO
31 GP555 GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO/ CROSTA
32 GP554 GUANTO IN PELLE FIORE CAPRETTO/COTONE
32 GP561 GUANTO IN PELLE FIORE OVINO, GOLF
32 GP550C GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO, CON CAVALLOTTO
32 GP555C GUANTO IN PELLE FIORE BOVINO/CROSTA, CON CAVALLOTTO
32 GP554C GUANTO IN PELLE CAPRETTO/COTONE, CON CAVALLOTTO
32 GP561C GUANTO IN PELLE OVINO, GOLF, CON CAVALLOTTO
33 GC03 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO/TELA
33 GC09 GUANTO IN PELLE CROSTA MAIALINO/TELA
34 GC12 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO/JEANS
34 GC13 GUANTO IN PELLE CROSTA/TELA, RINFORZATO
34 GC03C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO/TELA, C/CAVALLOTTO
34 GC12C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO P/RINF. D/ MAN. JEANS C/CAVALLOTTO
34 GC13C GUANTO IN PELLE CROSTA D/TELA, PALMO,INDICE E POLLICE RINF. C/CAVALLOTTO
35 GC01 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO RINFORZATO, MANICHETTA 7 CM

35 GC04 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA 7 CM
35 GC10 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA 15 CM
35 GC11 GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO RINFORZATO, MANICHETTA 15 CM
36 GC08 GUANTO IN PELLE CROSTA IMBOTTITO, MANICHETTA 15 CM
36 GC01C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO RINFORZATO, MANIC. 7 CM, C/CAVALLOTTO
36 GC04C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA 7 CM, C/CAVALLOTTO
36 GC10C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO, MANICHETTA 15 CM, C/CAVALLOTTO
36 GC11C GUANTO IN PELLE CROSTA BOVINO RINFORZATO, MANIC. 15 CM, C/CAVALLOTTO
36 GC08C GUANTO IN PELLE CROSTA IMBOTTITO, MANICHETTA 15 CM, C/CAVALLOTTO
37 AP700 GREMBIULE IN PELLE CROSTA BOVINO
37 AP711 GHETTE IN PELLE CROSTA BOVINO
37 AP716 MANICOTTO IN PELLE CROSTA BOVINO
37 GT260 GUANTO IN COTONE TRIFILARE
37 GT270 GUANTO IN COTONE/POLIESTERE PUNTINATO IN PVC
37 GT275 GUANTO IN FILANCA
38 GA306 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ANTICALORE, DORSO ALLUMINIO, CM. 35
38 GA310 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ANTICALORE, MANOPOLA, CM. 38
38 GA296 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ANTICALORE, 5 DITA, CM. 28
38 GA298 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ANTICALORE, 5 DITA, CM. 38
38 GA299 GUANTO IN FIBRA ARAMIDICA ANTICALORE, 5 DITA, CM. 48

  
44 GU150 GUANTI IN LATTICE MONOUSO
44 GU150SP GUANTI IN LATTICE MONOUSO SENZA POLVERE
44 GU155 GUANTI IN LATTICE SPESSORATO SENZA POLVERE
44 GU153 GUANTI IN VINILE MONOUSO SENZA POLVERE
45 GU151 GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
45 GU156 GUANTI IN NITRILE SPESSORATO SENZA POLVERE
45 GU158 GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
45 GU162 GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
46 GU164 GUANTI IN NITRILE  S/POLVERE P/ZIGRINATO
49 FF420 MASCHERINA IGIENICA
49 FF420/C MASCHERINA IGIENICA CON CAVALLOTTO
49 FF430 MASCHERINA FFP1
49 FF430/C MASCHERINA FFP1 CON CAVALLOTTO
50 FF440 MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA
50 FF440/C MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA CON CAVALLOTTO
50 FF440/P MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA, PIEGHEVOLE
50 FF450 MASCHERINA FFP1, CARBONI ATTIVI, CON VALVOLA
51 FF460 MASCHERINA FFP2
51 FF470/P MASCHERINA FFP2, CON VALVOLA, PIEGHEVOLE
51 FF470 MASCHERINA FFP2, CON VALVOLA
51 FF470/C MASCHERINA FFP2, CON VALVOLA CON CAVALLOTTO
52 FF480 MASCHERINA FFP2, CARBONI ATTIVI, CON VALVOLA
52 FF490/P MASCHERINA FFP3, CON VALVOLA, PIEGHEVOLE
52 FF490/E MASCHERINA FFP3, CON VALVOLA
53 FF600 MASCHERINA FFP1
53 FF610 MASCHERINA FFP1, CON VALVOLA
53 FF620 MASCHERINA FFP1, CARBONI ATTIVI, CON VALVOLA
54 FF630 MASCHERINA FFP2
54 FF640 MASCHERINA FFP2, CON VALVOLA
54 FF650 MASCHERINA FFP2, CARBONI ATTIVI, CON VALVOLA
54 FF490 MASCHERINA FFP3, CON VALVOLA
57 TM120 TUTA TIPO TYVEK 3° CATEGORIA, TIPO 4 - 5 E 6
57 TM101 TUTA TIPO TYVEK 3° CATEGORIA, TIPO 5 E 6
58 TM105 TUTA IN POLIPROPILENE

PROTEZIONE MANI

DPI MONOUSO
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PROTEZIONE PIEDI

OPERATORE FORESTALE

PROTEZIONE VISO E TESTA PRONTO SOCCORSO

ALTA VISIBILITÀ

  
63 SC600 SCARPA BASSA PELLE, S3
63 SC605 SCARPA ALTA PELLE, S3
63 SC610 SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA, S1P
63 SC670 SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA, S1P
64 SC660 SCARPA BASSA IN PELLE, S3
64 SC665 SCARPA ALTA IN PELLE, S3
64 SC635 SCARPA BASSA SNEAKER PELLE, S3
64 SC630 SCARPA BASSA SNEAKER, S1P
65 SC645 SCARPA BASSA IN PELLE, S3
65 SC907 SCARPA IN PELLE PER SALDATORE, S3
65 SC980 SCARPA BASSA IN PELLE, S3
65 SC930 SCARPA BASSA IN PELLE, S1P
66 SC990 SCARPA ALTA IN PELLE, S3
66 SC990SF SCARPA ALTA IN PELLE, S3 CON SFILAMENTO RAPIDO
66 SC940 SCARPA ALTA IN PELLE, S1P
66 SC940SF SCARPA ALTA IN PELLE, S1P CON SFILAMENTO RAPIDO
67 SC675 SANDALO IN PELLE, S1P
67 SC950 SCARPA IN PELLE SCAMOSCIATA, S1P
68 SC680 SCARPA BASSA, S2
68 SC685 SANDALO BASSO, S2
68 SC690 SCARPA BASSA, S2
68 SC695 SCARPA ALTA, S2
69 ST910 STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA
70 ST900 STIVALE DA LAVORO, S4
70 ST901 STIVALE DA LAVORO, S5
70 ST902 STIVALE DA LAVORO
70 ST903 TRONCHETTO DA LAVORO

  
74 BUILD POLO A.V.
74 ROAD FELPA A.V.
75 AIRPORT PILE A.V.
75 STORM GIACCA SOFTSHELL
76 TRAIN PANTALONE COTONE TWILL
76 BRICK PANTALONE ACETATO
77 HIGHWAY GILET
78 TRAFFIC PARKA

85 OC405 OCCHIALE IN POLICARBONATO
85 OC416 OCCHIALE IN POLICARBONATO, CON ASTE REGOLABILI
85 OC435G OCCHIALE IN POLICARBONATO
85 OC435N OCCHIALE IN POLICARBONATO
85 OC435T OCCHIALE IN POLICARBONATO
85 OC430 OCCHIALE IN POLICARBONATO
86 OC418 OCCHIALE IN POLICARBONATO, CON ASTE REGOLABILI
86 OC420 OCCHIALE IN POLICARBONATO
86 OC422 OCCHIALE A MASCHERA IN POLICARBONATO
86 OC432 OCCHIALE A MASCHERA IN POLICARBONATO
87 OC440 OCCHIALE A MASCHERA IN POLICARBONATO

87 OC433 OCCHIALE A MASCHERA IN POLICARBONATO
88 DP83 VISIERA CON CASCHETTO, SCHERMO A RETE METALLICA
88 DP84 VISIERA CON CASCHETTO, SCHERMO IN POLICARBONATO
88 DP91 VISIERA CON SCHERMO A RETE METALLICA
88 DP92 VISIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO
89 TP800 INSERTO AURICOLARE MONOUSO
89 TP830 INSERTO AURICOLARE MONOUSO, CON CORDINO
89 TP820 INSERTO AURICOLARE MONOUSO, CON ARCHETTO
89 TP821 RICAMBIO PER ARCHETTO TP820
89 CF900 CUFFIA ANTIRUMORE
90 CF910 CUFFIA ANTIRUMORE, ARCHETTO IMBOTTITO
90 CF920 CUFFIA ANTIRUMORE, ARCHETTO IMBOTTITO, RIPIEGABILE
90 CF925 CUFFIA ANTIRUMORE, RICAMBIO PER ELMETTO
90 CF930 CUFFIA ANTIRUMORE DIELETTRICA, RICAMBIO PER ELMETTO
91 DP70 ELMETTO IN POLIETILENE HD
91 DP76 CINTURINO SOTTOGOLA ELASTICO
91 DP85 COMPLETO FORESTALE, VISIERA IN POLICARBONATO
91 DP86 COMPLETO FORESTALE, VISIERA A RETE METALLICA
92 DP100 ELMETTO DIELETTRICO IN ABS 
92 DP77 CINTURINO SOTTOGOLA REGOLABILE CON MENTONIERA
92 DP110 COMPLETO DIELETTRICO
92 DP75 CAPPELLO ANTIURTO 

  
97 AC750 PANTALONE PER MOTOSEGA,  1° CLASSE, TIPO A
97 AC752 GIACCA PER MOTOSEGA, 1° CLASSE
97 AC751 PETTORINA PER MOTOSEGA, 1° CLASSE, TIPO A
97 GC35 PAIO GUANTO PER MOTOSEGA, 2° CLASSE, TIPO B
98 AC760 PANTALONE PER MOTOSEGA, 2° CLASSE, TIPO C
98 AC762 GIACCA PER MOTOSEGA, 2° CLASSE
98 AC761 PETTORINA PER MOTOSEGA, 2° CLASSE, TIPO C
98 AC763 PANTALONE PER MOTOSEGA, 2° CLASSE, TIPO A
98 AC764 PETTORINA PER MOTOSEGA, 2° CLASSE, TIPO A
99 AC790 PANTALONE PER MOTOSEGA, 1° CLASSE, TIPO A
99 AC792 GIACCA PER MOTOSEGA, 1° CLASSE
99 AC791 PETTORINA PER MOTOSEGA, 1° CLASSE, TIPO A
99 GC30 PAIO GUANTO PER MOTOSEGA, 1° CLASSE, TIPO B
100 ST904 STIVALETTO PER MOTOSEGA IN PELLE, 2° CLASSE
100 ST905 STIVALE PER MOTOSEGA IN GOMMA VULCANIZZATA, 3° CLASSE
100 DP86 COMPLETO FORESTALE, VISIERA A RETE METALLICA
100 OC435G OCCHIALE IN POLICARBONATO
100 PS002 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

104 PS002 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO GRUPPO A E B ALLEGATO 1
104 PS004 ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO GRUPPO A E B ALLEGATO 1
104 PS006 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO GRUPPO C ALLEGATO 2
104 PS008 ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO GRUPPO C ALLEGATO 2
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109 050402 IMBRACATURA ET
109 446490 IMBRACATURA ET
109 446480 IMBRACATURA ET
109 050422 IMBRACATURA ET
109 446500 IMBRACATURA ET
109 446510 IMBRACATURA ET
109 010002 IMBRACATURA ET
109 010012 IMBRACATURA ET
110 014002 IMBRACATURA HT
110 028502 IMBRACATURA HT
110 431790 IMBRACATURA HT
110 431800 IMBRACATURA HT
110 055022 IMBRACATURA HT
110 055032 IMBRACATURA HT
110 065602 IMBRACATURA HT
110 065612 IMBRACATURA HT
111 060442 CASCO TR2000
111 060432 CASCO TR2001
111 060252 CASCO TR2002
111 443240 CASCO REFLEX
111 444710 CASCO REFLEX
111 047532 CASCO SECURE PLUS
111 047662 CASCO SECURE PLUS
111 047672 CASCO SECURE PLUS
111 047802 CASCO SECUR PLUS HV
111 047552 CASCO SECUR PLUS HV
112 047742 CASCO SECUR PLUS
112 047732 CASCO SECUR PLUS
112 047792 CASCO SECUR PLUS
112 047682 CASCO SECUR PLUS
112 047722 CASCO SECUR PLUS
112 047712 CASCO SECUR PLUS
112 047782 CASCO SECUR PLUS
112 047692 CASCO SECUR PLUS
112 047762 CASCO SECUR PLUS
112 047752 CASCO SECUR PLUS
112 047772 CASCO SECUR PLUS
112 047702 CASCO SECUR PLUS
113 078362 CORDINO LDR
113 040422 CORDINO LD
113 076722 CORDINO LD
113 077752 DISSIPATORE D’ENERGIA LDA
113 077572 DISSIPATORE D’ENERGIA LDA
113 077712 DISSIPATORE D’ENERGIA LDA
113 077532 DISSIPATORE D’ENERGIA LDA
114 070592 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 070612 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 070652 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 070662 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 070572 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 074512 DISSIPATORE CON ARROTOLATORE BLOCFOR
114 079992 DISSIPATORE A CORDA STOPFOR
114 106169 DISSIPATORE A CORDA STOPFOR
114 207018 DISSIPATORE A CORDA STOPFOR
115 045092 RLX14 ROTOLO CORDA
115 045112 RLX14 ROTOLO CORDA
115 045132 RLX14 ROTOLO CORDA
115 031652 M10 MOSCHETTONE
115 031772 M53 GANCIO
115 038382 ANELLO A NASTR0
115 206018 KIT LINEA VITA TEMPO II
116 047882 KIT P.L.E. CORDINO REGOLABILE
116 048082 KIT P.L.E. ARROTOLATORE
117 CRI5125N CINGHIA A CRICCHETTO
117 CRI5125J CINGHIA A CRICCHETTO
117 CRI6335J CINGHIA A CRICCHETTO
118 CRI8550J CINGHIA A CRICCHETTO
118 CRI8550U CINGHIA A CRICCHETTO

010002 109
010012 109
014002 110
028502 110
031652 115
031772 115
038382 115
040422 113
045092 115
045112 115
045132 115
047532 111
047552 111
047662 111
047672 111
047682 112
047692 112
047702 112
047712 112
047722 112
047732 112
047742 112
047752 112
047762 112
047772 112
047782 112
047792 112
047802 111
047882 116
048082 116
050402 109
050422 109
055022 110
055032 110
060252 111
060432 111
060442 111
065602 110
065612 110
070572 114
070592 114
070612 114
070652 114
070662 114
074512 114
076722 113
077532 113
077572 113
077712 113
077752 113
078362 113
079992 114
106169 114
206018 115
207018 114
431790 110
431800 110
443240 111
444710 111
446480 109
446490 109
446500 109
446510 109

AC750 97
AC751 97
AC752 97
AC760 98
AC761 98
AC762 98
AC763 98
AC764 98
AC790 99
AC791 99
AC792 99
AIRPORT 75
AP700 37
AP711 37
AP716 37
BRICK 76
BUILD 74
CF900 89
CF910 90
CF920 90
CF925 90
CF930 90
CRI5125J 117
CRI5125N 117
CRI6335J 117
CRI8550J 118
CRI8550U 118
DP100 92
DP110 92
DP70 91
DP75 92
DP76 91
DP77 92
DP83 88
DP84 88
DP85 91
DP86 91
DP86 100
DP91 88
DP92 88
FF420 49
FF420/C 49
FF430 49
FF430/C 49
FF440 50
FF440/C 50
FF440/P 50
FF450 50
FF460 51
FF470 51
FF470/C 51
FF470/P 51
FF480 52
FF490 54
FF490/E 52
FF490/P 52
FF600 53
FF610 53
FF620 53
FF630 54
FF640 54
FF650 54
GA270 22

GA272 22
GA288 23
GA289 23
GA296 38
GA298 38
GA299 38
GA306 38
GA310 38
GA345 24
GA388 23
GA389 24
GA400 24
GC01 35
GC01C 36
GC03 33
GC03C 34
GC04 35
GC04C 36
GC08 36
GC08C 36
GC09 33
GC09C 34
GC10 35
GC10C 36
GC11 35
GC11C 36
GC12 34
GC12C 34
GC13 34
GC13C 34
GC30 99
GC35 97
GL200 30
GL210 30
GL220 29
GL230 29
GL240 29
GL260 30
GL270 29
GL300 30
GN100 27
GN102 27
GN102B 27
GN104 28
GN106 28
GN108 28
GP550 31
GP550C 32
GP554 32
GP554C 32
GP555 31
GP555C 32
GP561 32
GP561C 32
GS200 13
GS200B 14
GS202 13
GS202B 14
GS204 14
GS204B 14
GS206 17
GS206B 17
GS206C 17

GS209 17
GS400 21
GS400C 21
GS410 18
GS500 18
GS510 18
GT260 37
GT270 37
GT275 37
GU150 44
GU150SP 44
GU151 45
GU153 44
GU155 44
GU156 45
GU158 45
GU162 45
GU164 46
HIGHWAY 77
OC405 85
OC416 85
OC418 86
OC420 86
OC422 86
OC430 85
OC432 86
OC433 87
OC435G 85
OC435G 100
OC435N 85
OC435T 85
OC440 87
PS002 100
PS002 104
PS004 104
PS006 104
PS008 104
RL10 25
RL112 28
RL15 25
RL20 26
RL25 26
RL60 15
RL70 16
RL75 19
RL80 19
RL85 16
RL90 20
RL95 20
ROAD 74
SC600 63
SC605 63
SC610 63
SC630 64
SC635 64
SC645 65
SC660 64
SC665 64
SC670 63
SC675 67
SC680 68
SC685 68
SC690 68

SC695 68
SC907 65
SC930 65
SC940 66
SC940SF 66
SC950 67
SC980 65
SC990 66
SC990SF 66
ST900 70
ST901 70
ST902 70
ST903 70
ST904 100
ST905 100
ST910 69
STORM 75
TM101 57
TM105 58
TM120 57
TP800 89
TP820 89
TP821 89
TP830 89
TRAFFIC 78
TRAIN 76

ANTICADUTA E ANCORAGGIO Indice dei codici
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NOTE



Tutte le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza 
preavviso. L'aspetto del materiale 
può essere diverso da quello 
mostrato dalle fotografie. La ditta 
non si assume responsabilità 
dovute ad eventuali errori di 
battitura dei testi per informazioni 
tecniche specifiche riguardanti 
prodotti e normative contattare 
il nostro ufficio commerciale. É 
vietata qualsiasi riproduzione non 
autorizzata, anche parziale, del 
presente catalogo. La violazione 
della presente è perseguibile a 
norma di legge.
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...proteggi il tuo futuro!
D.P.I.  






