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Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Guanti antitaglio in maglia d’acciaio
NORME EU: EN 1082-1
EN 13998

Guanto NIROFLEX polso
• Guanto 5 dita reversibile con cinturino in
tessuto
• Maggiore confort quando indossato grazie
ai supporti polsini morbidi ed elastici
• Cinghia di fissaggio in maglia con gancio di
fissaggio brevettato
Colore del cinturino in base alla taglia.

Taglie da specificare
per ordini oltre al codice:

Guanto EUROFLEX

• Guanto 5 dita reversibile con cinturino in tessuto e manichetta lunghezza 19 cm
• Maggiore confort quando indossato grazie
ai supporti polsini morbidi ed elastici
• Cinghia di fissaggio in maglia con gancio di
fissaggio brevettato
Colore del cinturino in base alla taglia.

MARRONE ¢
VERDE
¢

2 S
3 M

BIANCO
ROSSO

¢
¢

• Guanto in maglia d’acciaio inox a 5 dita.
• per mano destra o sinistra con cinturino in
materiale plastico amovibile ed intercambiabile.
• provvisti di bottone a pressione e fibbia.
• in aggiunta manichetta maglia acciaio cm. 19.

4 L
5 XL

BLU
ARANCIO

¢
¢

Guanti antitaglio
NORME EU: EN 388-2016

Elastici fissa guanto
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0 XXS
1 XS

Guanto NIROFLEX
con manichetta

Concepito per migliorare il comfort sul lavoro in
quanto in grado di adattarsi alla conformazione
della mano. Disponibile nei colori:
¢ bianco, ¢ blu.
Confezione da 100 pezzi.

Guanto antitaglio PHANTOM

Guanto antitaglio FIBERFOOD

Guanto antitaglio comodo ed economico ideale per l’industria alimentare.
Resistente al calore e resistente al taglio, non
contiene fibre di vetro.
Taglie dalle xxs alla xl (5-10).

Guanto certificato per uso alimentare garantisce una elevata resistenza al taglio, elevato
livello di flessibilità e leggerezza lavabile a 90°C
senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche.
Ambidestro può essere utilizzato come sotto
guanto abbinabile al monouso, fodera fiberguard, colore azzurro ideale per affettare, disossare e taglio carne, sfilettatura pesce, trasformazione ortofrutticola, pulizia affettatrici e
manipolazione di lame.
Taglie dalle s alla xxl (7-11).

Tabella taglie/colori guanti
XS
S
M
L
XL

VERDE
GIALLO
BLU
BIANCO
ARANCIO

¢
¢
¢
¢
¢
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Manicotto protettivo
ARMGUARD
Lunghezza 25 cm.

Grembiuli antitaglio in maglia d’acciaio
NORME EU: EN 13998:2003 grembiuli di protezione per l’utilizzo dei coltelli a mano
INDUMENTI DI PROTEZIONE II categoria
Grembiuli protettivi in
maglia d’acciaio
•
•
•
•
•

In maglia d’acciaio INOX AISI 316.
diametro anelli 5,9 mm (intero).
diametro filo 0,7 mm.
bretelle in tessuto colore bianco.
disponibile nelle misure: cm.
60x55 e cm. 76x55.
• peso gr. 800.

Grembiule protettivi
in maglia d’acciaio
BOLERO
• diametro anelli mm 5,56 interno
mm 7,0 esterno.
• diametro filo 0,7 mm.
• Ampia cintura in vita.
• disponibile nelle misure:
cm. 90x55 e cm.95x55
altre misure a richiesta.

Grembiuli gommati
Grembiule TECNOFORT
tessuto gommato

Grembiule TECNOALIMENTA
in nitrile

• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi
dei prodotti alimentari in genere, nonché ai
detersivi.
• girocollo regolabile con sganciamento rapido.
• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110, 120 e 130 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ giallo.

• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi
dei prodotti alimentari in genere, nonché ai
detersivi.
• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110 e 120 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco.

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Guanti antitaglio

Grembiule TECNOFORT light
poliuretano
• resistente al sangue, grasso, caseina ed acidi
dei prodotti alimentari in genere, nonché ai
detersivi.
• cintura di chiusura con elastico e gancio inox.
• disponibile nelle misure 110 e 120 cm.
• disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ blu.
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Stivali
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Misure:
da 35 a 49
Peso: 1020 gr.

Stivale ACIFORT
Stivale in PVC/nitrile, con rivestimento estremamente liscio particolarmente indicato per
l’igiene nell’industria alimentare, resistente ai
grassi, sangue e sostanze chimiche. Facile da
pulire, lunga durata, comfort elevato. Disponibile anche nella versione con puntale.
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Misure:
da 35/36
a 49/50
Peso: 725 gr.

Stivale PUROFORT
Foodpro Multigrip
Stivale in poliuretano, indicato per l’industria
alimentare, extra leggero, rivestimento liscio facile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte superiore agli stivali tradizionali. Interno antibatterico, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino
a -20°. Resistente all’abrasione e al consumo.
Disponibile anche nella versione con puntale.
EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Misure:
da 36 a 48
Peso: 865 gr.

Stivale COUNTRY
Colore verde, con puntale
Stivale in poliuretano con puntale ideale per
agricoltura, zootecnia, pesca e ambienti umidi.
Impermeabile, antimicotico, antiscivolo.
Resistente ai microrganismi delle terra, ai fertilizzanti e alle sostanze organiche.
EN ISO 20345:2011

Misure:
da 35/36
a 49/50
Peso: 725 gr.

Stivale PUROFORT
Foodpro Multigrip con puntale
Colore blu, con puntale
Stivale in poliuretano, indicato per l’industria
alimentare, extra leggero, rivestimento liscio facile da pulire. Lunga durata fino a 3 volte superiore agli stivali tradizionali. Interno antibatterico, antiscivolo SRC. Protezione dal freddo fino
a -20°. Resistente all’abrasione e al consumo.
EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Misure:
da 37 a 48
Peso: 868 gr.

Misure:
da 36 a 50
Peso:
1000 gr.

Stivale GALAXY

Stivale RALF

Stivale in poliuretano con puntale ideale per
l’industria alimentare, casearia, chimica, mattatoi, ambienti umidi.
Antimicotico, antibatterico , impermeabile, antiscivolo.
Resistente alle sostanze organiche e all’acido
prodotto dal latte. Protezione dal freddo fino a
-25. Resistente all’ambrasione e al consumo
EN ISO 20345:201

Stivale in gomma nitrilica con puntale.
Design anatomico per un comfort sia della
gamba che del piede.
Particolarmente resistente ai grassi animali, oli
vegetali e sostanze chimiche.
Resistente all’abrasione.
Flessibile e morbido.
EN ISO 20347:2012

Misure:
da 36 a 50
Peso:
1150 gr.

Stivale MULTIRALF

Calzerotto DIANA

Stivale in gomma nitrilica.
Design anatomico per un comfort sia della
gamba che del piede.
Particolarmente resistente ai grassi animali, oli
vegetali e sostanze chimiche.
Resistente all’abrasione.
Flessibile e morbido.
EN ISO 20345:2011

• Anatomici, anallergici, traspiranti
• Rivestimento esterno: 100% cotone
• Imbottitura: resine espanse traspiranti
(latex-free)
• Proteggono da umidità, freddo e fatica
• Taglie dalla 39 alle 46
• Si utilizzano con stivali o scarpe pesanti

Mocassino BASE 537 S2

Mocassino SFRA TULLUS S2

Mocassino SEKON S2

Tomaio in lorica idrorepellente traspirante antigraffio. Fodera semllstop 100% antibatterica
permanente. Suola defaticante air tech. Puntale in materiale composito sintetico.
• Misure: dalla 35 alla 48.

Tomaio in lorica idrorepellente. Fodera interna
traspirante, anitbatterico, assorbente. Soletta
anatomica, forata. Suola poliuretano biodensità antiscivolo. Puntale non metallico TOP
RETURN.
• Misure: dalla 36 alla 48.

Tomaio in WAT OUT. Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità. Suoletta i amovibile,
antistatica antibatterica. Suola in poliuretano
monodensità. Puntale in acciaio EN 345:1 S2.
• Misure: dalla 35 alla 48.
• Peso: gr. 450.

Mocassino PANDA S1

Zoccolo SEKON S1

Polacchino BASE 510 S 2

Tomaio in microfibra. Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità. Suoletta i amovibile,
antistatica antibatterica. Suola in poliuretano
monodensità. Puntale in acciaio EN 345:1 S2.
Mocassino in microfibra.
• Misure: dalla 35 alla 48.
• Peso: gr. 495.

Tomaio in WAT OUT. Fodera traspirante, idrofila, antiumidità. Suoletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico. Suola
in poliuretano monodensità. Puntale in acciaio
EN 345: 1.
• Misure: dalla 35 alla 47.
• Peso: gr. 440.

Tomaio in microfibra idrorepellente. Fodera
smellstop antibatterica. Suola defaticante air
tec. Puntale in acciaio.
• Misure: dalla 35 alla 48
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Calzature antifortunistiche
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Guanti in nitrile monouso

Guanti blu cm 37 in polietilene

Ambidestro, senza polvere, rifinitura zigrinata
sulle punte, spessore mm. 0,10, lunghezza
mm. 240, confezioni da 100 pezzi. Taglie disponibili S-M-L-XL. Colore: ¢ blu.

Extra resistente, 35 micron, taglia unica.
Disponibili nei colori: ¢ blu, ¢ verde
Confezione da 100 pezzi.
Cartone da 50 confezioni.

Cartone
da 10 confezioni.

Sovrascarpe visitatore

Sovrascarpe impermeabile

Sovrastivali in polietilene

CPE polietilene zigrinato 25 saldato, lunghezza
cm. 36, altezza cm. 15, confezioni da 50 paia.
Colore: ¢ blu.
Cartone da 10 confezioni.

100% polietilene goffrato bianco 130, con elastico e bordi saldati, lunghezza cm. 40, altezza
cm. 19,5, confezioni da 25 paia.

Martellato trasparente 70, antiscivolo ed impermeabile, con elastici serranti e bordi saldati.
Lunghezza cm. 40, altezza cm. 45, confezioni
da 25 paia.

Kit visitatore

Manicotti

Kit composto da: mascherina in carta ad uno
strato, camice in polietilene con bottoni automatici, cuffia charlotte diam. Cm. 53, sovrascarpe in polietilene blu.

Manicotto in polietilene goffrato spessore 25
lunghezza cm. 40.
Confezioni da 50 paia.
Disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ blu.
Cartone da 20 confezioni.

Cuffia charlotte

Cuffia charlotte fisarmonica

Berretto uomo

In polipropilene non tessuto gr. 18, elastico rivestito e cucito diam. Cm. 53.
Confezioni da 100 pezzi.
Disponibili nei colori: ¢ rosso, ¢ giallo,
¢ bianco, ¢ blu e ¢ verde.

In polipropilene non tessuto gr. 14 doppio elastico ed estremità saldate.
Lunghezza appiattita cm. 50. Confezioni da
100 pezzi.
Disponibili nei colori: ¢ rosso, ¢ giallo,
¢ bianco, ¢ blu e ¢ verde.
Cartone da 10 confezioni.

In polipropilene non tessuto gr. 40 cucito. Confezioni da 100 pezzi.
Disponibili nei colori: ¢ bianco e ¢ blu.

Berretto donna con reticella

Cappuccio + mascherina

Copribarba

In polipropilene non tessuto gr. 45, cucito. Reticella da gr. 15 elasticizzata.
Confezioni da 100 pezzi. Colore: ¢ bianco.

Cappuccio in PLP integrale, peso 20 gr, composto da mascherina 3 veli con elastico e copritesta traspirante molto leggero.
Disponibile nei colori: ¢ bianco in confezioni da
100 pezzi e ¢ blu in confezioni da 100 pezzi.

Copribarba in PLP con elastici.
Disponibile nei colori: ¢ bianco in confezioni da
100 pezzi e ¢ blu in confezioni da 100 pezzi.

In aggiunta sottocasco in polipropilene non
tessuto gr. 30, articolo da utilizzare sotto un
casco per maggiore igiene. Confezioni da 100
pezzi.
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Monouso

Mascherina in PLP
Tessuto non tessuto. Mascherina in PLP 3 veli,
con fettucce e stringinaso inserito.
Materiale traspirante, peso 20 gr/mq, non sterile.
Idonea per il personale nel settore medico,
alimentare e industriale assicurando igiene e
protezione per i rischi minori.
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Grembiule in Polietilene

Camice in Polipropilene

Camice in Polipropilene

Grembiule in LDPE. Dimensioni 120x70 cm.
Disponibili nei colori: ¢ bianco, ¢ blu, ¢ verde
e ¢ giallo.
Spessore 20-30-60. Confezioni da 100 pezzi.

Camice in PLP peso 30 gr, con colletto, elastico ai polsi, chiusura velcro, una tasca interna
al cuore.
Disponibile nei colori: ¢ bianco, ¢ azzurro.
Confezioni da 50 pezzi.

Camice in PLP peso 50 gr, con colletto alla
coreana, elastico ai polsi, due tasche esterne
e una interna al cuore. Chiusura con quattro
automatici in plastica.
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezioni da 50 pezzi.

Camice in Polipropilene

Tunica in Polipropilene VT

Tuta in Polipropilene

Camice in PLP, peso 40 gr e 50 gr, chiusura
con cerniera.
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezione da 50 pezzi.

Tuta in polipropilene impermeabile a sacco.
Colore trasparente.
Confezione da 20 pezzi.

Tuta in PLP peso 40 gr e 50 gr, con cappuccio, elastico alle caviglie e ai polsi, chiusura con
cerniera.
Disponibile nel colore: ¢ bianco.
Confezione da 50 pezzi.

NORME EN 388 rischi meccanici
NORME 374 protezione chimica e microrganismi
REGOLAMENTO CE 1935/2004 contatto con alimenti
Applicazioni guanti in nitrile:
• Lavorazione carni pollo, manzo e maiale
• Lavorazione prodotti ortofrutticoli
• Industria ittica
• Può essere indossato sotto i guanti in maglia d’acciaio

Guanto MAPA HARPON 326

Guanto MAPA ULTRANITRIL 492

Guanto MAPA VITAL 177

Guanto MAPA ULTRAFOOD 495

Guanto SOLVEX 37-675

Guanto NITRILE FELPATO
37-501

Comfort e sicurezza nella presa di oggetti pesanti, ruvidi o scivolosi.
Adatti alla manipolazione di alimenti grassi, manipolazione del pesce o prodotti freschi.
Adatto all’uso di lunga durata, buon isolamento
termico, elevata resistenza all’abrasione.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 5 paia.
Cartone da 10 confezioni.

La soluzione ottima per manipolare i prodotti
grassi in tutta sicurezza. Ottima resistenza agli
oli e ai grassi animali e vegetali.
Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla
zigrinatura.
Indicato per il taglio di carne e pesce.
Indossato da solo o sopra un altro guanto.
Lunghezza 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Buona resistenza meccanica e protezione
chimica di lunga durata. Destrezza e comfort
grazie alla forma anatomica e alla qualità della
floccatura.
Lunghezza guanto 32 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Ottima combinazione di resistenza meccanica
e di resistenza agli agenti chimici. Trattamento Sanitized/Actifresh in quanto contiene un
agente funghicida antibatterico che preserva
l’igiene della mano.
Interno felpato.
Guanto polso lungo, lunghezza 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.
Disponibile anche il guanto SOLVEX 37695 lunghezza 38 cm.

Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l’elasticità del lattice garantiscono un eccellente
destrezza. Finitura clorinata per una migliore
protezione del prodotto manipolato.
Ideale per la manipolazione di frutta e verdura,
pesce, formaggio e per la preparazione degli
alimenti in genere.
Lunghezza guanto 31 cm.
Confezione da 10 paia.
Cartone da 10 confezioni.

Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, a base di olio e solventi. Flessibilità e
confort. Resistenza all’abrasione e allo strappo
Ideale per lavorazione carne, confezionamento, ortofrutta.
Polso lungo, lunghezza guanto 33 cm.
Confezione da 12 paia.
Cartone da 12 confezioni.
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Guanti da lavoro in nitrile riutilizzabili
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Guanti da lavoro

Guanto white cotone

Guanto modello TOP

Guanto modello PK

•
•
•
•

Guanto a filo continuo, gr. 40, colore grezzo.
Qualita extra 3 fili. Traspirante e confortevole.
• Taglie: S (7), L (9).
Confezione da 12 paia.

Guanto a filo continuo, gr. 35, colore grezzo.
3 fili.
• Taglie: S (7), L (9).
Confezione da 12 paia.

Guanto nylon 888 bianco

Guanto nylon 885 grigio/nero

Guanto NBR 800

• Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
• Palmo ricoperto in poliuretano, leggero elastico, ottima resistenza all’abrasione e durata, forma ergonomica, assenza di cuciture
• Polso elasticizzato e dorso areato
• Colore ¢ bianco
• Taglie dalla S alla XXL
Confezione da 12 paia.

• Guanto a filo continuo 100% nylon poliuretano
• Palmo ricoperto in poliuretano, leggero elastico, ottima resistenza all’abrasione e durata, forma ergonomica, assenza di cuciture
• Polso elasticizzato e dorso areato
• Colore ¢ grigio/nero
• Taglie dalla M alla XXL
Confezione da 12 paia.

Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR.
• Interamente ricoperto.
• Manichetta di sicurezza in tela di cotone.
• Trattamento Actifresh.
• Colore ¢ bianco e ¢ blu.
• Taglia 10.
• Confezione da 12 paia. Cartone da 144 paia.

Cotone bianco.
Lunghezza: 25 cm.
Peso: 24 gr.
Taglie: S (7), M (8), L (9).

Guanto NBR 912

12

• Guanto in tessuto jersey impregnato in NBR
• Interamente ricoperto con trattamento antibatterico
• Manichetta di sicurezza in tela di cotone
• Ottima resistenza all’ambrasione, idrocarburi
e derivati oli e grassi
• Colore ¢ bianco e ¢ blu
• Taglia M - L

Guanto PVC leggero G53
• Internamente floccato in cotone per un miglior
comfort e assorbimento della sudorazione
• Manichetta in PVC trasparente
• Antiallergico
• Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
• Lunghezza 70 cm ca. Spessore 0,55 mm
• Colore: trasparente, ¢ nero
• Taglie: M , L , XL , XXL

Occhiale per visitatori
Montatura in policarbonato. Lenti con trattamento antigraffio e antiappanante.
Filtro lenti EN 170 2C-1.2.
Struttura panoramica avvolgente.
Stanghette regolabili in lunghezza.
EN 166

Cuffia antirumore V1
Archetto ruotabile in tre posizioni. Regolazione
dell’altezza a scatto. Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere.
Peso 191 gr.
EN 352-1

Visiera in
policarbonato ribaltabile

Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile.
Regolazione a cricchetto.
Schermo in policarbonato trasparente.
Dimensioni 23x30 cm.
EN 166

Inserto auricolare
LASER TRAK
Monouso, in schiuma di poliuretano con cordino blu ben visibile. Borchia im metallo rilevabile
al metal detector.
Confezione da 100 paia.
Colore arancio - blu.
EN 352-2

Inserto auricolare
EAR ULTRA FIT

Inserti auricolari con archetto
EAR CAPS

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico. Di forma anatomica con struttura a
flange. Superficie liscia che ne aumenta l’igiene
e il comfort. Idonei per un utilizzo prolungato.
Confezione da 50 paia.
EN 352-2

Archetto in ABS. Inserti in schiuma di poliuretano. Peso 8 gr.
Leggero design brevettato che elimina il rischio
di contatto degli inseri con le superfici su cui
vengono appoggiati.
EN 352-2

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Occhiali, visiere e protezione udito

Inserti auricolari
monouso LASER LITE
Inserti auricolari EAR CLASSIC
monouso
in PVC espanso
Struttura a cellule chiuse che ne consente l’adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi
canale uditivo.
Confezione da 250 paia.
EN 352-2

Inserti auricolari in schiuma di poliuretano
• Sagomati a T per inserirli più facilmente
• Superficie liscia a celle chiuse che ne aumenta l’igiene e previene l’accumulo di sporcizia
• Si adattano perfettamente alla forma di qualsiasi condotto uditivo grazie al materiale in
schiuma automodellante
• Colore vivace per una protezione “visibile”
• Confezione da 200 paia
• Colore: ¢ rosso, ¢ giallo
EN 352-2

Inserti auricolari
EAR TRACERS riutilizzabili
• Di forma anatomica con struttura a flange
• Superficie liscia che ne aumenta l’igiene e il
comfort
• Idonei per un utilizzo prolungato
• Consigliati per utilizzo nell’industria alimentare
• Rilevabili dal metal detector
• Colore: ¢ blu.
Confezione da 200 pezzi.
EN 352-2

13

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Elmetti
NORME : EN 397 elmetti di protezione per l’industria
EN 812 dispositivi di protezione del cuoio capelluto

Modello TERANO
Elmetto in ABS ultraleggero.
Bardatura tessile regolabile in 4 punti.
Ottimo assorbimento degli urti
Resistenza all’impatto fino a -30°C.
Confortevole e adatto per utilizzi prolungati.
Fori di aerazione – peso 285 gr.
Disponibili nei colori:
¢ rosso, ¢ giallo, ¢ bianco e ¢ blu.

Adatto contro gli urti accidentali. Idoneo nelle
industrie alimentarie per visitatori.
Colore: ¢ bianco
Peso gr. 220.

Copricapo / bustine
Su ordinazione : vari colori per cappellini e visiere.

Bustina
Bustina in cotone 100%, colore: ¢ bianco.

Berretto uomo
14

Minicasco SCHUBERT

Berretto uomo in cotone 100%, rete in poliestere 100%, colore: ¢ bianco.

Cappellino

Cuffia donna

Cappellino tipo baseball in cotone 100%,
colore: ¢ bianco.

Cuffia donna visiera cotone 100%, rete in poliestere 100%, colore: ¢ bianco.

NORME : EN 340 indumenti protezione requisiti generali 1° categoria per rischi minimi

Camice uomo/donna
cotone pesante

Camice uomo/donna
cotone leggero

Pantalone uomo/donna
cotone pesante

In cotone 100%, peso gr.270.
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2
tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

In cotone 100%, peso gr.150, chiusura con
bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla s alla xxxl.

In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura patta
con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 taschino posteriore.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Bottoni automatici, elastici ai polsini.

Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Cerniera nella patta.

Pantalone uomo/donna
cotone leggero

Giacca uomo/donna

Tuta

In cotone 100%, peso 150 gr, chiusura patta
con bottoni coperti, 2 tasche anteriori ed 1 taschino posteriore, elastico dietro.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 60.
Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Cerniera nella patta.

In cotone 100%, peso 270 gr, chiusura con
bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche anteriori
ed 1 taschino posteriore.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla 40 alla 64
Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Bottoni automatici, taschino interno ed elastici
ai polsi.

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Abbigliamento da lavoro in cotone

Tuta in cotone 100% , peso 280 gr, chiusura
con cerniera, 2 tasche ed 1 taschino applicati.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla s alla XXXL.
Su ordinazione sono disponibili i colori:
¢ verde e ¢ blu.
Tasche interne.
15
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Giacche e husky
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Modello FOOD
Giacca 100% NYLON.
Imbottitura in poliestere, fodera in
poliestere, impermeabile.
4 Tasche esterne e 1 tasca interna con velcro
Chiusura con cerniera, ricoperta
da patta con bottoni automatici.
Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse.
Maniche staccabili con elastico
stringi polso.
Colore: ¢ bianco
Taglie dalla S alla XXL.

Giacca husky con manica
Giacca trapuntata con manica fissa, tessuto 100% nylon, chiusura
con bottoni, 2 tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL.

Giacca husky gilet

Gilet husky

Gilet trapuntato con collo coreana, tessuto 100% nylon, zip lunga, 2 tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL

Senza maniche, imbottito, 100%
nylon, collo coreana, cerniera e 2
tasche.
Disponibili nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXXL.

Abbigliamento

T-Shirt

Polo

Felpa

Felpa con zip

In tessuto 100% cotone, maniche
corte girocollo, collo a V.
Disponibile nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

In tessuto cotone 100%. Maniche corte, colletto a camicia con
2 bottoni.
Disponibile nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

Felpa girocollo cotone/acrilico.
Polsini e fascia in vita in maglia
elasticizzata.
Taglie dalla S alla XXL.

In tessuto cotone/felpato (su richiesta 100% cotone). Maniche
lunghe zip.
Disponibile nei colori: ¢ bianco,
¢ blu, ¢ verde.
Taglie dalla S alla XXL.

SU RICHIESTA PERSONALIZZAZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO.

NORME : EN 342 indumenti protezione
contro il freddo

Giaccone LIVIGNO -20°

Pantalone con pettorina LIVIGNO

Giaccone isotermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. Con
2 tasche esterne in vita, 2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta
cellulare applicato sulla tasca SX. Chiusura con cerniera ricoperta da
patta con velcro , Cappuccio staccabile foderato in pile ,collo in pile,
fondo manica regolabile con velcro. Polsino interno in maglia ed elastico
stringivita.
Disponibile nei colori: ¢ blu.
Taglie disponibili dalla S alla XXL.

Pantalone isotermico 100% poliestere. Imbottitura in Thinsulate®. 2 tasche
applicate sui fianchi + 2 tasche al petto. Apertura frontale con cerniera,
ricoperta da patta con velcro. Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica. 2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata.
Disponibile nei colori: ¢ blu.
Taglie disponibili dalla S alla XXL.

Giaccone LEIDA

Pantalone con pettorina GRADO

Giacca imbottita apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia
pattina interna ed esterna, aperture chiuse da zip YKK® con doppio
cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con imbottitura
in THINSULATE™, collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera interna in pile, elastico e coulisse in vita per agevolare l’aderenza del capo
al corpo, tasca interna portacellulare con protezione da onde elettromagnetiche E-WARD.
Disponibile nel colore ¢ blu.
Taglie disponibili dalla S alla 4XL.
Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica, per ambienti freddi.

Pantalone isotermico 100% poliestere imbottitura thinsulate 150 g/m2
con anello porta badge sottopattina, apertura centrale chiusa con zip
e snap, con doppia pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo
tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna,
bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa
con velcro, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective
Material – 8906 Silver Fabric, tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™: tale zona è stata rinforzata perché in posizione inginocchiata
l’individuo può sollecitare pressione sulla zona tale da creare dispersione
termica
Disponibile nel colore ¢ blu navy.
Taglie disponibili dalla S alla 4XL
Aree di utilizzo: agricoltura, celle frigorifere, industria, logistica.

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Indumenti termici
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Guanti termici

18

NORME EN 511 rischi dovuti al freddo
NORME EN 407 rischi termici, calore e fuoco

Guanto THERMASTAT

Guanto POLAR GRIP

Indicato per la manipolazione non sterile di alimenti a temperature fredde
o gelate. Come sottoguanto nelle lavorazioni carne e pesce. Come sottoguanto per protezione contro il freddo.
Taglie 7 e 9.

Indicato per lavori in celle frigorifere, trasporti durante la stagione invernale, lavori all’aperto stagione invernale, attività in alto mare.
Taglie 9 e 10.

Guanto PAD ICE

Guanto 419 giallo

Guanto in cotone/poliestere tecnico con palmo in lattice naturale zigrinato. Presa a resistenza in presenza basse temperature. Interno supporto
in jersey.
Colore nylon/nero.
Taglie M,L,XL.

Guantoni termici in pelle di cervo rinforzati sul palmo. Interno coibentato.
Taglia unica.

Armadietto pronto
soccorso

Valigetta
pronto soccorso

Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento dell’ordine.
• Disponibile per aziende fino a 3
dipendenti.
• Disponibile per aziende oltre 3
dipendenti.

Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento
dell’ordine.
• Disponibile per aziende fino a
3 dipendenti (dotazione minima - allegato 1 - Dm 388/2003
aziende gruppo C).
• Disponibile per aziende oltre 3
dipendenti (dotazione - allegato 2 - Dm 388/2003 aziende
gruppo A-B).

Pacco reintegro

Cerotti blu

Disponibile per una o più persone.
Da specificare al momento
dell’ordine.
In base alla normativa sul pronto
soccorso:
• Pacco allegato 1 fino a 3 dipendenti.
• Pacco allegato 2 oltre 3 dipendenti.

Rilevabili al metal detector.

Articoli rilevabili al metal detector
Punta fine

Punta grossa

Cutter rilevabile al
metal detector
La lama della taglierina SK102 è
caricata a molla e si ritrae automaticamente nell’impugnatura non
appena il tagliente lascia il materiale da tagliare, se il cursore non
viene mantenuto.
Particolarmente indicato per il taglio di cartone e nastri adesivi.
Completamente rilevabile e visibile
ai raggi X.
Manico monopezzo in alluminio
per una migliore stabilità con elementi rilevabili e lama in acciaio
inox per il contatto alimentare.
Può essere utilizzato da destrorsi
e mancini.
Cambio lama semplice senza accessori.
Lama a doppio filo in acciaio inossidabile.

Forbici rilevabili
al metal detector

Calcolatrice rilevabile
al metal detector

Pennarelli rilevabili
al metal detector

Antinfortunistica / Abbigliamento professionale

Pronto soccorso

Penna rilevabile
al metal detector
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