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Taratura rilevatori di gas MSA, HONEYWELL
La nostra azienda è dotata dei sistemi automatici MSA GALAXY® GX2 e
HONEYWELL MICRODOCK II, che offrono gestione avanzata con test e
taratura dei rilevatori. Riparazione e sostituzione dei sensori.

0

Revisioni e riparazioni dei sistemi anticaduta
Personale qualificato ed abilitato ci permette di offrire il servizio di
revisione annuale e riparazione di tutti i dispositivi tra cui retrattili, verricelli, ecc.

Manutenzione autorespiratori
Il servizio di manutenzione degli autorespiratori è svolto
da personale esperto e qualificato in ottemperanza a quanto prescritto
dalle norme di uso e manutenzione del produttore.

Verifica scaffalature
Servizio di consulenza sulla obbligatorietà di provvedere periodicamente alla
Manutenzione Ordinaria delle scaffalature presenti negli stabilimenti
(Norma Uni EN 15635, Par. 9.2 , Par. 9.4.2.3).
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Customizzazione
Progettazione e realizzazione di prodotti del catalogo secondo
le caratteristiche specifiche richieste dal cliente.

68

YOUR

LOGO
HERE

Personalizzazione
Personalizzazione indumenti con stampa serigrafica o ricamo.
Servizio rapido 24/48 ore con transfer.
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Protezione delle mani

Protezione delle mani
ART.SC.N2L
GUANTO
PELLE FIORE
“DRIVER”

ART.LA.ST114B
GUANTO
PELLE FIORE TOP
“BRION TIG”

EN388 - 4121

Guanto in fiore bovino top spessore
1,3, elastico al polso.
Ottimale per impieghi di manipolazioni generiche, saldatura tig, operazione al contatto al calore (cuciture in
fibra aramidica).

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle
fiore bovino bianco, elastico stringi
polso interno, polsino bordato,
modello driver. Buona morbidezza e
destrezza.
Impieghi: confezionamento e
spedizione merci, manipolazione
casse di legno, cartone e plastica,
manipolazione di utensili.

Taglie: 9/10
Taglie: 9/10/11

Imballo: 12/120

Imballo: 12/120 paia

EN388
3121X

EN388
2143X

EN407
41234X

ART.FIP.F002TOP
GUANTO
PELLE FIORE
“PRIME QUALITY”

ART.FIP.F003DC-S
GUANTO PELLE
FIORE CON POLSINO
REGOLABILE

EN388 - 3132

C/STRIP

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle
fiore bovino bianco, elastico stringi
polso interno, polsino bordato, indice
e pollice interi, modello driver.
Buona morbidezza e destrezza. Impieghi: confezionamento e spedizione merci, manipolazione casse di
legno, cartone e plastica, manipolazione di utensili.
(versione fiore e crosta
Art. FIP.F008 EN 388 - 4121).

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle
fiore bovino bianco, dorso in cotone,
pollice e para unghie in pelle, polsino
regolabile in velcro. Buona morbidezza e destrezza. Impieghi: confezionamento e spedizione merci, manipolazione di utensili, manutenzioni
generiche.
Taglie disponibili:8/ 9/10
Imballo: 12/120

Taglie: 7/8/9/10/11
Imballo: 12/120 paia
EN388
3132

EN388
2122

ART.GS.005AS
GUANTO IN CROSTA
IMBOTTITO PER
SALDATURA

ART.SC.R9101
GUANTO
PELLE CROSTA
BOVINA
“CANADIAN”

DPI di 2a categoria - Guanto in crosta
bovino imbottito, colore rosso, manichetta in crosta da 15 cm.
Impieghi: lavori in fonderia, saldatura
dei metalli, manipolazione di prodotti
metallurgici .

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle
crosta bovina, palmo rinforzato.
Manichetta e dorso in tela di cotone
foderato.
Taglie: 10
Imballo: 12/120 paia

EN12477
Taglie: 10.
TIPO A
Saldatura

Imballo: 6/60 paia

EN388
3233X

EN388
3243X
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Protezioni delle mani
ART.LA.126A
GUANTO TEGERA 126
“OTTIMO PER
SALDATURA TIG
E CALORE”

ART.SC.0123
GUANTO PER
SALDATURA
“ARGON/TIG/MIG/
ARCO”

DPI di 2a categoria. Pieno fiore capretto, cuciture di Kevlar. Manichetta
crosta bovina, lunghezza cm. 33.
Elastico protetto sul dorso, ideale per
saldatura TIG. Resistente al calore
da contatto fino a 100 ° C, cuciture
rinforzate, con elastico a 180 °.

DPI di 2a categoria. Guanto in pelle
fiore e manichetta in crosta. Cuciture in filo di Kevlar®, manichetta crosta cm. 15, lunghezza totale cm.35.
Campi di impiego: saldatura TIG,
brasatura. Manipolazioni generiche,

EN12477
operazione al contatto al calore (cuTIPO B
Saldatura citure in fibra aramidica).
EN388
1121 Taglie: 10

Campi di impiego: saldatura TIG e
brasatura.
Taglie:7/8/9/10/11

EN407 Imballo: 10/150
41XX4X

Imballo: 6/60

versione best quality:
ART. BA.2054030 (HONEYWELL)
fiore e crosta, con cuciture in filo
di Kevlar®, manichetta crosta cm.
20. Taglie 8/9/10
EN 12477B, EN407 - 41214X,
EN388 - 2132).

EN1149-2

EN388
2111X

EN12477
TIPO A
Saldatura

EN407
412X4X

EN12477-B
Saldatura

ART.SC.407
GUANTO WELDER
ATEX “OTTIMO PER
SALDATURA
MIG, ARCO, ARGON”

ART.BA.2000042
GUANTO GREEN
WELDING PLUS
per saldatura
DPI di 2a categoria. Guanto per tutti
i tipi di saldatura, specie quelle ad
arco e per movimentazioni pesanti.
In crosta con rinforzo sul palmo e
pollice. Interno foderato con materiale isolante. Cuciture in filo
kevlar.
Taglie: 8/9/10

DPI di 2a categoria. Guanto per saldatura extra quality in pelle crosta bovina termica. Lunghezza 35 cm.
Interno foderato in tessuto di cotone,
cuciture in filo di Kevlar®.

EN12477
TIPO A1
Saldatura

Campi di impiego: saldatura MIG,
arco elettrico e brasatura etc..
Taglie: 10

Imballo: 10/100 paia

Imballo: 12/60

EN407
413X4X

EN388
4133X

EN12477A
Saldatura
EN407
314X3X
EN388
4243X

EN407
413X4X

EN388
3143X

ART.LA.GL120
GUANTO ERGO MIG
“PER SALDATURA
MIG E CALORE”

ART.IS.7291
GUANTO
“RESISTENTE ALLE
ALTE TEMPERATURE”

DPI di 2a categoria. Guanto da
saldatura per operazioni gravose,
rinforzati. Prodotti con pelle crosta
bovina di alta qualità selezionata;
pollice inserito; palmo rinforzato; dita
precurvate ergonomicamente; cuciture Kevlar; fodera interna di cotone
jersey; cotone della manichetta con
trattamento FR (Flame Retardant).
Lunghezza cm. 35. Elastico protetto
sul dorso.

DPI di 2a categoria. Guanto in tessuto aramidico resistente alle alte temperature. Resiste fino a 15 secondi al
calore per contatto ad una temperatura di 350°. Manichetta lunghezza
totale cm. 38.

Taglie: 9/10
Imballo: 12/60

Campi di impiego: saldatura e calore.
Taglie:10
Imballo: 5/60.
EN407
43XX4X

EN388
2443
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Protezione delle mani
ART.GS.196A
MANICOTTO IN FILO
CONTINUO
ANTITAGLIO

ART.BA.2100450
GUANTO SPALMATO
POLIURETANO
“EKO PU BLACK”

Manicotto cm 56. Ottima resistenza
al taglio, lacerazione e strappo. Resistente al calore da contatto (solo per
brevi e rapidi contatti). La presenza
del foro per il pollice permette alla
manichetta di rimanere ben posizionata e quindi di proteggere maggiormente l’area del polso. La maglia
elasticizzata favorisce l’aderenza e
la calzata ottenendo quindi un ottimo
comfort e destrezza.

DPI di 2a categoria. Guanti in poliammide nero leggero lavorato a maglia.
Rivestimento in poliuretano nero. Manipolazione fine in ambiente asciutto.
Campi di impiego: assemblaggio e
componenti elettrici, separazione di
piccoli pezzi, manovalanza leggera.
Presa e traspirabilità eccezionali.
Senza silicone.

Taglie: 10

Imballo: 10/100 paia

Imballo: 12/192

(versione piu’ economica colore
bianco art. FIP.F313 oppure colore
nero FIP.FG313N).

Taglie: 6/7/8/9/10/11

EN407
X1XXXX
EN388
4X4XD

EN388
3121X

ART.BA.2400260
GUANTO SPALMATO
POLIURETANO
“PERFECT POLY
SKIN”

ART.FIP.F313
GUANTO SPALMATO
POLIURETANO DORSO
AERATO

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia
di poliammide resistente blu, rivestimento sul palmo e dita in poliuretano
grigio. Eccellente destrezza e sensibilità come una seconda pelle. Impieghi: operazioni di movimentazione
merci, assemblaggio di precisione.

DPI di 2a categoria. Guanto in nylon
bianco con palmo in PU bianco ricoperto e le dita. Manipolazione fine in
ambiente asciutto.Campi di impiego:
assemblaggio e componenti elettrici,
separazione di piccoli pezzi, manovalanza leggera. Presa e traspirabilità eccezionali.

Taglie: 7/8/9/10

Taglie: 7/8/9/10/11

Imballo: 10/100 paia

Imballo: 12/240 paia
(Disponibile anche nella verisone
nera art. FIP.FG313N)

EN388
3111X

EN388
2131X

ART.FIP.JNS1001
GUANTO
DORSO AERATO
SPALMATO NITRILE

ART.BA.2232230
GUANTO POLITRYL™
TRASPIRANTE
DORSO AERATO

DPI di 2a categoria- Guanto leggero
in maglia di poliammide, spalmatura
in nitrile sul palmo e sulla punta delle
dita, polso elasticizzato, ottima destrezza e sensibilità. Impieghi: industria meccanica, edilizia, assemblaggio con parti unte.

DPI di 2a categoria. Guanto con rivestimento in nitrile impermeabile
grigio, fodera in misto cotone e lycra.
Rivestimento
oleo/idroreppellente.
Ottimo per manipolazioni di pezzi
abrasivi. Indicato per montaggi nella
metalmeccanica.

(DISPONIBILE ANCHE C/BASE
POLIURITANICA ART. FIP.F313)

Taglie: dalla 7 alla 10.

Taglie: dalla 7 alla 11.

Imballo: 10/100 paia.

Imballo: 12/240 paia.

EN388
4121X
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Protezioni delle mani
ART.BA.2332663
GUANTO SPALMATO
NITRILE FOAM
“POLITRYL™ Flex”

ART.FIP.FG317BN
GUANTO
NITRILE FOAM DORSO
AERATO PUNTINATO

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia
di poliammide resistente, rivestimento sul palmo e dita in schiuma nitrilica
nera. Eccellente destrezza e traspirabilità riuniscono resistenza meccanica e presa, eccellenti proprietà di
impermeabilità con gli oli. Impieghi:
montaggi meccanici, movimentazione merci, edilizia e lavori pubblici,
touch-screen.

DPI di 2a categoria. Guanto in filo
continuo 100% nylon con spalmatura
in nitrile foam. Palmo puntinato in nitrile per un migliore grip, migliore traspirabilità, polsino elasticizzato, dorso
areato. Colore grigio/nero. Ottima
presa in condizioni di asciutto e bagnato. Impieghi: industria meccanica,
edilizia, assemblaggio con parti unte.
Taglie: dalla 9 alla 11.
(su ordinazione tg. 7/8)

Taglie: 6/7/8/9/10/11.
Imballo: 10/100 paia.

Imballo: 12/120 paia.

EN388
4131X

EN388
4132

ART.BA.2232236
GUANTO
“POLITRYL™ TOP”

ART.BA.2232272
GUANTO
“POLITRYL™ AIR 3/4”

DPI di 2a categoria. Guanto in poliammide senza cuciture, rivestito interamente in nitrile. Ottima resistenza
meccanica, ideale per lavori a
contatto con oli dove necessita
una sensibilità alla presa.

DPI di 2a categoria. Guanto in poliammide senza cuciture, rivestito
sul palmo e sulle dita in nitrile nero.
Ottima resistenza meccanica, ideale per lavori a contatto con
oli dove necessita una sensibilità
alla presa.

INTERAMENTE
RIVESTITO NITRILE

RIVESTITO NITRILE

Taglie disponibili: 7/8/9/10.
Imballo: 10/100.

Taglie: 8,9,10,11.
Imballo: 10/100.

EN388
4121X

EN388
4121X

ART.BA.T4700P
GUANTO
“SUPERLITE PLUS”

ART.BA.2094150
GUANTO “DEXGRIP
LIGHT” PER
MOVIMENTAZIONE
PEZZI SCIVOLOSI

RIVESTITO 3/4”
NITRILE GIALLO

DPI di 2a categoria. Guanto in nitrile
su supporto in cotone interlock. Dorso ventilato. Polso in maglia. Colore
giallo. Il rivestimento in nitrile associa
buone proprietà chimiche a eccellenti proprietà meccaniche (abrasione).
La base e il rivestimento combinati
offrono una forte resistenza all’abrasione. E’ particolarmente adatto alla
manipolazione di oli, grassi e idrocarburi.

DPI di 2a categoria. Guanto leggero
in maglia di cotone e poliammide,
fresco e traspirante. Rivestito sul
palmo e punta delle dita in lattice blu
increspato. Buona resistenza allo
strappo.
Campi di impiego: edilizia, lavori
stradali, officine meccaniche.
Taglie: 9/10
Imballo: 10/100 paia.

(VERSIONE PIU’ ECONOMICA
ART. FIP.F319).
Taglie: 7/8/9/10.
Imballo: 12/144.

EN388
2121X

6
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Protezione delle mani

EN388
4221

ART.EP.0569
GUANTO
NBR INTERAMENTE
RIVESTITO

ART.FIP.F323
GUANTO NBR
INTERAMENTE
RIVESTITO

DPI di 2a categoria. Guanto riusabile
in supporto di jersey di cotone 100%,
senza cuciture nelle zone di contatto.
Anatomico (mano destra e sinistra).
Doppio rivestimento sintetico in nitrile ottenuto per immersione completa
con manichetta di sicurezza proteggi arterie. Ideale per uso intensivo
in ambienti sporchi, umidi, grassi e
oleosi.

DPI di 2a categoria. Guanto riusabile
in supporto di jersey di cotone 100%,
senza cuciture nelle zone di contatto.
Anatomico (mano destra e sinistra).
Rivestimento sintetico in nitrile ottenuto per immersione completa con
manichetta di sicurezza proteggi arterie.
Ideale per uso intensivo in ambienti
sporchi, umidi, grassi e oleosi.

Taglie: 9/10.

Taglie: 9/10.
Imballo: 12/144 paia.

Imballo: 12/144 paia.

EN388
4122X

ART.BA.RGT15099G
GUANTO “RESISTOP

ART.EP.0107
GUANTO IN MAGLIA
RESISTENTE AL
CALORE E AL TAGLIO

LONG GRIP” RESISTENTE
AL TAGLIO 3
CALORE MAX 100°

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia
elevata resistenza all’abrasione, al
taglio, al calore fino a 250°, massima
destrezza, lavabile a 40°. Impieghi:
manipolazioni di oggetti taglienti e
caldi, assemblaggio di automotive, lucidatura, industria metallurgica. Non
utilizzare con lame rotanti.

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia
poliammide pesante con interno in
cotone. Colore grigio. Polsino lungo
in maglia, 15 cm. Offre una sensibilità
al tatto. L’interno in cotone del guanto limita la sudorazione, offre una
straordinaria resistenza all’abrasione
e al taglio. Ideale nelle aziende metalmeccaniche, vetro,
gomma.

Taglie: 7/8/9/10.
Imballo: min. 10/100 paia.

Taglie disponibili: 7/8/9.
EN388
2X4XB

EN407
X2XXXX

Imballo: 10/100.

EN407
X1XXXX

EN388
454X

ART.FIP.F19M550
GUANTO ANTITAGLIO
LIVELLO 5

ART.BA.2318768
GUANTO “VERTIGO
GREY PU 5”
RESISTENTE
AL TAGLIO 5

DPI di 2a categoria. Supporto in filo
continuo HPDE, polsino elasticizzato. Spalmato poliuretanico.
Ottimo per manipolazione di pezzi
taglienti in ambienti asciutti o leggermente grassi; offre comfort e presa.

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia in Spectra®/poliammide e
fibra composita. Rivestimento
grigio in PU sul palmo. Lavorazione
a maglia fitta si adatta comodamente alla forma della mano, offrendo
comfort e maggiore robustezza, limita la penetrazione della sporcizia.
Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione.
Ideale nelle aziende metalmeccaniche.

Taglie: 9,10.
Imballo: 12/120.

Taglie disponibili: 7/8/9/10/11.

EN388
4543C

EN388
4X43
C
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Protezioni delle mani
ART.BA.2332247
GUANTO “Perfect

Cutting® Diamond Plus”
RESISTENTE AL TG. 5
MANICHETTA LUNGA

ART.LA.GIOK3
GUANTO ANTITAGLIO
LIVELLO 3
INTERAMENTE
RIVESTITO

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia
antitaglio Dyneema/ Lycra / Poliammide, rivestimento PU grigio. La
fitta lavorazione a maglia conferisce ai
guanti un supporto perfetto, limita la
penetrazione di sporco ed è gradevole
al tatto. Dorso ventilato per migliorare
l’aerazione.
Ideale nelle aziende metalmeccaniche manichetta lunga.
Lung. tot. cm. 30.

DPI di 2a categoria. Straordinaria
repellenza agli oli e liquidi, eccellente
presa, questo modello offre resistenza al taglio 3, due strati di rivestimento di nitrile. Progettato per dare
la massima aderenza con “micro
ventose”. Ottimo in ambienti: industria del Vetro, procedure di taglio,
utensili da taglio, presse, trafile, media gravosità, riparazione, controllo.

Taglie disponibili: 6/78/9/10/11.

Taglie: 9/10.

Imballo: 10/100.

Imballo: 10/60.

EN388
4X42C

EN388
4343

ART.BA.2332524
GUANTO SKELETON

ART.GS.627A
GUANTO “SKELE”
ANTIURTO
IMPERMEABILE
ISOTERMICO

ANTIURTO PROTEZIONE
AL TAGLIO “5”
DPI di 2a categoria - Guanto in fibra
para-aramidica, poliammide - Rivestimento in nitrile nero. La schiuma di
nitrile offre una presa ottimale negli
ambienti umidi nonché una buona
resistenza all’abrasione e taglio. Il
rinforzo in gomma offre ai lavoratori
una protezione contro il rischio di impatto (dorso delle mani). • L’interno è
lavorato a maglia, impregnato e cucito in un unico pezzo. Ideali per lavori
a rischio di forte impatto.

DPI di 2a categoria. Guanto impermeabile anti-impatto con isolamento
termico. Pelle sintetica, Elastane,
Neoprene, Insulatex, pvc, Licra ,
TPR. CAMPI DI IMPIEGO: ottimale
negli ambienti con impieghi in cui
deve esserci una protezione agli oli
nonché una buona resistenza all’abrasione e taglio. Il rinforzo in gomma offre ai lavoratori una protezione
contro il rischio di impatto (dorso delle mani).
Taglie: dalla 9 alla 10.

Taglie: dalla 8 alla 10.
EN388
4X42CP

Imballo: 12/72.

(Disponibile con taglio 3, Art.
BA.2332275).
Imballo: 10/100.

EN511
221

EN388
3233XX

EN407
X1XXXX

ART.BA.2397201
GUANTO “PICGUARD
URBAN™”
ANTIPUNTURA

ART.LA.9180
GUANTO TEGERA 9180
CERTIFICATO
ANTIVIBRANTE
EN 10819

Guanto «tutto in 1» per la manipolazione di oggetti con alto rischio di
puntura. Fodera in jersey/viscosa.
Protezione interna in para-aramide
con rivestimento in poliuretano/ceramica. CAMPI DI IMPIEGO: rifiuti
di ospedali, ambulatori, rifiuti con
rischio di infezione. Riunisce in un
solo guanto strati di resistenza antipuntura.

DPI di 2a categoria - Guanto per uso
speciale certificato EN ISO 10819
per la riduzione delle vibrazioni,
costruito con materiali innovativi
flessibili e resistenti (Microthan®,
Vibrothan®). Combinazione unica
di sensibilità tattile, destrezza della
mano e riduzione delle vibrazioni,
grazie a materiali rivoluzionari senza
effetto memoria. Dito indice rinforzato.

Taglie: dalla 6 alla 11.
Imballo: 1/1.

EN10819
EN388
0222

8

Taglie: dalla 8 alla 11.
Imballo: 3/12.
ASTM
2878

EN388
4X43E
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Protezione delle mani
ART.GS.172A
GUANTO PELLE
“ARTICO”
IMBOTTITURA IN
THINSULATE®

ART.LA.322
GUANTO
“TEGERA 322”
ANTIFREDDO
(celle frigorifere)

Guanto in fiore di bovina extra orlato,
rivestimento interno in thinsulate®,
ottima resistenza al freddo e sensibilità. Ottimale per impieghi di manipolazioni in ambienti freddi.

DPI di 2a categoria. Guanto in microfibra nylon, fodera in pile tagliato
e cucito. Rinforzo sull’indice, elastico stringipolso. Ottimo per lavori al
freddo, manipolazioni di oggetti in
cui occorre una massima sensibilità
e presa.

Taglie: 10.

Taglie: 10.

Imballo: 12/96.

Imballo: 12/60.

EN388
2131

EN511
X2X

EN388
2142

EN511
01X

ART.BA.NF11HD
GUANTO
“COLD GRIP”
ANTIFREDDO
(celle frigorifere)

ART.BA.2299500
GUANTO
“DEEP BLUE”
ANTIFREDDO
(celle frigorifere)

Guanto in maglia in poliammide blu,
spalmatura 3/4 in schiuma di HPT
PVC (tecnologia idrorepellente) nera.
Fodera in tessuto sintetico garzato senza cuciture, polso in maglia
elastica. Ottimale per manipolazione di pezzi umidi, oleosi o grassi in
ambienti freddi anche in magazzini
frigoriferi. Ideale per attività in cui ai
lavoratori serve protezione dal freddo senza rinunciare al comfort e alla
presa.

Guanto in poliammide, rivestimento
in schiuma di nitrile blu completamente immerso ed allineato con pile
internamente, regolatore con velcro
sul polso. Il rivestimento in nitrile su
tutto il lato fornisce eccezionale resistenza all’abrasione e impermeabilità
agli oli, ottima presa in qualsiasi situazione. Il pile porta un ottimo isolamento dal freddo.
Taglie:7/ 8/9/10/11.

Taglie: 9/10/11.
EN388
2231X

Imballo: 10/100.

Imballo: 12/72.

EN511
X2X

EN388
4121

EN511
X1X

ART.BA.2006433
GUANTO
“WINTER PRO”
ANTIFREDDO
SOSTANZE CHIMICHE

ART.BA.2058685
GUANTO PELLE
“CRYOGENIC”
MANIPOLAZIONI DI
GAS LIQUIDI/AZOTO

Guanto in PVC con supporto lavorato
a maglia su tessuto in spugna di lana
senza cuciture. Eccellente protezione
contro il freddo e gli agenti chimici.
Manichetta lunga per una migliore protezione. Ideale per lavori in ambienti
freddi, manutenzione strade, lavorazioni meccaniche.

DPI di 3a categoria - Guanto in pelle
fiore di bovino siliconato e idrorepellente. Doppio isolamento. Rinforzo
tra pollice e indice. Manichetta crosta
cm. 20. Ideale per manipolazione di
azoto liquido a 170°

EN511
121

Taglie: 8/9/10.

EN388
4221X

Imballo: 5/50.

Taglie: 9/11.
Imballo: 1/120.

EN511
220
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Protezioni delle mani
ART.BA.20920 - GUANTO DIELETTRICO
CON PROTEZIONE MECCANICA

ART.BA.830FWG
GUANTO
“TRAWLER KING”
(OTTIMALE PER
IDROCARBURI)

I guanti COMPOSITE assicurano
protezione elettrica e meccanica.
Il simbolo del martello su ciascun
guanto mette in evidenza che è
testato contro l’abrasione, il taglio
e l’usura. Interno floccato in (per
classi 00 e 0): il cotone ad alta
densità è polverizzato all’interno
del guanto per offrire un comfort
migliore grazie all’assorbimento
della traspirazione. Sono disponibili delle versioni clorinate, più
facili da infilare e sfilare. Finiture
a disegno superficiale, utile per
il lavoro all’esterno. Protezione
dall’arco elettrico in caso di cortocircuito: la struttura del materiale
mostra eccellenti qualità contro gli
archi elettrici.
(CLASSE 00 ALLA 4).

Imballo: 12/72.

AKL

Imballo: 1/1.

EN374-3

Taglie: 8/9/10.

EN374-3

Taglie: dalla 7 alla 11.

EN388
4121X

Guanto in cotone rivestito in PVC verde, finitura ruvida. Finezza 1,6 mm.
Lunghezza: 27cm. PVC speciale per
idrocarburi che offre un’eccellente protezione contro oli, alcali, soluzioni saline e acidi. Operazioni di manutenzione in presenza di prodotti petroliferi.
Immersione in oli da taglio, basi e acidi. Eccellente resistenza agli idrocarburi grazie al PVC di qualità europea.

EN388
4121X

ART.BA.2007340
GUANTO
“MAINBIS 40”
DOPPIO PVC
MANICHETTA LUNGA

ART.BA.507620
GUANTO
“FINEDEX 507-620” IN
PVC CLORINATO
LUNGHEZZA CM 77

Guanti in PVC rosso lunghezza cm.
40, supportati in cotone. Rifiniture
liscie. Foderati in cotone per rafforzare la resistenza meccanica. Le rifiniture liscie aumentano la destrezza.
Ideale per la manipolazione in ambienti aggressivi: oli, grassi, agenti
chimici e idrocarburi, trattamento delle acque, municipalizzate, industria
chimica e farmaceutica.

Guanti in PVC, clorinato, non supportato cm 32 spessore mm 0,65, e
polsino in PVC cm 45. Rifiniture liscie.
La sua composizione in PVC è stata
adattata per la movimentazione multiuso e ripetitiva in un’atmosfera oleosa. Bassa resistenza ai chetoni, agli
idrocarburi aromatici e alogeni. Questi guanti sono stati testati su diversi
prodotti chimici. Ideali per pulizia industriale, manutenzione. Lavaggio e
pulizia nel settore alimentare e della
ristorazione.

Taglie: 9/10.

EN388
2100X
EN374/2-3

Imballo: 12/48.

Taglie: 8,5 /9,5/10,5.

(mod. sostitutivo BA.R60X).

Imballo: 25/100.

AKL

ART.LA.GIOG5
GUANTO
“Grip It Oil Gauntlet “
(OTTIMALE PER
SOST. CHIMICHE)

EN388
4542
EN374-3
AKL

EN407
X1XXXX

10

Rivestimento in PVC antiscivolo
espanso granulare sulla mano fornisce una presa eccezionale ed è
particolarmente idoneo in condizioni
oleose. Resistenza al taglio : Kevlar®
fodera in maglia. Resistente alle sostanze chimiche : acidi, alcali, oli e
grassi. Ottima resistenza meccanica.
Impermeabile anche a basse temperature. Resistente al calore. Ideale:
industrie del vetro, chimica, petrolchimica.

ART.BA.LA132G
GUANTO NITRILE
DPI 3° cat. - Guanto riusabile, sintetico in acrilonitrile e butadiene polimero,
di forma anatomica. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico, finitura esterna tronco piramidale
su palmo e dita. Resistenza chimica
polivalente: ottima per idrocarburi, olii,
grassi, acidi organici/inorganici, alcali,
solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e
freon (TF). (esente da lattice di gomEN388
3101X ma naturale). Spess. mm. 038.
JKL

Taglie: dalla 7 alla 11.

Taglie: 8/9/10/11.

Imballo: 12/144.

Imballo: min.10/40.

EN388 3101X/ EN 374-3 JKL
EN374-2
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Protezione delle mani
EN388
4121X
AJKMN
EN374/1A
EN374/5
EN 1149

ART.LA.GIOG1
GUANTO IN NITRILE
“GRIP E® OIL IT OIL
GAUNTLET C1”
CON MICROVENTOSE
Guanto in doppio rivestimento nitrilico, internamente foderato a maglia,
morbido e flessibile nell’avambraccio. Particolarmente adatto in ambienti oleosi grazie alla sua presa
con microventose, resistente ad
agenti chimici. Ideale nelle industrie
chimiche, agricoltura, verniciatura,
meccanica ed alimentari.
Norme:
EN388,
EN374/5, EN 1149.

EN

374/1A,

ART.ICO.ND
GUANTO NEOPRENE
DPI di 3a cat. - Guanto riusabile
sintetico in policloroprene, felpato
internamente ed anatomico. Trattamento interno antibatterico. Finitura
esterna a tronco piramidale su dita e
palmo. Resistenza chimica ad acidi
organici ed inorganici, alcali, aldeidi,
chetoni, ammine, amidi, detergenti
anionici/cationici concentrati, ozono,
olii e grassi minerali e plasticizzanti.
(esente da lattice di gomma naturale).
Spess. mm 0,75.

ABIJ

Taglie: dalla 7 alla 10.
Imballo: 10/50 PAIA.

Taglie: 8/9/10/11.

EN388
4110

(Disponibile nella versione maggiorata lung. cm. 60 art. ICO.
ND38).

Imballo: min.12/60.

ART.BA.RI560
GUANTO “HEAVY
DUTY LATEX”
LUNG. 60 CM

ART.BA.2095030
GUANTO
“POWERCOAT 950-30
NEOFIT” NEOPRENE

EN374-3

AKL

DPI 3a cat. Guanto in neoprene supportato, doppia immersione. Fodera
tagliata e cucita in cotone interlock al
100%. Rifiniture ruvide. Colore : nero
e blu. Spessore: 1.1 mm. Lunghezza:
30cm. Rifinito a diamante per una
presa migliore in ambienti asciutti. E’
resistente alle sostanze acide, basiche e solventi e gli adesivi industriali.
E’ ideale per un ampia gamma di sostanze chimiche.

DPI 3a cat. Guanto in lattice, bordo
arrotolato blocca gocce. Interno clorato Finitura liscia. Buona flessibilità,
la finitura liscia migliora la presa.
Garantisce resistenza ad acidi e
basi. Evitare contatti con oli, grassi
e idrocarburi. Spessore extra (1,30
mm) per una maggiore protezione. Il
polsino consente di proteggere gran
parte dell’avambraccio.

EN374-3

AKL

Taglie: 10.

Taglie: dalla 7 alla 10.
EN388
3121X

Imballo: 10/100 Paia.

Imballo: 12/48 Paia.
EN388
3XX1

EN 388 3XX1 - EN 374-3 AKL

EN 388 3121X - EN 374-3 AKL

ART.BA.2094432
GUANTO “FINEDEX
944-32” LATTICE

EN388
4231X

EN374/2

ART.ICO.MBX
GUANTO RIUSABILE
IN LATTICE A DOPPIA
IMMERSIONE SPESS.
MAGGIORATO

Guanto in lattice spalmato su maglia
in poliammide al 100%. Rifiniture
increspate. Spessore : 1.3 mm.
Lunghezza : 30 cm. Fodera in maglia
senza cuciture rende il guanto ergonomico per un comfort aggiunto. Le
rifiniture increspate migliorano la presa dell’utilizzatore. Elastico al polso.
Idoneo per protezione meccanica e
chimica contro i detergenti e i prodotti liquidi, anticalore. (evita il contatto
con oli, grassi e idrocarburi).

DPI di 2a categoria. Forma anatomica per mano destra e sinistra, felpato
internamente. Trattamento interno
antibatterico. Ottima elasticità, buona
sensibilità e presa anche di oggetti
bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi
anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi,
chetoni, sostanze caustiche diluite.
Migliorato isolamento da fonti calde
o fredde.

Taglie: dalla 7 alla 11.
EN407
X2XXXX

Taglie: dalla S alla XL.

Imballo: 10/100 paia.

Imballo: 50/500.
EN388
1010
AKL
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Protezioni delle mani
ART.ICO.ESN
CONF.1000 PEZZI
MONOUSO NITRILE
CON POLVERE

ART.BA.4580195
CONF.50 PEZZI
MONOUSO
PESANTE IN
NITRILE SENZA
POLVERE

EXTRA PESO

Ambidestro con bordino, internamente
lubrificato con polvere biocompatibile
(US p). Elevata sensibilità, destrezza
e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi, idrocarburi, solventi,
eteri e freon (TF). Buona resistenza
meccanica. Lunga durata a protezione
della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da
lattice naturale). Spess. 0,09. AQL 1,5.

In nitrile senza polvere,
DEXPURE 801-95, finitura
antiscivolo. Indicato per preparazioni alimentari, pulizia
a contatto di oli e grassi,
alternativa per le persone
allergiche al lattice.

(Versione senza polvere
Art.ICO.ESNS).

Imballo:1/10.

Taglie:dalla 7 alla 10.

(PER BANCALI RICHIEDERE QUOTAZIONI).
Taglie: dalla S alla XL.
Imballo: 1/10.
EN374-2

EN455-1/2

ART.ICO.ESMB
CONF.1000
PEZZI GUANTO
MONOUSO
LATTICE BLU CON
POLVERE

EXTRA PESO

ART.BA.4580130
CONF.50 PEZZI
MONOUSO PESANTE
LATTICE
DEXPURE 801-30
SENZA POLVERE
Guanto monouso in lattice al 100%,
pesante e senza fodera. Senza talco.
Rifinitura in rilievo. Manichetta
arrotolata. Spessore: 0,3 mm.Lung.
33cm. Campi di impiego: per la
preparazione di prodotti leggermenti
oleosi o non oleosi (frutta e verdura,
carni bianche). Ottima resistenza
meccanica.

Ambidestro con bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, biocompatibile.
Ottima sensibilità, destrezza e
comfort. Eccellente elasticità anche a basse temperature.
Moderata resistenza chimica
a detergenti e detersivi diluiti.
Spess.0,10. AQL 1,5.

Taglie:dalla 7 alla 10.

(PER BANCALI RICHIEDERE
QUOTAZIONI).

Imballo:1/10.

Taglie: dalla S alla XL.
Imballo: 1/10 CONF.
EN374-2

EN455-1/2

ART.ICO.TPE
CONF.1000
PEZZI GUANTO
MONOUSO TPE
IDONEO AL
CONTATTO C/ALIM.
MAX 2 ORE A 40°

ART.BA.2012950
TUFFSHIELD
EVOLUTION

PROTEZIONE AL TAGLIO
BATTERIOSTATICI

PROTEZIONE AL TAGLIO

Guanti monouso ambidestri in
film di copolimero elastomerico
termoplastico (TPE) ad elevata
proprietà elastica, termosaldati al
con forno, senza polvere. Elevata
biocompatibilità: esenti da lattice
di gomma naturale e da residui di
lavorazione. Elevata sensibilità,
destrezza e comfort, superiore a
un comune guanto in polietilene.
Spess. 0,005 mm. Dirett. CE
89/686, Reg. CE 10/2011.

Privo di cuciture e l’elasticita’ interna
del filato fanno aderire il guanto alla
mano come una seconda pelle, senza compromettere il tatto. Materiale
Dynema di peso medio, con vetro
e acciaio e filato in composito.
Campi d’impiego: disossamento,
frutta e verdura, cattering, pulizia
affettatrici. Adatto anche all’uso del
touch screen.
Taglie: 6,7,8,9,10,11.
Imballo:1/10 PAIA.

Taglie: dalla S alla XL.
Imballo: 1/10 CONF.
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Calzature

Calzature
ART.AL.JALRUN - SCARPA BASSA CON NUOVA
TECNOLOGIA J-ENERGY EN20345 - S1P - SRC

Tomaia in pelle scamosciata, rinforzo sulla caviglia TPU. Fodera ad elevata traspirabilità, termoregolante, antibatterica. Puntale in alluminio, soletta interna morbida
anatomica con la parte terminale al tallone ammortizzata. Lamina antiperforazione non magnetica. Suola J-Energy PU espanso con inserti di memoria elastica
ISO8307.
Taglie: 38 - 48.

ART.GS.2012 SCARPA BASSA “SAFE” SCAMOSCIATA

EN 20345 S1P SRC HRO

Tomaia in pelle scamosciata dark blue e giallo, con imbottitura al collo del
piede morbida. Fodera 3D traspirante.
Suola in gomma resitente al calore fino a 300°.
Puntale e lamina non metallico.
Taglie: dalla 37 alla 46.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART.GS.2011 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO “MICRO”
PELLE LISCIA E MICROFIBRA
EN 20345/11 - S1P SRC

ART.BR.91328-01 SCARPA BASSA “CUBAN”

EN20345 S1P SRC ESD CL. 3

CLASSE 3

Scarpa bassa in pelle liscia blu c/inserti in mesh. Interno traspirante 3D. Soletta
interna tecnica. Suola PU espanso con inserti di memoria elastica.
Puntale e lamina NON METALLICO.
Taglie: dalla 36 / 47. Imballo: 1/10.

ART.FTG.MUGELLO

SCARPA BASSA “DUCATI” S1PSRC - ESD

“DANCE” S1PSRC

Tomaia in pelle scamosciata buttolata millefori ad alta qualità. Fodera traspirante
resistente all’abrasione, suola PU dual density, ottima resistenza agli oli, antiscivolo.
Soletta intercambiabile comfort preformata. Puntale alluminio e lamina in composito.

Imballo: 1/10.
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Taglie: dalla 36 alla 46.
Imballo: 1/10.

ART.BR.91195.03 SCARPA BASSA

Taglie: 36 - 46.

Tomaia in microfibra. Fodera: 3D air circulation. Soletta soft-fit antibatterica. Puntale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D Air
circulation 320 gr., suoletta: Soft-Fit. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il
supporto del calcagno e articolazioni tarsali. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.

Tomaia in pelle e tessuto safety- Tex. Fodera traspirante resistente all’abrasione,
suola PU dual density, ottima resistenza agli oli, antiscivolo. Soletta intercambiabile
preformata. Puntale e lamina in composito.
Taglie: 38 - 47.
Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.FTG.CARVING SCARPA BASSA “SPORT”
EN20345 - S1P - SRC Puntale: 200 J

Tomaia in pelle scamosciata blu forata, interno fodera traspirante 3D. La punta ricoperta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna HRP insolle, anatomica
e antistatica. Suola in poliuritano bidensità.
Puntale e lamina amagnetica.
Taglie: 35 - 47.
Imballo: 1/10.

ART.AL.JALVEGA SCARPA BASSA
EN20345 - S1P - SRC - EN 61340-4-3-5-1

Tomaia in pelle scamosciata grigia, interno fodera multistato traspirante. Soletta interna anatomica da mm.8, e antistatica. Suola in poliuritano bidensità TR con alta
resistenza allo scivolamento.
Calzata abbondante.
Puntale: polimerico, lamina amagnetica.
Taglie: 40 - 47.
Imballo: 1/10.

ART.UV.95102 - SCARPA ELEGANTE PER UFFICIO E
LAVORO EN 20345 S1P SRC

ART.FTG.BLUES LOW - SCARPA BASSA “MUSIC”
EN20345 - S1P - SRC Puntale: 200 J

Calzatura elegante in in pelle di qualità morbida. Tutti i materiali delle suole sono privi
di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l’aderenza della vernice.
Suola in poliuretano DUO, autopulente e leggera con ottime proprietà
antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo
Fodera: lavorazione a nido d’ape traspirante. Sottopiede HRP insole.
Taglie disponibili dalla 38 alla 48.
Imballo: 1/10.

Tomaia in cotone rinforzato, interno fodera in cotone traspirante (lavabile a 40°). La
punta ricoperta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna ERGO-FIT,
anatomica e antistatica. Suola in poliuretano bidensità. Calzata abbondante. Puntale: acciaio, lamina amagnetica HRP INSOLLE.
Taglie: 35 - 47.
(SU ORDINAZIONE IN PELLE: 48/49/50).
Imballo: 1/10.
(Disponib. anche alta Art. Blues High)

ART.GS.2013 - SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA

EN 20345/2011 - S1P SRC

ART.BR. 94387-04L - SCARPA BASSA “RANDA”
EN20345 - S3 - SRC

CLASSE 3

Scarpa bassa in pelle scamosciata grigia con fori. Interno traspirante 3D. Soletta
interna ergofix. Suola poliuretanica nera.
Puntale e lamina in acciaio.
Taglie: dalla 36 / 46.

Tomaia: Crosta Scamosciata “Stampata” Bottalata, Fodera: Breezy 3D,a due strati
combinati per migliore la traspirazione. Suoletta: Soft-fit Plus ESD. Suola: PU / PU
ESD-plus SRC bidensità dotata di battistrada con extra grip. Puntale: Alu SXT 2.0.
Antiperforazione: K+ Anti-perforation PLUS
Taglie: 40 - 48.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.BR.91328-06L - SCARPA BASSA “PEAK” IN
COMPOSITO EN 20345 - S3 SRC ESD CL.3

ART.FTG.BASKET LOW - SCARPA BASSA IN COMPOSITO

PELLE FIORE - EN 20345 - S3 SRC ESD

CLASSE 3

CLASSE 3

Scarpa bassa, tomaia MicroFiber Suede con pro-tech SXT light, MIcroFiber Xtop
Fodera 3D Air circulation 320 gr. SRC, suoletta Soft-Fit intercambiabile, suola PU /
PU ESD-plus SRC, bicomponente, puntale Alu SXT 2,0 anti-perforazione Zero(4K)Antiperforation.
Taglie: dalla 40 / 48.
Imballo: 1/10.

ART.BR.94379-03L - SCARPA BASSA “NEWPORT BOA”
EN20345 - S3 SRC ESD CL.3

Toamia in safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP, soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatterica, suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio,
antiscivolo, ESD. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire
la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.
(Disponibile anche nella versione alta mod. BASKET HIGHT).
Taglie: dalla 38 / 48. Imballo: 1/10.

ART.FTG.CONCORDE

SCARPA BASSA CON BOA S3 - SRC - ESD

CLASSE 3

CLASSE 3

Tomaia in microfibra WRU Indemagliabile ad alta tenacità, Indemagliabile, WRU.
Fodera in 3D air. Soletta interna in foam anatomica e traspirante. Puntale e lamina:
non metallico.Nuova tecnologia Stabil Active per un migliore supporto del calcagno e articolazioni tarsali. Chiusura automatica “BOA®. Suola in PU / PU ESD-plus
SRC. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.
Taglie: 38 - 48.
Imballo: 1/10.

ART.BR.91253-00 SCARPA BASSA
“PASITOS” S3 SRC ESD “classe 3”

Tomaia in safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere ,
sottopiede non metallico HRP, soletta ATOMIC, suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, ESD. Meccanismo di
apertura/chiusura BOA®. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per
favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.
Taglie: dalla 38 alla 46.
Imballo: 1/10.

ART.FTG.LE MANS

SCARPA BASSA “DUCATI” S3 SRC - ESD

CLASSE 3

Tomaia in pelle scamosciata buttolata e nabuk idrorepellente ad alta qualità. Fodera
traspirante resistente all’abrasione, suola PU dual density, ottima resistenza agli oli,
antiscivolo. Soletta intercambiabile comfort preformata. Puntale alluminio e lamina
in composito. Ortopedica a norma BRG 191.
Taglie: 37 - 46.

Tomaia pelle fiore ingrassata nera TOP LEATHER, fodera 100% poliestere con lavorazione a nido d’ape. Soletta: sport-lite. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in composito.
Taglie: 38 - 47.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.GS.2015
SCARPA BASSA IN PELLE
EN20345 - S3 - HRO - SRC

Tomaia in pelle di vitello bottolato, fodera in tessuto tridimensionale. Sottopiede antiperforazione. Soletta interna antibatterica, anatomica e antistatica. Suola in EVA
e gomma poluretanica resistente agli acidi e idrocarburi. Lamina e puntale in composito.
Taglie: 40-47.
Imballo: 1/10.

ART.FTG.LYON - SCARPA BASSA IN COMPOSITO

PELLE ECO-LEATHER - EN 20345 - S3 SRC

Scarpa bassa in eco-leather e inserti high tex, lavabile a 40°. Imbottitura al malleolo,
fodera EASY AIR. Soletta interna, antistatica e traspirante, suola poliuritanica con
cuscinetto SOFT WALK all’interno, puntale e sottopiede NON METALLICO.
Taglie: dalla 38 / 48.
Imballo: 1/10.

ART.
FTG.NICE

ART.GS.2014 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO

PELLE NUBUK - EN 20345/11 - S3 SRC HRO ESD

SANDALO
EN20345 S1P - SRC

Scarpa bassa tomaia in nubuk colore dark - grey idrorepellente. Cuciture grigio
chiaro. Interno traspirante 3D. Soletta interna estraibile shock absorber. Suola in
gomma nitrilica resiste a 300° nera con inserto bianco.
Puntale e lamina NON METALLICO.
Taglie: dalla 38 / 47. Imballo: 1/10.

Sandalo in eco-leather e inserti high tex, lavabile a 40°. Imbottitura al malleolo, fodera EASY AIR. Soletta interna, antistatica e traspirante, suola poliuretanica con
cuscinetto SOFT WALK all’interno, puntale e sottopiede NON METALLICO.
Taglie: dalla 38 / 48.
Imballo: 1/10.

ART.BA.6551607 - SCARPA BASSA FEMMINILE
“SPICE” EN20345 S1P HI CI SRC

LINEA MISS

LINEA MISS

ART.AL.SOPHIE- SCARPA BASSA FEMMINILE
EN20345 S1P SRC

Tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto tecnico. Collo e piede imbottiti. Fodera interna poliamide antibatterico. Soletta interna anatomica, antibatterica.
Suola in TPU bidensità. Puntale Steel e lamina metal free.

Tomaia in pelle liscia nera con inserti mesh traspiranti. Collo e piede imbottiti. Fodera interna in 3D Poromax ®. Fornita con due piaia di lacci nero e lilla.
Suola in poliuritano bidensità e gomma.
Puntale e lamina: amagnetici.

Taglie: 35 -42.

Taglie: 35 -42.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.BA.62455451
STIVALE
BOSCAIOLO
EN20345/17249
S3 CI HI
WR HRO SRC
CLASSE II -

ART.BR.95401-01L - SCARPA DONNA “BOMA”
EN 20345 - S3 SRC ESD

Calzatura alta in pelle ingrassata idrorepellente,
foderata con tessuto resistente ai tagli da sega
a catena Membrana
traspirante e idrorepellente. Area di flessione
nella parte posteriore
morbida. Soletta Flexium. Suola: gomma
nitrile.
Protezione contro il rischio di tagli da sega a
catena di classe II (EN
17249 velocità catena
24m/s).

Calzatura crosta scamosciata bottalata disegno a “Paglia”. Trattamento: ESD. Fodera Breezy 3D,a due strati combinati per una migliore traspirazione. Suoletta Softfit Plus ESD. Suola PU Dual-Density SRC. Puntale Alu SXT 2,0.Anti-Perforazione
K+ Anti-perforation PLUS. Suola Poliuretano a doppia densità con inserti in TPU:
PU 2D Comfort. Taglie: dalla 35/42. Imballo: 1/10.

ART.AL.JALROCHESAS
- SCARPA ALTA
WATER RESISTENT
EN 20345 S3 CI HI WR HRO
SRC

Taglie: dalla 39 alla 47.
Imballo: 1/10.

ART.BR.91373-00
- SCARPA ALTA
“CUBAN”
CLASSE 3

Adatta a tutti i terreni, per affrontare ogni situazione e frequenti
cambi di ambiente. Tomaia in
pelle fiore impermeabile, finitura
pull-up, Puntale anti-abrasione
in pelle. Doppia fodera GORETEX® , altamente traspirante e
impermeabile. Assicura un perfetto isolamento e permette all’umidità di uscire all’esterno.
Tacco rinforzato per un miglior
sostegno del tallone, con shock
absorber. Puntale e intersuola
metal free. Suola Kompact VIBRAM® resistente al calore per
contatto a 300°, dotata di effetto
ammortizzante per proteggere la
schiena e le articolazioni.
Taglie: dalla 38/47.

EN 20345 - S3 SRC
ESD CL.3

Scarpa alta in microfibra.
Fodera: 3D air circulation.
Soletta soft-fit antibatterica. Puntale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk
Hydrotech scamosciato,
fodera: 3D Air circulation
320 gr., soletta: Soft-Fit.
Nuova tecnologia Stabil
Active per migliorare il
supporto del calcagno e
articolazioni tarsali.
Suola: PU / PU ESD-plus
SRC passed.
ESD classe 3, isolamento
elettrico tra 0,1 e 100 mῼ.
Taglie: dalla 40/46.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART.BR.8014300 SCARPA ALTA SALDATORE
CON COPRI TARSO MORBIDO EN345 S3 HRO SRC

ART.BA.6200672 - SCARPA ALTA “LINCE”

Pelle nabuck ingrassato con imbottitura al collo del piede morbida. Fodera
3D + dual micro, lavor. a nido d’ape.
Soletta Ergo, antistat., trasp..
Suola gomma Vibram®. Puntale e sottopiede non metallico HRP INSOLE.
Taglie: dalla 40 alla 46.

TOMAIA: in pelle fiore nera idrorepellente, puntale amagnetico. Fodera: 3D traspirante ad asciugatura rapida. Soletta: anatomica.
Suola: poliuritano bidensità, autopulente. Soffietto e risvolto parascintille con chiusura a velcro.

Imballo: 1/10.

Taglie: dalla 40 alla 47. Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.GS.2014H - SCARPA ALTA IN COMPOSITO

PELLE NUBUK - EN 20345/2011 - S3 SRC HRO

ART.FTG.LEGEND
SCARPA ALTA

EN20345 S3 SRC

Scarpa alta, tomaia in
pelle fiore liscia nera con
imbottitura al malleolo.
Inserti in HIGH-TEX. Fodera in 100% poliestere
con lavorazione a
nido
d’ape.
Soletta
LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante. Suola
poliuretano
bidensità
con effetto traslucido.
Puntale e lamina non
metallici.
Scarpa alta tomaia in nubuk colore dark - grey idrorepellente. Cuciture grigio chiaro.
Interno traspirante 3D. Soletta interna estraibile shock absorber. Suola in gomma
nitrilica resiste a 300° nera con inserto bianco.
Puntale e lamina NON METALLICO.
Taglie: dalla 38 / 47.

(Disponibile anche nella versione bassa mod.
FTG.Piper).

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART.BR. 9440302L SCARPA ALTA “GRINDER”
EN20345/2011 - S3 - SRC

Taglie: dalla 35 alla 47.

ART.FTG.PARIS - SCARPA ALTA IN COMPOSITO CROMO
FREE - EN20345 - S3 SRC WRU

Tomaia in pelle stampata
bottalata. Fodera: Breezy
3D,a due strati combinati
Suoletta: Soft-fit Plus
ESD.
Suola: PU / PU ESD-plus
con nuovo disegno autopulente.
Puntale: Alu SXT 2.0
Antiperforazione: K+ Anti-perforation PLUS.
Taglie: 38-48.
Imballo: 1/10.
Tomaia in eco - leather con inserti in HIGH-TEX, fodera 100% poliestere con lavorazione a nido d’ape. Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante. Suola in poliuritano resistente ad alcuni acidi. Puntale: non metallico TOP COMPOSITE. Lamina e sottopiede non metallico, Cromo Free. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.
Taglie: 38 - 48.
Imballo: 1/10.

ART.FTG.
BASKET
HIGH
SCARPA
ALTA IN

CLASSE 3

COMPOSITO

CLASSE 3

ART.BR.9128900
SCARPA ALTA
“PASITOS
HIGHT”

EN20345
S3SRC

PELLE
FIORE - EN
20345 - S3
SRC ESD

Toamia in safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP, soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatterica, suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio,
antiscivolo, ESD. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire
la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.
(Disponibile anche nella versione bassa mod. BASKET LOW).
Taglie: dalla 40 / 48. Imballo: 1/10.

Tomaia in pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D Air circulation 320 gr.,
soletta: Soft-Fit.
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.
Puntale: ALU SXT, lamina antiperforazione metal free.
Taglie: dalla 39 alla 46.
Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.FTG.EOLO
SCARPA ALTA
FIORE
EN20345 - S3 HRO CI
WR SRC

Calzatura alla caviglia
in Eco Leather, colore nero, fodera FTG
WATER-STOP
MEMBRANE, sottopiede non
metallico HRP INSOLE,
soletta THERMO-PLUS
ad elevato isolamento
termico, suola bicomponente (gomma-poliuretano)
antiabrasione,
antiolio, antistatica e anticalore , con cuscinetto
SOFT WALK all’interno .
Protezione della punta
PRO CAP.
Taglie: dalla 38 alla 48.

ART.FTG.KHIONE
- STIVALETTO
“KHIONE”
EN20345 - S3 HRO CI
WR SRC

TOMAIA: in pelle fiore nera ingrassata con
ineserti HIGHT-TEX, zip
di chiusura laterale WATERPROOF.
Fodera con membrana
Water-Stop ad elevato
isolamento termico.
Puntale amagnetico e lamina metal freee.
Suola gomma/poliuretanica.
Taglie: dalla 40 alla 48.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART.
AL.JALASKA

STIVALE
PELLE FIORE
EN20345/2011
S3-SRC

Stivale, in pelle fiore naturale. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione dell’acqua e oli.
Sottopiede anatomico,
antistatico con tallonetta
shock-absorber. Lamina
e puntale in acciao.
Suola poliuritanica bidensità.
Taglie: dalla 36 alla 48.
Imballo: 1/10.

ART.
AE.KL121FG

STIVALE
PELLE FIORE
EN20345 S3 HRO CI HI SRC

Stivale con tomaia idrorepellente in nubuck
ingrassato. Interno in
3D traspirante, antiumidità. Puntale in polimero
stampato.
Isolamento
termico. Lamina antiperforazione in kevlar.
Suola PU/RUBBER bidensità. Resistente agli
oli e idrocarburi al calore.
Ideale: nei settori Oil and
Gas,
metalmeccanico
etc....
Taglie: dalla 37 alla 47.
Imballo: 1/10.

ART.BR.81156-00
STIVALE
“MONTANA”
PELLE FIORE
EN20345 - S3 SRC

EN20345 - S5

Stivale con tomaia in
pelle pieno fiore Anilina
Hydrotech idrorepellente. Sfoderato con soletta
interna estraibile, imbottitura alla caviglia per un
migliore comfort. Suola
poliuritanica
doppia
densità antiscivolo, puntale e lamina amagnetici. Resistente agli oli e
idrocarburi. Resistenza
al calore soddisfacente
fino a 120°C.

Stivale con mescola Pvc
ergo/nitril,
battistrada
estremamente
stabile
anche sui terreni più
impervi. Soletta interna
estraibile ed assorbente
rivestita in tessuto. Puntale e lamina in acciaio.
Inserto reflex alta visibilità. Sperone per facilitarne lo sfilamento. Particolarmente indicato per
lavori edili e agricoltura.

Taglie: dalla 37 alla 48.
Imballo: 1/10.
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ART.
CO.TYPHOON
STIVALE PER
EDILIZIA AD
ALTA QUALITA’

Taglie: dalla 36 alla 48.
Imballo: 1/5.
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Calzature
ART.CO.THERMIC
BLACK
STIVALE
ISOLAMENTO AL
FREDDO
EN20345 - S5 CI HRO SRC

Stivale resistente a -25 ° C.,
plantare anatomico e profumato.Il comfort termico
all’interno della calzatura è
concesso grazie alle offerte
speciali composti PU ideato
per dare ad alto isolamento .
Suola: Gomma nitrilica
Intersuola: non metallica.
Puntale: non metallico TOP
RETURN,
100%
METAL
FREE.
Particolarmente indicato per
raffinerie, lavori stradali.
Taglie: dalla 39 alla 48.
Imballo: 1/6.

ART.NO.MEGAJAN

STIVALE RESISTENTE
ALLE SOSTANZE
CHIMICHE
COLORE VERDE
EN20345 - S5-SRC

Tomaia in mescola speciale composta da co-polimeri ed agenti plastificanti ad iniezione. Resistente
a grassi animali, olii vegetali,
idrocarburi e sostanze chimiche. Sperone posteriore per facilitare l’estrazione dal piede senza rischi
di lacerazione. Ramponi interni per
trattenere la stoffa di pantaloni e tute.
Intersuola: In materiale espanso termoisolante. Suola: “Time Stopper”,
disegno simmetrico del battistrada, conferisce trazione su superfici
asciutte e bagnate. Scanalature della suola per la fuoriuscita di acqua
e fango. Inserto centrale antitorsione
per una massima stabilità del piede.
Lamina e puntale in acciaio.
Taglie: dalla 40 alla 46.

ART.CO.SAFEST GR
STIVALE
ULTRALEGGERO
EN20345 - S5 CI SRC

Stivale con plantare anatomico e profumato. Sperone per
facilatarn e lo sfilamento.
Suola e gambale: poliuritano
rivestito con membrana antisudore.
Intersuola: non metallica.
Puntale: non metallico TOP
RETURN,
100%
METAL
FREE.
Particolarmente indicato per
raffinerie, lavori stradali. (suola resistente ad idrocarburi,
acidi inorganici, organici, alcoli, sali alcali, miscele eterogenee, aldeidi chetoni, esteri
organici).
DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE CON ISOLAMENTO
TERMICO.

Taglie: dalla 38 alla 48.
Imballo: 1/6.

ART.GS.17WF
STIVALE TUTTA
COSCIA
EN20345 - S5 - SRC

Stivale tutta gamba impermeabili . Colore nero. Laccio di
sostegno da agganciare alla
cintura. Cuciture termosaldate per garantire l’impermeabilità. Bretelle elasticizzate
regolabili.
Suola: PVC/ gomma nitrilica.
Intersuola: metallica.
Puntale: metallico.
Particolarmente indicato per
raffinerie, lavori stradali.
Taglie: dalla 37 alla 47.
Imballo: 1/6.

Imballo: 1/6.

ART.CO.FINLAND
CALZA
TERMOISOLANTE
PER STIVALI
Rivestimento
interno
in
THERMO-DRY, fibra cava
con elevato potere di isolamento termico. Lo strato a
contatto con il piede, assorbe
e deassorbe il sudore, mantenendo l’interno termoisolante.
La fascia di risvolto in materiale riflettente garantisce alta
visibilità.
(Da abbinare agli stivali in
gomma).
Taglie: dalla 36 alla 48.

ART.BA.MB6270510
STIVALE
DIELETTRICO
CLASSE 0
EN50321 - EN 20347 =
OBE HRO SRC

Tronchetto elettricamente isolante per lavori sotto tensione.
Classe 0, protezione fino a
1000V in corrente alternata.
Realizzati con una miscela di
gomma naturale.
Testati individualmente; prova
di tenuta 10 kV, prova di perforazione 20 kV.
Taglie: dalla 37 alla 50.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
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Calzature
ART.FOR.SC198N
PUNTALE PER VISITATORI EN 20345

ART.NO.IVORY
STIVALE BIANCO
ALIMENTARE
EN20345 - S4 - SRC

Tomaia realizzata con mescola “PRPro”, speciale miscela
(PVC) ed agenti plastificanti,
resistente agli acidi, concimi
e fertilizzanti. Morbida e flessibile anche a basse temperature. Disegno anatomico
per un maggior comfort della
gamba e del piede. Suola in
PVC speciale, con battistrada molto pronunciato, idoneo
su superfici friabili ed oleose.
Tallone cavo per favorire l’assorbimento degli urti. Fodera
in spugna di poliestere antibatterica.
Puntale: acciaio.

Puntale per visitatori, realizzato in pelle fiore bovina, dotato di fascia elastica con
rinforzo sul tallone. Puntale in acciaio resistente a 200J. Peso al paio gr. 430 circa.
Taglie:
S (35/39)
M (40/44)
L (45/48).

(disponibile
col.
giallo
S5SRA - Art.NO.GOREX).

Taglie: dalla 36 alla 47.
Imballo: 1/6.

Imballo: 1/5 paia.

ART.GS.28WF - CALZATURA SABOT ALIMENTARE
EN20345 - S2 - SRC

ART.BA.6246127 - MOCASSINO BIANCO “PRO CLEAN”
EN ISO 20345 - S2 SRC - “TOP QUALITY”

Sandalo con puntale in acciaio. Tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente
completa di cinturino. Suola in poliuretano espanso antistatico e antiscivolo iniettato direttamente alla tomaia. Bidensità.
Indicata nelle seguenti lavorazioni: della carne, casearia, alimentare, farmaceutica.
Taglie: dalla 36 alla 47.
Imballo: 1/10.
(modello economico art.T.AND su ord.)

Tomaia in microfibra bianca per una facile pulizia. Nessuna cucitura sull’avampiede per ridurre
al minimo il rischio di contaminazione. Suola Bacou Origina PU2D. Altamente antiscivolo e durevole per l’uso intensivo.
Resistente agli acidi e alle basi.

ART.AE.7201W - MOCASSINO BIANCO
EN20345 - S2 - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

ART.FTG.SWING LOW - CALZATURA ALIMENTARE BASSA

Taglie: dalla 35 alla 49.
Imballo: 1/10.

EN345 - S3 SRC

Mocassino bianco in microfibra, puntale in composito resistente 200J, tomaia idrorepellente, fodera interna traspirante, sottopiede estraibile, suola poliuritanica,
resistente agli oli e idrocarburi, con assorbimento di energia al tallone.

Calzatura bassa bianca idrorepellente con puntale, tomaia in microfibra. Suola
poliuritanica bidensità. Lamina tessile. Fodera traspirante.
Indicata nelle seguenti lavorazioni: della carne, casearia, alimentare, farmaceutica.

Taglie: dalla 37 alla 47.

Taglie: dalla 35 alla 47.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Calzature
ART.AE.20W CALZATURA BASSA ALIMENTARE
CON LACCI - PUNTALE IN COMPOSITO EN20345 - S2 - SRC

ART.GS.08WF CALZATURA BASSA
ALIMENTARE CON LACCI EN20345 - S2 - SRC

Calzatura bassa bianca idrorepellente con puntale in composito, tomaia in microfibra. Suola in poliuritano leggero.
Sottopiede estraibile, assorbimento di energia al tallone, fodera interna traspirante.

Calzatura bassa bianca idrorepellente con puntale in acciaio, tomaia in microfibra.
Suola in poliuritano leggero.
Indicata nelle seguenti lavorazioni: della carne, casearia, alimentare, farmaceutica, imbianchini etc. (su ordinazione anche colore nero).

Taglie: dalla 35 alla 47.

Taglie: dalla 35 alla 48.

Imballo: 300.

Imballo: 1/10.

ART.FTG.SPORTLIT
SOLETTA SPORT
LITE - ESD

ART.GS.09CF
SOLETTA IN GEL

Soletta estraibile preformata,
antistatica, lavabile a 40°.

Sottopiede in gel, da adattare in base
alla taglia della calzatura.

Ottima performance in termini
di comfort e di assorbimento
energia.

Il gel assorbe gli urti e mantiene il
piede più rilassato.
Taglie:
S (37/39)
M (40/44)

Taglie: dalla 34 alla 48.

L (45/47).
Imballo: 1/6.

Imballo: 1/50.

ART.BR.10006 SOLETTE “MODULAR FEET”
BGR191

ART.BR.PEAK
TAVOLETTA
PER SOLETTE
BGR 191
Tavoletta per solette
“MODULAR FEET”.
Per analizzare la pianta
del piede ed abbinare
la soletta più idonea alla
conformazione del vostro piede.

Il sottopiede semi-ortopedico è stato realizzato per affrontare i lavoratori atipici con
i piedi con anatomie. Aiuta a raggiungere il comfort insieme con la postura corretta,
mantenendo le caratteristiche di sicurezza della scarpa.
Colore verde per piedi piatti, rosso per supporto alto, blu per supporto medio.
Taglie: dalla 38 alla 46.
Imballo: 1/10.
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Calzature
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ORTOPEDICHE “UVEX MEDICARE”
INDIVIDUALI, PERSONALIZZATE SECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
EN 20345

CENTRO AUTORIZZATO UVEX
PER RILIEVO PODOGRAMMA
DGUV 112-191

ART.UV.8514 - SCARPA BASSA FORATA TENDED
EN20345 - S1P - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

ART.UV.6496.3 - SCARPA BASSA MOTION
EN20345 - S3 - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

Idonea per chi è allergico al cromo, tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi,
lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione.
Suola PU bidensità, sostegno mediale e laterale per il piede mediante
telai laterali. Contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti
intersuola non metallica, tomaia in microvelour hightech, senza cuciture per evitare
compressioni, plantare intercambiabile a misura. Lamina tessile.
Disponibile anche nella versione S3 SRC - Art. UV.8516
Taglie: dalla 35 alla 52 Imballo: 1/1. Calzata: 10/11/12.

Scarpa medicare, collo praticamente senza cuciture, ampiamente metal-free.
Prive di silicone, terapeutiche, stecche di stabilizzazione regolabili individualmente.Idonea a plantari su misura adattato anche per diabetici. Intersuola non
metallica antiperforazione, 100% metal free, puntale uvex medi-cap –compatto,
conformato anatomicamente, postura sicura anche su scale. Micro clima sempre
perfetto grazie al materiale traspirante di fodera e tomaia microfibra, bordo del
collo imbottito, fodera imbottita. Prodotto su misura. Disponibile anche nella
versione alta. Taglie: dalla 35 alla 50 Imballo: 1/1.
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Calzature
ART.Z3.01CKASC
CALZA CORTA
MOD. KAISER
antitaglio per stagioni
intermedie

45% cotone, 15% PP, 15% Amicor
Plus, 15% polyamide, 5% elastame, 5% kevlar. Calza termoregolante, traspirante, rinforzi specifici
nei punti di maggiore frizione con
kevlar (antitaglio), antimicrobica.
Colori: unico.
Taglie:

S (38/40), M (41/43)
L (44/46), XL (47/50)

Imballo:3/120.

ART.Z3.ELEK
CALZA LUNGA
“ELECTRO” INVERNALE
EN1149

Calza invernale, traspirante e particolarmente calda, termoregolante, dotata nel tallone e nella punta di materiale
antitaglio (ideale per scarpe antinfortunistiche). Antiabrasione e antitaglio
antistatico.
Composizione: 38%
Cotton, 20%
Wool, 20% PC Acrylic, 11% PA Polyamide, 8% Kevlar, 3% Carbon NoShock..
Colore: nero.
Taglie: XS (35/37), S (38/40), M
(41/43), L (44/46).
Imballo: 1/72.

ART.Z3.1228
CALZA LUNGA
MOD. CARVE SKY (tecnica
per stagione invernale termoregolante)
55% PL Thermolite, 25% PP Polypropilene, 15% PA Polyamide, 5% EL Elastic.
Struttura anatomica/ergonomica con
zone a compressione differenziata hanno un’effetto tonificante antistress. L’utilizzo della fibre thermolite e polipropilene
invece conferisce alla calza un’alta capacità traspirante e termoregolante. Rinforzi posti nei punti di maggiore attrito.
Cucitura extrafine.
Colori: unico come immagine.
Taglie:
S (35/38),
M (39/41),
L (42/44),
XL (45/47).

ART.Z3.01CTUCF
CALZA LUNGA “TUCSON”
antitaglio per stagioni
intermedie
Composizione:65% cotone, 29% polyamide, 3% EA Lycra, 3% Kevlar (antitaglio).
Calza per stagioni intermedie, punta e
tallone in filato antitaglio per evitare rotture nei punti di maggiore frizione con
le calzature
Colori: grigio/nero.
Taglie:
S (38/40),
M (41/43),
L (44/46).
Imballo:3/90.

ART.Z3.01CMHRL
CALZA LUNGA
MOD. MOHAIR (in lana
termoregolante)
35% Wool, 30% Acrylic, 20% Cotton,15
Polyamide.
Termica termoregolante, traspirante,
rinforzi specifici nei punti di maggiore
frizione, bande elasticizzate e particolari
tessiture antistress.
Colori: grigio/nero.
Taglie:
S (38/40),
M (41/43),
L (44/46).
Imballo:3/72.

ART.Z3.01CACTL
CALZA LUNGA
MOD. ACTION (in filo di
scozia automassaggiante)
ESTIVA
Calza tecnica estiva in cotone filoscozia, automassaggiante a compressione
differenziata tonificano e mantengono
le gambe riposate, riducono l’edema
a piedi e caviglie e favoriscono i flussi
circolatori, molto indicate a chi rimane a
lungo in piedi.
Colori: blu.
Taglie:
S (39/40),
M (41/42),
L (43/44),
XL (45/46).
Imballo:5/100.

Imballo:6/100.
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Calzature
ART.Z3.01CACTC
CALZA CORTA
MOD. ACTION
(in filo di scozia
automassaggiante)
ESTIVA

ART.Z3.01CLOST
CONF.3 PAIA CALZINI
“LOST” TRASPIRANTI
Calzino invisibile in cotone con struttura
anatomica light-density, rinforzi anatomici in punta e tallone, leggero e resistente con maglia traspirante anteriore,
fascia elastica antitorsione nel piede,
morbido polsino stabilizzante antistress
e cucitura extra-fine. Composizione:
70% PL Coolmax, 25% PA Polyamide,
5% EL Elastic.

Calza tecnica estiva in cotone filoscozia, automassaggiante a compressione differenziata tonificano
e mantengono le gambe riposate,
riducono l’edema a piedi e caviglie
e favoriscono i flussi circolatori,
molto indicate a chi rimane a lungo
in piedi.

Colore: nero.

Colori: blu.

Taglie: XS (35/37),
S (38/40),
M (41/43),
L (44/46).

Taglie: S (39/40),
M (41/42),
L (43/44),
XL (45/46).

Imballo: 3/60.

Imballo:5/100.

ART.Z3.1165 - CALZINO ESTIVO “TOUT COURT”
TOP TECH

ART.Z3.IPYTSOKK
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREG.TRASP.
“KODIAK”

60% PA Meryl Skinlife, 30% PA
Polyamide, 10% EA Lycra.

Tessuto 100% poliestere soft.
Gr. 200. Termoreg. e antifreddo,
ideale per chi opera in ambienti
a bassa temperatura ed esterni
in stagione invernale. Felpata
verso l’interno e maglia liscia
verso l’esterno.Tessuto antiodorante. Consigliato per chi svolge
attività intense e costanti a temperature rigide
(da -15°C a +5°C) e a chi svolge
attività di medio bassa intensità
fisica in ambienti a medio basse
temperature constanti (da +0°C
a +15°C).

Calza traspirante, altamente
fresca.
Colori: unico.
Taglie:
S (36/39),
M (40/43),
L (44/47).
Imballo: 3/120.

Colore: nero.
Taglie: dalla M alla XXL.
Imballo: 1/10.

EN1149

ART.Z3.IPATGL
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREGOLANTE
TRASPIRANTE
Tessuto 96% PP in fibra cava
gr.150, 4% carbonio.Questo tessuto è termoreg., antifreddo per la
stagione invernale. Garantisce una
elevata rimozione dell’umidità corporea mantenendo la pelle sempre
asciutta.
Cuciture piatte e morbidi elastici
(no-stress).

EN1149

ART.Z3.IPASCZ
SOTTOTUTA
TERMOR./TRASP.,
ANTISTATICO
Pantalone sottotuta realizzato in tessuto 96% PP in fibra cava gr.150, 4%
carbonio. Questo tessuto è termoregolante ed antifreddo per la stagione
invernale.
Garantisce una elevata rimozione
dell’umidità corporea mantenendo la
pelle sempre asciutta.
Lavabile in lavatrice a 30°.
Colori: blu navy.

Lavabile in lavatrice a 30°.
Colori: blu navy.
Taglie: dalla S alla 4XL.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo:1/31.

Imballo:1/31.
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Cuffie e cappelli

Cuffie e cappelli
ART.P.501MP

ART.P.801MP

CAPPELLINO
BASEBALL

CAPPELLINO
CON PIPING

Cappellino baseball, 5 pannelli, chiusura con velcro,
fascia tergisudore, occhielli
ricamati, frontalino rinforzato, visiera rigida sagomata.
100% cotone drill.

Cappellino baseball, 5 pannelli, chiusura con velcro,
fascia tergisudore, occhielli
ricamati, frontalino rinforzato,
visiera rigida sagomata con
piping in contrasto, 100% cotone drill.

Colori
disponibili:blu
navy, royal, bianco, grigio, arancio, rosso, bordeaux, nero, azzurro.
Taglia: unica.

Colori disponibili: arancio,
giallo, royal, blu navy, nero,
rosso, azzurro, verde scuro, bianco.
Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

Imballo: 50/200.

ART.P.201MP
CAPPELLINO
“ITALIA”
Cappellino baseball, 5 pannelli, chiusura con velcro,
fascia tergisudore, occhielli
ricamati, frontalino rinforzato, visiera rigida sagomata.
100% cotone drill. Bandiera laterale ricamata.
Colori disponibili: azzurro, bianco, navy, royal.
Taglia: unica.

ART.BEC.ATSPSA
BERRETTO
CON FIBBIA
METALLO
Berretto 6 pannelli, 100%
cotone twill, visiera precurvata con inserto in contrasto.
Chiusura con cinturino metallico.
Colori: grigio, blu navy,
nero, rosso, bordeaux,
grigio chiaro, royal, rosso,
giallo.

Imballo: 50/200.
Imballo: 24/144 pezzi.

ART.BEC.ATWARR
CAPPELLO
ARMY
Cappello 100% cotone chino. Stile militare, occhielli
ricamati, pannello frontale
non strutturato, visiera precurvata,
completamente
chiuso, chiusura in velcro,
lavato in capo, 1 cucitura su
visiera, parasudore in cotone, fettuccia su visiera.
Colori disponibili: nero.
(su richiesta: marrone e
verde oliva)
Taglia: unica.

ART.BEC.ATHURR - CAPPELLO VINTAGE
Cappello a 6 pannelli, in
cotone chino lavato, con
gioco di patch sfrangiati,
chiusura con cinturino
su fibbia.
Colori disponibili:
blu, nero, marrone,
verde oliva.
Taglie: unica.
Imballo: 24/144.

Imballo: 24/144.

ART.BEC.BUPO
CAPPELLO
ANTIPIOGGIA
REGOLABILE
Tessuto: 100% poliestere
rip-stop impermeabile.
Completamente chiuso.
Dotato di parasudore.
Reversibile e richiudibile.
Colori: blue/grey,
Taglia: unica.
Imballo: 24/144 pezzi.
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ART.P.091MP
CONF. 100
BANDANE

Bandana leggera in terital/cotone 20/80.
Colori
disponibili:
bianco, blu, nero,
rosso, giallo.
Taglia: unica.
Imballo: 1/4.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Cuffie e cappelli
ART.GS.02SC

PASSAMONTAGNA
IN PILE
Passamontagna in pile 100%.
Gr.190.
Colori disponibili: blu (su ordinazione colore: nero, arancione,
giallo).
Taglie: unica.
Imballo: 20/120.

ART.BEC.ATTEFL

CAPPELLO IMPERM.
INTERNO PILE
Dotato di paraorecchie a
scomparsa questo cappello
tecnico in Nylon Supplex con
trattamento Teflon® antimacchia e antipioggia. Interno in
morbido polar fleece. Pratica
chiusura con coulisse e stopper.
Colori disponibili: blu navy.
Taglia: unica.
Imballo: 12/72.

ART.P.291MP
CUFFIA
“TRAINING PLUS”
CUFFIA con etichetta serigrafabile, peso: 55 gr.,
100% acrilico.
Colore: blu navy.
(a richiesta: royal, grigio,
nero, verde smeraldo).
Taglia:unica.

ART.P.791MP
CUFFIA A COSTINA

Cuffia a costina in acrillico 100%
gr.70.
Colori: blu navy (a richiesta:
nero, blu royal, rosso, bianco,
giallo, arancio).
Imballo: 50/200 pezzi.

Imballo: 50/200.

ART.BEC.TAPUPP
CUFFIA IN PILE
Cuffia in 100% pile gr. 230.
Applicazione: edilizia, magazzini, industria, tempo
libero.

ART.BEC.B447
CUFFIA IN
THINSULATE

Cuffia beige in 100% acrilico con thinsulate. Applicazione: edilizia, magazzini,
industria, tempo libero.

Colori disponibili: blu
navy (a richiesta: rosso,
grigio, nero).

Colori disponibili: beige,
blu.

Taglia: unica.

Taglia: unica.

Imballo: 24/144.

Imballo: 12/144.

ART.P.202MP
SCALDACOLLO PILE
Scaldacollo, copricapo in pile antipiling,
etichetta serigrafabile. 100% poliestere
280 gr.
Colori disponibili:
blu navy. (a richiesta: grigio, nero,
rosso, royal, verde militare)
Taglie: unica.
Imballo: 1/200.
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ART.BEC.B240

FASCIA IN PILE
RETRO
ELASTICIZZATO
Pile anti-pillin gr. 300, 100% poliestere. Bordata nel perimetro in
tessuto.
Colori disponibili: blu (a richiesta nero).
Taglie: unica.
Imballo: 25/300.
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Maglieria estiva

Maglieria estiva
ART.P.533MP
T-SHIRT M/M
GR. 140

ART.P.033MP
T-SHIRT M/M
GR. 140

T/shirt girocollo mezza
manica, 100% cotone preristretto ritorto ad anelli,
tessuto tubolare. Nastro di
rinforzo interno spalla.

T/shirt girocollo mezza
manica, 100% cotone preristretto ritorto ad anelli,
tessuto tubolare. Nastro di
rinforzo interno spalla

Colori disponibili: bianco.
Taglie: dalla S alla 3XL.

Colori disponibili: arancio, rosso, giallo, grigio,
royal, verde, blu navy,
nero, azzurro.

Imballo: 10/100.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU002
T-SHIRT M/M
GR. 150

T/shirt girocollo mezza
manica, 100% cotone preristretto ritorto ad anelli,
tessuto tubolare.
Oeko Tex 100% certificata
per i tessuti.
Colori disponibili: bianco, nero, blu navy, rosso,
grigio melange, verde
bottiglia, giallo, arancio,
blu royal, grigio medio,
grigio scuro, etc...
Taglie: dalla XS alla 2XL.
(colori standard:
3XL/4XL/5XL).
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU006

T-SHIRT COLLO “V”
M/M CLASSIC
T-shirt a maniche corte, costruzione tubolare due strati collo a “V”
a costine con elastame. Manica
fondo e bordi con doppia cucitura top. Oeko Tex 100% certificata
per i tessuti. Gr. 145. 100% prelavato cotone filato ad anelli, single
jersey.
Colori disponibili: grigio scuro,
nero, grigio melange, blu royal,
rosso, blu navy, bianco.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU004
T/SHIRT EXACT
MEZZA MANICA
TOP QUALITY
T-shirt girocollo manica corta
100% cotone preristretto ritorto
ad anelli, tessuto tubolare gr.
190. Banda tergisudore nel collo. Doppie cuciture nel giromanica e collo.
Colori: bordeaux, verde bottiglia, giallo, azzurro, viola,
arancio, grigio scuro, grigio
chiaro, royal, verde chiaro,
etc..
Taglie: dalla S alla 2XL.
(colori standard:
3XL/4XL/5XL).
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TM042

T-SHIRT INSPIRE
TESSUTO
ORGANICO
GR. 150
MEZZA MANICA
100% cotone organico ringspun. Maniche corte, girocollo sottile, cuciture rinforzate
su collo e spalle, morbida al
tatto, struttura con cuciture laterali, nessuna etichetta.
Tessuto: ring-spun 100%
cotone organico.
Il cotone organico è ricavato da coltivazioni certificate
GOTS (con fibre naturali).
Colore: grigio scuro, bianco, verde chiaro, viola,
royal, rosso, arancio, blue
navy, giallo, nero etc..
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 10/50.
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Maglieria estiva
ART.P.023MP
T-SHIRT CON
BOTTONI COLLO
A “V”
T/shirt con chiusura a 4
bottoni + uno di ricambio,
ribattitura su collo , maniche e orlo. Cuciture laterali,
nastro di rinforzo interno.
Gr.150 cotone pettinato.
Colori: nero, blu navy,
rosso, verde militare.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/60.

ART.CO.TASMANIA
T/SHIRT
GIROCOLLO
MEZZA MANICA
TESSUTO “MODAL”
FIBRA NATURALE

T-shirt girocollo gr. 200, manica corta 70% modal (fibra
naturale con prestazioni superiori al cotone come resistenza
e morbidezza), 30% cotone.
Tessuto a costine, spacchetti
laterali, banda tergisudore nel
girocollo doppie cuciture.
Colori: arancio, navy, fango,
nero.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/12.

ART.
CO.CARIBBEAN
T/SHIRT
GIROCOLLO
COOLDRY®
T-Shirt
interamente
traspirante a rapido
asciugamento; realizzata in tessuto 100%
cooldry®. Colore in
contrasto nel sottomanica. Colletto con bordatura rinforzata.
Spacchetti laterali.
Colori disponibili:
Blu navy/antracite.
(Su ordinazione: Celeste/nero,
corda/
nero, fango/nero).

ART.P.422MP
T-SHIRT
GIROCOLLO
DONNA
GR.150
T-shirt girocollo a costina
rinforzata, ribattitura doppio ago su collo, maniche
e orlo, nastro di rinforzo
interno. Materiale: 100%
cotone pettinato, peso:
155 gr..
Colori: blu navy, grigio,
nero, bianco, fuxia,
rosso.
Taglie: XS/S, M, L/XL.
Imballo: 10/60.

Taglie: dalla S alla
4XL.
Imballo: 1/10.

ART.CAR.30070U
POLO “SPORT”
JERSEY
Polo “sport”, realizzata in
tessuto leggero come una
t/shirt, apertura a due bottoni, nastro di rinforzo su collo
e spalle, spacchetti laterali in
contrasto.
Tessuto: 100% cotone gr.160.
Colori dispon.: blu navy riga
bianca, bianco riga blu, blu
chiaro riga bianca, grigio
melange riga blu, rosso riga
bianca.
(Disponibile anche in tinta
unita art.CAR.30071U).
Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

ART.SO.E045

POLO EXTRA
QUALITY
BICOLORE
GR. 150
100% cotone slub Jersey,
150 g/m2. Chiusura del colletto con 2 bottoni in tinta,
bordo manica in rib con righe
in rilievo in colore a contrasto.
Spacchi laterali sul fondo con
tessuto interno in colore a
contrasto.
Tessuto: Jersey gr. 150
100% cotone.
Colore: grigio scuro con inserti giallo e azzurro.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 12/24.

Imballo: 5/30.
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Maglieria estiva
ART.BEC.JN990
POLO “DENIM”
JERSEY
Polo in ottica melange, piquè morbido con inserti Jean
sportivi e così offre il massimo comfort per l’ufficio e il
tempo libero in coppia con
elementi di moda. Colletto e
abbottonatura con 3 bottoni,
tasca al petto.
Tessuto esterno (150 g/m²):
100% cotone.

ART.SO.E044
POLO CON
INSERTI
Polo con due bottoni in tinta
del capo. Impinture sul collo, sulle maniche e fondo
capo. Fascia tergisudore.
Spacchetti laterali.
Materiale: 100% cotone piquet gr.180.

Colori dispon.: grigo chiaro/denim, grigio scuro/
denim.

Colori disponibili: grigio
scuro inserti blu royal.
(Su ordinazione royal con
inserti verdi)

Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/50.

Imballo: 1/24.

ART.CAR.30022U
POLO M/M CON
BOTTONI
100% PIQUET

ART.VA.SESILU
POLO M/M CON
BOTTONI
ECO

Polo mezza manica, tre
bottoni. Collo e giromanica
a costina rinforzate. Ribattitura doppio ago su collo,
maniche e orlo. Spalle
rinforzate con doppia cucitura, spacchetti laterali.
Gr.180 cotone piquet pettinato.
Colori disponibili: Blu
navy, blu royal, bianco,
grigio, arancio, rosso,
azzurro, verde, giallo,
nero.

Polo mezza manica, collo e bordo manica tricot.
Cuciture su spalla e giromanica. 2 bottoni in tinta.
Taschino incluso pronto da
cucire. Azo free.
Materiale: 50/50 piquet/
poliestere gr.180.

Taglie: S/M/L/XL/XXXL.

Colori disponibili: Blu
navy.
Taglie: S/M/L/XL/XXL.
Imballo: 250 pezzi.

Imballo: 1/30 pezzi per
tg/colore.

ART.CAR.30009U
POLO M/M
MASTER PREMIUM
GR. 200 PIQUET
Polo m/m “Master”, apertura a tre bottoni, nastro
di rinforzo sul collo e nelle
spalle. 100% cotone piquet
da gr. 200.
Colori disponibili: nero,
grigio, bianco, blu navy,
royal, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso, bordeaux, turchese.
Taglie: dalla S alla 3XL.

ART.CAR.30033U
POLO MEZZA
MANICA BICOLORE
“PREMIUM”
Polo mezza manica, bicolore.
Collo e manica in costina bicolore, apertura a tre bottoni, nastro
di rinforzo sul collo e nelle maniche, spacchetti laterali. Cotone
100% piquet gr.200.
Colori disponibili: Blu navy/
bianco, nero/bianco, bianco/
blu navy, royal/bianco, azzurro/blu navy, arancione/bianco,
rosso/bianco, verde/bianco.
Taglie: dalla S/2XL.
Imballo: 5/30.

Imballo: 5/30.
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Maglieria estiva
ART.P.553MP

ART.BEC.PMD30
POLO MANICHE
CORTE DENIM

Polo mezza manica 3 bottoni,
ribattitura doppio ago su collo,
maniche e orlo, nastro di rinforzo
interno, taschino esterno sul lato
sinistro, collo e giromanica a costina rinforzata, spacchi laterali,
bottone di ricambio incluso.
Resistente a lavaggi ad alte temperature.
Materiale: poliestere 65%, cotone
35% gr. 200.
Colori dispon.: bianco, nero,
blu navy, rosso.
Taglie disponibili: dalla S alla
XXL.
Imballo: 5/20.

Polo a due bottoni gr. 180 cotone piquet, colletto e bottoniera in denim con due bottoni in ottone anticato. Cuciture
a contrasto, spacchetti laterali
in denim.

POLO C/TASCHINO
GR.200
EXTRA SOFT

ART.SO.E047
POLO ITALIA
TOP
Polo a due bottoni stampati
con bandiera. gr. 180 in tessuto piquet 100% cotone.
Ricamo sul collo, sulle maniche e sul fondo riportando i
colori della nazione. Spacchi
laterali.
Colori disponibili: blu navy.
(su ordinazione: nero, bianco, royal).

Colori disponibili: blu.
Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.
Imballo: 5/25.

ART.
CO.MARTINIQUE
POLO COOLDRY®
TRASPIRANTE

Polo cooldry® gr.190, 65%
cotone 35% poliestere.
Collo e giromanica in colore di contrasto, taschino
sul petto, spacchetti laterali.
Colori: corda/nero, azzurro/blu, celeste/blu.

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/24.

Imballo: 1/10.

ART.VA.FLOG
POLO M/M GR.220
CON CERNIERA
Polo mezza manica con
cerniera, collo e bordo
manica tricot. Con righe a
contrasto nel collo e maniche. Doppie cuciture sulle
spalle e giromanica. Taschino incluso pronto da
cucire. Spacchetti laterali.
Azo free.
Composizione: 100% cotone pettinato ring spun. Tessuto piquet 220 gr/m2.
Colori disponibili:
blu navy/grigio, grigio/
blu navy.

ART.CAR.30060D
POLO M/M
DONNA GR.180

Polo donna chiusura a due
bottoni.
Composizione: 100% piquet cotone gr.180.
Colori disponibili:
azzurro, turchese, blu
navy, nero, bianco, rosa,
rosso, bordeaux.
Taglie: dalla S alla XL.
Imballo: 12/36.

Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 5/50.
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Maglieria invernale

Maglieria invernale
ART.VA.NIL

ART.VA.ALA

FELPA GIROCOLLO
GR.295

FELPA GIROCOLLO
GR.295
100% COTONE

Felpa girocollo con interno garzato 295 gr/m2. Girocollo. collo, polsini, manica e fondo con
costina. Doppie cuciture sulle
spalle e giromanica. Materiale:
50% cotone 50% poliestere.

Felpa girocollo 100% cotone. Tessuto interno garzato
295 gr/m2.
Collo, polsini,
manica e fondo con costina.
Doppie cuciture sulle spalle e
giromanica.

Colori: blu navy.
(su ordinazione 24 colori: grigio antracite, bianco,
arancio, giallo, nero, grafite
etc.).
Taglie: dalla S alla XXL.

Colori: blu navy.
Taglie: dalla S alla XXL.
(TG. 3XL EXTRA PRICE).
Imballo: 1/40.

Imballo: 1/40.

ART.P.844MP

FELPA GIRO
“CONTRASTO”
Felpa girocollo con collo in
maglina con piping in contrasto. Polsini e fondomaglia elasticizzati. Ribattitura
doppio ago su collo, maniche e orlo. Spalle rinforzate
con doppia cucitura. Nastro
di rinforzo interno da spalla
a spalla, collo incluso. Gr.
300 (35/65 cot./pol.).
Colori: blu navy, royal.

ART.CO.DENMARK
MAGLIA A FELPA
GIROCOLLO
GR. 350 C/INSERTI
Felpa girocollo con inserti in
contrasto, fondo dritto con
polsini. Tessuto 100% in fibre naturali, che rendono
la maglia morbida e con un
ottimo isolamento al freddo
(antibatterica, protezione U V).
47% cotone,24% soia, 5 spandex®, 5% modal®.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Colori: rosso/navy, navy/
arancione, fango/nero, antracite/nero.

Imballo: 10/20.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/10.

ART.GS.64070

FELPA MEZZA ZIP
BEST QUALITY
100% cotone

Felpa mezza zip gr. 280,
(100% cotone stabilizzato garzato) costina ai
polsi, e nel fondo. Rinforzi
nelle cuciture, colori brillanti. Maniche raglan.
Colori dispon.: blu navy,
dark grey.
Taglie disponibili:
dalla S alla 4XL.

ART.SO.00205
FELPA MEZZA
ZIP “ANTRACITE”
Felpa con collo zip, fondo e polsini in costina elastica, designe
e funzionalità. Cot/Pol. 35/65
gr. 280.
Colori: antracite.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/20.

(MODELLO GIROCOLLO ART. 64069/CO).
Imballo: 5/30.
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Maglieria invernale
ART.P.264MP

ART.SO.08105

FELPA MEZZA
ZIP “CONTRASTO”

FELPA MEZZA ZIP
BICOLORE

Felpa zip con cursore, collo,
polsino e fondomaglia elasticizzati con righe e contrasto.
Ribattitura doppio ago su collo,
maniche e orlo. Spalle rinforzate con doppia cucitura, nastro di
rinforzo interno da spalla a spalla, collo incluso. Cot/Pol. 35/65
gr. 300.

Felpa mezza zip bicolore, fascia parasudore interno collo.
Polsini e fondo capo in maglina elasticizzata.
Peso: Gr. 280 65/35 cotone/
poliestere.

Colori: blu navy.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/20.

ART.CAR.64072U/CO

Colori dispon.:
dark grey con inserti neri.
Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/24.

ART. P.084MP

FELPA ZIP TOTALE
BEST QUALITY
100% cotone

FELPA “CONTRASTO”
C/ZIP LUNGA
CON DOPPIO
CURSORE

Felpa con Zip intera “Best Quality” con due tasche laterali.
Cotone 100% stabilizzato,
doppie cuciture, fondo e polsini
in maglia elasticizzata. Colori
brillanti. Gr. 280.

Felpa con zip lunga, gr. 300
(35/65% cotone/poliestere), con
bordi in contrasto. Zip lungo con
doppio cursore, due tasche con
zip, polsini e fondo manica in
maglina. Ribattitura doppio ago
su maniche, collo e orlo. Spalle
rinforzate con doppia cucitura e
nastro di rinforzo interno.

Colori dispon.: blu, bianco,
nero, grigio, royal, arancio,
rosso, giallo.

Colori disponibili: Blu navy/
bianco.

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

Imballo: 1/20.

ART.SO.0190E
FELPA ZIP INTERA
BICOLORE
Felpa chiusura a full zip ricoperta, 2 tasche laterali con
zip, colletto, polsini e fondo in
rib con righe a contrasto. Cuciture in contrasto su spalle e
giro manica.
Materiale: 80% cotone, 20%
poliestre gr.300.
Colori disponibili: royal (a
richiesta colore blu navy).
Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

ART.CAR.64024U

FELPA ZIP INTERA
CON INSERTI
MADE IN ITALY
Felpa zip intera gr. 330
cotone 100% stabilizzato, due tasche laterali, zip
intera, fondo, collo, polsini in
maglia.
Colori dispon.:
grigio medio con inserti blu.
Taglie disponibili: dalla
M alla 2XL.
Imballo: 1/30.

Imballo: 1/24.
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ART.SO.0150E

FELPA ZIP INTERA
CON CAPPUCCIO
Felpa full zip con cappuccio. 2 tasche laterali, doppio rib ai polsi e
in vita, cappuccio con coulisse.
Materiale:
65% cotone, 35% poliestere,
280 g/m2.
Taglie disponibili: XS alla 3XL.

Colori dispon.: blu navy/bianco.

ART.CO.CAROLINA

FELPA ZIP INTERA
BICOLORE DONNA
“DONNA”

Felpa donna zip intera, gr. 280
80/20 cotone/poliestere. Completa di 2 ampie tasche anteriori,
fondo e polsini in maglina.
COLORE:
Colori: blu navy con inserti
neri.
Taglie disponibili: dalla S alla
2XL.
Imballo: 1/20.

(A richiesta: nero, royal, rosso,
viola/bianco).
Imballo: 1/24.

ART.BEC.ST5020
PILE LEGGERO
MEZZA ZIP GR.170
Pile anti-pilling, micro fleece,
Mezza zip, 2 tasche frontali,
coulisse fondo capo.

Colori disponibili:
grey, nero, rosso.

dark

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

PILE LEGGERO
MEZZA ZIP

Micropile 200 gr/mq con cuciture
in contrasto e zip corta colore fluo
Materiale: 100% poliestere.
Colori dispon.: blu con contrasto verde lime, grigio con contrasti arancio.
Taglie disponibili: dalla S alla
3XL.
NORMA: EN13688/2013
Imballo: 1/20.

Imballo: 6/24.

ART.BEC.FU704

PILE ANTIPILLING
MEZZA ZIP

Pile mezza zip con cerniera
tono su tono, due tasche laterali, coulisse elastica sull’orlo
inferiore con regolatore. Materiale: 100% pile antipilling
gr.300.
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ART.PEP.GGX27300

ART.CAR.66361U
PILE ANTIPILLING
ZIP INTERA CON
DUE TASCHE
Pile antipilling zip intera con
due tasche a filetto chiusura
con zip. 100% poliestere, gr.
280.
(Disponibile con mezza zip, colori vari art.
CAR.66360U).

Colori disponibili: blu navy.
(a richiesta: nero, grigio,
rosso).

Colori: rosso, antracite, grigio mel. chiaro, blu navy,
verde.

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 5/15.

Imballo: 1/18.
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ART.BEC.FU703

ART.SI.LINDAU

PILE ZIP INTERA
TASCHE C/CERNIERA

PILE ZIP
INTERA

EN14058
1XXXX

Pile con zip intera, 2 tasche laterali
con chiusura a cerniera. Cordoni
elasticizzati sul bordo in fondo alla
giacca con stopper e “easy-to-pull
rings”.
Peso: gr. 300.

Pile (2 strati), traspirante, abbinabile alla
giacca antipioggia
ILS”, con trattamento
anti-pilling.
Cuciture
rinforzate. Colletto dritto, chiusura con zip,
2 tasche inserto con
chiusura a zip, maniche
inserto rotondo, polsini
elasticizzati,
coulisse
elastica in orlo Materiale: pile 2 strati gr. 285.

Colori: blu navy.
(a richiesta: rosso, grigio, nero).
Taglie disponibili: dalla XS alla
2XL.
Imballo: 5/15.

Colori dispon.:
blu navy..
Taglie disponibili: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.BEC.JN762

ART.BEC.JN761

GIACCA IN PILE
DUE STRATI
“UOMO”

GIACCA IN PILE
DUE STRATI
“DONNA”

Giacca in pile due strati, esterno: 100% poliestere, interno:
morbido pile. Tasche laterali con zip, orlo a contrasto su
maniche e polsini, tasca su
manica con zip. 280g/m2.

Giacca in pile due strati
esterno: 100% poliestere,
interno: morbido pile. Tasche laterali con zip, orlo a
contrasto su maniche e polsini, tasca su manica con
zip. 280g/m2.

Colori: dark grey/melange,
royal/melange.
Taglie: dalla S alla XXL.

Colori: dark grey.

Imballo: 1/30.

Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/30.

ART.SI.MERIDA

EN14058

PILE ZIP INTERA
“MERIDA”

EN14058
1XXXX

ART.SI.DURANGO

PILE ZIP INTERA
DUE STRATI GR.285

1XXXX

Pile (2 strati), traspirante, abbinabile alla giacca antipioggia mod. “Tornhill e
Cumbria” , con trattamento
anti-pilling. Colletto dritto, chiusura con zip nascosta, 2 tasche
con chiusura a zip. Orlo rifinito
con tessuto elastico. Coluisse
a fondo capo. Maniche con elastico.
Materiale: pile 2 strati gr. 285.

Pile (2 strati), traspirante, abbinabile alla giacca antipioggia mod. “Cuczo,
Tornhill”, con trattamento anti-pilling. Colletto dritto, chiusura
con zip YKK, 3 tasche con chiusura a zip, inserto in contrasto.
Orlo rifinito con tessuto elastico.
Rivestimento antivento anteriore e posteriore, 1 tasca interna.
Materiale: pile 2 strati gr. 285.

Colori dispon.: grigio.
(Su ordinazione: rosso, blu
navy, nero)
Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Colori dispon.: nero/grigio.
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Taglie disponibili: dalla XS
alla 3XL.
Imballo: 1/5.
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ART.VA.ECRA
CARDIGAN
CON ZIP
BICOLORE

Cardigan collo alto zip totale.
Toppe in twill sui gomiti. Taschino lato sinistro con zip. 2
tasche laterali. 100% acrilico.
Tessuto a maglia punto grosso 525 gr/m2.
Colori dispon.:
antracite/grigio.

ART.CAR.70053U
GILET PILE ZIP
INTERA

Gilet pile zip intera, due tasche a filetto chiuse con
cerniera. 100% poliestere gr.
280.
Colori disponibili: antracite, grigio chiaro, blu navy,
verde bottiglia, rosso.
Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/20.

Imballo: 1/18.

ART.CO.BUCAREST
CAMICIA JEANS
TESSUTO
ELASTICIZZATO

Camicia manica lunga, 1 taschino sul braccio sinistro,
2 tasche sul petto, buona
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni,
spacchetti laterali, tessuto elasticizzato.
COMPOSIZIONE: 70% cotone
- 27% poliestere - 3% elastan.
Gr. 230 g/m².
NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ART.CO.EASY

CAMICIA MANICA
LUNGA CON
PIPING
Camicia manica lunga con
piping. Due tasche fronte
petto chiuse con bottone.
Cotone gr. 190.
Colori dispon.: grigio (su
ordinazione: corda e celeste).
Taglie disponibili:
dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/15.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/30.
(disponibile versone più leggera art. PEL. ARUBA)

ART.CO.BAHIA
CAMICIA MANICA
LUNGA IN
VELLUTO
Camicia manica lunga in
velluto di cotone e lycro
(97/3%), doppia tasca sul
petto di cui una chiusa con
pattina e l’altra con zip nascosta, spacchetti laterali,
fettuccia tergisudore.
Gr. 265.
Colori disponibili: Blu
navy (su ordinazione:
corda, grigio).

ART.CAR.32358U
CAMICIA
MANICA LUNGA
POPELINE

Camicia manica lunga in popeline
100% cotone da gr. 120. Collo con
bottoni, taschino lato cuore. Bottoni chiari.
Colori disponibili: nero, bianco,
blu navy, royal, azzurro.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 4/24.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/30.
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ART.PEL.2019L
CAMICIA MANICA
LUNGA

Camicia manica lunga, con bottoni al colletto, taschino fronte
petto. Tessuto fil a fil 100% cotone gr.107.
Colori disponibili: bianco, azzurro.
Taglie: dalla S alla XXL.
Imballo: 1/10.
(disponibile anche nella versione a maniche corte).

ART.CAR.32258U

CAMICIA MANICA
CORTA
POPELINE
Camicia mezza manica in
popeline 100% cotone da
gr. 120. Collo con bottoni,
taschino lato cuore. Bottoni
chiari.
Colori disponibili: nero,
bianco, blu navy, royal,
azzurro.
Taglie: dalla S alla 2XL.

ART.BEC.JN633
CAMICIA DONNA
CON ELASTAME
Camicia maniche lunghe, Interno del collo e dei polsini in
design a strisce in colore contrastante. Taglio leggermente
sagomato, pince sul davanti e
sul retro. Polsini con 2 bottoni, orlo arrotondato. 120 g/m2.
Tessuto in popeline, 95% cotone, 5% ELASTANE.
Colori: navy/redwhite, red/
navywhite, blue/navy- white,
graphite/red-white.
Taglie: dalla XS alla 2XL.
Imballo: 5/20.

ART.CAR.30050U
POLO MANICA LUNGA
GR.200
(100% COT. PIQUET)
Polo manica lunga, apertura a tre
bottoni in tinta, nastro di rinforzo sul
collo e nelle spalle. 100% cotone
piquet da gr. 200.
Colori disponibili: blu navy.
(su ordinazione: nero, royal,
verde, rosso, arancione, bianco,
grigio melange con extra price).
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/24.

Imballo: 4/24.

ART.BEC.JE710M
PULLOVER CON
SCOLLO A “V”

Pullover con scollo a “V”, elastame su polsini e girovita, manica
a giro. Lavabile a 40°, resistente
all’asciugatrice. Tessuto: 50 cotone/50 acrilico. gr. 275.
Colori disponibili: blu, nero.
Taglie: dalla S alla XXL.
Imballo: 1/12.
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ART.BEC.JN658

PULLOVER DONNA
V-NECK

Pullover donna in tessuto di maglia leggera collo a “V”. Lavabile
in lavatrice gr. 260, tessuto 100%
cotone.
Colori disponibili:
grigio, blu, nero.

antracite,

Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/30.
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Abbigliamento invernale, antipioggia,
isotermico, celle frigorifere

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere
ART.IG.PM229

GILET MULTITASCHE IMBOTTITO

ART. CAR.70150U
GILET IMBOTTITO TRAPUNTATO

Gilet multitasche imbottito, in microfibra traspirante, chiusura a zip ricoperta da patta
dotata di bottoni automatici, elastico nel giromanica. Varie tasche frontali e una interna. Materiale: 65 poliestere, 35 cotone.

Gilet imbottito trapuntato 100% nylon, cappuccio inserito nel collo, elastico nel giromanica interno. Chiusura centrale con zip, 2 tasche laterali con cerniera. Interno
collo e tasche in pile.

Colori: blu navy.

Colori disponibili: blu navy, blu royal, verde, rosso, bianco, nero.

Taglie disponibili: dalla M alla 2XL.

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 20/100.

Imballo: 1/24.

ART.VA.RED

ART.GS.514S
GILET “CLASSIC” IMBOTTITO IMPERMEABILE

Esterno 65% poliestere, 35% cotone. Tessuto twill 200 gr/m2. Imbottitura: 100%
poliestere 220 gr/m2. Taschino lato sinistro con zip. Collo alto zip totale. Con regolatore vita sui fianchi. 1 taschino interno. Varie tasche esterne. Dietro arrotondato e
più lungo. Frangivento sul giromanica, scomparti porta penna. 1 taschino sul petto
porta cellulare. Frangivento sul giromanica.
Colori disponibili: blu navy/grigio.
(su ordinaz.: grigio/arancione).
Taglie: dalla S alla 2XL. Imballo: 1/20.

Gilet imbottito chiusura centrale con cerniera coperta da patte e bottoni automatici.
Varie tasche esterne, taschino portacellulare, coulisse fondo capo, tasche scaldamani.
Materiale: 100% poliestere rivestito PVC, imbottitura poliestere, fodera nylon. Resistente all’acqua. Colori disponibili:
blu navy (su ordinazione: grigio, nero).
Taglie: dalla XS/4XL. Imballo: 1/18.

GILET BICOLORE POLIESTERE/COTONE
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Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere
ART.SO.5030I
GILET IMBOTTITO “BICOLOR”

ART.SO.0530I
GILET IMBOTTITO C/CAPP. STACC.

Gilet imbottito con chiusura centrale a zip, due tasche laterali con cerniera, cappuccio staccabile con cerniera. Elastico al giromanica e sul fondo. Materiale: poliestere
spalmato PU con imbottitura.
Colori: blu navy/interno grigio. (a richiesta: Nero/rosso, Marrone/nero,
Rosso/blu, verde militare/senape, royal/arancio
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10.

ART.GS.065S

GILET RIP STOP TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

Gilet imbottito, chiusura con zip ricoperta da patta, coluisse in vita, spacchetti laterali con zip, varie tasche anteriori, fodera interna in nylon, colletto con pile. Piping
argento nelle bordature delle tasche.
Colori dispon.: marrone/blu navy.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.PEP.GGXV8300
GILET IMBOTTITO IMPERMEABILE PONGEE

EN343

Gilet in 100% poliestere rip stop
idrorepellente, trapuntatura orizzontale, imbottitura in poliestere, fodera in poliestere, coda di topo riflettente sul carré, taschino porta-telefono, varie tasche anteriori,
chiusura con cerniera ricoperta da patta e chiusura con automatici, elastico in vita.
DPI di 1a categoria.
Colori disponibili: grigio/nero.
Taglie: dalla S alla 2XL. Imballo: 1/24.
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Gilet smanicato, doppia imbottitura, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e 2 tasche
inferiori chiuse con cerniera, coulisse con fermacorda sul fondo, coda di topo riflettente sulle spalle, giromanica elasticizzato.
Materiale: 50 D poliestere pongee con spalmatura AC, fodera: 210 T poliestere
taffeta, imbottitura: poliestere 280 gr/mq. Resistente all’acqua.
Colori disponibili: grigio (su ordinazione: blu navy, nero).
Taglie: dalla S/3XL. Imballo: 1/18.
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ART.SO.0664
GILET IMBOTTITO
“TASLON”

ART.EP.NEWBOUNTY
GILET IMBOTTITO
RIP STOP

Gilet imbottito con chiusura
centrale a zip, due tasche laterali con cerniera, Rib in maglina al collo e in vita, elastico
nel giromanica, tasca interna
con cerniera e portacellulare.
Materiale: nylon poliestere
tasclon spalmato PU, imbottitura gr. 200, 100% poliestere,
fodera in nylon.
Colori: grigio.

Gilet resistente all’acqua, cuciture nastrate. Chiusura con
cerniera coperta da patta con
bottoni a pressione. Manica con
inserto elastico antivento. Collo
con fodera in pile. Piping riflettenti in varie posizioni. Fondo
elastico. Regolazione in vita
tramite elastici laterali. Varie tasche e anello porta-badge. 1 tasca interna per il cellulare. Materiale: 100% poliestere ripstop.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Colori disp.: blu/nero.

Imballo: 1/10.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.GS.414F

GILET IMBOTTITO
CON BANDE
RIFRANGENTI
Gilet 65/35 Poly/cotone imbottitura in poliestere. Bande rifrangenti
per una migliore visibilità. Tasche
multifunzioni, anello radio, portabadge visibile/nascosto, tasca
portapenne etc...
Colori disponibili: blu navy.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/18.

ART.SI.INGA

GILET IMBOTTITO
“INGA”
ANTIFREDDO
IN RIP STOP
Gilet imbottito, chiusura con zip
sotto patta con bottoni automatici
1 tasca applicata sul petto, 2 tasche applicate con patta con tocco e chiusura a strappo, 1 tasca
per il cellulare, 1 tasca per penna
1 tasca orizzontale con chiusura a
cerniera. Foderato internamente
trapuntato dotato di una tasca interna.Chiusura con zip e flap con
bottoni. Tessuto: 100% Ripstop
con rivestimento in PVC.
Idoneo all’uso anche in caso di
pioggia.
EN13688.
Colori disponibili: nero.
Taglie: dalla S/3XL.
Imballo: 1/10.

ART.VA.CIT

GILET PER AZIENDE
ALIMENTARI
Esterno 100% nylon. Imbottitura
100% poliestere 220 gr/m2. Fodera interna, 100% poliestere. 2
tasche davanti con zip. Taschino
lato sinistro con zip.
Taschino interno lato sinistro. Zip
totale, paramontura chiusa con
velcro. Frangivento sul giromanica.

ART.SO.0864

GILET IMBOTTITO
ANTIFREDDO
IN RIP STOP

Taglie: dalla XS alla 2XL.

Gilet imbottito, chiusura con cerniera a vista. Rib al collo e in vita.
2 tasche laterali con velcro e pattina, tasca sul petto con chiusura
in veltro e pattina. Dotato di tasca
porta badge. Giromanica con elastico frangivento, fodera interna
di colore grigio sulla schiena. Tessuto: 100% poliestere oxford rip
stop (traspirante) spalmato PU.
Idoneo all’uso anche in caso di
pioggia.

Imballo: 1/10.

Colori disponibili: blu navy.

EN 13688 DPI di 1a categoria.

Taglie: dalla S/3XL.
Imballo: 1/10.
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ART.FIP.IN503A GIACCA “INDY”
C/MANICHE
STACCABLI

ART.SI.BURMA
PARKA 4 USI
INTERNO
SOFTSHELL

EN14058
1XXXX

Giaccone
multitasche
65/35 poliestere/cotone,
gr.200. Piping in silver
fluo, chiusura centrale con
cerniera e bottoni, tasca
sul petto portabadge, varie tasche esterne e due
interne.

Esterno: 100% impermeabile, antivento, traspirante.
Cuciture nastrate ad alta
resistenza allo strappo. Cappuccio a scomparsa nel colletto, chiusura con zip sotto
patta. Tasche varie, polsino
elasticizzato, coulisse in vita.
Tessuto: SIOPOR ® Ultra:
tessuto 100% poliestere con
rivestimento in PU 100%; ±
195 g / m². Interno: Softshell
c/maniche staccabili, varie
tasche, polsini elasticizzati
foderato internamente in pile.

EN13688 DPI di 1a categoria.
Colori: grigio scuro.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Colore: grigio/nero.
(Su ordinazione colore
Royal/blue).
Taglie: dalla S alla 3XL.
EN343

Imballo: 1/5.

3.3

ART.SI.SHERWOOD
GIACCA IN
MAGLIA CON
FODERA IN PILE
TRE STRATI

ART.SI.CLOVERFIELD
GIACCA
4 IN UNO
PER TUTTO L’ANNO

EN14058
1XXXX

Giacca invernale in stile
sportivo,
estremamente
calda. Chiusura con zip
con protezione per il mento, 3 tasche esterne chiuse
da zip. Polsini e fondo capo
in maglina elastica. Tasca
interna. Materiale: 3 strati,
100% poliestere pile + PU
spugna + 100% poliestere
maglia interlock; ± 350 g/
m².
Colore: antracite (su ordinazione: grigio chiaro).
Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/5.
EN13688-EN14058
CL.1XXXX.

ART.SI.624Z
GIACCA
“TORREON”
IN SOFTSHELL
maniche stacc.
EN14058
1XXXX

Giacca Softshell Bonded
(2 strati) con maniche
staccabili. Zip lunga per
il massimo comfort durante
l’apertura della cerniera.
Esterno: chiusura a zip con
protezione mento, tasca
sul petto, 2 tasche laterali
con zip. Interno imbottito in
pile con una tasca. Peso:
gr. 250. Abbinabile al pile
“Polleras, Durango”.
DPI di 1a categoria
EN 14058 - 1 xxxx
Colori disponibili: grigio/
nero.
(su ordinazione: rosso/
nero, royal/nero).

EN343
3.3

EN14058
22XXX

Esterno antipioggia, interno staccabile, con possibilità di diventare
gilet (si possono rimuovere le maniche). Esterno: cappuccio a scomparsa nel collo, chiusura con cerniera sotto patta 2 tasche interne,
1 tasca Napoleone, 1 piccola tasca,
maniche con polsino elasticizzato
regolabili.Interno: giacca con maniche staccabili, 1 tasca interna, scaldacollo rimovibile, 2 tasche interne.
Fodera trapuntata fissa. Tessuto
100% poliestere con rivestimento
in 100% PU.
EN 340, EN 343 Classe 3-3
EN 14058 - 22XXX.
Colori: blu royal, grigio.
(su ordinagione grigio/nero, rosso/nero).
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/5.

EN343
3.3

ART.CO.CYCLONE
GIACCA
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA
Giacca gr. 200 in poliestere spalmato poliuritano, imbottita, foderata
internamente.
Bande
riflettenti 3M. Nr.4 tasconi al petto, cappuccio
interno, fodera interna
con spalla in pile, polsini regolabili, zip YKK®,
2 tasche anteriori, 2 tasche interne.
EN13688 - EN 343/3 3.
Colore: blu.
(grigio antrac. su ord.).
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/10.

Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/5.
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ART.CO.ICEBERG
PILOT
SPALMATO PU
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN343
3.3

“Iceberg” Pilot con
inserti rifrangenti gr.
200, esterno 100%
poliestere spalmato,
imbottitura poliestere,
fodera in poliammide.
Termonastratura
nei
punti di maggiore sforzo, 5 tasche interne
inclusa tasca portacellulare con sistema
“E-CARE”, nr. 2 tasche
interne.
Colore: blu.
(grigio antrac. su ord.)
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.PALMER
EN14058
1XXXX

ART.SO.00505
GIACCA SOFTSHELL
ESTERNO IN FELPA
Giacca softshell con felpatura
esterna, membrana in TPU traspirante impermeabile, interno
in pile. Cappuccio staccabile, 3
tasche esterne con cerniera, elastico ai polsi ed in vita.
Materiale: 65/35 poli/cotone
esterno,
membrana TPU, interno: 100%
poliestere. gr. 310:
Colori disponibili: grigio/nero.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10
EN 13688

ART.VA.TOOCS

PARKA
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

PILOT “RIP
STOP”
C/MANICHE
STACCABILI

Giacca
impermeabile,
antivento. Cuciture nastrate. Cappuccio staccabile. Chiusura con zip
ricoperta da patta e bottoni a pressione. Cinque
tasche, elastico fondo
manica con regolatore e
coulisse in vita e a fondo capo. Interno fodera
in pile con due tasche.
Materiale: ripstop con rivestimento in PVC.
Colori disponibili:
grigio/ nero.
Taglie: dalla S alla 3XL.

Tessuto esterno in poliestere RIP STOP, imbottitura 100% poliestere 220 gr/
m2. Fodera interna 100%
poliestere. Taschino lato
destro porta cellulare e
porta penna. Taschino lato
sinistro con zip. Doppie
cuciture rinforzate. Pipping alta visibilità sul petto
e sulle maniche. Manica
staccabile con zip. 2 tasche modello canguro. Taschino interno lato sinistro.
EN13688.

Imballo: 1/5.

Taglie: dalla S/3XL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.027A
PILOT “JACKET”
ISOLAMENTO
TERMICO
Giubbotto invernale con imbottitura e maniche staccabili. Multifunzioni con maniche ed imbottitura in pelliccia
staccabili. Collo in pelliccia sintetica staccabile. Tasca per cellulare, Tasca sulla manica sinistra con chiusura a zip, 2 Tasche
sul torace, 2 tasche laterali.
Interno 100% pile, con un tasca.
Tessuti: 60% poliamide - 40%
cottone (280gr/m2).
Colore: Blu navy.
(a richiesta grigio, verde, rosso). Taglie: dalla S/XXXL
Imballo: 1/5.
EN13688-EN14058 CL.1XXXX.

ART.CO.DONCASTER
PIUMINO CORTO
RIP-STOP
CON MANICHE
STACCABILI

Piumino corto, esterno: gr. 75
100% spalmato PU, interno gr.
160 poliestere. Nr.1 tasca sul
petto con velcro, 2 ampie tasche
anteriori a snap, cappuccio a
scomparsa, fondo e polsini elasticizzati, tasca interna con zip.
MANICHE STACCABILI.
EN 13688.
Colore disponibile: grigio antracite, (su ordinazione blu
navy).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

EN14058
1XXXX
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ART.SO.1010I
GIACCA
C/MANICHE STACC.
CAPPUCCIO
INTERNO

ART.PEP.GGXZ1300

Giaccone multitasche in ripstop traspirante ed impermeabile, piping fluo nel giro
tasche, chiusura centrale con
cerniera e bottoni.

Giubbotto imbottito, cappuccio con
stringicorda, cerniera frontale colorata, 2 tasche inferiori chiuse con
cerniera colorata, 1 tasca interna,
polsini e fondo giacca in maglina
elasticizzata. Tessuto esterno: 75
D poliestere micro peach ristop
con spalmatura PU. Fodera: 210
T poliestere taffeta. Imbottitura: poliestere 160 gr/mq

GIUBBINO PILOT
IMPERMEABILE
IMBOTTITO

EN13688 DPI di 1a categoria.
Colori: blu navy.

Colori: grigio (a richiesta:
blue navy).

Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.CAR.74061U
GIUBBINO BICOLORE
INTERNO PILE

ART.PEP.GGXBA300
GIACCA SOFT SHELL
CON CAPPUCCIO
INTERNO COLLO

Giubbino corto con polsi e fondo in maglia elasticizzata grigio
bianco. Due tasche laterali, taschino sul petto porta badge
con cerniera. Interno pile, esterno 100% nylon taslon.

Giacca soft shell 3 strati impermeabile, traspirante, chiusura
centrale con cerniera, protezione
al mento, polsini antivento, giromanica anteriore e posteriore.
Cappuccio in nylon ripiegabile a
scomparsa nel collo.
EN 13688.

Colori: blu navy. (interno pile
grigio).
Colore: cacao, verde militare
(su ordinaz.).

Colore: blu navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.

Taglie: dalla XS alla 2XL.

Imballo: 1/15.

Imballo: 1 /12.
Disponibile in tinta unita
Art.CAR.74060U modello
come sopra nei colore: blu
navy, nero, rosso.

ART.SO.0630I

ART.SI.TORNHILL
GIACCA ANTIVENTO E
ANTIPIOGGIA

GIUBBINO SLIM FIT
CON CAPPUCCIO
(DISPONIBILE
ANCHE
IN VERSIONE
DONNA)

Giacca impermeabile, traspirante,
cuciture nastrate, alta resistenza
allo strappo. Cappuccio staccabile, chiusura con zip in doppia patta
con bottoni a pressione. Varie tasche esterne e interne chiuse da
zip (antipioggia). Polsino elasticizzato con restringimento.Ventilazione ascellare, coulisse in vita e
fondo capo. Rivestimento interno
in maglia con varie tasche.
Tessuto: SIOPOR®
Extra: 100% poliestere (taslon)/
laminato PU; ± 205 g/m². Abbinabile al pile “Polleras, Durango, Germo, Sherwood”.

Giubbino corto “slim fit”, chiusura centrale con cerniera a
vista.
2 tasche laterali con cerniera. Elastico in vita ed ai polsi.
Tessuto: 100% NYLON. Imbottitura: 140 g/m2. Idoneo per
lavori all’esterno.
(Versione femminile art.
SO.0930I - Taglie dalla
XS alla XL)

Colori disponibili: blu royal/
nero,
rosso/nero,
verde/
nero, grigio/nero.

Colori: blu navy.
Taglie: dalla XS alla 2XL.
Imballo: 1 /10.
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ART.SC.ARTU

ART.CO.FROZEN

NUOVO SOFTSHELL CON INSERTI
IN MAGLIA ESTERNAMENTE

PANTALONE IMBOTTITO
RIP STOP ANTIFREDDO ANTIPIOGGIA

Giacca softshell esterno in lana con inserti
in softshell, membrana
EN13688
TPU 8000 mm/800mvp,
antivento, idrorepellente
e traspirante. Chiusura
centrale con zip, due tasche esterne chiuse da
zip. Trattamento anti-pilling. (Adatto all’uso anche
in caso di pioggia). Capo
molto morbido e confortevole durante il lavoro.

Isotermico, esterno: spalmato pu, imbottito poliestere, fodera 100% poliammide. Inserti rifragenti, toppe di rinforzo
alle ginocchia, tasche anteriori con zip,
doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale, fondo pantalone rinforzato,
apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, vita regolabile.
Unito
alla
giacca
mod.
CO.ICESTORM diventa EN342.
EN13688

Colori: grigio scuro con
inserti softshell neri.
EN343
33

Taglie: dalla S alla 3XL.

Colori: blu navy, nero, antracite.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
EN342
0,435 (B)X2X

ART.SI.NIBAS
BOMBER PER
CELLE FRIGO

EN342
2X

Bomber con collo rivestito in
pile. Cappuccio abbinabile separatamente. Chiusura frontale con zip ricoperta. 1 tasca al
petto, 2 tasche interne, 1 tasca
sulla manica con porta penna.
Maniche arrotondate restringente al tatto e chiusura ravvicinata. Rinforzo nelle spalle,
vita elasticizzata e regolabile
con bottoni automatici ai lati
della vita. Posteriore allungato.
Fodera trapuntata fissa. Polsini in maglia a maniche con foro
per il pollice,1 tasca interna.
Materiale 100% poliammide; ±
185 g / m² PES ± 220 g / m².
Cordura Hi-vis: 100% poliestere ± 210 g / m². Colore: Blu
navy con inserti gialli. EN
13688. EN 342: 2017 / Classe
2 x / lcler = 0,344 m² K / W (B).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

ART.SI.ARBUS
PETTORINA
PER CELLE
FRIGO
Chiusura anteriore con cerniera doppia. 2 tasche interne. Bretelle con fibbia. Fondo
capo regolabile mediante
tocco e chiusura ravvicinata.
Rinforzo al ginocchio. Chiusura con zip sotto la patta e
chiusura a fondo gamba
Orlo regolabile all’estremità
della gamba con bottoni automatici. Interno fisso. Materiale: 100% polyamide; ± 185 g/
m² + HV - 100 % PES ± 220
g/m² - Hi-vis Cordura: 100%
polyester ± 210 g/m².
Colore: Blu navy con inserti
gialli.
EN 13688 EN EN 342 : 2017
/ Class 2 x / lcler=0,344 m²
K/W (B)
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

EN342
2

ART.EP.3675
PILOT “ICE”

ART. CO.RAINFALL
COMPLETO
IMPERMEABILE

EN340/343 - 3.1

Protezione contro il freddo
fino a - 45 ° C (Rct = 0,480
m²K/W). Giubbino con elastico
in vita, chiusura centrale con
cerniera ricoperta da patta e
bottoni automatici. Polsini con
elastico regolabile con velcro.
Varie tasche esterne. Dotata di
cappuccio staccabile. Materiale esterno: Polies./cot., fodera
poliestere imbottita.

Completo impermabile gr.170, in
poliestere stretch spalmato poliuretano.
Cuciture termosaldate che garantiscono la resistenza alla penetrazione dell’acqua. Tessuto elasticizzato
wind-proof (resistente al vento).
Giacca: c/cappuccio a scomparsa,
coulisse in vita, polsini regolabili,
ampie tasche anteriori con alette.
Pantalone: c/coulisse in vita e fondo caviglie regolabili, due tasche anteriori. Ottimale per il lavoro intenso
ed esposto a rischi climatici.

Da abbinare alla
pettorina
“ICE”
ART. EP.4675
Colore: Blu navy con piping.
EN 13688 EN 342 2.X- Icl,
r=0,480 m²K/W.

Colori disponibili: blu navy.
EN 13688 EN 343 3.1

Taglie: dalla S alla 3XL.
EN342
2X

Imballo: 1/10.
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Taglie: dalla S alla 4XL.
EN343
3.1

Imballo: 5/10
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ART.SI.4265
GIACCA ANTIVENTO E
ANTIPIOGGIA
“BIELEFIELD”

ART.SI.6620
PETTORINA
ANTIPIOGGIA
“BANDUNG”

Giacca antivento e antipioggia in
Flexotane Esssential tessuto innovativo tecnico elastico, antisudore,
interamente saldato. Esterno: cappuccio nel colletto, chiusura con
cerniera sotto patta con
bottoni a pressione, 2 tasche.
Maniche raglan, restringimento
manica di bottoni a pressione. Posteriore con ventilazione. Tessuto:
Flexothane ® Essential: 100% poliestere maglia con rivestimento in
PU; ± 170 g/m².
Colori disponibili: blu navy (su
ordinazione: giallo, verde).
Taglie: dalla S alla 3XL.

Pettorina, 100% impermeabile, antivento, in Flexotane Essential tessuto
innovativo tecnico elastico, antisudore, interamente saldato e spalmato
poliuritano. Esterno: bretelle elastiche
con bottoni e fibbie in pvc regolabili.
Fondo gambe regolabili da bottoni a
pressione. Tessuto: Flexothane ® Essential: 100% poliestere maglia con
rivestimento in PU; ± 170 g / m².
Colori disponibili: blu navy (su ordinazione: giallo, verde).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/20.

EN343

Imballo: 1/15.

3.1

EN343
3.1

ART.GS.618S

ART.GS585S
TUTA ISOTERMICA PER PROTEZIONE AL FREDDO
E INTEMPERIE

TUTA PER ESTERNO
“IMBOTTITA” GR.445

EN342
X 2X

EN343
31

EN342
X32

Protezione contro il freddo fino a - 40 ° C (Rct = 0,503 m²K/W). Tuta intera
Tuta esterno in policotone gr. 245, interno: imbottita poliestere gr.200.
Chiusura anteriore con cerniera, tasche con zip, elastico in vita, tasca porta telefono, con chiusura a zip e pattina con bottoni, cappuccio richiudibile, bande riflettenti fondo gamba e braccia, rinforzi al ginocchio, tasche multiple.
una tasca posteriore, tasca portametro. Tessuto certificato UPF50 contro i raggi UV.
Esterno: poliestere oxford 300 D traspirante, imbottitura in poliestere, fodera poliestere. Gr. 420.
CE EN 13688 - 1° CAT.
CE EN342 - X2X. cl, r=0,311 m²K/W.

Colore: Blu navy con piping.

Colori: blu navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/8.

EN 13688 - EN 342 2.X- Icl, r=0,503 m²K/W, - EN 343 3:1
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Abbigliamento cotone / tecnico
ART. GS.783C
PANTALONE CON
FODERA TERMICA

ART. CAR.41318U

PANTALONE MULTITASCHE
TWILL PESANTE

Tessuto: esterno: Kingsmill 190gr.
(65/35 pol./cot.). Interno: fodera
termica garzata gr. 100. Completo
di varie tasche multi uso, una tasca
a soffietto sulla gamba, tasche per
ginocchiere, vita con passanti per
cintura e elastico. Doppie cuciture
nei punti di maggiore sforzo. Tessuto lavabile a 60°, certificato UPF50
contro i raggi UV.

Pantalone multitasche, twill pesante gr.
400. Nr.2 tasche anteriori, 2 posteriori
con chiusura a cerniera, 2 tasche sulla
gamba.

EN 13688.

Taglie: dalla 40 alla 64.

Colori: blu notte.

Imballo: 3 /15.

Taglie: dalla S alla 3XL.

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori dispon.: nero/blu.
(su ordinazione grigio, verde militare)

(Disponibili
versione
leggera
gr.250 ART.CAR.41369U).

Imballo: 1/24.
(Disponibili senza fodera interna gr.245 Art.GS.788S).

ART.CO.NEWCASTLE
PANTALONE
CON FELPATURA
GR. 350

ART.CO.WALKLANDER
PANTALONE LUNGO
GR.290 IDONEO
A LAVAGGI FINO 85°

97% cotone, 3% elastame con
leggera felpatura interna. 2 tasche
ampie anteriori, elastico in vita,
passante portamartello, tasca laterale a soffietto, tasca portametro,
1 tasca posteriore con chiusura a
velcro. Doppie cuciture nei punti
di maggiore sforzo. Lavabile a 40°.

Chiusura anteriore con cerniera coperta
e bottone, VITA REGOLABILE, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo
rinforzato, ampie tasche anteriori, tasca
portamonete, doppia tasca posteriore, tasca laterale, tasca porta metro.
Gr. 290 (60/40 cotone, poliest.).

EN 13688.

Colori: grigio antracite.

Colori: antracite.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1 /10.

Imballo: 1/12.

(Disponibili versione leggera gr.245
ART.CO.DRILLING).

CE EN 13688 - 1° CAT.

(Disponibile nel colore blu modello
femminile art.CO.WALKWOMAN).

ART.CO.DOTHAN
PANTALONE INVERNALE
GR. 330
ELASTICIZZATO

ART.PEP.FUS02101
PANTALONE FUSTAGNO
(INTERNO FELPATO)

Pantalone con tasca portametro, 1 tasca
posteriore con velcro, 2 ampie tasche
anteriori, cavallo rinforzato, elastico in
vita, inserto portapenne, passante porta
martello regolabile, taglio ergonomico
di gambe e ginocchia, tasca laterale
sinistra con pattina, tasca posteriore con
velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®.
Tessuto: 35% cotone - 63% poliestere 2% elastan gr. 330.

Pantalone cotone 100% Massaua fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna). Chiusura patta con bottoni
coperti. Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa
con bottone. Tasca portametro. Doppie
cuciture nei punti di maggior sforzo.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite (su ordinazione navy blu).
NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR.

EN13688 - 1° CAT.
Colori: blu navy.
(su ordinazione grigio e verde con
extra price).
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.

Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.
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ART. GS.788S
PANTALONE “ACTION”
Tessuto: Kingsmill 245g (65/35
pol./cot.), completo di varie tasche
multi uso, una tasca a soffietto sulla gamba, tasche per ginocchiere,
vita con passanti per cintura. Doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo. Tessuto lavabile a 60°, certificato UPF50 contro i raggi UV.
EN 13688.
Colori: blu notte.
Taglie: dalla XS alla 5XL.
Imballo: 1/24.
(su ordinazione: rosso, verde
oliva, royal, grigio, verde prato,
nero). (Disponibili con fodera
interna invernale colore blu
notte Art.GS.788C).

ART. CAR.41369U

PANTALONE MULTITASCHE
TWILL LEGGERO
Pantalone multitasche, twill leggero gr.
250. Nr.2 tasche anteriori, 2 posteriori
con chiusura a cerniera, 2 tasche sulla
gamba.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori dispon.: blu notte.
(su ordinazione grigio, nero, beige).
Taglie: dalla 40 alla 58.
(oversize: 60/62/64).
Imballo: 3 /15.

ART.GS.DRILLING

ART.VA.RESTAC
PANTALONE
MULTITASCHE
POL./COTONE

PANTALONE LUNGO
GR.245 IDONEO
A LAVAGGI FINO 85°

Pantalone multitasche con elastico
posteriore, due tasche a filetto, due tasche laterali con chiusura a velcro, una
tasca posteriore, chiusura frontale con
zip e bottoni ricoperti da patta.
Tessuto gr. 210 - 65/35 pol./cot.
EN13688 - 1° CAT.

Chiusura anteriore con cerniera coperta
e bottone, VITA REGOLABILE, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo
rinforzato, ampie tasche anteriori, tasca
portamonete, doppia tasca posteriore, tasca laterale, tasca porta metro.
Gr. 245 (60/40 cotone, poliest.).

Colori: blu notte.
(su ordinazione 20 colori).

CE EN 13688 - 1° CAT.

Taglie: dalla S alla 2XL.
(con magg. di prezzo 3/4XL).
Imballo: 1/20.

ART.CO.CARPENTER
PANTALONE
CON TASCONI
A SCOMPARSA
Tasche esterne porta chiodi,
rinforza ginocchia in cordura,
tasche per ginocchiere, cavallo
rinforzato, 4 tasche anteriori, tasca laterale, portametro, doppie
tasche posteriori, passante porta
martello vita regolabile. Gr. 245
(60/40 cotone/poliestere).
NORMA: EN 13688.
Colori dispon.: corda (a richiesta blu navy).
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Colori: grigio antracite, blu navy.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1 /10.

ART.GS.MEIRA
PANTALONE
“ELASTICIZZATO”
Pantalone con tasca portametro, 1 tasca
posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori,
cavallo rinforzato, elastico in vita, inserto portapenne, passante porta martello regolabile,
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca
laterale sinistra con pattina, tasca posteriore
con velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®.
Tessuto: 58% cotone - 39% poliestere - 3%
elastan gr. 240.
CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.
(su ordinazione navy blu
CO.LIMEIRA).
NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.
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ART. PEP.BGL02110
PANTALONE
SLIM GR. 245

ART. PEP.202203
PANTALONE
LINEA 002 GR. 260

Chiusura anteriore con cerniera
coperta e bottone. Cuciture in colore in contrasto. Elastico ai fianchi,
due tasche anteriori a filetto, due
tasche posteriori applicate. Tascone con portametro laterale chiuso
con pattina e bottone automatico.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: Drill 60% cotone 40% poliestere 260 gr/mq. Taglio casual,
con chiusura centrale a zip, modello multitasca con due tasconi
laterali e taschino portacellulare.
Retro due tasche con automatico.
Girovita con elastico nelle parti laterali. Doppie cuciture nei punti di
maggiore sforzo.

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq

EN 13688.

UNI EN ISO 13688:2013 CE.

Colori: tabacco/blu navy.

Colori: grigio/blu navy.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/12.

Imballo: 1/12.

ART.CAR.41306U

PANTALONE JEANS
CLASSICO
Pantalone Jeans classico 5 tasche. Tessuto Denim stonewashed.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Taglie: dalla 44 alla 60.
Imballo: 1/12.

ART.CO.BARCELONA
JEANS CON TASCONI
IN SPANDEX

Nr.2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, 1 tascone porta attrezzi sulla gamba
sinistra, tasca portametro, anello, vita
regolabile, triple cuciture nei punti di
maggiore sforzo, tessuto elasticizzato
per un migliore comfort.
Gr. 330 (70% cotone, 27% poliestere,
3% spandex).
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.

ART. GS.STX2101
PANTALONE MASSUA
BLU
Tessuto: 100% cotone drill massaua
sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiusura cetrale con bottoni coperti da
patta. Due tasche anteriori a filetto.
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro.
Doppie cuciture nei punti di maggior
sforzo.
100% massua plus gr. 260.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu navy.
Taglie: dalla 42 alla 64.
Imballo: 1/20.
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ART.PEP.LIB02203
PANTALONE “LIBERTY”
GR.260
Profili e soffietti in contrasto di colore
arancione. Rinforzi neri in nylon sulle
tasche e sulle ginocchia, elastico ai
fianchi, portamartello in nylon a sinistra.
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e
gancio. Chiusura anteriore con cerniera
coperta e bottone, 2 tasche anteriori
con controtasca chiusa con velcro, 2
tasche posteriori con pattina chiusa con
velcro, 1 tasca portametro in nylon nero
a destra,1 tascone con soffietti in colore
arancione a sinistra, parra chiusa con
velcro. Portaginocchiere rinforzate in
nylon nero con apertura per inserimento
protezione. Doppie cuciture nei punti di
maggiore sforzo.
Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%,
canvas da 270 gr/mq.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancione,nero,grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.
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ART.PEP.WOK02101
PANTALONE WORKER 2.0
100% COTONE GR. 260
SUPERMASSAUA

ART.PEP.STX43101
PANTALONE ALTA
VISIBILITA’ MASSAUA
CON TASCONI

Chiusura ant. c/cerniera ricoperta e bottone. Elastico nella parte posteriore, due tasche anteriori a filetto con bordi in contrasto, una tasca posteriore applicata chiusa
con pattina e velcro, tasca portametro,
tascone laterale con soffietto pattina chiusura con velcro. Doppie cuciture nei punti
di maggiore sforzo. Tessuto: massaua
100% cotone.

Tessuto: 100% cotone massaua drill,
peso 260 gr/mq, chiusura patta con
bottoni coperti, elastico in vita, due
tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone,
due tasconi laterali chiusi con pattina
e velcro. Due giri di banda riflettente
fondo gamba.
NORMA: EN 13688.

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu con inserti grigi.

Colori dispon.:blu navy.
(prodotto solo su ordinazione).

Taglie: dalla S alla 3XL.

Taglie:dalla XS alla 3XL.

Imballo:1/15.

Imballo: 1/15.

ART.CO.HAVANA

ART.CO.BISSAU

PANTALONE CORTO
IN JEANS

PANTALONE CORTO
CANVAS GR. 245

Pantaloncino jeans dotato di: 1 tascone
porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®. NON RILEVABILE DAI
METAL DETECTOR.

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone, elastico ai fianchi, due
tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore chiusura a velcro, tascone sulla
gamba, passante portamartello. Doppie
cuciture nei punti di maggiore sforzo.
Tessuto gr.245 - poliestere/cotone.

Tessuto: 70% cotone, 27% poliestere,
3% elastame. Gr. 330 g/m².

CE EN 13688 - 1° CAT.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.
(su ordinazione anche blu,nero e
verde).

Colori: Jeans.
Taglie: dalla 44 alla 64.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

Imballo: 1/12.

ART.EP.BELT
CINTURA REGOLABILE

ART.GS.03PK
GINOCCHIERA IN GEL REGOLABILE

Cintura in tessuto ultraresistente. Fibbia in metallo. Lunghezza cm. 120, Altezza
cm. 4.
Colori: nero.
Imballo: 1/100.

Ginocchiera con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione; leggera,
resistente all’abrasione. Regolabile con velcro.
Colori: unico come immagine.
Imballo: 1/36.

(disponibile art. CO.WAREGEM, NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR LUNG. CM. 125).
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ART.PEP.MUL07109
GILET “MULTI”
COLORE BLU
NAVY
Gilet multitasche, chiusura
con cerniera.
Tessuto: twill 200 gr./m2
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu navy.
(altri colori a richiesta).
Taglie: dalla S alla 3XL.

ART.PEP. WOK05101
GIUBBINO WORKER 2.0 GR.260 COTONE
SUPERMASSAUA
Collo a camicia. Chiusura
anteriore con bottoni ricoperti. Carre’ con coda di
topo in colore in contrasto.
Due carrè laterali. Due tasche al petto con soffietto.
Polsini e fondo manica elasticizzati, fianchi con elastico. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: grigio con inserti
rosso/ blu navy.

Imballo: 1/24.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 8/15.

ART.PEP.205203
GIUBBINO
LINEA 002
GR.260

ART.PEP.LIB05203
GIUBBINO LIBERTY
GR.260 COTONE

Profili e soffietti in contrasto di
colore arancione, coda di topo
colore arancione nel carrè posteriore, rinforzi neri in nylon
sulle spalle, gomiti e tasche.
Collo a camicia chiuso con
velcro. Apertura con cerniera e
rete traspirante sotto le ascelle.
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro, 2 tasche
al petto con portatelefono 2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro.
Polsini con maglina elastica
fondo con elastico ai fianchi.
Doppie cuciture nei punti di
maggiore sforzo.
Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancione,nero,grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/12.

ART.PEP.LIB04203
PETTORINA PANTALONE
“LIBERTY” GR.260

ART.PEP.WOR04101
PETTORINA BICOLORE
BLU/GRIGIO

Profili e soffietti in contrasto arancione,
rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle
ginocchia, elastico posteriore. Chiusura
anteriore con cerniera, apertura ai fianchi
con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche
anteriori con controtasca chiusa con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in nylon
nero a destra, 1 tascone con pattina chiusa con velcro a destra, tasca centrale sul
petto con portacellulare e tasca in nylon
nero portaoggetti, portaginocchiere rinforzate in nylon con apertura per inserimento protezione, doppie cuciture nei
punti di maggiore sforzo.

Chiusura patta con bottoni, elastico in
vita, apertura laterale con due bottoni.
Due tasche anteriori a filetto con coda
di topo in colore in contrasto. Una tasca
al petto chiusa con pattina e velcro. Una
tasca posteriore applicata. Tasca portametro. Tascone con soffietto di colore in
contrasto sulla gamba chiuso con pattina
e velcro. Bretelle con elastici e fibbie in
plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Gr. 270: 65/35 cotone/poliestere.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancio, nero, grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.
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Collo a camicia chiuso
con bottone automatico.
Chiusura anteriore con
cerniera ricoperta. Due
tasche al petto chiuse
con pattina e velcro, due
tasche laterali chiuse con
velcro. Polsini fondo manica chiusi con bottoni automatici. Elastico ai fianchi. Doppie cuciture nei
punti di maggiore sforzo.
Tessto: 60% cotone,
40% poliestere.
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori:
tabacco/blu
navy.

Gr. 280 super massaua 100% cotone.
CE EN 13688 - 1° CAT..
Colori: blu/ grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.
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ART.GS.999S

TUTA
EXTRA LIGHT
GR. 210

Tuta in policotone gr. 210.
Chiusura anteriore con bottoni ricoperti da patta, una
tasca posteriore, vita elasticizzata, due tasche sul petto,
due tasche a filetto, tasca
portametro.
Tessuto certificato
contro i raggi UV.

UPF50

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy, royal, rosso, verde bottiglia.
Taglie: dalla XS alla 5XL.
Imballo: 1/24.

ART.PEP.LIB06203

TUTA “LIBERTY
2.0”
GR.270
Profili e soffietti in contrasto di
colore arancione. Rinforzi neri
in nylon sulle tasche e sulle
ginocchia. Coda di topo colore
arancione nel carrè posteriore
Collo a camicia con velcro.
Apertura con cerniera e rete
traspirante sotto le ascelle.
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro, 2 tasche
al petto con portatelefono e
doppio portapenna, 2 tasche
inferiori aperte con controtasca
chiusura con velcro. Polsini
con maglina elastica, elastico
in vita anteriore e posteriore.
Portametro in nylon a sinistra,
2 tasche anteriori aperte con
controtasca chiusura con
velcro, 1 tasca portametro in
nylon nero a destra, 1 tascone
con soffietti in arancio a sinistra, patta chiuisa con velcro
.Portaginocchiere rinforzate
in nylon nero. Doppie cuciture
nei punti di maggiore sforzo.
Tessuto: poliestere 65%,
cotone 35%, canvas da 270
gr/mq.
CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio/arancio/nero.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/8.

ART.PEP.STC6101C
TUTA “GREY”
GR. 260 COTONE
MASSAUA
Collo a camicia. Chiusura anteriore con cerniera coperta. Elastico posteriore in vita. Due taschini al petto chiusi con pattina
e bottone. Due tasche anteriori
applicate. Una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone,
tasca portametro.
Doppie cuciture nei punti di
maggior sforzo.
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/
mq.
CE EN 13688 - 1° CAT.

ART.PEP.PUB.
AN203
TUTA “ESTORIL”
BICOLORE
GR. 240
(65/35 POLI/
TWILL COTONE)
Tuta con collo alla coreana,
polsini con elastico, chiusura
anteriore con cerniera coperta
a doppio cursore Elastico posteriore in vita Carrè e maniche
in colore contrasto. Due taschini al petto interni chiusi con
pattina e velcro Due tasche
anteriori applicate con profili in
contrasto Doppie cuciture nei
punti di maggior sforzo.. Tessuto: poliestere 65% cotone 35%
twill 2/1 peso 240 gr/mq.

Colori: grigio scuro.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Colori: grigio medio, grigio
scuro, royal blu.
Taglie: dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Abbigliamento alimentare / laboratorio
ART.GS.02WL

CAMICE
CORTO DONNA
BICOLORE

Tessuto poliestere cotone gr. 210, tasca porta penne, zip frontale
nascosta, retro action,
fitting asciutto.
Colori: azzurro, navy,
bianco.
Taglie
disponibili:
dalla XS alla XXL.

ART.PEP.STA0110

CAMICE ALIMENTARE
CON TASCHE INTERNE
(poli/cotone)
Collo a camicia, una tasca fronte petto interna, elastici ai polsini, chiusura
centrale con velcro.
Tessuto poli/cotone gr. 150.
EN 13688.
Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/20.

Imballo: 1/24.

ART.PEP.STX01104

ART.PEP.STX99101

CAMICE BIANCO IN
TELA DI COTONE
LEGGERO 150 GR.

PANTALONE GR. 190
BIANCO PER INDUSTRIE
ALIMENTARI

100% Cotone drill massaua sanforizzato gr. 150, chiusura anteriore con
bottoni coperti, collo a giacca, due
tasche inferiori e un taschino applicati. Schiena intera senza martingala,
doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.

Pantalone alimentare colore bianco
in cotone gr.190. Elastico in vita con
coulisse, due tasconi applicati
sul davanti. Doppie cuciture nei
punti di maggiore sforzo.

(disponibile anche nella versione antistatico EN1149/5 ESD).

Taglie: dalla M alla XXL.

EN 13688.

Imballo: 10/20.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL.
Imballo: 1/20.

ART.VA.LEX

ART.D.C2121

PANTALONE
ALIMENTARE
CON ELASTICO

PANTALONI
ALIMENTARI

65% poliestere, 35% cotone. Tessuto
twill 190 gr/m2. 1 tasca dietro. Elastico in vita. Chiusura con zip e bottone.

Pantaloni 100% cotone, 165
gsm, verde alimentare. Tessuto resistente allo strappo.
Due tasche a filetto laterali
chiuse da cerniera. Girovita
con elastico posteriore, passanti per cintura. Chiusura
frontale con zip e bottone automatico metallico.

Certificato EN 13688
Colori: bianco.
(extra price sui colori: nero, azzurro, rosa, arancio, giallo, verde sala
operatoria, verde primavera)

EN 13688/2013

Taglie: dalla XS alla 2XL.

Colori: verde.

Imballo: 30.

Taglie disponibili: XS alla
3XL.
Imballo: 1/25.
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ART.GS.698S

CAPPELLI CON RETE E VISIERA E RACCOGLI CAPELLI

ART.PEP.R001

CUFFIA CON COPRICAPO IN RETE CONF. 50 PZ

Taglia: unica.

Conf. 50 pezzi. Cuffia con
frontalino anteriore in cotone,
copricapo in rete, elastico alla
nuca.
Tessuto: popeline, 100% cotone
irrestringibile, peso 140 g/m2
con rete 100% poliestere.

Imballo: 24/144.

EN 13688.

Cappello cotone 100% con rete
e nicchia raccogli capelli. Elastico posteriore.
EN 13688.

Taglia: unica.
Imballo: 50/500.

ART.TEX020

PARANNANZA CON
PETTORALE IN
POLYURETHANE
PER ALIMENTI
Parannanza per industria alimentare, colore blu. Dimensioni 90x125.
Gr.230
Resiste a temperature di 80°.
Non contiene ftalato, silicone (e derivati del silicone) o bisfenoli.
Tagliato in unico pezzo. (Rispecchia
le mormative della HACCP).
Norme: art. 33 regolam. REACH n.
1907/2006 sui prodotti contenenti
SVHC e successive modifiche.
Imballo: 10/100.

ART.SI.8042

PARANNANZA
“BRATISLAVA”
Grembiule con pettorale 90x120,
senza cuciture al collo elettrosaldato, regolabile in vita, in “duotex”
tessuto 100% poliestere con rivestimento in PVC 100% / ± 300 g / m².
Colori disponibili: bianco, verde.
Taglie disponibili: unica.
Imballo: 1/50.

(Per qunatità superiori richiedere preventivo).
(DISPONIBILE:Art.PEP.APX09104:
100% cotone tela da gr/mq. 170,
dimensioni 70x90 cm., senza tasche,
lacci in tessuto in taglia unica colore
bianco).

ART.SI.NANTOU
PARANNANZA
ANTITAGLIO

Grembiule 100% impermeabile, antistrappo, silenzioso, elastico. Lavabile
a 95°, lunghezza cm. 120. Parte anteriore con doppio strato di rinforzo.
Tessuto: Flexothane®: 100% poliammide 6.6 maglia con rivestimento in
PU; ± 170 g / m².
EN 1935: 2004, EN 14605: + A1
2005: 2009 Tipo PB (4), EN13688.
Colori disponibili: bianco, ROYAL.
Taglie disponibili: unica.
Imballo:1/20.
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ART.SI.LAVRION

PARANNANZA
IGNIFUGA, RISCHIO
CHIMICO, ANTISTATICO
Grembiule 100% impermeabile, antistrappo, silenzioso, elastico. Lavabile
a 30°, lunghezza cm. 120. Materiale:
Chemflex è una maglia 100% poliestere con rivestimento in PVC / PU.
Chemflex protegge da sostanze chimiche, oli e grassi.
EN 14116, EN 14605: + A1 2005:
2009 Tipo PB (4), EN 1149-5.
Colori disponibili: verde.
Taglie disponibili: unica 90x120.
Imballo: 1/50.
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Abbigliamento impermeabile / rischio chimico
ART.SI.ZURICH

ART.SI.CORK

MANICOTTO IMPERMEABILE
Manicotto impermeabile a rischio chimico. Saldutura ad alta
frequenza. Tessuto: Flexothane® Classic: 100% maglia di
poliammide con rivestimento in
PU; ± 180 g / m².
EN 13688, EN14605 PB (4).
Taglia: unica.
Colore: verde, bianco.
Imballo: 1/50.
Disponibile con lo stesso
materiale leggings:
Art.SI.AUCKLAND
TAGLIA UNICA.

TUTA IGNIFUGA A
RISCHIO CHIMICO IN
PROTEZIONE 3/4
Rivestita con una perfetta miscela di
PVC e PU Chemflex gr. 390, offre un’eccellente protezione contro i prodotti
chimici, oli e grassi, è anche ignifuga
e antistatica estremamente flessibile e
comada da indossare. Tessuto elasticizzato e antirumore. Cappuccio fisso, zip
doppia, coperta da patta.
Maniche raglan, rinforzo al ginocchio,
elastico in vita. Fondo maniche e caviglie con regolatore in velcro. Saldati ad
alta requenza.
EN 14116, EN 1149-5, EN 14605 Tipo 3
e tipo 4, EN 343 Classe 3-1
Colori disponibili: verde.
Taglia: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.FAVIK

ART.SI.MAVERIC

GIACCA IMPERMEABILE
ANTI-SPRUZZO A
RISCHIO CHIMICO
(FLAVIK)

PETTORINA
IMPERMEABILE
ANTI-SPRUZZO A RISCHIO
CHIMICO

100% impermeabile, antivento, antistrappo,
silenziosa. Cappuccio,
chiusura con zip in doppia patta con
bottoni a pressione, maniche raglan
con bottoni regolabili, ventilazione
ascellare, cuciture ad alta frequenza.
Tessuto: 100% maglia di poliammide
con rivestimento in PU; ± 180 g / m² .

100% impermeabile, antivento, antistrappo, silenziosa, traspirante. Bretelle
con fibbia, fondo gambe con regolatore a
bottoni. Cuciture ad alta frequenza.
Tessuto: 100% maglia di poliammide con
rivestimento in PU; ± 180 g / m² .

Norme: EN 14605 Tipo PB (4), EN
14786, EN 343 Classe 3-1.

Norme: EN 14605 Tipo PB (4), EN
14786, EN 343 Classe 3-1.
Colore: verde.

Colori disponibili: verde.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/20.

Imballo: 1/20.

ART.SI.4391

GIACCA “MORGAT”
FLEXOTHANE
Giacca in Flexothane Kleen,
antistrappo,
elasticizzata.
Cappuccio fisso con elastico,
Chiusura a zip sotto aletta
con bottoni a pressione, Ventilazione sotto ascellare, Maniche regolabili con elastici.
Cuciture termosaldate ad alta
frequenza. 100% waterproof/
windproof, lavabile a 95°. Gr.
170 - 100% Polyamide.
Abbinabile
al
modello
Falkenberg (abbinati ottengo
isolamento al freddo e pioggia).

ART.SI.6639

PETTORINA
“KILLYBEG”

Salopette 100% impermeabile, antivento, elasticizzata, noisefree, antistrappo. Lavabile a 95 ° C. Cuciture
nastrate. Bretelle elastiche con fibbie
sul davanti e sul retro, bottoni fondo
capo regolabili. Flexothane KLEEN:
100% Poliammide 6.6 lavoro a maglia con rivestimento PU / ± 170 g /
m².
Colore: bianco, blu.
EN 14605 EN 343 - 3.1.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/20.

Colore: bianco, blu royal.
EN 340 EN 343 - 3.1.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/20.
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Abbigliamento alta visibilità
ART.CO.ALERT
T/SHIRT ALTA
VISIBILITA’
(COTONE SULLA
PELLE)

EN 20471
CL.2

ART.PEP.AVX11301
POLO ALTA
VISIBILITA’
Tessuto poliestere gr.200.
Collo chiuso con due bottoni.
Collo e giromanica in colore
grigio. Capo confezionato
con bande 3M.

T/shirt gr. 185, cotone. Internamente 100% cotone,
esterno poliestere fluorescente. Modello girocollo
con doppia banda orizzontale e verticale. Spacchetti
laterali. Bande 3M.
NORMA: EN 13688, EN
20471 CLASSE 2.
Colori dispon.: giallo (su
ordinaz. arancio).

Normativa: EN13688/20471
2a categoria.
Colori dispon.: arancio.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/15.

Taglie: dalla S alla 4XL.
EN 13688

Imballo: 1/15.
EN 20471
CL. 2

EN 20471
CL.1

ART.SI.LEVANE
POLO H.V.
C/TESSUTO
TECNICO

ART.VA.BUI
POLO ALTA
VISIBILITA’
100% poliestere. Tessuto traspirante move-dry 170 gr/m2.
Bande catarifrangenti cucite.
Collo a polo. Chiusura con 2
bottoni.
Normativa: EN13688/20471
Classe 1.

Polo H.V. tecnica, antisudore, lavabile in lavatrice.
Maniche corte, cuciture rinforzate, nastro riflettente
estensibile. Tessuto:
Basic Line: 100% poliestere
(Birds Eye); ± 140 g / m².

Colori dispon.: arancio.

NORMA: EN 13688, EN
20471 CLASSE 2, GO/RT
3279 only for fluor orange.
Colori dispon.: grigio/
arancio.

Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/30.
(Disponibile art. FIP.ATHENS
polo bicolore A.V. colore
arancio/blu. Richiedere quotazione).

EN 20471
2

Imballo: 1/10.

ART.SI.BRESSO
T/SHIRT ALTA
VISIBILITA’
MANICHE LUNGHE

ART.PEP.AVX11110
POLO
ALTA VISIBILITA’
100% COTONE

T/shirt con inserti in rete sotto le braccia per la massima
ventilazione. Tessuto tecnico:
il sudore viene assorbito e
trasportato al di fuori. La pelle
continua a respirare, senza la
sensazione appiccicosa. Morbida e confortevole. Esterno:
scollo a V e polsini in maglina.
Tessuto gr. 185:
esterno:
100% poliestere / interno: 50%
Viloft + 50% poliestere.

Tessuto piquet di cotone gr.
200. Collo chiuso con due bottoni. Colletto in contrasto di colore
grigio e giromanica. Capo confezionato con bande 3M 8910.
NORMA: EN 13688, EN 20471
CLASSE 2.
Colori dispon.: giallo.
Taglie: dalla M alla 2XL.

NORMA: EN 13688, EN 20471
CLASSE 3, GO/RT 3279.
Colori dispon.: arancio (su
ordinazione giallo).

Imballo: 8/15.
EN 20471
CL.2

Taglie:dalla S alla 2XL.
EN
20471
3
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Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.
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ART.CO.SUN
POLO M.L. ALTA
VISIBILITA’ COTONE
SULLA PELLE

ART.SI.BINDAL
FELPA ALTA
VISIBILITA’
MEZZA ZIP

Polo manica lunga in tessuto tecnico
gr. 220 (50% cotone, 50% poliestere).
La superficie interna a contatto sulla
pelle è in cotone. Taschino sul petto,
fascia tergisudore interno collo.

Felpa in tessuto liscio e morbido
sulla pelle. Le bande alta visibilità sono elastiche in modo da assicurarsi la possibilità di muoversi liberamente e non c’è niente
che ti trattiene. Collo alto con zip
nascosta, maniche incastonate.
Polsini in maglina contro il vento. MATERIALE: 71% mollettone
polyester + 25% viscosa + 4%
elastane / ± 280 g / m² o.
NORMA: EN 20471 CLASSE 3.
Colori dispon.: arancione (su
ordinazione giallo).

NORMA: EN 20471 CLASSE 2.2.
Colori dispon.: arancione (su ordinazione giallo).
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/15.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.
EN20471
2

EN20471
2

ART.SI.REIMS
PILE ALTA VISIBILITA’
EXTRA QUALITY

ART.FIP.IS800LN
PILE ALTA
VISIBILITA’
ZIP INTERA

Ha una elevata resistenza al pilling
e può essere abbinato alla giacca
antipioggia (132Z). Chiusura con
zip totale, 3 tasche sul davanti chiuse da zip. Elastico a fondo manica,
coulisse a fondo capo.
Tessuto:
100% poliestere doppio pile lati; ±
285 g / mq.

Pile alta visibilità zip intera, 2 tasche laterali a
filetto con zip. Bande rifrangenti cucite.
Tessuto: pile gr. 300
NORMA: EN 13688, EN
20471 CL. 2.

Norme: EN 20471 Classe 3, GO /
RT 3279 solo per arancione Fluo’,
EN 14058 Classe 1 xxxx

Colori dispon.: arancio.
Taglie: dalla S alla 2XL.

Colori dispon.: arancione (su ordinazione giallo).

Imballo: 1/10.

Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/5.
EN20471
3

ART.SI.MONTEREY
MICROPILE ALTA
VISIBILITA’
MEZZA ZIP

EN 20471
1

Collo alto con zip protezione per il mento. 1 inserto
tasca sul petto con chiusura a zip. Maniche inserto
rotondo. Elastico a fine maniche, nastro riflettente elastico. Tessuto: doppio pile
gr. 160. Abbinabile all’antipioggia art. SI.BELVILL.
LAVABILE A 40°.
NORMA: EN13688, 20471
CL. 2, EN 14058 1XXXX
Colori dispon.:arancio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
EN20471
3

EN14058
1XXXX

Imballo: 1/5.
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EN14058
1XXXX

ART.GS.694C
GILET A.V.
CHIUSURA C/
CERNIERA
Gilet alta visibilità con bande
rifrangenti, chiusura con cerniera centrale. Due tasche
anteriori grandi a fondo capo.
Tasca porta penne/cellulare,
tasca per badge a doppio senso. Anello D-ring e loop per aggancio radio.
Tessuto: parte superiore in rete
per una maggiore traspirabilità, parte inferiore poliestere
gr. 110.
Normativa EN 20471-1.
EN 13688.
Colori dispon.: arancio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
(a richiesta: colore giallo)
Imballo: 1/60.
(disponibili anche
più economici).

articoli
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ART.SI.LOXTON
GILET ALTA
VISIBILITA’
CLASSE 3

EN20471
2

Scollo a V. Chiusura con zip
ricoperta da patta. Tessuto:
100% rete di poliestere; ± 120
g / mq.

NORMA: EN 20471 CLASSE 3.
GO / RT 3279.
Colori dispon.: arancione (su
ordinazione giallo).

ART. PEP.AVB02110
PANTALONE BICOLORE
ALTA VISIBILITA’
Tessuto fluorescente: 100% cotone gr.
270, bicolore giallo blu. Chiusura con
cerniera ricoperta da patta, due tasche
anteriori a filetto, una tasca posteriore
chiusa con velcro ricoperta. Elastico in
vita, tasca portametro. Doppie cuciture
nei punti di maggiore sforzo. Capo confezionato con bande 3M 8910.
(da abbinare al giubbotto art.PEP.
AVB05110).

Taglie:dalla L alla 2XL.

EN 13688, EN 20471 CLASSE 2.

Imballo: 1/50.

Colore: giallo/blu.

Taglie: dalla S alla XXL.
Imballo: 1/18.

EN20471
3

ART.VA.RAI
PANTALONE ALTA
VISIBILITA’

ART.PEP.AVC02204
PANTALONE ALTA
VISIBILITA’

Pantalone alta visibilità, con due tasche
a filetto sui fianchi, nr. 1 tasca posteriore, nr.2 tasconi laterali. Elastico in vita.
Chiusura frontale con cerniera e bottone.

Tessuto policotone 210 gr/mq,
chiusura patta con bottoni coperti,
due tasche anteriori a filetto, una
tasca posteriore applicata chiusa
con bottone, tasca portametro,
doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.
NORMA: EN 13688, EN 20471
CLASSE 2.

EN20471 CL.1.

Tessuto: gr. 210 twill 65/35.

Colore: arancio (su ordinazione
vari colori rosso, giallo, verde,
bordeaux etc.).

EN 20471
2

Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/18.
Versione in fustagno invernale: Art.PEP.AVC2205.

EN 20471 Taglia: dalla S alla XXL.
(3XL extra price)
1

Imballo: 1/20.

Disponibili anche con bande 3M

ART.CO.VISIBLE
PANTALONE CORTO
ALTA VISIBILITA’

ART.PEP.AVC06204
TUTA ALTA VISIBILITA’

Pantalone alta visibilità 2 ampie
tasche sul retro, ampie tasche
anteriori, passante portamartello, tasca portametro, zip YKK®.
NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR, profili riflettenti.
EN20471 CL.1.

Tessuto: gr. 240 (60% cotone - 40% poliestere).

Colore: arancio/blu
(prodotto su ordinazione).
Taglia:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Colori dispon.:arancio (su ordinazione giallo).

EN
20471
2

Tessuto fluorescente: poliestere 35%,
cotone 65% peso 210 gr/mq. Collo a
camicia, chiusura anteriore con cerniera. Elastico posteriore in vita, due
taschini al petto chiusi con pattina e
bottone. Due tasche anteriori applicate. Una tasca posteriore applicata
chiusa con bottone. Tasca portametro.
Bande rifrangenti, doppie cuciture nei
punti di maggior sforzo.
NORMA: EN 13688, EN 20471 CLASSE 2.
Colori dispon.:arancio (su ordinazione giallo).
Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10.
Versione in fustagno invernale:
Art.PEP.AVC6205.

EN 20471
1
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ART.SI.CAMPBELL
BOMBER CON
MANICHE
E INTERNO
STACCABILI

ART.SI.SKOLLFIELD
GIACCONE 4 USI
ALTA VISIBILITA’
Multifunzione, 100% impermeabile, antivento, altamente
traspirante, esterno idrorepellente, flessibile, alta resistenza
allo strappo. Cuciture nastrate.
Esterno: colletto dritto, cappuccio ripiegabile, chiusura con cerniera sotto patta, varie tasche.
Interno: Gilet staccabile con
maniche staccabili, varie tasche,
fodera trapuntata fissa.
Materiale: Siopor Ultra: tessuto
100% poliestere con rivestimento in PU 100% / + / - 195 g / m².
Normativa: EN343-3.3
EN20471 -3.2 - EN14058 23XXX.
Colori dispon.: arancio.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/5.
EN343
33

EN20471
3.2

Multi-funzionale, con maniche
staccabili e fodera interna staccabile in pile ignifugo. Cappuccio a scomparsa nel colletto.
Varie tasche interne ed esterne. Anello porta badge. Fondo
maniche regolabile con velcro,
elastico fondo capo. Tessuto
impermeabile,
antistrappo.
SIOPOR® Ultra: 100% poliestere con rivestimento in PU
100%; ± 195 g / mq.
Normative: EN20471-3, EN
14058 1XXXX, EN 343 3.3.
EN 13688.
Colori dispon.: arancio.

Taglie:dalla XS alla 4XL.
EN343
33

EN14058
23xxx

EN 20471
2

EN 20471
3

Parka 5 in uno staccabile.
Idrorepellente e traspirante
con cuciture nastrate. Esterno con cappuccio. Interno
trapuntato con maniche staccabili da utilizzare sia come
antipioggia, giacca, gilet etc.
Varie tasche.
Composizione:100% poliestere Oxford spalmato 300D.
EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013 cl.3
EN 343 CLASSE 3-1
EN 342 (0,421MQ.K/W (B)
X3X).

Imballo: 1/5.

Multi-funzionale, con maniche
staccabili e fodera staccabile
di pelliccia. Collo staccabile,
chiusura con zip, 4 tasche
sul davanti piu’ porta telefono e portapenne, 1 gancio
per distintivo. Polsini e vita in
maglina elasticizzata. 1 Tasca interna. 80/20% poli/cot.
Normativa: 20471 3, 14058
1XXXX.
Colori dispon.:arancio.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/5.

Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante, cappuccio
staccabile integrato nel collo,
cerniere impermeabili, polsini
antivento regolabili con velcro,
coulisse regolabile in vita, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca al petto chiusa con
cerniera, 2 tasche scaldamani
coperte con pattina, 1 tasca portapenne sulla manica, 3 tasche
interne + tasca interna portatelefono. (Articolo c/maniche staccabili SI.MALDEN - EN 20471
CLASSE 3).
Colori dispon.: arancio/blu.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.GS.667S
GIACCONE 5 USI
ALTA VISIBILITA’

EN14058
1XXXX

ART.SI.029A PILOT 3
USI CON MANICHE
ED INTERNO
STACCABILI

ART.PEP.GGXA7414
SOFT SHELL
CON CAPPUCCIO
A SCOMPARSA

EN343
33

EN20471
3

EN343
31

EN20471
3

EN342
0,416(B)X2X

ART.CO.SAFE
PANTALONE IMBOTTITO
ALTA VISIBILITA’
ANTIPIOGGIA
Bande ed inserti reflex 3M, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia, ampie tasche anteriori con chiusura zip, doppia tasca anteriore con
pattina, tasca laterale, apertura zip
sul fondo e ghette impermeabili, vita
regolabile. Esterno: 100% poliestere
spalmato PU 200 g/mq, imbotttitura
poliestere, fodera in poliammide.
Colori dispon.: arancio.
(a richiesta giallo)
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10

Colori dispon.:arancio.

EN343
31

EN342
0,421(B)X3X

Taglie:dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.
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EN20471
3

EN343
31

ART.FIP.IS300
COMPLETO
ANTIPIOGGIA
ALTA VISIBILITA’

ART.SI.5616
TUTA ANTIFREDDO/
ANTIPIOGGIA
AD ALTA VISIBILITA’
Costruita con saldature ad alta frequenza per una migliore impermeabilità. Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera e bottoni a pressione,
4 tasche, chiusura con zip a fondo
gamba, vita elasticizzata nella parte
posteriore. Interno: fodera trapuntata
fissa. Polsini in maglia antivento interni. Materiale: Flexothane c/rivestimento in PU / ± 180 g / m².
Normativa: 20471 - 3, EN343 3.1.
Colori dispon.: arancio.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10.

Giacca con capp., a scomparsa nel collo, maniche con
valvole di aerazione, taschino
portatelefono e portabadge,
portapenne sulla manica.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici. Due tasconi
coperti, bande rifr., rinforzi nastrali. Pantalone con elastico
in vita e due tasche.
Normativa EN343- 3.3/20471
CL. 3.
Colori dispon.: arancio.
(su ordinaz. anche giallo).
Taglie:dalla S alla 3XL.
EN 20471
3

EN343
33

ART.SI.NORVILL
PANTALONE ANIPIOGGIA
ALTA VISIBILITA’

ART.SI.BELVILL
GIACCA ANTIPIOGGIA
ALTA VISIBILITA’

Tessuto esterno 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante,
idrorepellente. Cuciture nastrate, vita
elasticizzata, fondo gamba regolabile
con bottoni a pressione. Interno: fodera in poliammide. Materiale:
Siopor regular: tessuto 100% poliestere (armatura tela) con il 100% rivestimento in PU / ± 155g / m².
Colori dispon.: arancio/blu.

100% impermeabile, antivento,
altamente traspirante. Cuciture
nastrate. Cappuccio a scomparsa nel colletto, chiusura con zip
e bottoni automatici, 2 tasche.
Elastico fondo manica c/regolatore. Interno rivestito con rete.
Siopor regular: tessuto 100%
poliestere (armatura tela) con
il 100% rivestimento in PU / ±
155g / m².
Colori dispon.: arancio/blu.

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10

Taglie: dalla S alla 3XL.

EN343
33

Imballo: 1/10.
EN343
33

EN 20471
1

ART.BA.4509446
TUTA MONOUSO
“NE-HON™6”
CERTICATA ALTA VISIVILITA’
PROTEZIONE CHIMICA
Tuta monouso ad alta visibilità, protettiva.
Particolarmente utile per limitare il numero
di lavaggio ed il giro d’affari di alta visibilità
indumenti riutilizzabili. Modello unisex. Peso
90 g / m², in poliestere. Non protegge contro
i microrganismi (virus, batteri, ecc) Non utilizzare mai la tuta vicino al fuoco o vicino a fonti
di calore. Ciclo di vita un anno.
EN20471 CL.3, EN 13034/TYPE 6, EN13688.
TAGLIA: XL
(Taglie su ordinazione: L//XXL)
EN13034

Imballo: 1/10.

EN 20471
3

ART.EP.RA7
CAPPELLO ALTA
VISIBILITA’ CON
PARAORECCHIE

Cappello con visiera dotato
di para-orecchie, posizionabili anche internamente.
Regolabile con coulisse.
Tessuto: pile 250 gr.

Colori dispon.:arancio.
Taglia: unica.
Imballo: 1/100.

Imballo: 1 pz.

EN 20471
3
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ART.GS.GAMMA - BOMBER 2 IN 1
IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, CON
MANICHE STACCABILI
CAPPUCCIO
INTERNO AL COLLO RICHIUDIBILE
Giacca: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. Alta
resistenza allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente da
50mm FR. Parte anteriore: collo dritto, cerniera con doppia apertura, coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti. Nr. 1 tasca sul petto chiusa
da patta con velcro, due tasche in basso con patta e chiusura in velcro
due loops porta radio oppure badge. nr. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro.
Parte terminale allungata.
Tessuto: gr. 420. Esterno: a due strati cotone e poliestere, fibra di carbonio, poliuretano e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.
NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5,
EN13034 TYPE 6, EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1.
Taglie: dalla S alla 5XL.
Imballo: 1/10.

UNICO PER LE SUE
CERTIFICAZIONI E
MANIFATTURA

ART.GS.GAMMAHV - BOMBER 2 IN 1 ALTA VISIBILITA’
IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, CON MANICHE
STACCABILI
CAPPUCCIO
INTERNO AL COLLO RICHIUDIBILE
Giacca alta visibilita’: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. Alta resistenza
allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente da 50mm FR. Parte anteriore:
collo dritto, cerniera con doppia apertura, coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti.
Nr. 1 tasca sul petto chiusa da patta con velcro, due tasche in basso con patta e chiusura
in velcro due loops porta radio oppure badge. nr. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro. Parte terminale
allungata.
Tessuto: gr. 420. Esterno: a due strati cotone e poliestere, fibra di carbonio, poliuretano
e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.
NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 6,
EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1, EN20471 CLASSE 3.
Taglie: dalla S alla 5XL.
Imballo: 1/10.

70

UNICO PER LE SUE
CERTIFICAZIONI E
MANIFATTURA
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ART.SI.7361 - BOMBER IGNIFUGO ANTISTATICO
interno staccabile

ART.SI.BELARTO
SOFTSHELL C/MANICHE STACCABILI TRIVALENTE

100% impermeabile, antivento, altamente traspirante, idrorepellente. Cuciture nastrate, colletto dritto, cappuccio a scomparsa nel colletto, chiusura con cerniera, 3
tasche, manica regolabile con bottoni a pressione, coulisse, elastico fondo capo.
Interno completo di una tasca. Fodera in pile ignifuga (staccabile).
Gr. 250. Tessuto 100% poliestere con rivestimento in 100% FR PU + AST;.
Norme: EN14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 343 Class 3-3, EN 13688
Detachable lining: EN 14116, EN 14058 Class 1 x x x
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/10.

Tessuto leggero ad alte prestazioni,contro il vento, traspirante, idrorepellente.
Buona protezione contro il freddo. Collo diritto, Chiusura con zip ricoperta, 1 tasca
sul petto con chiusura a zip, 2 tasche con chiusura a zip laterali. Fondo maniche
regolabili con velcro. Nr.1 tasca interna. Composizione: poliestere + respirabile FR
PU + inerente FR pile;: softshell 3 strati ± 400 g / mq. EN ISO 11612 (A1 B1 C2 F1),
ISO 14116, ISO 11611 (Class 2 - A1), EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6) without
sleeves, EN 14058 Class 1 x x x x, EN 13688.
Colori dispon.: blu.
Taglie:dalla S alla 3XL. Imballo: 1/5.

ART.SI.CARDINIA - SOFTSHELL IGNIFUGO CERTIFICATO
ARCO ELETTRICO CLASSE 1

ART.SI.OREGON GIACCA IMBOTTITA
FLAME RETARDANT/ A.V. MANICHE STACCABILI

Softshell, antivento, altamente traspirante, tessuto esterno idrorepellente, buona
protezione freddo. Chiusura a zip sotto patta con touch e chiusura, tasca con zip
di chiusura, 2 tasche laterali, 1 anello a scomparsa porta-badge. Fondo manica
con chiusura regolabile. Interno: 1 tasca interna. Tessuto: 3 strati softshell: tessuto
in poliestere traspirante + FR PU + inerente FR pile; ± 400 g / mq).
Norme: EN61482-2 class 1, EN11612/ A1 B1 C2 F1, EN ISO 14116, EN11611 :
Class 2 - A1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 14058 Class 1 x x x x, EN
13688. (abbinabile agli art. I.L.S. - Glenroy/Falcon).
Taglie: dalla S alla XXXL. Imballo: 1/5.

Bomber con maniche staccabili, idrorep.,impermeab.,antivento,traspirante.
Esterno: chiusura a zip, 2 tasche, 1 anello per badge, polsini elasticizzati, coulisse fondo capo. Interno: fisso ignifugo fodera in cotone, 1 tasca.
Tessuto: SIOPOR ® FR AST: tessuto 100% poliestere con 100% FR rivestimento
in PU + AST; ± 250 g / m².
Norme: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 20471 Class 3, EN
14058 Class 3 x x x, EN 13688.
Colore: arancio/blu, giallo/blu.
Taglie: dalla S alla 3XL. Imballo: 1/5.
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ART.SI.DELANO - BOMBER IGNIFUGO MULTINOME H.V.
“interno staccabile”

100% impermeabile, antivento, altamente traspirante, idrorepellente. Cuciture nastrate, colletto
dritto, cappuccio a scomparsa nel colletto, chiusura con cerniera, 3 tasche, manica regolabile
con bottoni a pressione, coulisse, elastico fondo capo. Interno completo di una tasca.
Fodera in pile ignifuga (staccabile).

Norme: EN14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 343 Class 3-3, EN
20471 Class 3, EN 13688, EN 14058 Class 1 x x x.
Gr. 250. Colore: giallo/blu.
Taglie: dalla S alla XXXL.

ART.SI.TALBOT + HEFLIN - BOMBER IGNIFUGO
ANTISTATICO, ALTA VISIB., ANTIPIOGGIA
interno staccabile

Tessuto esterno a 3 strati in poliestere ripstop Dobby , traspirante, 300 g / m². Modello corto con
elastico in vita retro allungato. Cuciture nastrate. Varie tasche esterne e interne, fondo manica
regolabile con velcro, chiusura centrale con zip e copripatta con bottoni automatici. Fodera in
pile ignifuga (staccabile).

Norme: EN 11612- A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33, EN 14116- Index 3/30H/40, EN
11611- Class 1 - A1 A2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN 20471 Class 3,
EN 343 Class 3-3. EN ISO 13688, EN 14116 - 1XXXX, EN14058.
Colori dispon.: giallo e arancione.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/5.

ART.SI.HEATHERTON - SOFTSHELL CON MANICHE
STACCABILI TRIVALENTE ALTA VISIBILITA’

ART.SI.KELFORD - BOMBER MULTINORME
ALTA VISIBILITA’ ARCO ELETTRICO CLASSE 2

Tessuto leggero ad alte prestazioni,contro il vento, traspirante, idrorepellente. Buona protezione contro il freddo.Collo diritto, Chiusura con zip ricoperta, 1 tasca sul
petto con chiusura a zip, 2 tasche con chiusura a zip laterali. Fondo maniche regolabili con velcro. Nr.1 tasca interna. Composizione: poliestere + respirabile FR PU
+ inerente FR pile;: softshell 3 strati ± 400 g / mq. EN ISO 11612 (A1 B1 C2 F1),
ISO 14116, ISO 11611 (Class 2 - A1), EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6) without
sleeves, EN 14058 Class 1 x x x x, EN 13688, EN20471 CL.3.
Colore: arancio/blu, giallo/blu.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/5.

Collo dritto, chiusura con cerniera sotto patta e velcro. Nr.2 tasche applicate, 1
tasca Napoleone, 2 anelli per rilevatori di gas. Regolazione delle maniche e all’estremità del capo. Coda posteriore allungata. Fodera fissa internamente in cotone
ignifugo, 1 tasca interna con chiusura a zip, tasca interna per riporre il cappuccio.
(abbinabile agli art. I.L.S. - pile “Tobado”). Tessuto laminato a 2 strati:
60% FR modacrilico + 40% cotone FR (e AST) ripstop con laminato in poliuretano;
± 310 g / m². Norme: EN 61482-2 classe 2, EN 11612/ A1 B2 C2 E3 F2, EN 14116,
EN 11611 Classe 2 - A1, EN 1149-5, EN 13034 Tipo PB [6], EN 20471 Classe 3,
EN 343 Classe 3-3, EN 13688. Colore: giallo/blu. Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/5.
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ART.SI.2578 GILET TRIVALENTE
EN11612, EN14116, EN13034, EN1149/5, EN14058

ART.GS64RF - GIACCA ANTIPIOGGIA TRIVALENTE

Gilet imbottito, chiusura con zip, 2 tasche con patta rattoppati con touch & e chiusura. 2 anelli per rivelatori di gas, coulisse fondo capo. completo di nastro riflettente (50 mm). Interno: fodera in cotone ignifugo trapuntato fisso, 1 tasca interna.
Tessuto 100% poliestere con rivestimento in 100% FR PU + AST; ± 250 g / mq.
Abbinabile agli antipioggia: Glenroy etcc.
Norme: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 13688. Con giacca: EN
14058 Class 3 x x x.
Colore: blu. Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5. (Disponibile H.V. ART. SI:BRAVONE)

Giacca antipioggia spalmata PU, altamente resistente, interno rivestito. Cappuccio per una maggiore protezione, cuciture saldate per evitare infiltrazioni d’acqua.
Polsini regolabili per una vestibilità sicura, due vie zip, antivento, traspirante, idrorepellente.
Norme: EN14116, EN1149/5, EN13034, EN343 CLASS 3.1 EN 13688.
Gr. 260. Colore: blu.

ART.SI.GLENROY GIACCA
IGNIFUGA ANTISTATICA IMPERMEABILE

ART.SI.DURANT
GIACCA ANTIPIOGGIA MULTINORME
(COMPONIBILE)

Giacca impermeabile ignifuga anti-statico, antivento, traspirante, idrorepellente.
Alta resistenza allo strappo. Cuciture nastrate. Chiusura con zip sotto patta con
touch & e chiusura, tasche varie. Maniche regolabili, coulisse in vita. Interno: flame
retardant fisso cotone. tessuto 100% poliestere con rivestimento in 100% FR PU
+ AST; ± 250 g / mq.
EN11612, EN343, 1149/5, EN13034, EN 14116.
(abbinabile agli art. I.L.S. - pile “Desado/Tobado”).
Colore: blu navy. T
Taglie: dalla XS alla 3XL. Imballo: 1/5.

100% impermeabile, antivento, altamente traspirante. Alta resistenza allo strappo,
cuciture nastrate, banda riflettente. Collo dritto, chiusura con zip sotto patta con
touch, 1 tasca sul petto patch, 2 tasche laterali, 1 Napoleon tasca, 2 anelli per
rivelatori di gas, polsino elasticizzato con restringimento con il tatto e e chiusura.
Internamente 2 tasche interne. Composizione: Tessuto a 3 strati: ripstop Dobby
traspirante FR PU + inerente FR maglieria / ± 270 g. Norme: EN ISO 11612 / A1 A2
B1 C1 E1 F1, EN 14116, EN 11611 Class 1 - A1 A2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB
[6], EN 343 Class 3-3, EN 13688. Colore: blu navy con bande rifragenti. Taglie:
dalla S alla 3XL. Imballo: 1/5.

Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/24.
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ART.SI.TOLEDO
PANTALONE ANTIPIOGGIA MULTINORME

ART.SI.WELLSFORD PANTALONE ANTIPIOGGIA
MULTINORME

100% impermeabile, antivento, altamente traspirante, idrorepellente. Alta resistenza allo strappo, cuciture nastrate, ritardante di fiamma nastro riflettente. Fondo
gamba regolabile con bottoni automatici, vita elasticizzata. Tessuto traspirante.
Composizione: Tessuto a 3 strati: tessuto poliestere ripstop Dobby (e AST) + traspirante FR PU + inerente FR maglieria / ± 270 g / m².

Pantalone impermeabile, internamente rivestito in cotone ignifugo, esterno in
tessuto poliestere rivestito poliuritano gr. 250. Altamente traspirante, cuciture nastrate. Alta resistenza allo strappo visto la sua elasticità. Vita elasticizzata, fondo
gamba regolabile.
Tessuto: SIO-START FR AST: 100% polyester fabric with 100% FR PU coating +
AST/ ± 250 g/m².
Colore: blu con banda rifrangente ignifuga.
NORME: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 343 Class 3-3,
EN 13688. Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

NORMA: EN 11612,11611, 14116,1149,343, 13034.
Colore: blu navy con bande rifragenti.
Taglie: dalla S alla 3XL. Imballo: 1/5.

ART.SI.KAMBER
PANTALONE
ANTIPIOGGIA
MULTINORME H.V.

ART.SI.FALCON
GIACCA
ANTIPIOGGIA MULTINORME H.V.
(COMPONIBILE)

Certificato ignifuga, antistatica,
rischio chimico, alta visivibilta,
antipioggia. Tessuto altamente
traspirante, alta resistenza allo
strappo, cuciture nastrate. Vita
elasticizzata, fondo gamba regolabile.
Composizione: Tessuto gr.270:
ripstop tre strati.

NORMA: EN 11612/ A1 A2 B1
C1 E1 F1 W33, EN 14116,
EN ISO 11611 Class 1 - A1 A2
EN 1149-5, EN 13034 Type
PB [6], EN 20471 Class 1
EN 343 Class 3-3, EN 13688.
Colore: arancio/blu navy.
(su ordinazione giallo/blu).

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.
Certificata ignifuga, antistatica, rischio chimico, alta visivibilta, antipioggia. Tessuto
altamente traspirante, alta resistenza allo strappo, cuciture nastrate.Completa da
cappuccio, nr.6 tasche esterne, nr.2 tasche interne. (abbinabile agli art. I.L.S. pile “Desado” puo’ diventare una giacca invernale).
Tessuto gr.270: ripstop tre strati.
NORMA: EN 11612/ A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33, EN 14116, EN ISO 11611 Class
1 - A1 A2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 20471 Class 1, EN 343 Class
3-3, EN 13688.
Colore: arancio/blu navy. (su ordinazione giallo/blu).
Taglie: dalla S alla 3XL. Imballo: 1/5.
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ART.SI.RIVERTON GIACCA MULTINORME CERTIFICATA
ARCO ELETTRICO CLASSE 2, SALDATURA

ART.SI.PEDLEY
PETTORINA
ANTIPIOGGIA
MULTINORME H.V.
ARCO ELETTRICO
CLASSE 2
Tessuto laminato ad alte prestazioni. Altamente traspirante .
Tasca anteriore con cerniera,
nr. 1 tasca laterale. Cerniera ricoperta da patta. Fondo gamba
regolabile, rinforzo al ginocchio.
Fascia in vita con elastico sul
retro. Bretelle elasticizzate regolabili. Cotone sulla pelle.
Composizione: T tessuto laminato a 2 strati: 60% FR modacrilico + 40% cotone FR (e AST)
ripstop con laminato in poliuretano; ± 310 g / m.
NORMA: EN 61482-2 Classe
2, 11612 / A1 B2 C2 E3 F2
W33, EN 14116, 11611 Classe
2 - A1, 1149-5, 13034 Tipo PB
[6], 20471 Classe 1, 343 Classe 3-3, 13688.
Colore: giallo/blu navy.

Chiusura con zip sotto patta con touch, 1 tasca sul petto patch, 2 tasche con patta, 2 anelli
per rivelatori di gas, 1 Napoleon tasca, 1 tasca sulla manica + penne. Fondo manica regolabile,
Vita elasticizzata nella parte posteriore. Internamente rivestita con ritardante di fiamma di cotone
fisso completo di 1 tasca. NORMA: EN 61482-2 Classe 2, 11612 / A1 B2 C2 E3 F2

Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

W33, EN 14116, 11611 Classe 2 - A1, 1149-5, 13034 Tipo PB [6], 20471 Classe
1, 343 Classe 3-3, 13688.
MATERIALE: 2-strato di tessuto laminato: il 60% modacryl FR + 40% cotone (e AST) in ripstop
con PU laminato / ± 310 g / m² le).

(abbinabile agli art. I.L.S. - Desado/Tobado)
Taglie: dalla S alla XXXL. Imballo: 1/5.

ART.GS.EIVOR
POLO MULTINORME EXTRA
LIGHT IGNIFUGA CERTIFICATA
A RISCHIO CHIMICO
Polo ingnifuga, antistatica, certificata a rischio chimico.
Altamente traspirante dovuta al tessuto tipo jersey molto leggero e confortevole. Collo a camicia completa di 3
bottoni ricoperti da patta, cuciture in contrasto, maniche
lunghe, fondo capo retro allungato. Pittogrammi ricamati
sulla manica.
Ideale per: settore oil and gas, saldatura, trasportatori di combustibile.
Tessuto gr.210: 98% cotone, 2% fibra antistatica.
NORMA: EN 11612 - A1-B1-C1-E1-F1,11611 CLASSE A1/A2, EN
14116, 1149/5, EN 13034 Tipo PB [6], EN 13688.
Colore: blu navy con finiture azzurre.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/40.

LA PRIMA POLO AL MONDO CERTICATA
IGNIFUGA, RISCHIO CHIMICO E SALDATURA
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ART.CO.ARICA POLO MANICA
LUNGA IGNIFUGA E
ANTISTATICA
Polo manica lunga gr. 210 60%
modacrilico, 40% cotone. Apertura laterale con bottoni coperti
da patta. Spacchetti laterali.

NORMA: EN 11612, EN 11611,
EN 1149/5.
Colore: blu.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.POLTON
POLO JERSEY
IGNIFUGA GR.180
Polo ignifuga in jersey, confortevole, trattamento antibatterico,
antisudore.
Chiusura a bottoni ricoperti da
patta, fondo maniche e fondo
capo con cuciture.
Tessuto:
Jersey: 60% Protex + 39% Viloft
+ 1% AST; ± 180
NORME: EN 11612- A1 B1
C1 F1, EN 14116 Indice 3, EN
1149-5, EN 13688.
Colore: grgio antracite.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.ELTOW
POLO MANICA
LUNGA BIVALENTE
CERTIFICATA A.V.
Polo manica lunga realizzata con
tessuto tecnico traspirante. Apertura a tre bottoni coperti da patta.
Tessuto: 60% Protex, 39% viloft,
1% Jersey.
Peso gr. 180 (extra light).

NORMA: EN 11612, EN
14116, EN 1149-5, EN 20471
CL.3 EN 13758-2+A1
Colore: giallo con finiture
grigie.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Polo manica lunga leggera, ignifuga, antistatica, alta visibilità,
arco elettrico. Prodotta con un
tessuto tecnico ad alta traspirabilità. Bande saldate con prodotto segmentato.
Tessuto: gr. 220, 54,5 modacrillico,
44,5 cotone, 1% fibra antistatica.

NORMA: EN 11612, EN 61482/
CL.1, EN 1149/5, EN 20471
CL.2.

Colore: blu.
Taglie: dalla XS alla 5XL.

ART.A.1703 - CAMICIA
TRIVALENTE
IGNIF., ANTIST.,
RISCHIO CHIMICO
Camicia ignifuga e antistatica a
manica lunga. Collo a camicia,
manica a giro, polsini chiusi con
asole e bottoni. Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti.
Taschini apllicati con aletta fermata da velcro. Composizione:
80% cotone, 1% fibra antistatica,
19 polyester. Peso: gr.150.
NORMA: EN 11612(A1,B1C1),
EN1611, EN 1149/5, EN13034.
Colore: azzurro.
Taglie: dalla S alla 5XL.
Imballo: 1/50.

Colore: blu/giallo.
Taglie: dalla XS alla 3XL.
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Polo manica lunga gr. 200, 60%
fibra acrillica, 39% cotone, 1%
fibra di carbonio. Chisura con
tre bottoni, polsini e colletto in
maglina.
NORMA: EN 11612, EN 61482,
EN 1149/5.

Imballo: 1/10.

ART.SI.ARDVA
POLO MANICA
LUNGA IGNIFUGA E
ANTISTATICA
ALTA VISIBILITA’
ARCO ELETTRICO
CLASSE1

Imballo: 1/10.

ART.GS.01RF
POLO MANICA
LUNGA IGNIFUGA E
ANTISTATICA
ARCO ELETTRICO

(DISPONIBILE NEL COLORE GRIGIO ART. 1703.1)
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ART.SI.KENDAL CAMICIA
MULTINORME
A RISCHIO CHIMICO E
ARCO ELETTRICO
Camicia ignifuga e antistatica arco
elettrico, manica lunga. Collo a camicia, manica a giro, polsini chiusi
con bottoni automatici. Chiusura
centrale con bottoni automatici ricoperti da patta. Taschini apllicati con
flap chiusa da bottoni automatici.
Dotato di loop per rilevatore di gas.
Composizione: 54% modacrillico,
44% cotone, 2% fibra antistatica.
Peso: gr.180.

ART.PEP.IGN95545 T/SHIRT MANICA
LUNGA
IGNIF./ANTISTATICA
T-shirt manica lunga ignifuca,
antistatica gr. 170.
Composizione: modacrylico, cotono ignifugo, antistatico.
NORMA: EN 11612, EN 1149.
Colore: blu navy.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/25.

NORMA: EN 61482 classe 1, EN
11612/ A1 A2 B1 C1 F1, EN 11495, EN 13034 Tipo PB [6]
EN ISO 13688.
Colore: nero.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.GS.17RF
GILET A.V.,
IGNIFUGO E
ANTISTATICO
Gilet con due bande rifrangenti orizzontali ed una verticale.
Chiusura con velcro.
Composizione: 98% poliestere, 2% fibra antistatica. Peso:
gr.120.
NORMA: EN 14116, EN 1149,
EN20471 CL.2.

ART.SI.HELLISAN
GILET ALTA
VISIBILITA’
IGNIFUGO,
ANTISTATICO,
H. VIS. CL.2
RETE FERROVIARIA
Gilet con bande rifrangenti FR
da mm 50, chiusura con velcro.
Composizione: 100% poliester,
interno poliuretano con cotone.
NORMA: EN 14116, EN 1149-5,
EN ISO 20471 Classe 2, RIS
3279 solo per l’arancio.

Colore: giallo.

Colore: arancione. (su ordinazione giallo e rosso)

Taglie: unica.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/60.

Imballo: 1/20.

ART.SI.CORATO
GILET ALTA
VISIBILITA’ IGNIFUGO,
ANTISTATICO,
H. VIS. CL.2
RISCHIO CHIMICO

ART.GS.21RF
FELPA GIROCOLLO
MULTINORME,
ANTISTATICA,
ARCO
ELETTRICO

Gilet con collo a V, chiusura con
velcro, 1 tasca applicata sul petto
con flap, 2 tasche applicate con
patta, 2 anelli per rilevatori di gas,
bande da mm 50 FR.
Composizione: 50% cotone, 39%
modacrillico, 10% viscosa. Gr.
170.
NORMA: EN ISO 11612/ A1, A2,
B1, C1, EN 1149-5, EN 13034
Type PB [6], EN 20471 Class 2
EN 13688.

Felpa girocollo con polsini e fondo
capo in maglina a costina. Realizzata in tessuto Modaflame gr. 300.

NORMA: EN 11612 a1-b1-c1f1, EN1149-5, 61482 cl.1.
Colore: blu navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/24.

Colore: giallo.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/20.
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ART.GS.18RF
FELPA IGNIFUGA
ARCO ELETTRICO
ANTISTATICA
C/CAPPUCCIO

Felpa con cappuccio ignifuga
con due tasche laterali. chiusura
centrale con zip. Polsini e fondo
capo in maglina. gr. 300, 60% fibra
acrillica, 39% cotone, 1% fibra di
carbonio.
NORMA: EN 11612, EN 61482
CL.1, EN 1149.

ART.SI.URBINO
PILE 1/2 ZIP
IGNIFUGO E ANTIST.
ARCO ELETTRICO
Materiale in pile morbido, buona
protezione dal freddo, trattamento traspirante, anti-pilling.
Chiusura a zip con patta all’interno, polsini elasticizzati, orlo
elasticizzato.
Composizione: 55% Protex 37% FR cotone - 4% poliestere
- 2% Ast / ± 310 g / m².
NORMA: EN 111612, EN 1149,
EN14116, EN14058,EN61482.

Colore: blu.

Colore: blu.

Taglie: dalla M alla 5XL.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/24.

Imballo: 1/10.

ART.SI.TOBADO - PILE
ZIP INTERA IGNIFUGO
ARCO ELETTRICO

ART.A.1801.4
GIUBBINO ESTIVO TRIVALENTE (IGNIFUGO,
ANTISTATICO, RISCHIO CHIMICO
Giubbino trivalente gr.250,
fondo con elastico, un giro di
banda alta visibilità ignifuga
nel retro schiena e braccia,
tre tasche sul davanti, chisura con bottoni automatici.
Tessuto: 75% cotone, 24%
poliestere, 1% fibra di
carbonio.
Norme:
EN11611/11612/11495/13034.
Taglie:dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

Pile antistatico morbido gr. 300,
traspirante . Trattamento antipilling, colletto dritto, chiusura con
zip ricoperta da patta. 2 tasche interne c/zip, elastico ai polsini, coulisse fondo capo, 1 tasca interna.
Tessuto: doppio pile: 54% Protex
+ 34,2% FR cotone
+ 10% poliammide + 1,8% AST.
NORMA: EN 11612, EN 14116,
1149-5, 61482 CL.1, 14058
-1XXXX.
Colore: blu.
(DA ABBINARE AGLI ARTICOLI
“I.L.S.”)
Taglie: dalla S alla XXXL.
Imballo: 1/10.

ART.A.1800.5
PANTALONE INVERNALE
MULTITASCHE
TRIVALENTE
IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO
Pantalone trivalente multitasche gr.350
con elastico in vita, un giro di banda alta
visibilità a fondo gamba ignifuga.
Tessuto: 80% cotone, 19% poliestere, 1%
fibra di carbonio.
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ART.A.1800.4
PANTALONE ESTIVO
MULTITASCHE
TRIVALENTE
IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO

Norme: EN11612(A1/A2/B1/C1/E1/F1),
EN14116, EN 11611 /A1+A2), /1149/5, 13034.

Pantalone trivalente multitasche
gr.250 con elastico in vita, un giro di banda
alta visibilità a fondo gamba ignifuga.
Tessuto: 80% cotone, 19% poliestere, 1%
fibra di carbonio.
Norme: EN11612(A1/A2/B1/C1/E1/F1),
EN14116, EN 11611 /A1+A2), /1149/5,
13034.

Taglie:dalla S alla 5XL.

Taglie:dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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ART.GS.GAMMA3 -

FELPA MULTINORME
IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO
CON BANDE RIFRANGENTI
FLAME RETARDANT
Felpa zip intera, ignifuga, antistatica, rischio chimico. Chiusura centrale con zip ricoperta da patta
dotata di chiusura a velcro. Due tasche laterali con
flap chiuse da velcro. Fondo maniche regolabile con
velcro. Banda centrale ignifuga rifrangente.
Ottimale alternativa alla giacca, per avere una migliore destrezza durante le lavorazioni.
Indicata: nelle aziende oil and gas, metalmeccaniche, saldatura, trasporti di combustibile etc....
Tessuto: gr. 300. Composizione: 99% cotone ignifugo, 1% fibra aramidica.
NORME:
EN11612, EN11611, EN14116, EN1149/5, EN13034
TYPE 6.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/20.

LA PRIME FELPE AL MONDO MULTINORME
CERTIFICATE A RISCHIO CHIMICO E SALDATURA
ART.GS.GAMMA2 -

FELPA MULTINORME

IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO
Felpa zip intera, ignifuga, antistatica, rischio chimico.
Chiusura centrale con zip ricoperta da patta dotata di chiusura
a velcro. Due tasche laterali con flap chiuse da velcro. Fondo
maniche regolabile con velcro.
Ottimale alternativa alla giacca, per avere una migliore destrezza durante le lavorazioni.
Indicata: nelle aziende oil and gas, metalmeccaniche, saldatura, trasporti di combustibile etc....
Tessuto: gr. 300. Composizione: 99% cotone ignifugo, 1% fibra aramidica.
NORME:
EN11612, EN11611, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 6.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/20.
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ART.SI.CORINTO
PANTALONE TRIVALENTE
ARCO ELETTRICO GR. 350
CERT. LAVAGGI INDUSTR.

ART.SI.MONTERO
GIUBBINO TRIVALENTE ARCO ELETTRICO GR. 350
Chiusura con bottoni automatici a scomparsa sotto
patta, 2 anelli per rivelatori
di gas, varie tasche esterne
e intern. 1 tasca. Maniche
regolabili da bottoni a
pressione.
Norme: IEC 61482-2 Class
1, ATPV 15.2 cal/cm²,
EN 11612/ A1 A2 B1 C1
E3 F1, EN 11611/ Class
1 - A1 A2, EN 1149-5, EN
13034 Type 6, ISO 15.797
Procedure 8.
Colore: grigio (su ordinaz.
royal, navy).
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Pantalone multinorme, con chiusura anteriore a zip con copripatta e bottone, elastico
retro vita, porta-ginocchiere, due tasche
laterali a filetto antivento, nr.1 tasca posteriore chiusa con patta e due automatici, tasca laterale portametro e telefono chiusura
con automatico. Banda riflettente ignifuga.
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo
Norme: IEC 61482-2 Class 1, ATPV 15.2
cal/cm², EN 11612/ A1 A2 B1 C1 E3 F1,
EN 11611/ Class 1 - A1 A2, EN 1149-5, EN
13034 Type 6, ISO 15.797 Procedure 8.
Colore: grigio (su ordinaz. royal, navy).
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

ART.SI.ARUDY
PANTALONE MULTINORME
ARCO ELETTRICO GR. 320
ALTA VISIBILITA’

ART.SI.LARRAU GIACCA MULTINORME ARCO ELETTRICO
GR. 320 - ALTA VISIBILITA’

ART.GS.62VM
PANTALONE TRIVALENTE
MULTINORME
CERTIFICATO ALTA
VISIBILITA’

ART.PEP.IGN2128
PANTALONE
IGNIFUGO PER SALDATURA

Pantalone multinorme, con chiusura anteriore a zip con copripatta e bottone, elastico
retro vita, porta-ginocchiere, due tasche laterali a filetto antivento, nr.1 tasca posteriore chiusa con patta e due automatici, tasca
laterale portametro e telefono chiusura con
automatico, nr. 1 tasca laterale chiusa da
patta con bottone automatico. Doppie bande riflettente ignifuga. Doppie cuciture nei
punti di maggiore sforzo. Certificata per i
lavaggi industriali. Tessuto: leggero, traspirante, morbido ed elastico, intrinsecamente
ignifugo. Innocuo alla pelle, eccellente resistenza al pilling. Tessuto: 31% polyester +
28% modacrylic + 20% aramid + 20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m².
Norme: EN 61482-2 class 1, EN 11612/ A1
B1 C1 E1 F1, EN 11611 Class 1 - A1, EN
1149-5, EN 13034 Type 6, EN 20471 Class
2, EN 13688, ISO 15.797 Procedure 8.
Colore: arancio/blu.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Pantalone multitasche, blu e giallo gr.
280. Composizione: 60% modacrilico,
39% cotone, 1% fibra di carbonio.
NORMA: EN 11612, EN 11611, EN
1149-5, EN 20471 classe 1, 61482
classe 1.

Collo dritto, chiusura con zip sotto patta con bottoni automatici
nascosti. 2 tasche applicate sul
petto con patta chiusa da bottoni
automatici nascosti. 2 tasche oblique rattoppate con patta chiusa
da bottoni automatici nascosti. 2
anelli per rilevatori di gas. Fondo
manica regolabile. Retro allungato. Banda riflettente ignifuga. Nr.
1 tasca interna. Tessuto: leggero,
traspirante, morbido ed elastico,
intrinsecamente ignifugo. Innocuo
alla pelle, eccellente resistenza al
pilling. Tessuto: 31% poliestere +
28% modacrilico + 20% aramide +
20% viscosa FR + 1% AST; ± 320
g / m² .Norme: EN 61482-2 class
1, EN 11612/ A1 B1 C1 E1 F1, EN
11611 Class 1 - A1, EN 1149-5, EN
13034 Type 6, EN 20471 Class 2,
EN 13688, ISO 15.797 Procedure
8.
Colore: arancio/blu.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

100% Cotone ignifugato gr. 295. Chiusura
patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata
con chiusura a velcro. rinforzo interno al cavallo doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.

(ad assortimento anche la giacca
Art.GS.52VM)

Norme: EN11611/11612.

Colori: blu/giallo.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/12.

(ad assortimento anche la giacca art. PEP.IGN5128, Tuta intera
art. PEP.IGN6128).
Colori dispon.:verde.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.
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Abbigliamento multinorme
ART.SI.HANFELD
PANTALONE MULTINORME
ARCO ELETTRICO CL.2

ART.SI.GODERN
GIUBBINO MULTINORME ARCO ELETTRICO CLASSE 2
Collo dritto, chiusura con
zip sotto patta con bottoni
automatici nascosti, 2 tasche
oblique con patta chiusa da
bottoni automatici nascosti.
Fondo manica regolabile con
bottoni automatici. Esteso
indietro. Doppie cuciture nei
punti di maggiore sforzo.
Tessuto traspirante ed anallergico. Tessuto: 65% Lenzing
FR - 22% AR - 12% PA - 1%
AST; ± 250 g / m² - 64%
viscosa FR, 35% aramide, 1%
AST; ± 150 g / m². Norme: EN
61482-2 classe 2, EN 11612/
A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN 11611
Cl. 1 - A1 A2, EN 1149-5, EN
13034 Tipo PB [6], EN 13688,
ISO 15.797 Procedure 8.
Colore: blue navy.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

Pantalone multinorme, con chiusura anteriore a zip con copripatta e bottone nascosto, elastico retro vita, due tasche laterali a
filetto con flap e bottone automatico, nr.1
tasca posteriore chiusa con patta e bottone,
tasca laterale portametro e telefono chiusura con automatico, nr.1 tasca applicata sulla
gamba con flap e bottoni automatici mascosti. Doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo. Tessuto traspirante e anallergico.
Composizione: 65% Lenzing FR - 22% AR 12% PA - 1% AST; ± 250 g / m² - 64% viscosa FR, 35% aramide, 1% AST; ± 150 g / m²
Norme:EN 61482-2 classe 2, EN 11612/ A1
A2 B1 C1 E1 F1, EN 11611 Classe 1 - A1
A2, EN 1149-5, EN 13034 Tipo PB [6], EN
13688, ISO 15.797 Procedure 8.
Colore: blue navy.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

ART.SI.KARDEN
PANTALONE MULTINORME
ARCO ELETTRICO CL.2
ALTA VISIBILITA’

ART.SI.LOBAU GIACCA MULTINORME
ARCO ELETTRICO CLASSE 2 - ALTA VISIBILITA’

Chiusura anteriore con 1 bottone nascosto
e zip ricoperta. 2 tasche interne con flap e
bottone automatico, 1 tasca posteriore con
flap chiusa da bottoncini automatici nascosti. 1 tasca applicata sulla coscia con flap
chiusa da bottoni automatici nascosti, 1 tasca porta metro chiusa da flap e bottoni automatici nascosti. Vita elasticizzata. Cintura
con passanti. Doppie bande riflettente ignifuga. Doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo. Certificata per i lavaggi industriali.
Tessuto: leggero, traspirante, morbido ed
elastico, intrinsecamente ignifugo. Innocuo
alla pelle, eccellente resistenza al pilling.
Tessuto: - 65% Lenzing FR - 22% AR - 12%
PA - 1% AST; ± 250 g / m² - 64% viscosa
FR, 35% aramide, 1% AST; ± 150 g / m²
Norme: EN 61482 cl. 2, EN 11612/ A1 A2
B1 C1 E1 F1, EN 11611 Cl.1 - A1 A2, EN
1149-5, EN 13034 tipo PB [6], EN 20471:
Cl. 2, EN 13688, ISO 15.797 Procedure 8.
Colore: giallo/blu.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

ART.SI.GULIA
PANTALONE TRIVALENTE
MULTINORME
PROTEZIONE CONTRO I
METALLI FUSI
Pantalone, chiusura anteriore con 1
bottone nascosto e zip. 2 tasche interne
con patta, 1 tasca posteriore con patta
chiusa da bottoncini automatici nascosti,
1 tasca applicata sulla coscia con patta
chiusa da bottoni automatici nascosti,
1 tasca porta metro con patta chiusa da
bottoni automatici nascosti. Vita elasticizzata. Tasche al ginocchio per ginocchiere. Vita con passanti per cintura.
Composizione: 54% Lenzing FR - 20%
lana - 20% poliammide - 5% Aramid +
AST; peso gr.375. Tessuto con ottima
resistenza all’alluminio fuso e all’acciaio fuso, morbido e flessibile, intrinsecamente ignifugo. Cuciture rinforzate.
Resistenza all’abrasione.
NORMA: EN 11612/ A1 A2 B1 C1 D3
E3 F1, EN 11611 Classe 2 - A1 A2, EN
1149-5, EN 13688.
Colori: rosso/bluscuro.
Taglie: dalla 44 alla 64. Imballo: 50.
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Collo dritto, chiusura con zip sotto patta con bottoni automatici
nascosti. 2 tasche applicate sul
petto con patta chiusa da bottoni
automatici nascosti. 2 tasche oblique rattoppate con patta chiusa
da bottoni automatici nascosti. 2
anelli per rilevatori di gas. Fondo
manica regolabile. Retro allungato. Banda riflettente ignifuga.
Tessuto: leggero, traspirante, morbido ed elastico, intrinsecamente
ignifugo. Innocuo alla pelle, eccellente resistenza al pilling. Tessuto:
65% Lenzing FR - 22% AR - 12%
PA - 1% AST; ± 250 g / m² - 64%
viscosa FR, 35% aramide, 1%
AST; ± 150 g. Norme: EN 61482-2
class 2, EN 11612/ A1 A2 B1 C1
E1 F1 EN 11611 Class 1 - A1/A2,
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN
20471 Class 2, EN 13688, ISO
15.797 Procedure 8.
Colore: giallo/blu.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

ART.SI.LONIC
GIACCA MULTINORME PROTEZIONE
CONTRO I METALLI FUSI
Collo dritto, chiusura con bottoni
automatici nascosti sotto la patta.
2 tasche applicate sul petto con
patta chiusa da bottoni automatici nascosti. 2 tasche interne con
patta e bottone automatico. Fondo
manica regolabile con bottoni
automatici.Tessuto con ottima
resistenza all’alluminio fuso e
all’acciaio fuso, morbido e flessibile, intrinsecamente ignifugo.
Cuciture rinforzate. Resistenza
all’abrasione.
Composizione: 54% Lenzing FR 20% lana - 20% poliammide - 5%
Aramid + AST; peso gr.375.
NORMA: EN 11612/ A1 A2 B1 C1
D3 E3 F1, EN 11611 Classe 2 A1 A2, EN 1149-5, EN 13688.
Colori: rosso/bluscuro.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 50.
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Abbigliamento multinorme
ART.GS.T0723 TUTA
MULTINORME
ALTA VISIBILITA’
CERTIFICATA A
RISCHIO CHIMICO
Tuta intera con cerniera in plastica centrale ricoperta da patella,
elastico posteriore in vita e ai
polsi.
Due tasche e due taschini anteriori e una tasca posteriore chiusi con aletta e bottone.
Cuciture a due aghi con rinforzo.
Due bande riflettenti in vita, sulle
maniche e sulle caviglie.
TESSUTO: GR. 270, 75%cotone, 24 poliestere, 1 fibra dissipativa.
Taglie: dalla 42 alla 64.
Imballo: 1/10.
Colori: navy blu/ giallo.
Norme: EN 20471 CL.2,
EN11612/A1 B1 C1 E2 F1,
EN11611 CL. 1 A1, EN1149/5,
EN13034.

ART.SI.COUVIN
TUTA TRIVALENTE
ARCO ELETTRICO
GR. 300, EN 11612,
11611, 1149/5, 13034,
61482, ISO15797
(LAVAGGI IND.)
Realizzata in SIO-SAFE ™ Extra
con una buona resistenza all’abrasione, antirestringimento e certificate
per lavaggi domestici e industriali
(75° gradi). Ideali per industrie chimiche, energia, costruzioni. E’ dotata di
doppia chiusura, nr.4 tasche sul davanti e nr.3 sul retro, elastico in vita.
Composizione: 54% Modacryl, 45%
viscosa + 1% AST; Twill 2.1.
Norme: EN 61482-2 class 1 - ATPV
8.8 cal/cm², EN 11612 / A1 A2 B1 C1
E3 F1, EN 11611 Class 1 - A1 A2,
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN
13688. Colori dispon.: blu, (su ordinazione arancio).
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/5.

ART.GS.35FA TUTA INTERA
IGNIFUGA ANTISTATICA
“SUPER LIGHT” GR.150
Realizzata in tessuto da 150 gr.. Chiusura
anteriore con cerniera ricoperta, due tasche
fronte petto con cerniera, 2 tasche posteriori, portametro, tasca sulla manica, anello
porta radio. Polsino regolabile con velcro,
tasche per ginocchiere. Triple cuciture con
fibra aramidica ignifuga. Resistente ai lavaggi industriali.
Tessuto 93% meta-aramidico, 5% paraaramidico,2 % fibra di carbonio.
Norme: EN11612, EN1149-5.
Colori dispon.: arancio, blu navy.
Taglie:dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/18.

ART.GS.22FA TUTA INTERA
IGNIFUGA ANTISTATICA
ARCO ELETTRICO GR.200
Realizzata in tessuto da 220 gr.. Chiusura anteriore con cerniera ricoperta,
due tasche fronte petto con cerniera,
2 tasche posteriori, portametro, tasca sulla manica, anello porta radio.
Polsino regolabile con velcro, tasche
per ginocchiere. Triple cuciture con
fibra aramidica ignifuga. Resistente ai
lavaggi industriali. Tessuto 93% metaaramidico, 5% para-aramidico,2 % fibra di carbonio.
Norme: EN11612, EN1149-5,
EN11611, EN 61482 CL.1.
Colori dispon.: arancio.
Taglie:dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/18.

ART.GS.05RF
TUTA INTERA GR.350
PER SALDATURA
(igniguga, arco elettrico,
antistatico, gost)
Realizzata in tessuto da 350 gr.. Chiusura
anteriore con cerniera ricoperta, due tasche
fronte petto con cerniera, 2 tasche posteriori, portametro, tasca sulla manica, anello
porta radio. Polsino regolabile con velcro,
tasche per ginocchiere. Triple cuciture con
fibra aramidica ignifuga. Resistente ai lavaggi industriali. Tessuto 99% cotone,1 %
fibra di carbonio.
Norme: EN11611, EN11612, EN1149-5,
GOST-R, 61482.
Colori dispon.: arancio con bande
ignifughe.
Taglie:dalla XS alla 5XL.
Imballo: 1/12.

ART.GS.12RF TUTA
INTERA IGNIFUGA
ANTISTATICA “SUPER
LIGHT” GR.210
Realizzata in tessuto da 210 gr..
Chiusura anteriore con cerniera ricoperta, due tasche fronte petto con
cerniera, 2 tasche posteriori, portametro, tasca sulla manica, anello
porta radio. Polsino regolabile con
velcro, tasche per ginocchiere. Triple
cuciture con fibra aramidica ignifuga.
Resistente ai lavaggi industriali.
Tessuto 99% cotone,1 % fibra di carbonio.
Norme: EN11611, EN11612,
EN1149-5, GOST-R.
Colori dispon.: arancio, blu
navy, blu royal, rosso con bande
ignifughe.
Taglie:dalla XS alla 4XL.
Imballo: 1/18.
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Abbigliamento multinorme
ART.A.GAMMA3
TUTA TRIVALENTE
GR.250

ART.A.GAMMA 2 TUTA
INTERA TRIVALENTE
GR.280

Realizzata in tessuto gr. 250. Chiusura anteriore con zip ricoperta da
patta c/bottoni automatici, anello
porta radio, polsini regolabili con
bottoni, tasche portaginocchiere,
due tasche anteriori e una tasca
portametro.

Tessuto da 280 gr.. Tuta intera con bande, due tasche al petto chiuse da patta.
2 tasche anteriori chiuse da patta con
velcro. 1 tasca posteriore chiusa da patta con velcro. Elastico posteriore in vita.
Occchiello portaradio.
Tessuto: 79% cotone, 20 poliestere, 1%
fibra aramidica.

Norme. EN 11611,11612, 1149/5,
EN 13034, EN13688, EN 61482
Colore: arancio con bande rifrangenti.

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Norme: EN11611, EN11612, EN1149-5,
EN 13034.
Colori dispon.: blu navy.
Taglie:dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/12.

Imballo: 50/250.

ART.PEP.IGN6500
TUTA MULTISAFE
“IGNIFUGA
ARCO ELETTRICO
ANTISTATICA” GR.260
Tuta ignifuga, antistatica, arco elettrico. Chiusura anteriore con cerniera
coperta, elastico in vita nei polsi e nelle
caviglie. Due taschini al petto chiusi con
pattina e bottone. Due tasche anteriori
applicate. Doppie cuciture nei punti di
maggiore sforzo.
Tessuto: 98% cotone, 2% fibra dissipativa.
EN 11611,11612,61482/1.2 1149/5.
Colori: blu.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 4/8.

ART.SI.AVERSA
TUTA TOP QUALITY
GR.340
“IGNIFUGA ANTISTATICA”
RESISTENTE AI LAVAGGI
INDUSTRIALI A 75°
Tuta ignifuga, antistatica. E’ dotata di
doppia chiusura, nr.4 tasche sul davanti
e nr.3 sul retro, elastico in vita. Chiusura con bottoni automatici ricoperti da
patta.Tessuto anallergico: 99% FR-Cotton + 1% AST ; Twill 3.1 ; ± 340 g/m2.
EN 11611,11612,1149/5, ISO 15.797
(50 Lavaggi indutriali a 75°).
Colori: arancio, blu navy, blu marine,
grigio, rosso.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/5.

(DISPONIBILI DELLA STESSA TIPOLOGIA: PANTALONE/GIUBBINO)

ART.SI.CARLOW
TUTA TOP QUALITY
MULTINORME/RISCHIO
CHIMICO GR. 350

Tuta ignifuga, antistatica, rischio
chimico. Dotata di doppia chiusura,
nr.4 tasche sul davanti e nr.3 sul retro,
elastico in vita.
Tessuto anallergico: 79% FR cotton
+ 20% PES + 1% AST ; Satin 4.1 ±
350 g/m2.
EN 11611,11612,1149/5, 13034,
61482 ISO 15.797 (Lavaggi indutriali, procedura 8).
Colori: arancio, blu marine, grigio,
rosso.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/5.
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ART.SI.SAVONA
TUTA MULTINORME
RISCHIO CHIMICO
ARCO ELETTRICO CL.1
GR. 300
Tuta ignifuga, antistatica, rischio
chimico, arco elettrico. Dotata di
doppio chiusura con zip sotto patta
con bottoni automatici nascosti, 4
tasche nella parte anteriore, 2 anelli
per rilevatori di gas, 1 porta metro con
patta chiusa da bottoni automatici.
1 tasca posteriore, 1 tasca applicata sulla coscia. Maniche con doppia
chiusura, 1 tasca interna, vita elasticizzata. Doppie cuciture nei punti di
maggiore sforzo. Tessuto anallergico
elastico, traspirante: 54% modacrilico
+ 45% viscosa + 1% AST .
EN 61482-2: cl.1 - ATPV 8,8 cal / cm²
EN 11612/ A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN
11611/ Classe 1 - A1 A2, EN 1149-5,
EN 13034 Tipo 6, EN 13688, 15797
(Lavaggi indutriali).
Colori: blu, rpyal, grigio.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/5.
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Abbigliamento multinorme
ART.GS.25RF TUTA INTERA
IGNIFUGA ANTISTATICA
“IMBOTTITA” GR.620

ART.BA.KITSK40PLT “SALISBURY”

KIT Arc
Flash Kit 40 cal / cm2 ATPV CL.4

Tessuto da 520 gr.. Chiusura ant. con
cerniera ricoperta, due tasche fronte
petto con cerniera, 2 tasche posteriori,
portametro, tasca sulla manica, anello
porta radio. Polsino regolabile con velcro, tasche per ginocchiere. Triple cuciture con fibra aramidica ignifuga.
Tessuto 99% cotone,1 % fibra di carbonio, imbottitura poliestere ignifugo, fodera cotone.
Norme: EN11611, EN11612, EN1149-5,
GOST-R.
Colori dispon.: arancio, blu navy.
Taglie:dalla S alla 3XL.

kit ATPV: 40 cal / cm2, CL.4: cappuccio, giacca, pettorina, elmetto, occhiali completo di sacca per il trasporto. Materiale: Doppio strato: 54% Protex + 34,2% FR

Imballo: 1/8.

NORMA: EN 11612, ASTM
F 1506-10a, NFPA 70E-15 CATEG. 4. ATPV 40 CAL/CM2.
Colore: verde. Taglie: dalla S alla 3XL.
cotton + 10% nylon + 1,8% AST; ± 270 g / m².

ART.SI. NEPTUNE 150 WELDERS - GIUBBOTTO DI
SALVATAGGIO PER SALDATORI

ART. BA.4101813 - CAPPUCCIO AL COLLO FLAMEPRO I IGNIFUGO PROBAN GR. 340

Questo giubbotto di salvataggio è leggero e confortevole con copertura alluminato Panotex® proteggendo
da schizzi di metallo fuso e
scintille. Questo giubbotto di
salvataggio ha un tocco FR
e chiudere il coperchio di fissaggio. fischietto grado marino, tubo di gonfiaggio orale
approvato SOLAS nastro
retroriflettente.Sistema
di
gonfiaggio CO2 33g.
EN407: Livello EN367,
ISO6942/4, EN348, EN373,
ISO11612,
ISO9151
ISO6942,
ISO15025,
ISO14116, ISO15025

Cappuccio con mantella paraspalle. Apertura regolabile.

Imballo: 1/50.

NORMA: EN 11611/1, EN
11612.
Colori dispon.:verde.
Taglie: unica.
Imballo: 1/20.

ART.GS.90RF
BALACLAVA
IGNIFUGO/ANTISTAT./
ARCO ELETTRICO

ART.GS.21ZB
CAPPUCCIO
MULTISAFE

NORMA: EN 11612,
11611, GOST.
Colori dispon.:blu.
Taglie: unica.

Cappuccio con mantella paraspalle, foderato. Apertura
frontale regolabile con Velcro. Parte posteriore elasticizzata.
Inserti in Kevlar® alluminizzato per la protezione delle
orecchie

EN

Passamontagna, ignifugo, antistatico, arco elettrico. In 60% Modacrilico, 39% Cotone e 1% Fibra di
carbonio, 280g.
NORMA:ASTM F1959/1959M-12
NONE (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF
86%), EN ISO 11612 NONE (A1,
B1, C1, F1), IEC 61482-2 IEC
61482-1-2 Class 1, EN 1149 -5.
Colori dispon.:blu.
Taglie: unica.
Imballo: 1/50.
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Abbigliamento multinorme
ART.LA.V1805 - CUFFIA COTONE IGNIFUGO

ART.EP.NBPSM8
BALACLAVA
IGNIFUGA GR.220

Cuffia per saldatura, tessuto
cotone ignifugato PROBAN

Balaclava gr.220. Tessuto 60%
modacilico, 38% cotone, 2% fibra
antistatica.

CE Classe I
Colori dispon.:verde.

NORMA: EN 11612 A1-B1-C1F1, EN1149/5, EN 13688.

Taglie: unica.

Colori dispon.:blu.

Imballo: 1/12.

Taglie: unica.
Imballo: 1/30.

ART.SI.ARTIG
SCALDACOLLO
IN PILE IGNIFUGO
ANTI-PILLING

ART.SI.HERON
CUFFIA IN PILE
IGNIFUGA ARCO
ELETTRICO

Cuffia in pile ignifuga, antistatica, antipilling. Ottimale per isolamento al freddo.
Materiale: 60% Modacryl + 38%
cotone + 2% AST. Gr. 220

Cuffia in morbido pile, traspirante, con trattamento anti-pilling e
isolamento al freddo.
Materiale: Doppio pile lati: 54%
Protex + 34,2% FR cotton + 10%
nylon + 1,8% AST; ± 310 g / m²

NORMA: EN ISO 14116 IND. 3
EN 1149-5, EN 13688
Colore: blu.

NORMA:IEC
61.482-2,
EN
11612 A1 B1 C2 F1, EN 14116:
Indice 3, EN 1149-5.

Taglie: unica.

Colore: blu.

Imballo: 1/50.

Taglie: unica.
Imballo: 1/50.

ART.EP.55475
GIACCA SALDATORE
EN ISO
11611

Giacca in crosta, spaccato mucca.Chiusura anteriore con bottoni
a pressione, dorso aerato, collo
alla coreana c/chiusura a velcro.
Tasca fronte petto, polsini elasticizzati. Certificata con nuove
norme ISO.

EN ISO
11611

NORMA: EN 11611 classe 2 A1.
EN 13688.
Taglie: dalla M alla XXL.
Imballo: 1/10.
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ART.EP.00665
GREMBIULE
SALDATORE
Grembiule in crosta, spaccato
mucca.Completo di laccio al collo
e cintura. Certificata con nuove
norme ISO.
Dimensioni: 90X70 CM.
NORMA: EN 11611 classe 2 A1.
EN 13688.
Imballo: 1/25.
(Disponibili coppia manicotti in
crosta art. EP.04575)
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Abbigliamento multinorme
ART.MD419219
COPRI - STIVALI
ALU - PRO
Fabbricati in carbonio aramidico
100% (515 g/m2). Tessuto idoneo
per la protezione termica e la resistenza alla strappo e alla trazione.
La chiusura a velcro sulla parte posteriore facilita un posizionamento
corretto e semplice dei copristivali.
Design liscio che impedisce ai residui materiali roventi di depositarsi.
Gomma elastica sulla suola per una
migliore presa. Indicato per attività
industriali in cui l’utente è soggetto
a: Breve contatto con piccole fiamme (A1), Riflettori di calore convettivo di potenza inferiore o uguale a
80 Kw/m² (B1), Riflettori di calore radiante di potenza inferiore o uguale
a 20 Kw/m² (C3), Schizzi di alluminio
fuso (D2), Piccoli schizzi di ferro fuso
(E3), Calore di contatto (a una temperatura di 250 ºC) (F1).
Norme: EN11612 (A1B1C3E3D2
F1). Taglia: unica. Imballo: 1/12.
(in assortimento anche articoli con certificazioni maggiori).

ART.MD.202019
GREMBIULE ALU-PRO
PROTEZIONE TERMICA
Grembiule tessuto di Aratex 100%
para-aramide (450 g/m2): per
un’ottima protezione. Doppio strato
alluminizzato per una doppia protezione. Leggerezza, resistenza e
comodità. Regolabile alla vita.
Idoneo al breve contatto con le fiamme, calore convettivo, calore radiante, alluminio fuso, ferro fuso.
EN ISO 11612: 2008 (A1B1C4D3E3F2): Colori: alluminio.
Taglie: unica.
Imballo: 1/1.
(In assortimento anche articoli con certificazioni maggiori).

ART.MD.598219
PANTALONE “ALU-PRO”
PROTEZIONE TERMICA
Fabbricati in carbonio aramidico 100% (515
g/m2). Tessuto idoneo per la protezione
termica e la resistenza alla strappo e alla
trazione. Incorporano delle bretelle per una
migliore vestibilità. Indicato per attività industriali in cui l’utente è soggetto a:
Breve contatto con piccole fiamme (A1)
Riflettori di calore convettivo di potenza inferiore o uguale a 80 Kw/m² (B1)
Riflettori di calore radiante di potenza inferiore o uguale a 20 Kw/m² (C3)
Schizzi di ferro e alluminio fuso (D2)
Piccoli schizzi di metallo fuso (E3)
Calore di contatto (a una temperatura di
250 ºC) (F1)
Norme: EN11612 (A1B1C3E3D2F1).
Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/12.
(in assortimento anche articoli con
certificazioni maggiori)
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ART.MD.302019
MANICOTTI
ALLUMIMIZZATI
lunghezza cm 32
Tessuto Aratex 100% para-aramide
gr. 450 g/mq. Doppio strato in alluminio per una doppia protezione. Estremità con elastico regolabile.
Idoneo a breve contatto con fiamme,
calore convettivo, alluminio fuso, ferrro fuso.
NORMA:
4D3E3F2)

EN

11612

(A1B1C-

Colori dispon.: alluminio.
Taglie: unica.
Imballo: 1/1.
(In assortimento anche articoli con certificazioni maggiori).

ART.MD.819219
GIUBBOTTO ALU - PRO
Giubbotto con colletto alla coreana e
maniche elasticizzate regolabili. Fabbricato in carbonio aramidico 100%
(515 g/m2). Idoneo alla protezione termica e la resistenza alla strappo e alla
trazione. Chiusura sul davanti mediante un sistema di chiusura con ganci e
velcro. Indicato per attività industriali in
cui l’utente è soggetto a: breve contatto con piccole fiamme (A1), riflettori di
calore convettivo di potenza inferiore
o uguale a 80 Kw/m² (B1), riflettori di
calore radiante di potenza inferiore o
uguale a 20 Kw/m² (C3), schizzi di alluminio fuso (D3), piccoli schizzi di ferro
fuso (E2), calore di contatto (a una temperatura di 250 ºC) (F1).
NORME: EN 11611 (A1/B1/C3/D3/E2/
F1). EN 13688.
TAGLIE: dalla S alla 2XL
Imballo: 1/25.
(In assortimento anche articoli
con certificazioni maggiori).

ART.BA.4100004
TUTA ALLUM.
ATTRAVERSAMENTO
FUOCO TIPO B4
Tuta/scafandro progettata per emergenze in caso di incendio in presenza di fiamme libere. Certificata B4
può essere utilizzata per tutto il periodo di autonomia dell’autorespiratore.
Dotata di sacca posteriore per l’alloggiamento dell’autorespiratore + bombole. Cappuccio integrato, schermo
dorato, guanti, calzari a sfilamento
rapido. Pesa solo 11 KG.
DPI III CATEGORIA
NORMA: EN1486, ISO 15025,
EN367 - 80 KW7MQ, ISO6942 KW
40, ISO 17493 - 255°, EN 702 300°.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/1.
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Abbigliamento boschivo

Abbigliamento boscaiolo
ART.CO.SAWBRAKE
GIACCA BOSCAIOLO
EN381 CL.1
Apertura centrale con zip, colletto rinforzato, due ampie tasche
sul fondo con pattina chiuse con
velcro, inserti in tessuto fluorescente, inserti rifrangenti, materiale protettivo su spalle, braccia e
parte superiore del torace, polsino
regolabile con snap, regolazione
vita tramite coulisse, sistema di
ventilazione anteriore e posteriore, tasca interna. COMPOS.: 65%
poliestere, 35% cotone. GR.260
g/m². EN 381/11 CLASSE 1- 20
m/s. Colori: verde/arancio.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/1.

ART.CO.SECURECUT
PETTORINA
BOSCAIOLO
EN381 CL.1
1 tasca posteriore con velcro, ampie
tasche anteriori, aperture posteriori
con zip per l’areazione, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto,
elastico in vita, inserti in tessuto fluorescente, pattina coprizip rinforzata
con materiale protettivo, tasca laterale con pattina chiusa con velcro, tasca portametro, tasca sulla pettorina
chiusa con zip.
COMPOSIZIONE: 65% poliestere 35% cotone. GR.260.
NORMA: EN 13688, EN 381 CL.1 20 m/s.
Colori dispon.: verde/arancio.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/1.

ART.GS.11HC
PANTALONE
BOSCAIOLO

ART.SP.1RJ1
GIACCA BOSCAIOLO

Pantalone per moseghisti, completo di elastico in vita e passanti.
Tessuto esterno in 65% poliestere, 35% Cotone, 245g., resistente ed idrorepellente. Certificati da
nove strati di materiale protettivo
nella parte anteriore di ogni gamba. Fodera in tessuto: 43% Poliestere, 57% Polipropilene 120g.

Giacca antitaglio realizzata in
robusto tessuto poliestere / cotone. Colori vivi per una migliore visibilità. Collo alla coreana,
chiusura con zip, 1 tasca con
patta. Fondo manica regolabile
con bottoni a pressione. Ventilazione posteriore. Parte posteriore allungata.
Tessuto esterno idrorepellente
65% poliestere - 35% cotone ±
210 g/m2. Protezione a 8 strati
su braccia, spalle e petto.

NORMA: EN 381-5 CL.1 20M/S.
Taglie: dalla S alla XXL.

NORMA:
EN 381-11 CL.1 20 m/s.

Imballo: 1/12.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/5.

ART.SP.1SIA
GIACCA BOSCAIOLO
CON PROTEZIONE
ADDOME
Giacca antitaglio con protezione a 8 strati su braccia, spalle,
petto e addome. Ventilazione su
schiena e ascelle tramite cerniere. Chiusura con zip, 1 tasca
verticale sul petto, 1 tascone impermeabile, 2 tasche interne con
zip, 1 tasca per smartphone con
chiusura a zip. Un’imbracatura
può essere indossata sotto questa giacca, migliorando il comfort
durante il lavoro su una piattaforma di manutenzione.
Tessuto idrorepellente e antisporco ad alte prestazioni con
Teflon ™ pieno stretch TeXXion
(86% Cordura® - 14% elasthane
± 240g / m2). Tessuto esterno
idrorepellente alta visibilità.
NORMA: EN 381-11 CL.1 20M/S.
EN 13758-2 UPF 50+.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.
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ART.SP.1RP1
PANTALONE BOSCAIOLO
Pantalone antitaglio realizzato in robusto tessuto poliestere/cotone. Chiusura anteriore con zip ricoperta da patta
e bottone, 2 tasche a filetto, 1 tasca
posteriore chiusa con zip, 1 tasca
porta-metro.
Vita elasticizzata con passanti per cintura e passanti in velcro per bretelle.
Triple cuciture nei punti di maggior
sforzo.
Interno in poliestere/cotone 85 g/m²
con inserto protettivo anteriore a 6
strati.
Tessuto esterno idrorepellente 65%
poliestere - 35% cotone ± 210 g/m²
NORMA:
EN 381-5 CL.1 20 m/s tipo A.
Taglie: dalla XS alla 4XL.
Imballo: 1/5.
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Abbigliamento boscaiolo
ART.SP.1RQ3
PANTALONE
BOSCAIOLO H.V.

ART.SP.1SQ5
PANTALONE H.V.
PER DECESPUGLIATORE

Pantalone antitaglio classe 3 (28
m/s) ad alta visibilità. Chiusura anteriore con zip ricoperta da patta e
bottone, 2 tasche a filetto, 1 tasca
posteriore chiusa con zip, 1 tasca
porta-metro.
Vita elasticizzata con passanti per
cintura e passanti in velcro per bretelle.
Triple cuciture nei punti di maggior
sforzo.
Interno in poliestere 65% - cotone
35 % da 85 g/m² con inserto protettivo anteriore a 9 strati.
Tessuto esterno idrorepellente 80%
poliestere - 20% cotone ± 200 g/m²
NORMA:
EN 381-5 Classe 3 (28 m/s) tipo A
EN 20471 Cl.2

Impermeabile e traspirante, rinforzo ultra
anteriore. Facile da pulire e lavare via lo
sporco ad alta densità resistente agli urti
removibile in schiuma.
Chiusura centrale con zip, 2 tasche laterali,
loops per la cintura, 1 tasca posteriore con
patta chiusa da bottoni automatici nascosti,
tasca portametro.
Elastico in vita con passanti per cintura bottoni per bretelle. Bavaglino dietro con
bottoni per bretelle, triple cuciture. Interno:
ad alta densità rimovibile gommapiuma
ammortizzante 6 millimetri. Tessuto: idrorepellente 67% poliestere - tessuto esterno in
cotone 33% ± 250g / m 2, tessuto 100% poliestere con rivestimento PU 100%; ± 195
g / mq. NORMA: 20471 cl. 2, EN 13688.
Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Taglie: dalla XS alla 4XL.
Imballo: 1/5.

ART.SP.1XT2
LEGGINGS PER
MOTOSEGA

ART.SP.1ST9
LEGGINGS PER MOTOSEGA
H.V.

Ghette tradizionali per motosega. Design offre una maggiore ventilazione.
Chiusura a cinghia elastica e fibbia.
Possibilità di ampliare di 9 cm. la dimesione. Interno: Poliestere - rivestimento in cotone (65% poliestere - 35%
cotone 85g / m2) con 8 strati protettivi ad intarsio. Tessuto: Idrorepellente
65% Poliestere - 35% tessuto esterno
in cotone ± 245g / m2 ².
NORMA: EN 381-5 CLASSE 1- 20
m/s.
EN 13688.
Colori: verde.
Taglia: unica.
Imballo: 1/5.

Zip (verso il basso per chiudere) sul retro
delle gambe. Loops per la cintura. Interno: poliestere - fodera in cotone (65% Poliestere - 35% Cotone 85 g / m²), 8 strati
protettivi anteriore intarsiati. Robusto poliestere / cotone tessuto esterno. Facile
da indossare e facile da togliere, maggiore ventilazione.
TESSUTO: Idrorepellente 67% poliestere - tessuto esterno in cotone 33%
± 250g / m 2 .
NORMA: EN20471 Cl. 2, EN 381-5/
Classe 1 - 20 m / s tipo A, EN 3688.
Colori dispon.: giallo/arancio.
Taglia: unica.
Imballo: 1/5.

ART.SP.1SX1
MANICOTTI BOSCAIOLO
PAIO

ART.SP.2XD3
GUANTI PER MOTOSEGA
(ENTRAMBE LE MANI)

Manicotti per motosega a 360 °, protezione 360 ° attorno alle braccia,
elastico intorno al gomito e intorno
ai polsi.
ESTERNO: tensionare l’elastico sopra il gomito.

Guanti antitaglio con protezione su entrambe le mani. Rinforzo in gomma antiscivolo su palmo e dita, polsino elastico con regolazione a velcro, inserto in poliammide / spandex traspirante sulla parte superiore della mano.
Materiali: dorso in pelle sintetica (60% poliammide - 40% poliuretano ± 310 g / m2);
palmo in poliestere spalmato PVC/PU.
NORMA: EN 381-7 Cl.1 - ENTRAMBE LE MANI
EN 388:2016 3.1.3.1
Taglie: dalla 8 alla 12. Imballo: 1/20.

INTERNO: Intersuola protettiva a 360
gradi attorno all’avambraccio.
TESSUTO: Idrorepellente 65%, poliestere - 35% tessuto esterno in cotone ± 245 g / m2.
Norme: EN 13688.
Taglia: unica.
Imballo: 1/20.
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Abbigliamento monouso

Abbigliamento monouso
ART.GS.03TS
TUTA MONOUSO
BIANCA C/CAPP.
TIPO 5 & 6 CAT. III
CONF. 50 PEZZI

ART. T.101401TLA
TUTA MONOUSO
EXTRA QUALITY
CONF. 50 PEZZI
CAT. III TYPE 5/6

'RWDWD GL
'RWDWD
GL FDSSXFFLR
FDSSXFFLR LQ
LQ WHVVXWR
WHVVXWR 606
606 LGURUHLGURUH
SHOOHQWH WUDVSLUDQWH DQWLVWDWLFR FXFLWXUH ULQIRU]DWH,GRQHDSHUXVRSUROXQJDWR35,9$',
6,/,&21(RWWLPDSHUYHUQLFLDWXUDDFRQWDWWR
FRQVRVWDQ]HFKLPLFKHJUPTSROVLQL
YLWDFDYLJOLHHODVWLFL]]DWL

7uta monouso con cappuccio in non tessuto
laminato gr.65, impermeabile, traspirante,
antistatico, cuciture rinforzate, polsini in
maglina, elastico in vita, patta copricerniera
adesiva. ASSENZA DI SILICONE. Adatta
anche per uso prolungato. Ottima per lavori
di verniciatura, a contatto con sostanze
chimiche e microbiologiche, tossiche,
amianto.

(1 WLSR   WLSR  
(1$16,,6($

EN 13688:2013
EN 13982-1:2011 Type 5B
EN 13034:2009 Type 6B
EN 1073-2:2003 CLASSE 2
EN 14126:2004
EN 1149-5:2018
EN 14325:2005

Taglie disponibili:
60/;/;;/;;;/
Imballo: 1/10.

7DJOLHGDOOD0DOOD4;/
Imballo: 1/10

ART 3M.4530
CONF. 20 TUTE
MONOUSO 3M CAT. 5 & 6
TIPO III

FR

7XWDSURWHWWLYDLQWHU]DFDWHJRULDLQGLFDWDSHU
ODYRUD]LRQL D FRQWDWWR GD SDUWLFHOOH VROLGH H
VFKL]]LFKLPLFL2WWLPDSHUODYRULGLYHUQLFLDWXUD'RSSLHFXFLWXUHGLULQIRU]RSH]]DGLFRORUHELDQFRQHOODVFKLHQDWUDVSLUDQWH
&HUWL¿FDWDLQWHU]DFDWHJRULD
(17\SR(17\SR(1
(Q SDUWLFRODWRUDGLRDWWLYR&ODVVH HQ
LQGLFH
7DJOLHGLVSRQLELOL0/;/;;/
Imballo: 1/10.

ART.BA.4503000 TUTA SPACEL® 3000 RA/EBJ
CAT. 3 TYPE 3B/4/5/6
7XWD UHVLVWHQWH DL OLTXLGL SURJHWWDWD SHU SURWHJJH
7XWDUHVLVWHQWHDLOLTXLGLSURJHWWDWDSHUSURWHJJHUHLODYRUDWRULGDOOHVRVWDQ]HFKLPLFKH/DQXRYD
HUJRQRPLD RႇUH XQD PLJOLRUH YHVWLELOLWj H SURWH]LRQH 0RGHOOR FRQ SROVL H FDYLJOLH HODVWLFL]]DWL
GRSSLDSDWWDDGHVLYDHFHUQLHUDVDOGDWD2WWLPD
UHVLVWHQ]D DOO¶DEUDVLRQH DJOL VWUDSSL H DOOD SHUIRUD]LRQHDWHQXWDG¶DFTXDJUD]LHDOODVDOGDWXUD
³6SDVHDO´SURFHVVRHVFOXVLYRGL+RQH\ZHOO6DIHW\ 3URGXFW 3HOOLFROD GL SROLHWLOHQH D WUH VWUDWL
GL FRORUH JLDOOR 6SHVVRUH  (FFHOOHQWH UHVLVWHQ]D DL OLTXLGL (OHYDWD UHVLVWHQ]D FKLPLFD
EN13034 $OOXQJDPHQWR¿QRDO'RSSLDSDWWDDGHVLYD
8WLOL]]R  FKLPLFR SHWUROLIHUR LQVKRUH
RႇVKRUHPDQXWHQ]LRQHLQGXVWULDOHIDUEN13982 PDFHXWLFRWUDVSRUWRGLPDWHULDOLSHULFRORVLVPDOWLPHQWRGHLUL¿XWL
1250((1WLSRWLSR
14605 tipo 3/4 EN 14126.
EN14126

7DJOLHGDOOD6DOOD;;;/
Imballo: 1/25.

EN14605

EN13982
type 5

EN13034

EN1073-2

EN14126

EN1149-1/5

ART.BA.4506000/1
TUTA SPACEL® CONFORT
MEDIUM CAT.III TIPO
3/4/5/6B
ALTO RISCHIO CHIMICO
7
7HVVXWR
W QRQ WHVVXWR
W
W LQ
L SROLSURSLOHQH
OL
LO
ODO
PLQDWRFRQSHOOLFRODLQSROLHWLOHQH3HVR
JP&XFLWXUHVDOGDWH'RSSLDSDWWD
HGRSSLDFHUQLHUDSHUXQDSURWH]LRQHRWWLPDOH *LQRFFKLHUH SDWWD HVWHUQD DGHVLYD 'HVLJQ GHO FDYDOOR UHVLVWHQWH DOOR
VWUDSSR H DOOD SHQHWUD]LRQH GHL OLTXLGL
(FFHOOHQWH YLVLELOLWj 3ROVL H FDYLJOLH FRQ
HODVWLFR&DSSXFFLRFRQHODVWLFRLQSDUWL SHU XQ PLJOLRUH DGDWWDPHQWR  'RSSLD
FHUQLHUD 6HQ]D VLOLFRQH H ODWWLFH$SSOLFD]LRQL,QGXVWULDFKLPLFDSHWUROFKLPLFD
GHFRQWDPLQD]LRQHHWF
Colori dispon.:arancio.
7DJOLH;/;;/
VXRUGLQD]LRQHDFDUWRQH60/;/ 

ART.BA.4507000
TUTA SPACEL® COMFORT
HEAVY - EX TYM F
CAT. 3 TYPE 3/4/5/6B
EN14605 7XWD
7XWD PRQRXVR
PRQRXVR LQ
LQ QRQ
QRQ WHVVXWR
WHVVXWR ODPLQDWR
ODPLQDWR JU
JU

FRQSHOOLFRODLQSROLHWLOHQH(YRKJULJLR
&XFLWXUHVDOGDWHGRSSLDSDWWDGRSSLDFHUQLHUD3DWWDHVWHUQDDGHVLYDGRSSLHFXFLWXEN13982
UHSROVLFDYLJOLHHFDSSXFFLRFRQHODVWLFR
6HQ]D VLOLFRQH H ODWWLFH 3DUWLFRODUPHQWH
LQGLFDWDLQGXVWULDQXFOHDUHFKLPLFDIDUPDEN13034 FHXWLFDYHUQLFLDWXUDSHWUROFKLPLFDHWF
(1 WLSR % 

EN1149-5

EN14126

7DJOLH;/;;/
VXRUGLQD]LRQH60/;/ 
Imballo: 1/10.

EN1073-2

Imballo:1/25 pz.
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Abbigliamento monouso
ART.BA.EASYCHEM TUTA CAT. 3 PER RISCHI
GRAVI E MORTALI CON
RESPIRATORE AUTONOMO
Easychem1B-F: tenuta stagna ai gas in
base alla norma EN 943-1, respiratore
autonomo (SCBA) esterno. Buona resistenza meccanica e chimica grazie al
Fennec rinforzato in poliestere 350 g/m2
arancione. Stivali a tenuta e guanti intercambiabili. Fattore di protezione medio
grazie all’elevata pressione all’interno
dell’indumento.DPI cat 3. Peso 4,5 kg.
Idonea per l’utilizzo nei settori Industria
chimica, Oil & Gas, Settore farmaceutico
Peso 6,5 kg in base alla taglia.
Norme: Abrasione EN 530 Cl.6, perforazione EN 863 Cl.4, resistenza alla
fiamma EN 13274-4: PASS, resistenza
chimica EN374-3: NaOh (50%) 6/6, Metanolo 4/6, HCl (37%) 6/6, Acetonitryl
2/6, Trichlorethylene 1/6.

ART.BA.CC85278339AP
CAPPUCCIO GRIDEL AP VENTILATO DPI III CAT.

Dispositivo di protezione respiratoria monouso alimentato da aria compressa.
Fattore di protezione molto elevato> 130 000 (classe 5 secondo EN 1073-1) indipendentemente dall’utilizzatore. Campo visivo a 360 °. Comodo e leggero. Flusso
d’aria regolabile. Vari raccordi disponibili. Raccomandato: Industrie chimiche,
oildand e gas, farmaceutico, nucleare. Particelle aerodisperse, contaminazione.
Soddisfa i requisiti essenziali di EN 143, EN 146, EN 270, Pr. EN 1073, Pr. NEL
1835. M1-NFP92507-EN14594. Taglie disponibili: unica.
Imballo: 1/20.

ART.BA.4560000
CONF. 100
SOVRASTIVALI
PER RISCHI CHIMICI
CON SUOLA
Sovrastivali in polipropilene laminato 80g/m², antistatico di colore
arancione. Suola antiscivolo, antistatica grigia. Elastico al polpaccio
4 lacci regolabili.
DIMENSIONI: Altezza: 57cm.
Idonei per calzature di sicurezza
fino alla taglia 45 (11).
Benefits: Antistatici, suola antiscivolo, tenuta ai liquidi, elevata resistenza.
Taglie disponibili: unica.
Imballo: 1/10.
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ART.BA.CC9480
TUTA VENTILATA
“HAPICHEM™” PER AREE
FARMACEUTICHE/CHIMICHE
Innovativa tuta ventilata progettata specificamente per proteggere dagli ingredienti
farmaceutici attivi (API) più potenti, come
gli HPAPI*. Chemioresistente e antistatica,
HapichemTM è adatta all’uso nelle aree in
cui l’aria è inquinata da particolati solidi ed
è necessaria una protezione integrale e respiratoria. Specifica per le reti di aria respirabile a bassa pressione. Utilizzabili in aree
Atex (zone con polveri classe 21 e 22) per le
versioni con suole a dissipazione. Monouso
protezione da polveri e contaminanti: almeno 25 volte in più rispetto a un tradizionale o.
EN 14605: 2005 / A1: 2009 tipo 3/4, EN
1073-1 contro contaminazione radioattiva: Classe 5 protezione ≥ 50 000. EN
1149-5,
ELECTROSTATIC-INERIS:IIIA,
IIIB, IIIC, zone con polveri tipo 21 e 22.

ART.BA.CC8481214
TUTA MURUROA
V4F1 T04 CE DPI III
Tuta per applicazioni nei settori:
nucleare, chimico e industrie farmaceutiche in aree dove l’aria è
inquinata dal solido particelle e le
protezione delle vie respiratorie
sono raccomandate.
Ergonomia: Aria semplice e conveniente, portata d’aria regolabile
con una valvola. Campo visivo a
360 °. Basso livello di rumore.
Ventilazione integrata. Fattore di
protezione classe 5 (> 50.000)
Rimozione rapida e sicura con
tag di rimozione. Avviso visivo di
portata d’aria ridotta (opzione).
• Doppia tenuta ermetica sul retro.
• Materiali ritardanti di fiamma
Uso: Monouso, PVC 20/100 ° ignifugo rosa. Materiali conformi alla
norma EN ISO 14116 utilizzare
sopra un indumento intimo.
Taglie disponibili: S/XXL.
Imballo: 10/10.

ART.BA.4550000
CONF. 100 PAIA
SOVRASTIVALI
SOVRASCARPE
Mutex®
Light CON SUOLA
Composizione: Tessuto non tessuto di polipropilene laminato
bianco con pellicola microporosa.
Peso: 65 g/m2 - antistatico. Suola
antiscivolo - antistatica. Adatto a
calzature di sicurezza fino al 45,
antistatico, antiscivolo, elastico sui
polpacci, 4 lacci regolabili per un
migliore adattamento. Lunghezza
cm.32 larg. suola 13 cm.
Taglie disponibili: unica.
Imballo: 1/10.
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Abbigliamento monouso
ART. GS.211D
CONFEZ. 10000 PEZZI
COPRIBARBA
IN PPL

ART. GS.001D
CONF.3000 PEZZI - CUFFIA IN PPL BLU A CLIP
Cuffia in polipropilene di
colore blu con forma rotonda ed elastico su tutto
il perimetro della cuffia.
Ottima traspirabilità del
tessuto.
Colore: azzurro o bianco.

Copribarba in polipropilene.
Colore: bianco.

(Disponibili non a clip a
prezzi inferiori).

(blu: a richiesta)
Taglie disponibili: unica.

Certificata CE 1.

Imballo: 1/10.
Imballo: 1/10.
DISPONIBILE IN
VERSIONE DETECTABLE
CONF. 3000 PEZZI
ART. GS.201D
COLORE AZZURRO.

ART. T.504030WW
CONFEZ. 100 PEZZI
CAMICE MONOUSO
AZZURRO IN PPL CON
VELCRO

Camice in polipropilene, 30 gr./
mq. chiusura con velcro, due tasche interne, elastico ai polsi. Colore bianco.
(azzurro: a richiesta)

ART. T.APR40B
CONF. 500 PEZZI
GREMBIULI IN
POLIETILENE
COLORE BLU

Grembiule monouso in polietilene blu 40
micron. Allacciatura posteriore.
Dimesioni 70x120
Certificato CE.
(Disponibili anche in 20 micron).

Taglie disponibili: M/L/XL/XXL.
Imballo: 1/10.

ART.T.302403CPE
CONF. 2000 PEZZI
COPRISCARPA BLU

Sovrascarpe in materiale politenato CPE colore blu gr.3,2
conf. Da 2000 pezzi. Idoneo
per le aziende alimentari.
Certificata CE 1.
(Disponibile vesione con antiscivolo art. T.302403PPE).

Imballo: 1/10.

ART.T302414TLA
CONFEZ. 300
MANICOTTI IN
LAMINATO
Manicotti in laminato, lunghezza
46cm. Colore bianco, peso 63g./
m2.
Certificato CE.
Colore: bianco.
Taglie disponibili: unica.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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(Disponibile in polietilene
colore blu 20 micron, lung.
cm.40).
ART.ICO.XMANB
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Protezione delle vie respiratorie
ART. 3M4251
MASCHERA PER
VERNICIATURA
FFA1P2

Maschera per verniciatura con
valvola di esalazione. Esente da
manutenzione. Applicazioni principali: verniciatura a spruzzo,
bagni galvanici, lavorazioni con
solventi e resine, manutenzione
batterie.
A norma EN 405:2001.

Imballo: 1/10.

ART.MD.506219
SEMIMASCHERA
PER VERNICIATURA
(EX4251)
FFA1P2 R D
Maschera preassemblata pronta all’uso esente da manutenzione. Fabbricata in materiale
termoplastico (TPR) extra morbido ipoallergenico. Permette
una perfetta compatibilità con
altri DPI. Dispone di bardatura
universale agganciata alla
testa. Sistema di apertura e
chiusura automatico alla nuca
mediante clip. Studiata per una
regolazione comoda e rapida.
Applicazioni principali: verniciatura a spruzzo, bagni galvanici,
lavorazioni con solventi e resine, manutenzione batterie.
EN 405/2001 + A1/2009
Imballo: 3/20.

ART.BA.N65770016
SEMIMASCHERA
MONOFILTRO
“N7700”
ATTACCO RD40

ART.BA.1001573
SEMIMASCHERA
WILLSON®
VALUAIR PLUS

Semimaschera in silicone anallergico, leggera. Sistema monofiltro, bardatura a 4 punti, ben
bilanciata aderisce perfettamnete alla testa fornendo un elevato
comfort. Raccordo filettato DIN
per filtri di classe 2. Ideale per
laboratori, industrie farmaceutiche, oil & gas, manipolazione di
sostanze chimiche.

Morbida e confortevole, priva
di silicone, triplice guarnizione
di tenuta quindi maggiore igiene e sicurezza. Si caratterizza
per un basso punto di appoggio sul naso e una bardatura
pratica e facilmente regolabile. Extra leggera solo 109 gr.
Può montare filtri con raccordo
a baionetta. (Filtri separati).
Ideale per lavorazioni meccaniche, chimiche, etc..
CE EN 140.

A norma: CE EN 140.

Imballo: 1/12.

Imballo: 1/20.

ART. BA. 1715021
MASCHERA PIENO
FACCIALE WILLSON®
- OPTIFIT
Ottima tenuta, visione eccezionale e comfort, forma anatomica, struttura in silicone, ampio
schermo, membrana fonica integrata per una comunicazione
agevolata, valvola d’espirazione
in posizione frontale, raccordo
normalizzato. Facile sostituzione
delle parti di ricambio.
EN 136 CLASSE 2.
Imballo: 1/10.
(DISPONIBILE ANCHE A DUE
FILTRI ART. BA.1725251).
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ART.BA.1013206 - MASCHERA
SUPERONE 3206 FFP2 CON VALVOLA
Facciale filtrante a conchiglia, può essere utilizzato in
ambienti contenenti aerosol
solido e/o liquido in concentrazioni fino a 12 x OEL* (secondo la norma EN 149:2001)
- 10 x OEL* in GB. E’ possibile
applicare restrizioni o limiti in
caso di contaminanti specifici.
Si prega di far riferimento alle
norme relative alla salute e
alla sicurezza.
Ottima: per Industria tessile,
mineraria, edile, industrie del
ferro e dell’acciaio, industria
automobilistica, industria del
legno.
A norma EN 149:01 TEST
CON POLVERI DI DOLOMITE. Imballo: 20/200.
(Disponibile in assortimento Art. BA.1013204 MASCHERA SUPERONE
3204 (EX8812) - FFP1
CON VALVOLA).
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ART. BA.1005586 MASCHERA WILLSON® 5211 (EX8822) FFP2 CON VALVOLA (PREMIUM)
Guarnizioni di tenuta boomerang,
con valvola, per aerosol solidi e liquidi in concentrazioni a 12 x TLV.
Adatta alla protezione per polveri,
fumi, aerosol a bassa e media tossicità, carbonato di calcio, argilla,
caolino, cellulosa, cotone, metalli
ferrosi, cemento, silicato di sodio,
fibre di vetro, carbone, plastica,
alluminio.

A norma EN 149:01 TEST CON
POLVERI DI DOLOMITE.

Imballo: 20/200.

ART. BA.1005614 - MASCHERA 4211 - FFP2 NRD
CON VALVOLA PIEGHEVOLE - PREMIUM
IMBUSTATA SINGOLARMENTE

Protegge da polveri, nebbie e
fumi contenenti carbonato di
calcio, argilla, caolino, cellulosa, cotone, farina, metalli ferrosi, cemento, silicato di sodio,
zolfo, fibre di vetro e plastica,
legno, carbone, quarzo, metalli non ferrosi, rame, etc..Livello
massimo di utilizzo: in ambienti contenenti aerosol solidi e /
o liquidi in concentrazioni fino
a 12. Pieghevole, ultra-morbido ipoallergenico sigillo naso
Willtech ™ regolabile. Elastici,
altamente flessibili e resistenti.
No lattice, niente silicone, nè
PVC.
EN 149:01 TEST CON POLVERI DI DOLOMITE.
Imballo: 10/100.

ART.BA.1031594 MASCHERA CON STRINFINASO
INSERITO NEL TESSUTO, PIEGHEVOLE 2311 FFP3 NR D CON VALVOLA IMBUSTATA SINGOLARMENTE
Conformazione a profilo basso:
ampio campo visivo.
Forma
avvolgente: incremento della superficie di filtrazione e maggiore
comfort. Assenza di graffe: nessun rischio di irritazione. Stringinaso inserito nel tessuto filtrante,
nuova e più performante guarnizione di tenuta, elastici con codice colore. Regolazione perfetta
e identificazione immediata del
livello di protezione. Guarnizione
Willtech: ipoallargenica, antitraspirante, più confortevole. Custodia riutilizzabile individuale: protegge il facciale prima
dell’uso e durante le pause.
Assenza di PVC, silicone, lattice
e graffe: più ecologico.
A norma EN 149:2001+A1:2009
TEST CON POLVERI DI DOLOMITE.
Imballo: 20/320.

ART. BA.1015635 MASCHERA
5311- FFP3D NR D - CON VALVOLA CONF. DA 100 PEZZI
Guarnizione di tenuta boomerang, con valvola, indicata contro
le polveri tossiche, fibre, aerosol
a base organica. Anallergiche,
senza lattice, pvc e silicone.
Adatte per industrie siderurgiche, farmaceutiche, meccaniche, tessili.
A norma EN 149:01 Test con
polveri di dolomite.

ART. BA.1032502 MASCHERA
3208 - FFP3D CON VALVOLA (CONF.200 PEZZI)
Facciali in materiale ipoallergenico senza stringinaso preformato da utilizzare senza nessuna regolazione. La sua forma
concava allarga il campo visivo
e consente di indossare comodamente gli occhiali di sicurezza. Doppio elastico fissato con
graffette.
Adatte per industrie siderurgiche, farmaceutiche, meccaniche, tessili.
EN 149:2001+A1:2009.
Imballo: 20/200.

ART. BA.1005122 MASCHERA PER SALDATURA
FFP2DOV - 5251 (EX 9928)
Maschera ai carboni attivi
FFP2D-OV. Protezione contro polveri, fumi e aerosol a
bassa e media tossicità. Il
facciale filtrante è inoltre idoneo in caso di esposizione a
livelli di gas e vapori organici
al di sotto del 12TLV: il facciale filtrante allevia il fastidio
degli odori da essi generati.
Guarnizioni di tenuta a polo,
elastici regolabili; con valvola. Indicata per lavori di saldatura.
A norma EN 149:01

Imballo: 1/10.
Imballo: 5/50.

96

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Protezione delle vie respiratorie
ART.BA.1728570 - SEMIMASCHERA DI EVACUAZIONE
“EVAMASQUE” PER AMBIENTI A RISCHIO CHIMICO
AUTONOMIA 15 MINUTI

ART.BA.1728806 - CAPPUCCIO DI EVACUAZIONE
“OPENGO” PER AMBIENTI AD ALTO RISCHIO CHIMICO
Il cappuccio OPENGO ABEK1
P3. Costituito da: cappuccio in
tessuto rivestito, visiera panoramica, filro per vapori organici
(solventi), gas inorganici (cloro
e acido solfidrico, ammonica,
polveri). Completo di borsa da
adattare alla cintura. Guarnizione di tenuta al collo in elastomero flessibile. Il tempo di
conservazione massimo è 10
anni, se conservato nella confezione originale senza danni.
Conservare il cappuccio lontano
dalla luce diretta e dalla polvere
tenendolo nella confezione originale o comunque sigillata.

Semimaschera
sagomata
in EPDM nero, bardatura in
elastomero, valvole in silicone e neoprene, protezione
ABEK. Confezionata in custodia rigida, sigillata. Pratica e
semplice: sicura da utilizzare,
facilmente agganciabile alla
cintura. Conservazione fino
a 12 anni: (4 anni senza
manutenzione). Campi di
impiego: evacuazione in caso
di sversamento accidentale
di liquidi, industria chimica e
petrolchimica.
DIN 58647 - 7.
Imballo: 1/1.

EN140 - EN 14387
Imballo: 1/1.

ART.DP.00073344 - SEMIMASCHERA DI EVACUAZIONE
“BL10” PER AMBIENTI A RISCHIO CHIMICO
AUTONOMIA 10 MINUTI

ART.DP.44390300
DISPOSITIVO DI FUGA
PER MONOSSIDO DI
CARBONIO AUTONOMIA
15 MINUTI
Realizzato in un sottile film polimmidico altamente resistente al calore, alle
temperature elevate e alla fiamma.
Elevata resistenza all’impatto. Provvisto di boccaglio e stringinaso, che
consentono un elevato grado di isolamento delle vie respiratorie dell’utilizzatore rispetto all’ambiente esterno.
Indicato contro polveri, gas e vapori,
acroleina, HCl, HCN e monossido di
carbonio per concentrazioni anche
molto elevate (fino a 10000ppm CO).
Inoltre il dispositivo è costituito da un
filtro combinato con modulo antipolvere in classe P2.
EN 407.
Imballo: 1 pz.
(PRONTA CONSEGNA).

Conservato e nel suo imballo originario ha una scadenza di sei anni dalla data
di produzione. L’utilizzo è semplice basta rompere il sigillo e aprire la custodia,
estrarre il BL 10, posizionare il boccaglio, mettere lo stringinaso, respirare attraverso la bocca. Può essere fissato in cintura o portato in tasca. Tipo ABEK.
DIN 58647 - 7.
Imballo: 1/1.

ART.BA.1919315
RESPIRATORE DI EVACUAZIONE
AUTONOMO A CIRCUITO CHIUSO
“OXY - PRO”
DURATA 35 MINUTI
E’ un apparecchio, il cui funzionamento si
basa sul perossido di potassio (KO2), che
rigenera l’aria espirata. Consigliato per
evacuazione da ambienti a rischio, come
il trattamento delle acque e i lavori in spazi confinati. Vacuometro di controllo permanente esterno colorato,
che garantisce il controllo visivo
immediato. Protezione respiratoria fin
dalla prima inspirazione, viene attivata
minimizzando il rischio di inalare gas tossici. Sacca respiratoria antistatica da 6 litri.
Indossato intorno alla cintura, offre totale
libertà di movimento: una volta aperto, l’involucro resta attaccato alla cintura. Niente manutenzione fino a 10 anni.
EN 13794 tipo K 30-S.

Dimensioni: 20x20,8x10,8.
Peso: kg. 2,3.
Imballo: 1 pz.

Mod. con clip art. DP.43390301

ART.BA.1815732 “BIO-S-CAPE”
RESPIRATORE AUTONOMO PER EVACUAZIONE

BIO-S-CAPE è un dispositivo ad aria compressa di emergenza, destinato all’evacuazione in ambienti tossici o di ossigeno insufficiente. Cappuccio con ampio
campo visivo, adattabile a tutte le conformazioni. Manometro sempre visibile. La
pressione positiva del cappuccio elimina qualsiasi rischio di inalazione di gas tossici. Resistente a temperature -15°/+60°C. Bombola d’aria da 3 LT. 200 bar. (15
MINUTI). EN 1146, ISO 23269, SOLAS, MSC, MED, IMO.
Imballo: 1/1.
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ART.SA.B1260006
RESPIRATORE CON PRESA
D’ARIA ESTERNA

ART.BA.1823231
RESPIRATORE
AUTONOMO “AERIS
CONFORT TYPE 2”
CIRCUITO APERTO

Respiratore “Turbo-Flo”, a presa d’aria
esterna. Alimenta l’operatore con aria fresca
prelevata dall’esterno dell’ambiente pericoloso con o senza l’assistenza di un
elettroventilatore. Nella versione senza
elettroventilatore, l’utilizzatore può usare una
tubazione della lunghezza massima di 18
m; mentre con elettroventilatore è possibile
l’utilizzo di una tubazione lunga fino a 54 m.
Gli elettroventilatori sono disponibili per tutte
le applicazioni nelle versioni da 12 V, 110 V
o 240 V.
Il modello presentato è completo di maschera
3S, tubo corrugato, cintura con raccordo, tubo
da 9 mt.

Aeris Confort di tipo 2 è costituito
da un riduttore alta/media pressione
(HP/MP), una comoda imbragatura 5
punti con cinghie in fibra aramidica,
maschera a pieno facciale, valvola
a domanda con pressione positiva
e un segnalatore acustico integrato
nella maniglia del manometro ad alta
pressione.
Bombola d’aria in composito da
6,9 L. 300 bar. (durata 20 anni) art.
BA.1819661, oppure in acciaio art.
BA.1822552.

EN 138.

EN 137 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC.
ATEX II 1 G c IIC T6
EN 136 classe III.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1 pz.
(PRONTA CONSEGNA)

ART.BA.1762984
RESPIRATORE AD
ADDUZIONE D’ARIA
“MC95” COMPLETA
DI TUBO DA 10 MT.

CAMERE DI
DECONTAMINAZIONE PER SPAZI
CONFINATI

Respiratore ad aria compressa, fornisce un flusso continuo
d’aria (da 120 a 300 l/min) alla
maschere MC95, completo di
tubo ad adduzione da 10 mt.,
un raccordo rotante RD40 x
1/7” che collega il regolatore
alla cintura, un regolatore del
flusso d’aria, che assicura un
flusso continuo d’aria. Inoltre
è dotato di valvola di sicurezza
per limitare lo sforzo dell’espirazione, manometro e un regolatore.Da utilizzare esclusivamente in luoghi ben aerati
dove il volume minimo di ossigeno è pari a 17%.
EN 139, EN136, EN 14594, EN
148-1.
Imballo: 1/1.

Honeywell offre una gamma
completa di prodotti per i lavori in spazi confinati:
Camere di decontaminazione per lavorare in spazi
confinati.
Unità di produzione dell’aria
per alimentare le dotazioni
areate.
Sacchi di smaltimento per
raccogliere i prodotti contaminati.
Nastri adesivi per guarnizioni/marcature in ambienti
contaminati.
Tutti i tipi di pellicole di protezione delle superfici.

ART.UB20 ATEX
“VENTILATORE ATEX PER SPAZI CONFINATI”
Per l’utilizzo in atmosfere o ambienti esplosivi sono disponibili ventilatori che
soddisfano gli standard specificati dalla direttiva ATEX 94/97/EC, con alimentazione elettrica (disponibile anche la versione pneumatica (serie AF). Ventilatore a sicurezza intrinseca per impiego nelle più disparate condizioni di
atmosfere pericolose. Idoneo per spazi fino a 70 m3. Compatto e leggero.
Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti atmosferici, chimici e ammaccature. Doppio adattatore per tubo spiralato (ventilazione/aspirazione), funzionamento ultra-silenzioso, cavo di alimentazione
9 metri, sezione di ventilazione DN 200. Esso puo’ essere accessoriato con
prolunga portatubo con tubo di ventilazione integrato si connette facilmente e
rapidamente al ventilatore. Pratica da trasportare ed utilizzare la prolunga è anche comoda da immagazzinare, proteggendo il tubo da strappi, lacerazioni e dalla polvere.
E’ disponibile con tubo spiralato DN200 in lunghezze da 4,6 e 7,6 mt.

Imballo: 1/1.
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Saldatura / Maschere / Accessori
ART.BA.A133230-00
CASCO PER
SMERIGLIATURA
“COMMANDER”

ART.BA.1013939
KIT AIRVISOR 2MV DMAK - 0023
AD ADDUZIONE D’ARIA PER VERNICIATURA
Il Kit composto da una visiera con schermo in acetato, 2 coprischermi, una guarnizione di tenuta in tessuto non tessuto,
una protezione nucale in tessuto non
tessuto ed una cintura con regolatore di
flusso e filtro al carbone attivo.
Utilizzo del prodotto: nell’industria chimica, dove il respiratore è utilizzato senza
essere collegato ad un attrezzo ad aria
compressa o ad una pistola spray; Oppure per le operazioni di verniciatura, ad
esempio, nell’industria automobilistica
(soprattutto con l’impiego di vernici isocianate) e nei mobilifici. Possibilità di impiego anche nell’industria chimica.

Casco per smerigliatura ad adduzione d’aria Commander con mantellina
in bisonyl. Rivestita in gomma per
ridurre il rumore e l’usura. Dotata di
flussometro con indicatore per una
maggiore sicurezza. Protezione delle
spalle, della schiena e del petto grazie alla mantellina.
Visiera monouso: protegge la visiera
principale. Schermo a rete metallica.
Bardatura per la testa regolabile. Idonea all’uso per lavori di sabbiatura.
Campo visivo focalizzato (145 x 90
mm). Peso 2 kg (incluso tubo e regolatore).

(Disponibile
anche
nella
versione per saldatura/smerigliatura art.
BA.1013987).
(Ricambi pellicoli coprischermo conf.
da 10 pezzi art. BA.1001778).

EN 14594.

Imballo: 1 pz.

Imballo: 1/10.

ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA GX2
UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI
INTERCAMBIABILI PER AMBIENTI DI
DECONTAMINAZIONE E VERNICIATURA

ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA CA4
UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI
INTERCAMBIABILI C/PROTEZIONE TESTA ED UDITO

Il sistema elettronico immette un flusso d’aria costante a 160 l / min. Unico sistema
di bloccaggio impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando
si cambia filtri. Facilmente sostituibili batteria agli ioni di litio fornisce il tempo di esecuzione per carica fino a 10 ore. Versione c/maschera pieno facciale GX-02. IP65
,elevata protezione NPF 2000.
Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN136. Imballo: 1/1.

Il sistema elettronico immette un flusso d’aria costante a 160 l / min. Unico sistema di bloccaggio impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando si cambia filtri.
Facilmente sostituibili batteria agli ioni di litio fornisce il tempo di esecuzione per carica fino a 10
ore. Versione con elmetto e cuffie. Ideale per ambienti industriali pesanti, operazioni di finitura
superficiale, settore edile.
Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN 12941 Th1 / Th2, EN 14594 2A
/ 3A, EN 166, EN 397. Imballo: 1/1.

ART.LA.CR16S4
SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO AIRKOS S4
“auto oscurante con quattro sensori”
IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA

Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è
composto da un’unita’ filtrante in cintura, completo di batteria al litio
(autonomia 10 ore), carica batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in materiale ignifugo c/collegamento alla maschera. Visore panoramico a
180°, velocità di oscuramento 0,2 m/sec. Regolazione DIN 4-9/13. Il
gruppo filtrante puo’ essere utilizzato anche per altri tipi di maschere.
EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175B/166B.
Imballo: 1/1.
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ART. CE.R23FUVNKIT
KIT CONCEPT AIR PER
VERNICIATURA
CON VENTILAZIONE
ASSISTITA

ART.CE.R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR CON VENTILAZIONE ASSISTITA

Kit completo di sistema di protezione delle vie respiratorie con visiera
leggera in policarbonato flip-up per
massimizzare la visione a 360 gradi
e la copertura della testa. 200 litri di
aria filtrata al minuto. NUOVE batterie
Li-ion leggere, con un tipico utilizzo di
8 ore prima della ricarica. Completo di
filtro antiparticolato TH2PSL e 5 prefiltri. Pesa solamente kg. 4,2.

Il Kit composto da una valigietta contenente: elmetto completo di cuffie e visiera regolabile antiappannamento, batteria e carica batteria con 4 tipi di spine, agli ioni di
litio leggere da 7,4V, 200 litri di aria filtrata al minuto, filtro antiparticolato TH2PSL
e 5 prefiltri durata da 8/10 ore. Utilizzo del prodotto: senza essere collegato ad un
attrezzo ad aria compressa o ad una pistola spray, ad esempio, nell’industria edile
per demolizioni. Possibilità di impiego anche ove c’è rumore e richiede utilizzo di
un elemetto. Peso solo kg. 4,8
EN 12941, 397, 166(1B39), 352 SNR30DB.

L’impiego di questo strumento offre ottimi vantaggi di movimento avendo solo
l’alimentazione dell’aria in cintura, visiera sempre nitida, l’interno della maschera con circolo dell’aria fresca mantiene la
persona sempre in ottime condizioni di
lavoro senza sudare.
NORME: EN 12941 TH2P, EN 166 1 B 9 3.

Imballo: 1 pz.

Imballo: 1 pz.

ART.OP.4500202G - UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA Optrel
Clearmaxx Helmet

ART.LA.AM5033
SISTEMA FILTRANTE
AIRMAX WH30
ALBATROS schermo
doppio per saldatura
e molatura”
Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è composto da
un’unita’ filtrante in cintura, completo di batteria al litio (autonomia 8/10 ore), carica
batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in proban di collegamento alla maschera.
Visore di protezione trasparente con frontalino a ribalta con vetro inattinico DIN 10
dim. 110x90mm. Semplice movimento per alternare saldatura o molatura.Il gruppo
filtrante puo’ essere utilizzato anche per altri tipi di maschere.
EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.

Kit casco + apparato di ventilazione assistita con aria filtrata e purificatoreregolabile per la distribuzione con tre impostazioni da 150/250 nl/min, tramite un interruttore può essere utilizzato
per alimentare il 20% dell’aria che raffredda l’area frontale. Questo evita l’aria diretta negli occhi.
La lente di copertura anteriore DIN5, facile da cambiare, espande il sistema verso la protezione
perfetta per un taglio al plasma efficiente. Pesa solo 495 gr. Ideale per: macinazione, industria
dei metalli, industria alimentare, sabbiatura, lavorazione del legno, agricoltura. Classe di
sicurezza (TH3) da fumo, aerosol e polvere. Produttività incrementata. Un efficiente sistema
di gestione della batteria con tempi di funzionamento fino a 20 ore offre un flusso di lavoro
ininterrotto su due turni, aumentando così il tempo di saldatura effettivo del saldatore. Il sistema
di filtraggio è costituito da un filtro pre-particolato. Il grande filtro antiparticolato riduce

la velocità di intasamento del filtro. Insieme al sofisticato concetto di cambio del
filtro, questo aiuta i clienti a ottimizzare i costi operativi. Norme: EN 12941, TH3,
EN 379. Imballo: 1/1.

ART.OP.4550500G
SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO ASSISTITO
PANORAMAXX
“auto oscurante con cinque sensori”
IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA
Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è composto dalla
maschera Optrel panoramaxx con pilota automatico. Regolazione adattativa del
livello di protezione DIN 2.5 / 5-12, con sistema di protezione respiratoria e3000.
RTW e3000 protezione respirazione ventole verde 20h e casco panoramaxx aria
fresca. (Compresa batteria e3000 - 20h). Campo visivo 6 volte più ampio rispetto
ai caschi standard. Regolazione del livello di protezione completamente automatica, vista a colori, livello di protezione 2.5 in stato inattivo. Nuovo concetto di
energia con batterie. Massima classe di sicurezza (TH3), Migliore comfort (da 150
a 250 nl / min). Prontezza operativa più veloce grazie al test della funzione aria
integrata. Maggiore produttività (durata della batteria fino a 20 ore).
Minori costi operativi grazie al sofisticato sistema di filtri
Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/PLASMA, A GAS, SMERIGLIATURA.
EN 12941, DIN EN379/175B/166B.
Imballo: 1/1.
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Saldatura / Maschere / Accessori
ART.OP.1010000

ART.BA.1013987 KIT AIRVISOR 2 SERIE W
AD ADDUZIONE D’ARIA PER SALDATURA
Airvisor 2 Serie W per
saldatura, completo
di: Maschera resistente alle alte temperature,
schermo
110 x 90, visiera
interna con schermo
in PC, sottogola in
tessuto flame retardant, cintura con filtro
(DAVW-1003E) con
allarme e sacchetto
per lo stoccaggio.
FPN2000, FPO 40.

MASCHERA
AUTO
OSCURANTE
PANORAMAXX
5/12
CON AMPIO
CAMPO VISIVO
6 VOLTE
RISPETTO AD
UN ADF

Offre un ambiente visivo senza precedenti per il saldatore. Un nasello nel filtro
auto-oscurante (ADF) avvicina l’obiettivo agli occhi, ingrandendo il campo visivo
6 volte rispetto a un ADF standard. Insieme a uno stato di luce record mondiale di
2.5, la vista True Color, funzione autopilota automatizzata (con opzione regolabile
manuale) completamente le regolazioni del livello di ombra durante la saldatura.
Nr. 5 sensori, ritorno al chiaro 0,90 ms, con la sua batteria ricaricabile, non è più
necessario sostituire le batterie. peso gr. 550. Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/
PLASMA, A GAS. Norme: EN379, CE, ANSI Z87.1. Imballo: 1/1

EN 14594,
Imballo: 1/1.

ART.
LA.710C8000
MASCHERA
AUTO
OSCURANTE
WH50 TL MV
390 GRAFITE

Visione panoramica a 180° con inserti laterali UV IR5, grado di protezione DIN
3-9/12, tempo di ritorno al chiaro regolabile da 0.1/1, sensibilità regolabile, velocità
0.04 m/sec., Alimentazione nr.2 batterie ministilo AAA, display dim. mm 110x90,
nr.2 sensori indipendenti. Ottima copertura frontale e laterale, attenuazione al rumore 10 db., ampia mentoniera.
CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.

ART.LA.J8019
MASCHERA AUTO
OSCURANTE
WH30 SCORPION
“ideale per
alternare
molatura e
saldatura”

ART.LA.PL16S2
MASCHERA
AUTO
OSCURANTE
RACING
BLUE S2

Casco compatto, poco ingombrante ed aderente al viso, alimentazione a celle solari, protezione esterna più resistente spessore 1,5 mm., 120m/sec, classe ottica 1
1 1 2, due sensori indipendenti, DIN regolabile 4/9 -13, delay regolabile, sensibilità
regolabile, velocità d’oscuramento 0,3m/sec. CE DIN EN 166B, 175B, EN379.
Imballo: 1/1.

ART.LA.J5032
MASCHERA
INATTINICA
“ALBATROS
WH30” ideale
per alternare
molatura e
saldatura”

Casco robusto e leggero
adatto a tutte le lavorazioni,
alimentazione a batterie e
2 sensori, tempo di oscuramento 0,3 ms, sensibilità
regolabile manualmente,
due sensori indipendenti.
Dimensione area visiva
90x40 mm. DIN (regolazione esterna) 4-9/13 variabile.
CE DIN EN 166/175/379.
Imballo: 1/1.
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Maschera inattinica ottimale per alternare molatura e saldatura con un semplice
movimento. Visiera di protezione trasparente (160x180mm) con frontalino a ribalta
con vetro inattinico DIN 10 - 110x90 mm. CE EN 166/175.
Imballo: 1/1.
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ART.OP.1008000
MASCHERA PER
SALDATURA “WELDCAP
RC 3/9-12”
PER ELETTRODO, MIG,
MAG, TIG, PLASMA
E’ un cappuccio da saldatore autooscurante che riunisce il comfort di un
cappuccio e i vantaggi di un casco da
saldatura completo. È realizzato con
parti in plastica e tessuto. È morbido
dove deve essere comodo e rigido dove
deve essere duro. La parte in tessuto è
facilmente staccabile e lavabile, è ignifuga ed è completamente igienica.
I livelli oscuranti coprono la maggior
parte delle applicazioni di saldatura.
Ampio campo visivo. Pesa meno di un
chilo. Presa per aggancio in cintura.
Regolabile con modalità GRIND. Utilizza 2 batterie LI 3v (CR2032), durata
della batteria 1.000 ore, LED di avviso
batteria scarica. 2 Anni di garanzia.
EN 379/175/166/AS/NZS1337.1, ANSI
Z87.1. EN11611/ EN 11612 A/B/C1/E3/
F1. mballo: 1/1.

ART.MD.1
MASCHERA PER
SALDATURA
PASSIVA “TIPO
LAMADOR”
con vetrino DIN
10

Design compatto in materiale termoplastico; leggerezza e elevata resistenza. Si
tratta di un materiale che protegge il saldatore dalle scorie e dalle temperature elevate fino a 400 °C circa. Comprensive di vetrino 108x50 mm, DIN 10 e coprivetrino.
EN 175 - EN 166. (Disponibile originale Lamador con vetrino art. BA.810504).
Imballo: 1/50.

ART.SB.181
SCHERMO A
MANO PER
SALDATURA

Maschera per saldatori inclinata (senza vetro). Da completare con vetro dimensione
75 x 98 mm.
EN 175.
Imballo: 1/20.

ART.SB.182

SCHERMO A
CASCHETTO

Maschera protettiva con caschetto in fibra neraper saldatori (senza vetro) Da completare con vetro art. 183 e 184 (Dimensione 75 x 98 mm.
EN 175. Imballo: 1/20.

ART.LA.80671

ART.LA.
SCHERMO DI
PROTEZIONE
PER AREE
DI SALDATURA
A STRISCE
A MISURA

Schermatura modulare in materiale termoplastico, per una ottimizzazione degli
spazi. La modularità del sistema consente postazioni estremamente flessibili.
EN 1598.
Imballo: 1/1.

SCHERMO DI
PROTEZIONE
PER AREE
DI
SALDATURA
A STRISCE

Schermo modulare, con tenda-striscie arancio. Consente di realizzare una barriera
protettiva portatile che permette il passaggio degli operatori. Lo schermo fornito
in kit per installazione. Realizzato in tubo d’acciaio verniciato, grazie ai piedini ad
incastro può essere usato per formare dei box per le operazioni di saldatura.
Dimensioni cm 200 x 190 h. Spessore mm 0,4. m. EN 1598. Imballo: 1/1.
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Strumenti per la tracciatura tubi / pipeline cover
ART.LA2020600 - COPERTA ANTICALORE WELD

ART.LARM - PIPELINE COVER

Coperta anticalore in
fibra di vetro, trama
medio larga, Spessore
2mm, peso 1155g/m².
Colore sabbia. Temperatura di servizio
450°C, limite 600°C.
Dim./cm. 200x200.
(su ordinazione anche
rotoli)
NORMA: EN4102-1,
DIN EN 13501-1,

Imballo: 1/1.

Copertura speciale di protezione per il raffreddamento controllato delle saldature
dei tubi. Previene dagli shock termici e protegge da agenti esterni il cordone di
saldatura. Sistema di aggancio e sgancio rapido con cinghia e fibbia di fissaggio.
Rivestito esternamente in poliuretano idrorepellente, tessuto interno resistente fi
no a 600°C. Larghezza standard 300mm, diametri variabili da 200 fino a 1400mm .
Imballo: 1/1.

ART.LA.J188. COMPASSO “RADIUS MARKER”

ART.LA.J1904
LIVELLA UNIVERSALE
E’ dotata di un goniometro con bolla regolabile a 360° che assicura un perfetto allineamento. Consente di impostare il grado
di inclinazione desiderato e di allineare perfettamente flange forate. Due magneti dalla
portata di 0,8 kg., assicurano una forte tenuta su tutte le superfici ferrose, putrelle e travi. Cio’ significa operare con le mani libere
ed avere un aiuto in situazioni difficili. La livella viene fornita con due bulloni, due dadi,
e due separatori conici auto livellanti. Per la
loro forma sono adatti ad ogni tipo di foro da
5,6 cm. e 20 cm., permettono di orientare le
flange per ogni differente misura del tubo.

Imballo: 1 pz.
Molto pratico e versatile interamente in alluminio. Ha uno snodo frizionato per mantenere rigidità
e stabilità nelle lavorazioni; leggero e maneggevole, pratico e facilmente riponi bile in tasca.
Traccia il diametro tramite un gessetto di steatite (incluso). Quattro compassi per marcare diametri fino a 2 metri (20 cm., 50 cm., 60 cm., 100 cm.).

Imballo: 1 pz.

ART.LA.J1856..70
MISURATORE A FASCIA
“WRAP - A - ROUND”

ART.LA.J1880
INCISORE CENTRALE “CENTERING HEAD JUMBO”

Misuratore a fascia indispensabile per
determinare gli angoli di taglio dei tubi
o per tagli netti trasversali. Costruito
in materiale flessibile con ottima resistenza a calore e al freddo, disponibile in 5 misure, grigio fino a 288°C,
nero in 6 misure fino a 177°C.
Disponibile in diversi diametri. Ogni
fascia è stampata con una riga in pollici, un rilevatore di gradi, un tracciante di tangenti ed altri utili misuratori.
Imballo: 1 pz.

L’incisore centrale è utilizzato per tubi a partire da diamentro di cm. 2,5 e oltre. Nell’incisore è
inserita un asta regolabile di battuta e un goniometro con bolla. Dopo averla estratta fino al punto
di arresto e dopo aver posto in bolla l’incisore, si rilascia l’asta facendo forza sulla molla di bloccaggio. La pressione esercitata sull’asta colpirà con forza il tubo marcando il centro.

Imballo: 1 pz.
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Rilevatori gas e apparecchiature atex
ART.BW.44370085
RILEVATORE
MONOGAS
GASALERTCLIP
EXTREME
“CO 24 MESI”
Rilevatore monogas non richiede taratura,
sostituzione dei sensori né sostituzione o
carica della batteria.GasAlertClip Extreme
è compatibile con la stazione automatica di
controllo MicroDock II; la sua semplicità, insieme a minime esigenze di addestramento
e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende
uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il personale interno che per i
collaboratori esterni. Ampio display LCD, visualizza esposizioni allarme picchi incontrati su richiesta, autotest giornaliero attivato
dall’utente, allarme interno a vibrazione per
ambienti ad alta rumorosità, trasmette eventi di allarme gas. Dimensioni: 2.8 x 5.0 x 8.1
c. Peso:76 g. Valutazioni: EMI / RFI:

Conforme alla Direttiva 89/336 /
CEE IP 66/67. DISPONIBILE NELLE
VERSIONI: H2S, CO, O2”.

Imballo: 1/10 pz.
ART.BW.CLIPHB-CASE: guscio
di ibernazione 24/36 mesi H2S/
CO.

ART.BW.44370369
RILEVATORE
MICROCLIP XL
(4 GAS)
Semplice utilizzo con un solo pulsante, datalogger standard (16 ore) e registrazione
eventi (10 eventi). Grazie all’aggiunta di
IntelliFlashTM, offre una conferma visiva
continua delle sue condizioni operative e
di efficienza. Guscio di protezione anti-urto.
Schermo LCD continuo mostra le concentrazioni di gas contemporanee per H2S, CO,
O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato
tramite batteria litio (in genere 18 ore di
funzionamento; ricarica in meno di 5 ore).
Suoneria di allarme a 100 dB e larghe barre
di allarme luminose (tipico), allarme interno vibrante per aree molto rumorose Interamente compatibile con test automatico
MicroDock. Test automatico di integrità per:
integrità circuito, batteria, sensore e allarmi
acustici/visivi.
Dimensioni: 10,8x6x2,7 cm (H x L x
P).Norme: ATEX / -20° A +58°. IP 67.

Imballo: 1/10 pz.

Centro di taratura e riparazione gas detector
ART.BW.MC5PID
RILEVATORE MULTIGAS
“GASALERTMICRO
5 PID” (SOSTANZE
CHIMICHE ORGANICHE
VOLATILI)
Ineguagliato nella sua versatilità, può monitorare e visualizzare fino a 5 potenziali gas
presenti nell’atmosfera. Semplicità d’uso e
di calibrazione, Test automatico di controllo
Custodia robusta ed anti-shock. Tre tipi di
allarme (udibile, visivo e vibrante). Quattro
livelli di allarme: Basso, Alto, TWA e STEL
Dotato di suoneria di allarme a 95 dB e due
larghe barre di allarme luminose
Display retro illuminato a LCD con opzione
di retroilluminazione. Water-resistant
Alimentato da un kit di batterie ricaricabili,
comprensivo di caricabatteria.
Dimensioni (H x L x P) 14,5 x 7,4 x 3,8 cm
Norme: II 1G Ex ia IIC T4, -20°C to +50°C,
IP67 (Zone 0), II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C to
+60°C, IP66/67 (Zone 1)

Imballo: 1 pz.

ART.GC.SGC
RILEVATORE
MONOGAS
“24 MESI”
H2S-CO-02
Affidabilità del sensore senza pari per H2S,
CO o O2. Set point di allarme regolabili e
capacità di lettura del gas in tempo reale.
Risoluzione di 0,1 ppm per sensore e display H2S. Comunicazioni IR a due vie per
download di eventi, bump test e aggiornamenti. Identificazione individuale del rilevatore programmabile. Semplice da usare con
un solo pulsante, conferma / identificazione
“Bump Check”. Nessun costo di servizio
nascosto o costi di manutenzione. Leggero
e resistente, clip per aggancio. Registra 25
eventi: i più recenti sostituiscono gli eventi
precedenti. Test Autotest a funzionalità completa all’attivazione e ogni 20 ore.
Prove continue della batteria automatica.
Dimensioni: 85.5 x 48 x 29 mm.
Norme: ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC T4
IECEx: EX ia IIC T4, IP67, InMetro: IEx
15.0058 Ex ia IIC T4 Ga
(-40˚C (H2S,CO) / -35˚C (O2) ≤ Ta ≤ +50˚C)

Imballo: 1/100 pz.
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ART.BW.44370080
RILEVATORE GASALERT
MAX XTII con pompa
di campionamento
integrata e datalogger
Rilevatore multigas con pompa di campionamento integrata, può controllare in modo
affidabile e sicuro fino a quattro gas pericolosi e abbina un semplice funzionamento con comando ad un solo pulsante con
una pompa di campionamento integrata.
Compatto, leggero e resistente all’acqua,
attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in
condizioni di allarme BASSO, ALTO, TWA o
STEL con set point di allarme per tutti i sensori definibili dall’utente. La nuova pompa
integrata rende l’accesso a spazi confinati
ed il campionamento a distanza, semplici
come non mai, dotato di tubo di campionamento standard di mt. 3 (a richiesta è possibile fornire il tubo fino ad una lunghezza di
metri 20). E’ provvisto di batterie ricaricabili
NiMH.Dimensioni: 13,1 x 7 x 5,2 cm (H x
L x P). Peso: 316 g. Norme: ATEX Ex -20
+50°C / IP 66/67.

ART.GC.MGCP
RILEVATORE MULTI GAS
(4 GAS)
02,CO,H2S,LEL
Semplice utilizzo con un solo pulsante, datalogger standard, nr. 30 registrazione eventi. Offre una conferma visiva continua delle
sue condizioni operative e di efficienza. Guscio di protezione anti-urto. Schermo LCD
continuo mostra le concentrazioni di gas
contemporanee per H2S, CO, O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato tramite
batteria litio (in genere 25 ore di funzionamento; ricarica in meno di 4/6 ore). Suoneria
di allarme e larghe barre di allarme luminose
(tipico), allarme interno vibrante per aree
molto rumorose. Interamente compatibile
con test automatico docking station. Test
automatico di integrità per: integrità circuito,
batteria, sensore e allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 11,8x6,1x3 cm (H x L x P).
Norme: IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20˚C ≤
Ta ≤ +50˚C), EN60079-0:2012, 6007911:2012, 60079-26:2006, ATEX: CE Sira
14ATEX2013 (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C), ll 1 G
Ex ia llC T4 Ga (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C). IP67.
Optional: pompa di campionamento, e
valigietta con kit IR, ed accessori per la
taratura. Imballo: 1/100 pz.
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ART.GS.WP4
ALLARME UOMO TERRA
come previsto da L.81/08
Art. 43 e DM 388/03
Art. 2 comma 5
Questo dispositivo integra la funzione “Uomo a terra” estesa capace di
inviare automaticamente un segnale
di allarme, unitamente alla posizione
GPS (se outdoor), in caso di caduta
(perdita di verticalità), di prolungata
immobilità o di pressione del tasto
SOS, utilizzando i vettori SMS, GSM
e GPRS. Utilizza la tecnologia di
lettura RFID di gestire in modo semplice la localizzazione (come se si
trattasse di un controllo accessi).grazie alle letture in memoria, l’allarme
includerà le ultime posizioni visitate,
così da velocizzare le ricerche. Infine
lo strumento è anche un telefono
GSM, capace di comporre numeri
(rapidi o da rubrica) ed essere chiamato, con filtro in ricezione.
Imballo: 1 pz.

ART.CHALLENGER 2.0
CELLULARE ATEX
GSM - IP68
PER SPAZI CONFINATI
telefono cellulare con attrezzature di base,
rinforzato, altoparlante e potente torcia 2W
LED. l Challenger 2.0 è un molto robusto
contro la polvere e d’acqua.
E ‘perfetto per l’uso in condizioni estreme.
Facilità d’uso e una batteria a lunga 600 h.
Doppia SIM.
ATEX Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
II 3D Ex ic IIIB T135 ° C Dc IP54
Dimensioni 126 x 58 x 23 mm.
Peso 170 g.
Imballo: 1/1.

ART.GS.TMT250841
ALLARME UOMO TERRA
GPS/GSM INTEGRATO
Personal tracker AUTONOMO con connettività GNSS, GSM e Bluetooth. Funzione uomo a
terra per lavoratori soli che lavorano e possono avere problemi, monitorando la posizione
verticale e orizzontale senza premere alcun
pulsante, danda immediatamente l’allarme. Il
grande pulsante di allarme nel mezzo del dispositivo invia notifiche immediate in caso di
emergenza. L’allarme può essere inviato tramite GPRS / SMS o attivare una chiamata vocale. Progettato per persone, auto, controllo
degli impiegati, eventi sportivi ecc. La custodia
impermeabile IP67 garantisce l’uso esterno.
Aggiornamento a mani libere, firmware e configurazione tramite Bluetooth integrata consente di utilizzare la cuffia wireless per avere
le mani libere. Custodia IP67 certificata (optionale). Dimensioni solo 44x43x20 mm.
DETTAGLI TECNICI: Funzionalità GSM /
GPRS, Quad-band 900/1800 MHz; SMS (testo / dati), chiamate vocali tramite Bluetooth ,
segnali acustici , 33/99 canali di acquisizione
-165 dBM sensibilità. Cavo magnetico USB, 2
pulsanti configurabili, 50 zone Geofence One
- via di comunicazione vocale (funzione di
chiamata silenziosa). (Custodia per cintura
a parte ART.GS.08800228).Imballo: 1 pz.

ART. HT953Ex

ATEX II2G - EEx ib IIC T4

RADIO ATEX
RICETRASMITTENTE
Professionale senza licenza (PMR446)
destinata all’impiego in zone a rischio di
esplosione ATEX . Certif. secondo le normative Europee, rispondente alle norme
MIL STD810CDEF ed a tenuta stagna con
un grado di protezione IP68. Batteria al Litio da 1800mAh, ampio display, comandi
ergonomici pensati per l’impiego anche con
guanti. Indicatore di carica della batteria. Voice Scrambler integrato attivabile con la pressione di un tasto, questa funzione assicura la
privacy. 15 ore di autonomia (ciclo standard).
E’ sufficiente premere un pulsante per contattare all’istante una, dieci, cento persone,
senza costosi canoni di abbonamento.
Temperatura d’esercizio da -20ºC a +50ºC
Dimensioni (A x L x P): 130 x 59,5 x 37 mm
Peso 277 g.
Potenza audio 660 mW RMS
Imballo: 1/1.

ART.IS310.2
CELLULARE ATEX
GSM/3G - IP68
PER SPAZI CONFINATI
Il IS310.2 è la performance del telefono cellulare con sistema operativo Android Zona
2/22. Il telefono cellulare tasto robusto offre
molti vantaggi tecnici: WiFi, Android, NFC,
dual SIM, torcia a LED, batteria di grandi
dimensioni, altoparlanti forti e tasto SOS.
AndroidTM 4.2 Jelly Bean 3G, Bluetooth 4.0
Near Field Communication, 2,4” Display
(6,1 cm). 2 telecamere Slot per schede Micro SD fino a 32GB.
ATEX Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
II 3D Ex ic IIIB T135 ° C Dc IP54
IECEx EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T135 ° C Dc IP54 g.
Dimensioni: 63 x 140 x 26 mm

SERVIZI:
TARATURA DI
RILEVATORI DI
GAS
MSA HONEYWELL
SK
E SERVIZIO DI
RIPARAZIONE
CON CAMBIO
SENSORI ETC.

Imballo: 1/1.
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Sistemi antincendio
ART.NO.VSN4-LT-IT
CENTRALE CONVENZIONALE A QUATTRO ZONE

ART.NO.SD-851EA
RIVELATORE OTTICO

Rivelatore ottico di fumo costituito da una
camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Sensibilità programmabile con
apparecchiatura esterna. Predisposto per
il test tramite telecomando a laser. Led di
visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d’allarme. Possibilità d’indirizzamento
tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR
in accordo alla Normativa EN54 parte 7.
Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.

Centrale Convenzionale a 4 Zone progettata per l’installazione di sistemi di rivelazione incendio
di piccole e medie dimensioni. Materiale: Contenitore in acciaio verniciato, Dimensioni (mm):
315mm(A) x380mm (L) x 100mm (P), Peso: 3Kg circa (senza batterie),Temperatura operativa
-5 ÷ 45°C (consigliata +5 ÷ 35°C), Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa), Grado di protezione: IP
30, Tensione: 27Vcc ± 7%.

ART.NO.FD-851RE
RIVELATORE
TERMOVELOCIMETRO
Rivelatore termovelocimetrico costituito da
un doppio termistore. Intervento a 58°C.
Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi.
Uscita per ripetizione d’allarme. Possibilità
d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo.
Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-30Vcc.
Temperatura di funzionamento da - 20 a +
60°C. Umidità relativa sino a 95% senza
condensa.

ART.NO.40/40U

RIVELATORE DI FIAMMA
CERTIFICATO
ATEX E CPR
Rivelatore ottico di fiamma sensibile alle
radiazioni ultraviolette. Dotato di relè d’allarme, di guasto e di relè ausiliario. Uscita 4-20
mA e RS485. Segnalazione d’allarme entro
3 secondi con una fiamma di solo 0,1 mq
utilizzando etano. Tempo di attivazione può
essere ritardato sino a 30 secondi. Alimentazione 18-32 Vcc con consumo di 150 mA
a riposo e di 200 mA in allarme. Custodia
riscaldata. Certificato ATEX e CPR in accordo alla normativa EN 54-10. Temperatura di
esercizio da -55°C a +75°C. Custodia ATEX
Ex II 2GD. Grado di protezione IP67.
Imballo: 1/1.
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ART.NO.RT-XMST26SCM
RILEVATORE TERMICO
SPECIALE
CERTIFICATO ATEX

Rivelatori termico di tipo meccanico di massima temperatura, indicato per applicazioni
industriali ove sia necessario l’utilizzo di
apparecchiature ad alto grado di protezione,
con contenitore ADPE e con regolazione
della temperatura d’intervento, programmata in fabbrica con un range compreso
tra i -20 ed i + 190°C (versione in ottone
sino a 150°C). La temperatura d’intervento
programmata deve essere normalmente
compresa tra i 10 e i 35°C oltre quella normalmente presente in ambiente. Certificato
ATEX. Tensione di funzionamento sino a 48
Vcc. Umidità relativa 98% senza condensa.

ART.NO.CWSS-RR-S5
SEGNALATORE OTTICO/
ACUSTICO CON LED
ROSSO EN54-3/23
Sirena rossa con lampeggiante a LED rosso.
Completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice
segnalazione di allarme. Le nuove sirene
sono state progettate con un nuovo design
che include: una tromba ripiegata, un led
ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e
un’innovativa lente. Queste caratteristiche
consentono al dispositivo di avere un’ottima
qualità sonora, una straordinaria copertura
omnidirezionale della luce e un bassissimo
impatto sui consumi di corrente, garantendo
qualità affidabilità e una lunga durata. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3/23.
Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc.
Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc Classe W tono 7. Potenza Uscita Sonora: max.
107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni:
32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo:
ABS. Materiale Lente: PC.
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Sistemi antincendio
ART.BA.FLUKE
RILEVATORE DI
TEMPERATURA FLUKE
568 EX PER ZONE ATEX
1/0
Puntatore laser a 1 raggio, salva fino a 99
misurazioni, ora e data inclusi. 4 ore di funzionamento continuo. Range di temperatura
per infrarossi Da -40 °C a +800 °C (da -104
°F a +1,472 °F), Display 0,1 °C / 0,1 °F
Tempo di risposta per infrarossi< 500 ms
Distanza dalla dimensione del punto misurato (D:S) 50:1. Archiviazione: fino a 99
punti con ora e data. Min/Max/Media/Diff
Sì. Regolazione di emissione digitale, da 0,1
a 1,00, con scatti da 0,01. Precisione
>0
°C ±1 °C o 1% sempre il valore maggiore.
Temperatura ambiente: Da ±0 °C a +50 °C
(da +32 °F a +122 °F). Alimentazione
2x
AAA, tipologia approvata
Peso: circa 365 gr.

Imballo: 1 pz.

ART.NO.AM1000
CENTRALE ANTINCENDIO ANALOGICA 1 LOOP

Tipo indirizzato, ogni linea della centrale am1000 permette il collegamento di 99 rivelatori e 99
moduli, comprende uscita sirena controllata e uscite relè per allarme generale e guasto. Dotata
di una uscita seriale per download/upload programmazioni o per stampante, Display lcd grafico
con 8 righe da 20 caratteri ciascuna, possibilità di programmare scritte da 16 caratteri per punto
e 16 caratteri per zona, gestione di 50 zone, 100 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL,
ecc.). Capacità di archivio di 500 eventi. La centrale antincendio am1000 consente anche l’auto
programmazione delle linee con riconoscimento doppi indirizzi e un sistema di segnalazione
di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN-54 parti 2
e 4, Dimensioni 366 x 265 x 111, Alimentazione da rete 230 Vca, Alimentatore standard 1,8A,
Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, Ricarica di due batterie 12Vcc 7 Ah.

ART.NO.LCD6000N
DISPLAY RIPETIZIONE
LCD PER CENTRALI
AM2000N - AM4000 AM6000N
Pannello remoto di ripetizione per centrali
indirizzate della serie AM. Display LCD grafico 320 x 240. Consente il riconoscimento
dell’allarme e anche la tacitazione uscite ed
il ripristino degli allarmi con codice conforme
a EN54-2. Alimentazione 10-30Vcc. Assorbimento a riposo di 30mA ed in allarme di
80mA. Dimensioni 180 x 168 x 55.

ART.NO.NFXI-TDIFF
RIVELATORE
TERMOVELOCIMETRICO
Rivelatore termovelocimetrico analogico
indirizzato costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce incremento
di temperatura (10°C al minuto) od al raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo
digitale avanzato che garantisce maggiori
possibilità di gestione, capacità e flessibilità.
Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo)
per visualizzazione a 360° programmabile
lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di
corto circuito. Certificato CPR in accordo
alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa
sino a 93% senza condensa. Altezza 61 mm
e diametro di 102 con base installata.
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ART.NO,NFXI-OPT
RIVELATORE OTTICO
Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla
diffusione della luce. Dotato di protocollo
digitale avanzato che garantisce maggiori
possibilità di gestione, capacità e flessibilità.
Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo)
per visualizzazione a 360° programmabile
lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti.
Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54
parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C.
Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm
con base installata.

ART.NO.VGS.AD-PR
RIVELATORE
DI PROPANO IN
CONTENITORE EEx-d
Rivelatore di propano in contenitore ADPE.
Il sensore di tipo catalitico garantisce le
segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20 mA. Collegabile su centrali
indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a
doppia soglia con preallarme a 10 mA ed
allarme a 20 mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C.
Umidità relativa sino a 90%. Certificazione
ATEX CESI per rivelatori AD.
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Protezione della vista
ART.BA.1015369 OCCHIALE “A 800’”
LENTE INCOLORE ANTIAPPANNAMENTO

ART.BA.1015367 OCCHIALE “A 800’”
LENTE GRIGIA TSR ANTIAPPANNAMENTO

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza
distorsione). Le astine integrano ai ripari laterali. Nasello morbido e rivestimento
delle astine antiscivolo. Design ultraleggero solo 22g. Impiego : servizi, industria
generica e meccanica. Protezione da UV.

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza
distorsione). Astine con ripari laterali integrati. Nasello morbido e rivestimento delle
astine antiscivolo. Designe ultraleggero solo 22g. Impiego: servizi, industria generica e meccanica. Protezione da UV.

Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10.

Marcatura lente 5-2.5 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10.

ART.BA.1928860 OCCHIALE “SVP200”
LENTE CHIARA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

ART.BA.1928862 OCCHIALE “SVP200”
LENTE GRIGIA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

Occhiali eleganti, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo comfort durante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti in policarbonato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e confortevoli,
con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC 2C-1.2 1F.

Occhiali eleganti lente grigia, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo
comfort durante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti
in policarbonato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e
confortevoli, con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC

EN 166. Imballo: 1/10.

5-2.5 1F. EN 166. Imballo: 1/10.

ART.BA.1032175
OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE CHIARA

ART.BA.1032176
OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE GRIGIA

Lente in policarbonato avvolgente; con trattamento antigraffio. Designe dielettrico, naselli
morbidi, ampio campo visivo.
Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia
per la protezione da particelle
in movimento; test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione da rischio meccanico,
es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e
ovunque vi sia il rischio di urti
o proiezione di schegge. Completo di cordino regolabile in dotazione. Marcatura
lente: 2C-1.2 HON 1 FT K. EN
166 FT CE.

Lente in policarbonato avvolgente;
con trattamento antigraffio indurente
per protezione meccanica. Designe
dielettrico, naselli morbidi, ampio
campo visivo. Coprono gli occhi e le
parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per la protezione da particelle in
movimento; test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione: es.:
molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge.
Completo di cordino regolabile in dotazione. Marcatura lente: 2C-2.5/5-2.5 HON 1 FT K. EN
166 FT CE/170/172. Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.
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Protezione della vista
ART.BA.1032181 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE
GIALLA FOG-BAN

ART.GS.03WP OCCHIALE SOVRAPPONIBILE
TIPO SAFE

Lente in policarbonato morbida offre grande adattabilità, arcata superiore avvolgente per aderire meglio al volto, design ultraleggero solo 27g, nasello in elastomero
antiscivolo, astine imbottite. Designe sportivo. Impiego : servizi, industria generica
e meccanica. Protezione da UV. Completo di cordino regolabile in dota-

Stampati con una protezione frontale, hanno protezioni e fori per la ventilazione.
Lenti in policarbonato antiappannanti. Si possono indossare sia come occhiali che
come sovraocchiale. CE EN 166 1F AS. Imballo: 1/12.

zione. Marcatura lente 2C-1.2 HON 1 FT K N. EN 166/170/172. Imballo: 1/10.

ART.BA.1011380
STAZIONE DI PULIZIA OCCHIALI

ART.UV.566 OCCHIALE
PER SALDATURA

Stazione di pulizia occhiali
idonea per pulire le lenti senza danneggiarle Niente alcool
Niente silicone. Completa di
spray da 500 ml. e 1500 salviettine. Può essere appesa
a muro.
Imballo: 1/10.

Montatura nera, lenti verdi 5 DIN in policarbonato antigraffio con protezioni laterali.
Protegge da impatti, raggi UV, raggi infrarossi (IR) e abbagliamento generati da
processi di saldatura
Applicazioni: saldatura a gas, ossitaglio
Filtro lente EN 169 5
EN 175. Imballo: 1/10.

ART.BA.1726602
SCATOLA SALVETTINE DETERGENTI SENZA
ALCOL

ART.BA.1011410 INSERTI “RX” PER OCCHIALI XC
PER COMBINARE LE LENTI CORRETTIVE

Scatola da 100 salviettine detergenti senza alcol. Imbustate singolarmente.
Otimmali per disinfettare occchiali e mascherine facciali.
Imballo: 1/10.

Grazie a questi nuovi inserti Rx, da abbinare alla serie di XC, per chi ha bisogno di
lenti correttive. Aderiscono in maniera sicura alle lenti dell’occhiale. Progettati per
ospitare vari tipi di lenti correttive In caso di gravi rischi o frequenti schizzi meccanici,
l’inserto interno degli occhiali.
CE: EC1144. Imballo: 1/10.

114

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Protezione della vista
ART.BA.1010950 OCCHIALE “XC™”
LENTE TRASPARENTE

ART.BA.1011026 OCCHIALE “XC™”
LENTE GRIGIA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio.
Astine regolabili. Nasello morbido. Arcata munita di guarnizione morbida per assicurare una perfetta aderenza. Ideale per protezione da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, etc. Protezione da UV.

Lente avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la protezione da particelle in movimento; test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione
da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e
ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge.

Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1FT N. EN 166. Imballo: 1/10.

Marcatura lente 5-2.5 B-D 1FT. EN 166/172/170. Imballo: 1/10.

ART.BA.1012877 OCCHIALE “XC” LENTE
POLICARBONATO VERDE IR 1,7 PER SALDATURA

ART.BA.1012901 OCCHIALE “XC” LENTE
POLICARBONATO VERDE IR 4 PER SALDATURA

Lente avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la protezione
da particelle in movimento; test di resistenza all’impatto. Da utilizzare come supporto
durante i lavori di saldatura e brasatura. Adatti per i lavori di assistenza alla saldatura, non adatti ai lavori di saldatura e ossitaglio. Marcatura lente 1.7 B - D 1 FT. EN

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; c/trattamento antigraffio.
Astine regolabili in inclinazione e allungabili. Adatto a: Saldatura a gas: Flusso Acetilene <70 litri/ora, Ossitaglio: Flusso Ossigeno < 900 litri/ora, Saldatura ad arco:
Flusso < 6 A, Saldatura microplasma:Flusso < 6 A. Marcatura lente 4 B - D 1 FT.

166/169/175. Imballo: 1/10.

EN 166/169/175. Imballo: 1/10.

ART.BA.1011020 OCCHIALE “XC” LENTE
POLICARBONATO VERDE IR 5
PER SALDATURA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione da rischio meccanico, es.:
molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti
o proiezione di schegge. Saldatura a gas: Acetilene, Ossitaglio, Saldatura ad arco.,
Saldatura microplasma. Marcatura lente: shade 5 HC. EN166, EN169.
Imballo: 1/10.

ART.BA.1028640 OCCHIALE LENTE INCOLORE
SP1000 DOPPIO USO

Offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
Duplice trattamento delle lenti antiappannamento all’interno e antigraffio all’esterno.
Morbida imbottitura attorno alle lenti. Doppio uso a stanghetta e con elastico.
Marcatura lente: 2c-1.2 D B FT KN. EN 166. Imballo: 1/10.
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ART.BA.1111001 OCCHIALE A MASCHERINA
SUB-ZERO, PER PROTEZIONE
CONTRO AMBIENTI ESTREMI

ART.BA.1017750 OCCHIALE A MASCHERINA
“DURAMAXX’” BARDATURA ELASTICA
ideale per smerigliare (lenti antigraffio)

Il trattamento HydroShield garantisce, antiappannamento elevate, anche dopo aver
indossato a lungo gli occhiali e dopo averli pulitiI ripetutamente. Sono inoltre notevolmente resistenti ai graffi, consentendo così di mantenere la lente pulita e i
lavoratori al sicuro. Guarnizione di tenuta in morbida schiuma lungo tutto il perimetro dell’occhiale. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente: 2c-1.2 HON 1 FT/

Superiori performance a livello tecnico, unite ad un confort eccezionale; perfettamente sovrapponibili ad occhiali da vista. La tecnologia Dura-streme™, una
novità di Sperian che consiste in un trattamento antigraffio e antiappannamento
di ultima generazione. Ventilazione indiretta lente intercambiabile. Marcatura: 2c-

BKN 166 349 FT/BCE. EN 166/172/170. Imballo: 1/1.

1.2 B-D 1 B T KN 34. EN166. Imballo: 1/10.

ART.MD.EMER

OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI
CERTIFICATI CE EN 166
Fabbricati in Xylex (policarbonato + poliestere): materiale altamente resistenti agli
urti. Privi di silicone. Occhiali senza componenti metallici. Protezione superiore e
laterale. Dotato di stanghette e fascia elastica (intercambiabili). Lenti in policarbonato, antigraffio, antiappannamento, antifog. Melal free, peso gr. 35. Taglia: unica.
GARANZIA: 2 ANNI
EN 166.
Imballo: 1/1.

ART.MD.ZERE

OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI
CERTIFICATI CE EN 166S
Fabbricati in propionato, materiale ad infiammabilità ritardata. Design molto moderno che combina comfort, protezione ed estetica. Ottima vestibilità ed aderenza
grazie ai loro inserti interni in silicone e al ponte nasale universale. Protezione
laterale. Lenti in policarbonato AD ALTA RESISTENZA MECCANICA INCREMENTATA, antigraffio, antiappannamento, antifog. Peso gr. 24. GARANZIA: 2 ANNI.
Taglia: unica.
EN 166S.
Imballo: 1/1.

ART.MD.AGLO

OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI
CERTIFICATI CE EN 166
Montatura metallica: molto leggera e resistente. Protettori laterali in policarbonato:
alta resistenza. Stanghette con perni flessibili per una maggiore adattabilità e
con le estremità in materiale plastico per un maggior comfort. Ipoallergici, protezione laterale removibile. Disponibili nei formati dalla tg. S alla taglia XL. Lenti in
policarbonato resistenza meccanica, antigraffio, antiappannamento, antifog.
Peso gr. 22. GARANZIA: 2 ANNI.
EN 166S. Imballo: 1/1.
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Protezione della vista
ART. UNI605010000 SEMICALOTTA PROTETTIVA

ART.BA.1002297 SEMICALOTTA
“SUPERVIZOR SB600” con bardatura regolabile
a cremagliera

Realizzata in materiale analllergico, fascia frontale in spugna antisudore, Regolaz.
sup.c/fascia passo passo, circonferenza cranica tramite cremagliera, Ribaltabile di
90° tramite frizioni, Peso grammi 29, Protettiva da particelle solide e schizzi chimici.

In policarbonato completa protezione frontale, bardatura in poliammide nucale regolabile a gremagliera. I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, acidi e
alcali. Ottima protezione contro i metalli fusi e i solidi incandescenti. (Schermo art.
BA. 1002307 in acetato - BA.1002308 per protezione arco elettrico).

(visiera a parte art.GS.29WP). EN166. Imballo: 1/60.

Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

ART. UNI60504000 SEMICALOTTA ARCO ELETTRICO

Semicalotta priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.
Fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, Regolazione cranica tramite cremagliera (da 53 a
61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizione (schermo Art.UNI.69999000 trasparente).
EN EN 166, EN 167, EN 168, EN 170, EN 175. Imballo: 1/60.

ART.BA.1002341 SEMICALOTTA
Clearways CB20 con bardatura regolabile
a cremagliera

Semicalotta con regolazione a cremagliera da abbinare ad uno schermo, per protezione da impatti o da schizzi di sostanze chimiche. Peso modesto ed un ingombro
contenuto. (schermo in policarbonato trasparente art. BA.1002353 da ordinare a
parte). Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

ART. BA.1011624
VISIERA BIONIC
Ideale per molatura
Maschera con protezione mento/capo particolarmente lunga.
Schermo in policarbonato panoramico di qualità superiore
ampio campo visivo. Compatibile con respiratori ed occhiali.
Meccanismo di ribaltamento e
bloccaggio dello schermo. Design dielettrico. Possibilità di abbinare pellicole coprischermo ed
adattatore per elmetto.
Marcatura schermo: 2C-1.2
B-D 1 BT 3 9.
Marcatura visiera: B-D 166 3
BT 5.
Riambio visiera Art.BA.101627
Imballo: 1/1.
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ART. GS.39WP
SEMICALOTTA CON VISORE A RETE
Semicalotta con visore a
rete per protezione da particelle in movimento ad alta
velocità. Realizzata in PP.
(Visore di ricambio art.
GS.49WP).
EN166 3B, EN 1731 F.
Imballo: 1/24.
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Protezione dell’udito
ART.BA.3301105
INSERTI AURICOLARI
“LASER LITE®”
CONFEZIONE 200 PAIA

ART.BA.1034522 INSERTO AURICOLARE
“TRUSTFIT” SNR 36dB BOX DA 100 PAIA
Gli inserti auricolari TrustFit
si caratterizzano per uno stelo ergonomico e tamponi in
schiuma sagomata, in modo
che sia possibile inserirli e
rimuoverli senza manipolarli
tra le dita, rendendoli così una
soluzione particolarmente igienica per chi ha la necessità di
mettere e togliere gli inserti più
volte nel corso della giornata.
Costruiti in materiale elastometro termoplastico.

Realizzati in schiuma poliuritanica
autoregolante super-soffice di forma a “T” per un inserimento piu’
facile.
Alta attenuazione al rumore. Confezionati in singola busta.
SNR 35 DB.
(Versione con
BA.3301106)

cordino

Art.

EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993

Box da 100 paia (bustina singola).

Imballo: 1/10.

EN-352-2

Imballo: 1/10.

ART. BA.1005952
ARCHETTI BILSOM PERCAP® CONF. 10 PEZZI

ART.BA.1029810
“NEUTRON”
SNR 20 CON
CORDONCINO
SCATOLA 50 PAIA
RIUTILIZZABILE

Protezione semi-auricolare, gli
inserti in morbida schiuma (intercambiabili), poggiano all’esterno del canale uditivo. L’archetto può essere indossato
sopra il capo, sotto il mento e
dietro la nuca. Leggero e pieghevole è la soluzione perfetta
di chi necessita saltuariamente di protezione uditiva. SNR
24 DB.

Morbido elastomero (TPE) e
flange ripiegate per un maggiore
comfort e facilità di inserimento nel condotto uditivo. Inserti
auricolari di forma anatomica e
colore accattivante azzurro traslucido. Cordoncino staccabile,
in colore giallo per garantire
maggiore visibilità. Modello riutilizzabile che possono essere
utilizzati per 2-4 settimane.

EN 352-2:2002.
(Ricambi art. BA.1005952).

EN-352-2:2002

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART. BA.1013040.2
OFFERTA
DISPENSER COMPLETO DI 200 PAIA AURICOLARI
“BILSOM 303L”

Dispenser completo di 200 paia auricolari SNR 33 DB. Puo’ essere appeso
al muro oppure appaggiato ad un banco. Il sistema eroga gli inserti semplicemente ruotando la manopola.
(ricambi art. BA.1006186).
EN 352-2:2002, EN 13819.
Imballo: 1/10.
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ART. BA.1011234
INSERTO C/CORDINO RIUTILIZZABILE conf.50 paia
FUSION CON ASTUCCIO PER AZIENDE ALIMENTARI
Inserto riutilizzabile rilevabile
dal METAL DECECTOR. Lo
stelo rigido in TPE e le flange
morbide offrono un confort perfetto. SOFFICI FLANGE QUADRUPLE per meglio adattarsi
alla conformazione del condotto
uditivo. STELO RIGIDO per un
facile inserimento. Cordoncino
staccabile, per motivi di sicurezza (impigliamento). PRATICO
ASTUCCIO. Lavabili e riusabili
per 2-4 settimane. Specifici per
l’industria alimentare.
SNR 28 DB.
(disponibile in versione non
detectable ART.BA.1011282)
EN 352-2:1993.
Imballo: 1/10.

ART. BA.3301167
INSERTO C/CORDINO LASER TRACK PER ALIMENTARI
Inserto per alimentari facilmente
rilevabili con metal detector SNR
35 DB. Prodotti in schiuma autoregolabile per adattarsi perfettamente al condotto uditivo. Metallo non ferroso e colori vivaci.
EN-24869-1:1993 / EN 3522:1993.
Conf. 100 paia.

Imballo: 1/5.

ART.BA.1011994
LEIGHTNING L1NS
ARCHETTO NUCALE
SNR 29 DB

ART. SB.419A
CUFFIA PIEGHEVOLE SNR 30 dB.

Cuffia pieghevole e confortevole SNR 30 DB (ottimo rapporto qualità/prezzo).
EN 352/1

Imballo: 1/10.

La tecnologia Air Flow Control™,
consente di ottenere un’ottima
attenuazione su tutte le frequenze, senza incrementare il peso o
la dimensione delle coppe. Il suono penetra nelle coppe, e grazie
ad una speciale piastra unita ad
uno strato di tessuto non tessuto,
viene filtrato in modo controllato.
Il risultato è una migliore attenuazione su tutto lo spettro delle
frequenze, adatta a qualsiasi tipo
di rumorosità.
EN-352-1:2002

Imballo: 1/20.

ART. BA.1011997
CUFFIE LEIGHTNING L2F - SNR 32 DB.

ART. BA.1013461
CUFFIE LEIGHTNING LON LOF - SNR 25 DB
La tecnologia Air Flow Control™, consente di ottenere
un’ottima attenuazione su tutte
le frequenze, senza incrementare il peso o la dimensione
delle coppe. Il suono penetra
nelle coppe, e grazie ad una
speciale piastra unita ad uno
strato di tessuto non tessuto,
viene filtrato in modo controllato. Il risultato è una migliore
attenuazione su tutto lo spettro
delle frequenze, adatta a qualsiasi tipo di rumorosità.
EN-352-1:2002
Imballo: 1/20.
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La tecnologia Air Flow Control™, consente di ottenere
un’ottima attenuazione su tutte
le frequenze, senza incrementare il peso o la dimensione
delle coppe. Il suono penetra
nelle coppe, e grazie ad una
speciale piastra unita ad uno
strato di tessuto non tessuto,
viene filtrato in modo controllato. Il risultato è una migliore
attenuazione su tutto lo spettro
delle frequenze, adatta a qualsiasi tipo di rumorosità.
EN-352-1:2002
Imballo: 1/20.
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ART.BA.1011143
CUFFIE CLARITY™ CF1 - PIEGHEVOLE - DIELETTRICA
FILTRA IL RUMORE NOCIVO LASCIA PASSARE LA VOCE

ART. BA.1011145
CUFFIE CLARITY™ C2 - SNR 30dB- FILTRA IL RUMORE
NOCIVO LASCIA PASSARE LA VOCE

Migliora la comunicazione
blocca il rumore e consente
di udire in modo più nitido e
naturale le voci, i segnali, gli
allarmi e altri suoni con frequenze più alte senza isolare
il lavoratore dall’ambiente circostante. Resistenti all’utilizzo prolungato e proteggono
i vostri lavoratori in ambienti
elettrici. ARCHETTO PIEGHEVOLE. RAPIDA REGOLAZIONE IN ALTEZZA,
CUSCINETTI A SCATTO.
Ideale in ambienti elettrici e
officine.

Grazie alla tecnologia brevettata di filtrazione del suono
Sound Management. Consentono all’utilizzatore di udire le voci degli altri lavoratori,
eventuali istruzioni o segnali di
allarme in modo più naturale,
bloccando allo stesso tempo
il rumore dannoso. Versione
dielettrica. Cuscinetti a scatto. L’archetto multiposizione
permette all’utilizzatore di selezionare la posizione sopra
o dietro la testa oppure sotto
il mento.
EN-352-1:2002

SNR 26 dB.

Imballo: 1/10.

EN-352-1:2002
EN13819.1.2
Imballo: 1/10.

ART. BA.1010929
CUFFIE THUNDER® T2 SNR = 33dB DIELETTRICA

ART. BA.1012533
CUFFIE THUNDER T1H PER ELMETTO SNR = 29

Tecnologia AIR FLOW CONTROL™. Il suono penetra
nelle coppe, e grazie ad una
speciale piastra unita ad uno
strato di tessuto non tessuto,
viene filtrato in modo controllato. Il risultato è una migliore
attenuazione. Dielettrica idonee per lavori in presenza di
rischio elettricità. Regolazione rapida, cuscinetti a scatto. Estremamente leggera,
regolazione telescopica.

Cuffie per elmetti con adattatore universale (per quasi
tutti i modelli in commercio).
TECNOLOGIA AIR FLOW
CONTROL™
consente
un’ottima attenuazione su
tutte le frequenze, senza
incrementare il peso. Interamente prive di parti metalliche, e dunque idonee per
lavori in presenza di rischio
elettricità.

CE del DPI* : 2a Categoria.
EN-352-1.
Direttive europee: 89/686/
EEC

CE del DPI* : 2a Categoria.
EN-352-3:2002.
Direttive europee: 89/686/
EEC

Imballo: 1/10.

ART. BA.1011264
CUFFIE CLARITY™ CF1 - PER ELMETTO SNR 30 DB.
Cuffie per elmetti TECNOLOGIA FILTRAZIONE SUONO. Migliora la
comunicazione grazie ad
un’attenuazione uniforme
su tutto lo spettro delle
frequenze. Clarity blocca
il rumore ma consente al
tempo stesso di udire in
modo più nitido e naturale le voci, i segnali, gli
allarmi e altri suoni con
frequenze più alte senza isolare il lavoratore
dall’ambiente circostante.
CUFFIE DIELETTRICHE
Le cuffie Clarity sono
prive di parti metalliche,
e dunque dielettriche RAPIDA REGOLAZIONE IN
ALTEZZA. ADATTATORI PER VARI ELMETTI
FORNITI.
EN-352-3:2002.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/10.

ART.BA.1030821 - QUIETPRO QP100Ex Intelligent
Protezione e comunicazione in ambienti ad alta rumorosità
CERTIFICATA ATEX (ideale per i settori Oil & Gas)
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Cattura le voci mediante il relativo microfono interno all’inserto auricolare attraverso
la conduzione dell’aria. Ciò consente di
eliminare i rumori dell’ambiente circostante
che vengono captati con i microfoni esterni, consentendo ai lavoratori di comunicare
con grande chiarezza. Le cuffie intraauricolari sono ideali per i lavoratori che
operano in spazi confinati. Consente ai
lavoratori di mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante, le potenziali minacce, e ridurre le ulteriori esposizioni a rumori pericolosi. L’unità
di controllo dispone di pulsanti per il controllo del volume che consentono all’utente
di ridurre o aumentare il livello dei suoni
circostanti. Un pulsante consente all’utente di controllare la funzione di trasmissione
della radio collegata.

Certificazione ATEXEx ia IIB T4 Ga
(categoria 1 approvata per la zona
0, gruppo di apparecchi 2, gruppo
di gas IIB, classe di temperatura
T4).
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Protezione dell’udito
ART. TAPPI SU MISURA
CON IMPRONTA
SNR 22/23/28/29 dB.

Versione rilevabile anche
per aziende alimentari

Tappi su misura in silicone, elimina la pressione nell’orecchio per essere fatto su
misura per il canale uditivo dell’utente e consentire la comunicazione verbale riducendo la sensazione di isolamento. La valvola regolabile integrata con 4 attenuazioni, offre la possibilità di lasciare passare la voce e filtrare il rumore passivo.
Completi di panno per la pulizia. Sono ipoallergici e traspiranti. Manutenzione:
lavare con acqua e sapone , asciugare, conservare nell’apposita scatola data in
dotazione. Il calco deve essere effettuato da un audioprotesista qualificato
convenzionato.
Vita utile dai 3 ai 5 anni.
Garanzia anni 2.
EN 352/2.
Imballo: 1/1.

ART.BA.1034510
CUFFIA WIRELESS SYNC™ risposta alle chiamate e
comunicazione tramite telefono cellulare
SNR 32 dB
Accoppiamento di connettività con dispositivo mobile tramite Bluetooth® con la
semplice pressione di un pulsante, consente la connessione a qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità Bluetooth (testato principalmente con telefoni). Dotata
di microfono con protezione antivento permette la chiarezza della comunicazione
in ambienti ad alta rumorosità. Porta USB per la ricarica/batteria agli ioni di litio.
Nessuna sostituzione della batteria necessaria -16 ore di durata delle batterie (comunicazione) -Ricarica in 4 ore (mediante caricabatterie a muro) -Cavo USB e
caricabatterie a muro inclusi. Indicatore con led colorati lampeggianti per indicare
visivamente impostazioni diverse. Facile utilizzo, pulsantiera. Accensione - connessione Bluetooth, attivazione, successivo, precedente.
EN 352-1 - EN 352-8 - EN 352-6.
Direttive europee : Directive PPE 89/686/EEC - (Articolo 10)
Imballo: 1/5.

ART.BA.1030111
CUFFIA SYNC™ STEREO
SNR 31dB
da sincronizzare con telefonini
I modelli Sync non hanno comandi per la regolazione del volume, interruttori da
azionare o batterie da sostituire. La facilità d’uso dei modelli Sync Stereo è garantita da una regolazione del volume e da un’accensione/spegnimento effettuati
direttamente tramite lettore MP3, Blackberry o simili. Inoltre, la camera acustica
tecnologicamente avanzata delle cuffie Sync Stereo migliora i toni gravi, che sono
di solito sacrificati nelle cuffie antirumore stereo classiche. La tecnologia Sync™
Stereo VMT™ (Volume Management Technology) gestisce il volume dei
dispositivi audio portatili limitandolo a un livello sicuro.
EN 352-1 - EN 352-4 - EN 352-6.
Direttive europee: 89/686/EEC
Imballo: 1/2.
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Protezione dell’udito
ART. SOUNDEAR®3
MISURARE, MONITORARE E GESTIRE IL RUMORE IN PIU’ POSIZIONI
RICEVI UN AVVERTIMENTO VISIVO QUANDO PROTEGGI L’UDITO, PROGRAMMABILE IN BASE ALLE NECESSITA’

Con il sistema di misurazione del rumore wireless, puoi: misurare e monitorare il rumore in più posizioni, monitorare i livelli di rumore attraverso il software incluso.
Ricevi notifiche di allarme via e-mail quando i livelli di rumore sono troppo alti, ricevere rapporti automatici sul rumore in una e-mail. È possibile monitorare i livelli di rumore
per tutti i dispositivi contemporaneamente, tramite l’incluso Software SoundEar. Ogni dispositivo trasmette misurazioni del rumore al tuo computer direttamente o tramite
un servizio cloud. Puoi scegliere tra 3 tipi di trasporto dati automatico: comunicazione wireless, Wi-Fi o Lan, fino a 235 diversi posizioni, trasporto dati via wireless.
Dongle USB. Sorveglianza continua fino a 6 settimane. Tutti i dati sono organizzati automaticamente in a sistema di calendario semplice. Parametri: misura 3 misurazioni
contemporaneamente LAF; LAS; LCPeak; Laeq, 1s, Laeq ¼ h, Laeq 1 / 2h, Laeq 1 h. Risoluzione: 0,1 dB per tutti i parametri. Gamme di misurazione: RMS: totale 30 - 120
dB. Deviazione: +/- 0,5 dB. Intervallo di frequenza: 20 Hz - 20 kHz. Ponderazioni di frequenza: ponderazione A (RMS), ponderazione C (Picco).
Ponderazione temporale: lenta (1S) e veloce (125 ms), gamma dinamica: 90 dB e rilevamento del picco. Impostazione della luce: piena configurabilità tramite Soundear
software compreso il nightsetting. 2 uscite: 0-10 V o 4-20 mA, 2 uscite xUSB: Micro USB (alimentazione e PC), USB OTG (registro, configurazione)
Impostazione display: LAeq 1 s., Livello allarme e Orologio. Alimentazione: 5VDC (Micro USB) / 24VDC. (Terminale a vite)
Consumo attuale: max 2,5 W. Memoria interna: 16 MB (128 Mbit) (circa 650 giorni log tempo).
Real Time Clock: tipo Hi-precision con batteria backup (CR2032).
Microfono: 20 Hz - 20 kHz.
Misura 300/310: Lunghezza 256 mm, Larghezza: 205 mm,
Altezza: 45 mm, Peso: 1,5 kg
Misura 320: Lunghezza: 150 mm, Larghezza: 120 mm,
Altezza: 45 mm, peso: 0,45 kg.
Misura 3XL: Lunghezza: 595mm, Larghezza: 412mm,
Altezza: 59mm
Norme: IEC61672-2-2002, tipo 2, ANSI 51,4
Tipo 260601-1: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: generale
requisiti per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.
60601-1-2: Apparecchiature mediche - Parte 1.2: Requisiti generali
- Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza di base ed essenziali
prestazione. Accessori di connettività: modulo GSM, 4 G
modulo per la soluzione Cloud.
Imballo: 1/1.
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Protezione del capo
ART.CE.S16EFMR
ELMETTO NEXUS
PER LAVORI IN
ALTEZZA
Elmetto tecnico in ABS ultraleggero, ad alta qualità, con regolazione a cremagliera, completo
di sottogola regolabile a sgancio
automatico, ventilazione indiretta. Senza picco per un migliore
campo visivo. Interno con rivestimento imbottito. Cinturino con
quattro punti con sgancio automatico e regolazione laterale.
Resistenza dielettrica da 1000 a
1500 Volt. (questo elmetto può
essere integrato con visiera
arco elettrico cl.1, oppure con
occhiali).
Taglia: unica.
Colore: giallo
Norme: EN 12492, ANSI/ISEA
Z89.1-2009, Class C, LT AS/
NZS 1801:1997. EN 397, LD/
MM, EN 50365
Imballo: 1/10.

ART.CE.S589
OCCHIALI PER ELMETTO “NEXUS”
LENTE CHIARA

Occhiali sostituibili e di facile montaggio con rivestimento antigraffio / antiappannamento, con salita e discesa a tendina per elmetto, in combinazione con il casco
di può essere utilizzato in atmosfere esplosive in quanto fornisce una protezione
antistatica, secondo IEC 60079-32-2: 2015 test di rischio elettrostatici.
Questi prodotti sono stati progettati per avere una durata di utilizzo fino a 5 anni.
Taglia unica. Colore: incolore. Norme: EN 170 2C-1,2, EN 166 F1, ANSI/ISEA
Z87.1-2015.
Imballo: 1/10.
(DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE GRIGIA ART.CE.S589SE).

ART.K.997.18A
ELMETTO “MOUSE
WORK”
GR.385
Elmetto tecnico ad alta qualità,
con regolazione a cremagliera,
completo di sottogola regolabile
a sgancio automatico, ventilazione indiretta. Senza picco per
un migliore campo visivo. Ultraleggero.
Taglia: unica (cm. 52/63).
Colore: giallo.
(DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE DIELETTRICA).
CE - EN397.
Colore: giallo
Imballo: 1/6.

ART.CE.S08EFR - ELMETTO PICCO CORTO
VENTILATO C/REGOLATORE A CREMAGLIERA
Elmetto in ABS (AcrylonitrileButadiene-Styrene).
Picco
corto, ventilato, bardatura
tessile a 6 punti di attacco.
Regolatore posteriore a cremagliera, fascia antisudore.
Isolamento elettrico fino a
1000V, Resistenza all’impatto
fino a - 40°.
Peso: g 329.
(disponibile anche con
visiera integrata art.
CE.S10 plus).
Taglia: unica.
CE EN 397:1995+A1
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365 - ANSI/ISEA
Z89.1-2009 Type 1
Colore: blu, arancio.

ART.GS.25SP
ELMETTO
C/REGOLATORE A
CREMAGLIERA
BARDA LARGA
Elmetto in PP con bordo
largo per una protezione
migliore al sole e pioggia.
Bardatura tessile a 4 punti di attacco. Regolatore
posteriore a cremagliera,
fascia antisudore. Resistenza all’impatto fino a - 10°C
+ 50 °.
Taglia: unica.
Colore: bianco.
CE EN 397 - ANSI/ISEA
Z89.1 TYPE I (Class E )
Colore: bianco.
Imballo: 1/20.

ART.CE.S03
ELMETTO
REGOLATORE
A CREMAGLIERA
INTERNO TESSILE
Elmetto in HPDE (polietilene
ad alta densità). Bardatura
tessile a 6 punti di attacco.
Regolatore posteriore a cremagliera, fascia antisudore.
Isolamento elettrico fino a
440V, Resistenza all’impatto
fino a - 40°. Durata dell’elmetto 5 anni dalla messa in
uso. Peso: g 365.
Taglia: unica.
CE EN 397 - ANSI / ISEA
Z89.1-2009 tipo 1 Classe E
Colore: giallo, blu, bianco.
Imballo: 1/20.

Imballo: 1/20.
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ART.CE.S10PLUS
ELMETTO ”VISION”
CON VISIERA
INTEGRATA
Elmetto tecnico in ABS ultraleggero, ad alta qualità, con regolazione a cremagliera, completo
di visiera regolabile in policarbonato antiappannamento. Può
essere indossato anche come
sovraocchiale. Picco corto per
un ampio campo visivo. Interno
a 6 punti di aggancio in tessuto.
Fascia parasudore. Cinturino su
richiesta. Resistenza dielettrica
da 1000 a 2000 Volt. LD/MM.
Taglia unica.
Colore: giallo
Norme: EN 397+A1, ANSI/ISEA
Z89.1-2009, CL.1
EN166/EN170
PESO GR. 573
DURATA 10 ANNI, 5 DALL’UTILIZZO.
Imballo: 1/5.

ART.CE.S20R ELMETTO
“SPECTRUM” CON
OCCHIALI INTEGRATI
Costruito in ABS, ultraleggero,
bardatura interna tessile con aggancio a 6 punti completo di fascia tergisudore, regolazione a
cricchetto “Twist”. Picco ridotto a 2
cm. per una migliore visibilità, integrato con occhiale che puo’ essere utilizzato in sovrapposizione a
quelli da vista, antiappannamento. Isolamento elettrico fino a 1000
V, resistenza all’impatto fino a
- 40°. Peso: gr. 440. Taglia: unica.
CE EN 397, 1000V a.c, LD, MM
(1000V a.c - unvented shell only)
EN 50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009
Type 1 Class C LT.
Occhiali: EN 166 1 B T, EN 170
2C-1,2 and ANSI/ISEA Z87.12010 Z87+. 397 - EN 50365.
Colore: giallo. Imballo: 1/10.

ART.CE. S22760S36 ELMETTO
PER FONDERIE COMPLETO DI VISIERA E COPRI CAPO
Elmetto in fibra di vetro, progettato per proteggere i lavoratori in caso di alto livello di calore radiante. Resistente a temperature radianti fino a 500 ° C. Interno: Terylene a 6 punti e fascia in nylon spazzolato. Regolatore
posteriore a cremagliera. Completo di supporto regolabile in polietereimmide e visiera in questa tipologia
policarbonato oro, protezione in alluminizzata per il collo contro spruzzi di metallo fuso.
Taglia: unica.
Colore: bianco.
Certificazione per elmettto:
EN EN 397: 440V a.c, LD, MM, -30°C, GOST: -30°C, +90°C, LD, 2000V a.c. and ANSI/ISEA Z89.1-2009
Type 1 Class G (2000V a.c.).
Certificazione per protezione al collo: EN532, EN407.
Certificazioni per visiera e supporto: EN166 F 1 3 9 T, EN171 4-5,
Colore: bianco.
Imballo: 1/10.
(DISPONIBILI SU ORDINAZIONE VARI SCHERMI: IN ACETATO GRIGIO, TRIACETATO TRASPARENTE)

ART.BA.1017291
ELMETTO
COMPLETO
BOSCAIOLO
Il kit include i seguenti componenti: - cuffie Leightning
L1H SNR 28 dB, elmetto in
polietilene interno tessile a
6 punti , ventilato, arancione brillante, visiera a rete
metallica (Cod. 10 178 00):
flessibile, resistente e facile
da regolare; visierina parasole staccabile; mantellina
parapioggia integrata per la
protezione da detriti e sole/
pioggia.
CE EN 397 - EN 50365 EN1731, EN352
Colore: arancio.
Imballo: 1/20.
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ART.CE.S38R - “BUMP CAP” PROTEZIONI DAGLI URTI
CON REGOLAZIONE A CREMAGLIERA

Il berretto/elmetto AirPro SecurePlus è stato progettato per offrire il massimo della
classe per la ritenzione della testa e il massimo comfort con la fornitura del nostro
innovativo archetto a cricchetto. La traspirabilità è stata migliorata con pannelli a
maglie a corona sulla parte superiore del guscio forato e pad per coolness ottimale.
Trattato con la protezione del tessuto in Teflon Dupont, che consente di rimuovere
facilmente sporcizia e sporcizia.
CE - EN812. Colore: blu. (su ordinazione: nero).
Imballo: 1/20.
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ART.CE.S50FL
“FODERA
INVERNALE
IN PILE PER
ELMETTO”

ART.CE.S50HVOFC “COPRICOLLO E GOLA
INVERNALE E ANTIPIOGGIA ”
Copricollo e gola interno in pile
esterno in poliestere rip-stop,
antipioggia di colore arancio. Da
abbinare tramite una cerniera
all’articolo CE.S50FL.
Restistente alle temperature piu’
fredde.

Mantiene la testa, orecchie
e collo caldo. Viene inserito
tra il supporto e le coperture
del casco per la piena integrazione e sicurezza.
Approvato per adattarsi a
tutti i caschi Centurion elencati.

Conformità
EN471.

alla

direttive

CE

Imballo: 1/5.

Colore: nero.

(disponibile
anche
in
versione
estiva
parasole colore arancio art.
CE.S51HVO).

Imballo: 1/5.

ART.CE.S30LBCC
AGGANCIO PER
LAMPADA
SU ELMETTI
CONCEPT E
VISION

ART.CE.S506S57
“SCHERMO IN
POLICARBONATO
ARCO ELETTRICO
CLASSE 2
Il sistema protegge dai rischi di arco
elettrico causati da guasti elettrici
e testato secondo EN 166 e GSET-29. Schermi Green ArcPro con
rivestimento anti-appannamento con
mentoniera permanentemente fissata e montati su Hi-Tem 300 ArcPro
Carrier. Adatto a tutti gli elmetti Centurion.

Staffa e accessorio per clip
per consentire l’installazione
di lampade al casco di sicurezza Concept e vision
CE
Colore: nero.
Imballo: 1/1.

NORME. EN166, EN170, GS-ET29
CLASS 2 7KA -

(Attacco per elmetto Spectrum art. CE.S30SLBCC).

Colore: grigio chiaro.
(su richiesta schermo grigio medio)
Imballo: 1/5.

ART. BA.1002302
SUPERVIZOR SA660
Supporto per elmetto
in policarbonato

ART.BA.1031749 SUPPORTO PER ELMETTO
“TURBOSHIELD” SGANCIO AUTOMATICO

Aggancio con fascia elastica, si
adatta ai più diffusi tipi di elmetto.
I materiali resistono all’attacco di
numerosi solventi, acidi e alcali.
Resistente all’impatto (120m/s).
Idoneo in metallurgia, industria
chimica, costruzione. Adatto
ai lavori di saldatura a fiamma
se combinato con uno schermo oscurato. (Schermo a parte
in acetato ART. BA.1002307,
schermo ad arco elettrico ART.
BA.1002308).
EN: 397. Imballo: 1/10.

Il designin posiziona lo schermo
al centro della testa quando è in
posizione sollevata, garantisce
maggiore campo visivo. Visiera
di protezione a falda integrata
(ART. BA.1031743), assicura la
protezione totale da eventuali
frammenti. Permette l’utilizzo di
DPI supplementari sull’elmetto.
Compatibile con la maggior parte
degli elmetti. Sistema di fissaggio dello schermo intuitivo automatico, per una più facile e più
rapida sostituzione dello schermo. Idoneo con elmetti: North,
MSA -V-Gard; etc.
Conformità alla Normativa UE
1907/2006 (REACH).
EN 166.
Imballo: 1/10.
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Anticaduta

Anticaduta
ART.BA.1011896
KIT ARRESTO CADUTE
TITAN
Prot. cat. 3 rischi morte

ART.BA.1011895

KIT ANTICADUTA
COPERTURE MT.10
TITAN

Prot. cat. 3 rischi morte

Imbracatura ad un punto ad attacco
dorsale, completa di cordino assorbitore di energia da mt. 2 con due moschettoni. ottima per manutenzioni su
carriponti etc...

Imbracatura a 2 punti con attacco
dorsale e sternale (tramite asole).
Dispositivo di tipo guidato con 10 mt.
di fune e collegamento di 30 cm. Kit
completo di borsina per il trasporto.
IDEALE per l’impiego di manutenzioni ove occorre spostarsi.

Imballo: 1/10
Imballo: 1/10

EN353.2
EN361

EN355
EN361

ART.BA.1011890
IMBRACATURA
“TITAN”
AD UN PUNTO
EN361

ART.K.0020101AF
IMBRACATURA
AD UN PUNTO
Punti di attacco, 1 D dorsale per sistema anticaduta. Adattabilità. Cosce
regolabili. Punti forti. spalle e cosce
distinguibili grazie all’uso di 2 colori
diversi. Ergonomia: cinghia sottoglutei
idealmente posizionata per garantire
all’utilizzatore un comfort migliore.

Imbracatura ad 1 punto di attacco
(anello a D dorsale) con fibbie ad apertura rapida e cosciali regolabili.
(Disponibile

anche a due
punti Art. BA.1011891).
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN361

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA

EN361

ART.BA.1032876
IMBRACATURA
“H - DESIGN™”
DUE PUNTI
NASTRO ELASTICO
C/FIBBIE AUTOMATICHE
ANTISUDORE

ART.BA.1032852
H - DESIGN™
IMBRACATURA
DUE PUNTI
C/FIBBIE AUTOMATICHE
NASTRO STANDARD
ETICHETTE PROTETTE

Bretelle: nastro tessile elastico, con
trattamento Idrorepellente/antimacchia.
Resistenza alla rottura:> 2200/2700
daN. Anello a D per ancoraggio dorsale e sternale. Fibbie automatiche per
una maggiore praticità.

L’imbracatura a due punti con fibbie automatiche, attacco sternale con anello
metallico, indicatore di caduta, etichette
protette per una piu’ semplice tracciabilità, nastro idrorepellente, cinghia toracica regolabile.

Taglia: 2.

Taglia: 2.

(Disponibile

anche nella
versione con cintura versione BodyFit Art. BA.1033541
- CE EN361 - EN358).

(Disponibile

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

anche
nella versione tg. bigger Art.
BA.1032853 per peso da
120/140 kg).

EN361
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Anticaduta
ART.EP.05017
IMBRACATURA
PER SPAZI CONFINATI
EN1497

ART.K.0060101AF
IMBRACATURA
PER SPAZI CONFINATI
EN1497

Imbracatura 2 punti di attacco completa
di cinghia estensione per salvataggio
completa di anello. 1 attacco sternale e
dorsale D-Ring. 5 fibbie di regolazione.
Tracolla regolabile e coscia-cinghie.
Progettata per facilitare l’intervento dei
servizi di soccorso in ambienti confinati.
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Imbracatura 2 punti di attacco completa
di cinghia estensione per salvataggio
completa di anello. 1 attacco sternale e
dorsale D-Ring. 5 fibbie di regolazione.
Tracolla regolabile e coscia-cinghie.
Progettata per facilitare l’intervento dei
servizi di soccorso in ambienti confinati.
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Taglia: unica.

Taglia: unica.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN361
EN1497

EN361
EN1497

ART.BA.1032921
IMBRACATURA
“H - DESIGN™”
DUE PUNTI
NASTRO ELASTICO
COMPLETA DI GILET ALTA
VISIBILITA’

re arancio)

EN361
EN20471/2

Imbracatura con 2 punti di attacco con
giubbotto da lavoro alta visibilità giallo,
incorporata nel giubotto alta visibilità
in maniera indissociabile. Giubbotto
in policotone (240g/m2). Punti di attacco- 1 D dorsale, 1 attacco sternale
composto da 2 fibbie tessili per sistema
anticaduta. Le cinghie delle cosce sono
dotate di fibbie autobloccanti. Cinghia
sottoglutei idealmente posizionata per
garantire all’utilizzatore un comfort migliore.Materiale respirante, bande cartafrangenti e sistema di zip regolabile.
Conformità - Conforme alle norme EN
361 EN 20471/2.
EN361
EN20471/2

Imbracatura Miller H-Design ® a 2 punti con cinghie elastiche, punto di ancoraggio anteriore e posteriore e fibbie
rapide. Gilet con tessuto repellente H.V.
giallo con nastri riflettenti certificati EN
ISO 20471/2. Le cerniere laterali con
doppio cursore. Cerniere interne per
un facile accesso all’imbracatura per
le regolazioni. Gilet rimovibile facile da
fissare all’imbrago grazie al suo sistema di aggancio rapido (pulsanti).Gilet
adatto a qualsiasi imbracatura Miller
H-Design: completo di varie tasche. 1
spacco sul retro con velcro per sostenere l’anello a D posteriore.
Taglia: 2.
(Disponibile anche nel colo-

ART.K.0020301AF
IMBRACATURA
DUE PUNTI
COMPLETA DI GILET ALTA
VISIBILITA’

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART.K.Y554PNEW

EN361
EN358
EN813
EN12277

IMBRACATURA CON
CINTURA E COSCIALI
IMBOTTITI, FIBBIE
AUTOMATICHE
Imbracatura ideale per arresto cadute,
posizionamento, arrampicata, discesa
e salvataggio. Schiena e al torace dotati di annello D-Ring. 2 anelli in vita,
1 in zona addominale per lavorare in
sospensione, cinghie elastiche anti
trauma. Fibbie automatiche in acciaio
inox. Resistente ai raggi UV. Cuciture
Quick per controllo oculare.
Predisposta per sgancio nella parte superiore per arrampicata.

Imballo: 1/10
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ART.K.1020201AF

EN361
EN358
EN813

IMBRACATURA CON
CINTURA E COSCIALI
IMBOTTITI, FIBBIE
AUTOMATICHE
Imbracatura ideale per arresto cadute,
posizionamento, arrampicata, discesa
e salvataggio. Schiena e al torace dotati di annello D-Ring. 2 anelli in vita,
1 in zona addominale per lavorare in
sospensione, cinghie elastiche anti
trauma. Fibbie automatiche in acciaio
inox. Resistente ai raggi UV.
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Imballo: 1/1.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Anticaduta
ART.BA.1003017.R
IMBRACATURA
MILLER R ‘TST
CON SEGGIOLINO
INCORPORATO
L’imbracatura Miller R’TST a 2 punti è
progettata specificamente per gli operatori del settore dell’alta tensione
elettrica, in quanto fornisce il massimo
comfort e flessibilità durante l’esecuzione di interventi di manutenzione su linee
elettriche aeree. Rotazione a 180° gradi.
Fornito con un moschettone a vite e seggiolino per sospensione incorporato.

ART.BA.1014433
IMBRACATURA
MILLER
“ROPAX”

EN358
EN813
EN361

Taglia: 2.
Imballo: 1/1.

Imbracatura a 3 punti (dorsale, sternale
e ventrale) con cintura, adatta a lavori su
fune ed in sospensione, cosciali imbottiti,
fibbie automatiche. Nastro tessile in poliestere nero. Design ergonomico che con la
nuova posizione di sospensione triangolare distribuisce le forze tra i cosciali e la cintura a girovita su 4 punti di pressione anziché concentrarle sulle gambe, riducendo
così il rischio di traumi da sospensione. La
forma a V delle bretelle consentono di posizionarle a distanza dal collo. Facile da
utilizzare e indossare: i cosciali e i punti di
ancoraggio sono chiaramente identificati.
Ottima resistenza chimica e all’abrasione:
il nastro in poliestere nero e i componenti
in acciaio inossidabile offrono una durabilità ottimale. Adattabilità: seggiolino di salita.

Imballo: 1/1.

EN361
EN358

ART.K.0021201AF
IMBRACATURA
“DIELETTRICA”
TRE PUNTI DI ATTACCO
CON CINTURA

ART.BA.1006076

EN358
EN361

IMBRACATURA MILLER
ELASTOLIGHT
Imbracatura, bretella elasticizzata,
attacchi frontali, anello dorsale a D,
cintura di posizionamento confortevole. Studiata per aziende “elettriche”, questa imbracatura è la soluzione perfetta per il posizionamento
e la risalita, grazie agli attacchi dorsale, sternale e laterali. Maggiore libertà di movimento grazie alle bretelle estensibili che aumentano anche
la produttività. Comoda : imbottitura
dorsale e bretelle facili da regolare
Adattabile : Questa imbracatura è
stata ideata appositamente per i lavori sui pali dell’elettricità.

Imbracatura dielettrica, pensata per
chi opera in condizioni che prevedono
possibili rischi elettrici. Le cinghie delle
spalle, delle cosce, della cintura e del
torace sono tutte regolabili autobloccanti. Anello a “D “ di attacco e fibbie
di regolazione metalliche rivestite di
speciali polimeri isolanti per garantire
una protezione elettrica completa. Materiale elastico per un maggiore confort.
Tre punti di attacco, dorsale, sternale,
laterale. Completa di cintura.
Taglia: unica.
Norme: EN358 / 361.

Taglia: 2.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
EN358
EN361

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART.K.1001201AF

EN361
EN358
EN813

IMBRACATURA
DIELETTRICA CON
CINTURA E COSCIALI
IMBOTTITI, FIBBIE
AUTOMATICHE

ART.K.0011201AF

EN358
EN361

Imbracatura ideale per arresto cadute
in ambienti del settore eolico, rivestita per protezione elettrica.
Attacco dorsale e sternale completa di
5 anelli D-ring. Protezione completa,
sulla parte posteriore. Fibbie automatiche. 3 anelli grandi porta accessori.
Ergonomia: cinghie elastiche per un
comfort prolungato. Appositamente
ammortizzata per un migliore assorbimento degli urti.

IMBRACATURA
IGNIFUGA PER
SALDATURA IN
ALTEZZA
Imbracatura ignifuga progettata per
offrire una soluzione perfetta nei lavori di saldatura in altezza. Spalle,
cosce e cintura regolabili. Le cinghie
delle cosce e della cintura sono dotate di fibbie autobloccanti. 1 anello e
4 fibbie portattrezzi alla cintura. Rinforzo a livello della vita per un miglior
sostegno dell’utilizzatore. Cinghia
sottoglutei idealmente posizionata.
Conforme alla norma ISO 9150:
1988 e ISO 15025: 2002.
Taglia: unica.

Imballo: 1/1.
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Imballo: 1/10
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Anticaduta
ART.K.0090101AF

Quest’imbracatura è progettata per offrire una soluzione perfetta sul lavoro
in altezza in atmosfere esplosive. E’
particolarmente adatta ad ambienti industriali come aziende petrolchimiche,
minerarie, ecc. Punti di attacco - 1 “D”
dorsale in alluminio forgiato con cinghie di estensione, 1 attacco sternale
composto da 2 fibbie tessili per sistema
anticaduta. Adattabilità - Spalle e cosce
e cinghia sternale regolabili.

EN361

Soluzione ideale per il lavoro in ambienti a rischio di esposione. Attacco a
due punti dorsale (prolunga integrata)
e sternale (asole). Elimina qualsiasi
rischio di scintilla. Fibbie automatiche.
Taglia: L/XL.

ATEX 94/9/CE
EN 13463-1 (2001)
EN 13463-5 (2005)

ATEX 94/9/CE
EN 13463-1 (2001)
EN 13463-5 (2005)

EN361

ART.BA.1015075
IMBRACATURA
DUE PUNTI
C/FIBBIE AUTOMATICHE
CERTIFICATA ATEX
ANTISTATICA

IMBRACATURA ATEX
UN PUNTO DI ATTACCO
DORSALE CON CINGHIA
DI ESTENSIONE

(Disponibile
anche
nella versione tg. bigger Art.
BA.1030510 tg. XXL).

Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

ART.BA.1030951

EN354

ART.EP.2841
DISPOSITIVO RETRATTILE
A RICHIAMO
AUTOMATICO MT.20

ESTENSIONE
PER
IMBRAGATURA
“MD06”

Retrattile automatico con cavo in acciaio zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio
in
tecnopolimero, lunghezza Max.
20 mt. completo di anello superiore e
moschettone con apertura da mm 17.
Uncino girevole inferiore con apertura
da mm 21
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

Estensione per attacco dorsale imbragature completo di due connettori.
EN 354.

Imballo: 1/10

(disponibile anche nella versione
ATEX art. EP2841AX)
EN360 - EN 13463-1/5
EN360
EN13463-1/5

Imballo: 1/5.

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART.BA.1012437

ART.K.0300402AF
DISPOSITIVO RETRATTILE
A RICHIAMO AUTOMATICO
MT.30

Componenti interni in all.nio ed acciaio
anti-corrosione, carter in nylon alta resistenza contro gli impatti, impugnatura ergonomica. CARTER GARANTITO A VITA.
Indicatore di caduta visibile, frenata ad attivazione rapida, ottimale per applicazioni
orizzontali. Peso kg. 7,7.
Completo di scheda di controllo allegata
al prodotto per autocertificazione annuale.

Retrattile automatico con cavo in acciaio
zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio in tecnopolimero, lunghezza Max. 30 mt. completo
di anello superiore e moschettone con apertura da mm 17. Uncino girevole inferiore con
apertura da mm 21
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

DISPOSITIVO RETRATTILE
A RICHIAMO AUTOMATICO
“Miller” Falcon MT.20

EN360 - EN 13463-1/5

Dispenibile anche versione con gancio
automatico in acciaio montato su meccanismo girevole in acciaio, e moschettone CS20 ART. BA. 1011750.

Imballo: 1/5.

Imballo: 1/10.

EN360

132

EN360
EN13463-1/5
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Anticaduta

EN360
EN13463-1/5

ART.BA.1034139E
DISPOSITIVO
RETRATTILE A RICHIAMO
AUTOM. MT. 40

ART.BA.1004575
DISPOSITIVO RETRATTILE
“MI58 - MightyLite™”
MT. 40

Retrattile a richiamo automatico da mt.
40, indicato per gli ambienti onshore
and offshore oil and gas.
Completamente sigillato per proteggere il sistema frenante, la molla di
alimentazione e il cuscinetto. 30% più
leggero rispetto agli altri. Limite di carico di lavoro: 140kg. Completo di moschettone ed anello girovolare.
(DISPONIBILE NELLA VERSIONE DA
MT. 15 ART. BA.1034130-E, DA MT. 30
ART.BA.1034132E ).

Dispositivo retrattile in acciaio galvanizzato.Robusto e compatto, di semplice
utilizzo, con carter metallico, molla in
acciaio inossidabile e indicatore di caduta. Il dispositivo è munito di gancio
girevole a doppia leva.
Resistenza alla rottura >12KN,
Peso (kg) 23.6 kg.
Norme: EN360/362.

EN360 - EN 13463-1/5

(DISPONIBILE NELLA VERSIONE DA
MT. 30 ART. BA.1004574 E VERSIONE
DA 20 MT. BA.1004572)

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN360
EN362

ART.BA.1011191
DISPOSITIVO GUIDATO
TITAN™ - MT. 20

ART.K.2000502AF
DISPOSITIVO DOPPIO
RETRATTILE A RICHIAMO
AUTOM. MT. 2
Doppio carter alluminio con cinghie
in poliestere. Lunghezza massima : 2
m. Larghezza cinghia : 25 mm. Peso :
2,80 kg. Resistenza : > 15 kN. Connettori fourniti : 2 moschettoni
EN360.
Imballo: 1/1.

Il dispositivo automatico di tipo guidato e
la linea di ancoraggio proteggono l’utente
da cadute durante la salita o la discesa.
Particolarmente utili sui tetti inclinati e, in
genere, nelle situazioni dove non si possono utilizzare i dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico di tipo guidato è dotato
di un sistema di bloccaggio ad attivazione
rapida che limita la caduta libera in pochi centimetri. La fune è lunga 20 metri.
Imballo: 1/10.

EN353.2

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART. BA.1032097

ART. BA.1032125

EN 358

MILLER HANDZUP®
cordino di posizionamento
sul lavoro da 2 mt.

MILLER HANDZUP®
cordino di
posizionamento sul
lavoro da 20 mt.

Il nuovo HandZup ® è un sistema unico e brevettato di posizionamento sul
lavoro (EN 358) che lascia le mani libere e permette all’operatore di lavorare
in completa sicurezza. Il suo design
ergonomico lo rende facile da usare,
la sostituzione della fune è immediata
mediante lo scomparto apribile, garantendo la regolazione veloce. La fune in
dotazione da 2 mt. è realizzata in materiale poliuritanico due volte resistente
rispetto a quelle sul mercato. Estremità
rivestite con manicotto di plastica, dotate di foro con moschettone twist lock
e moschettone a “D”.

Il nuovo HandZup ® è un sistema
unico e brevettato di posizionamento sul lavoro (EN 358) che lascia le
mani libere e permette all’operatore
di lavorare in completa sicurezza. Il
suo design ergonomico lo rende facile da usare, la sostituzione della fune
è immediata mediante lo scomparto
apribile, garantendo la regolazione
veloce. La fune in dotazione da 2 mt.
è realizzata in materiale poliuritanico
due volte resistente rispetto a quelle
sul mercato. Senza moschettoni e
senza guaina protettiva.
EN 358.

EN 358

Imballo: 1/1.
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EN 358.
Imballo: 1/1.

133

Anticaduta
ART.BA.1013431

ART.BA.1002902

CORDINO
TITAN A FORCELLA
MT.2

CORDINO A NASTRO A
FORCELLA MT.2
CON ASSORBITORE
DI ENERGIA PER
COLLEGAMENTI CONTINUI
Cordino a forcella da 2 mt. completo di
assorbitore di energia, 3 moschettoni
con chiusura a vite apertura da mm 18.
EN355 Nastro da 23 mm in robusto poliestere.
Temperatura di esercizio
EN362
Da -30°C a + 50°C.
(Vedi in alternativa Art. BA.1007013).

Cordino a doppia estremità con assorbitore di energia da 2 m con moschettone a ghiera e 2 ganci da ponteggio da
63 mm
Titan a doppia estremità.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN355

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART.BA.1008278

ART.BA.1008275
TITAN™ B
CORDINO CON
ASSORBITORE

SAFE B2 CORDINO ANTICADUTA
CON PINZA E
CONNETTORE
Estrema resistenza e super leggero solo
kg. 1,6, nuovo modello allungato, nastro
tessile in fibra aramidica con elevata resistenza all’abrasione. Arresto istantaneo
alle cadute (< 6KN), connettore girevole.
Carter garantito a vita.
Vantaggi:
Il controllo annuale può essere presso
la nostra sede.

Cordino in poliammide diam. 12 mm con
assorbitore di energia da 1,8 m. Senza
moschettoni e asole terminali rinforzate.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/10.

EN355

EN355

ART.K.5130403AF
CORDINO A FORCELLA
CON ASSORBITORE DI
ENERGIA “ATEX”

ART.K.5120403AF

Cordino a forcella con assorbitore di
energia da 1,5 mt. Dotato di nr.1 moschettone a vite e due ganci da ponteggio apertura da 55 mm.
Realizzata in materiale resistente a
temperatura 371°.
Conforme alla norma ISO 9150/15025.

ATEX 94/9/CE
EN 13463-1 (2001)
EN 13463-5 (2005)

CORDINO A FORCELLA
CON ASSORBITORE DI
ENERGIA “SALDATURA”

Imballo: 1/1.

Cordino a forcella a cinghia con assorbitore di energia “ATEX”. Assorbitore
di energia a cinghia larghezza 44 mm
per avere un impatto inferiore a 6 kN
in caso di caduta. Completo di 2 moschettoni per ponteggi alluminio a chiusura e bloccaggio automatico doppia
azione apertura 60 mm, 1 moschettone
alluminio apertura 22 mm, con bloccaggio a vite. Connettori e fibbie : alluminio
Lunghezza - 1,5 m connettore incluso
Imballo: 1/10.

EN355

EN 355

134
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Anticaduta
ART.K.0260303AF

ART.BA.1015859
CORDINO A FORCELLA
CON ASSORBITORE DI
ENERGIA “ATEX”

Cordino a cinghia con assorbitore di
energia gamma ATEX. Assorbitore di
energia in cinghia larghezza 44 mm per
avere un impatto inferiore a 6 kN in caso
di caduta.
Cordino in cinghia poliestere larghezza
44 mm. Connettori - 1 moschettone per
ponteggi alluminio con chiusura e bloccaggio automatico doppia azione, apertura 60 mm, 1 moschettone alluminio con
bloccaggio a vite, apertura 22 mm.
Lunghezza - 2 m connettori inclusi

EN355
ATEX 94/9/CE
EN 13463-1 (2001)
EN 13463-5 (2005)

ATEX 94/9/CE
EN 13463-1 (2001)

Cordino a forcella Atex lunghezza 1,15
mt., completo di 2 moschettoni GO60
(apertura 60 mm resistenza 23 kN) con
apertura autobloccante e fermo per fune.
Nr. 1 moschettone c/apertura da mm 16
in all.nio (resistenza 28 kN), assorbitore
di energia. Realizzata in nastro di poliestere antistatico da mm 25. Temperatura
di esercizio da -30 ° C a + 50 ° C.

CORDINO A CINGHIA CON
ASSORBITORE DI ENERGIA
ATEX

Imballo: 1/10.

EN362
EN355

Imballo: 1/1.

EN355

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA
ART.BA.1032351

ART.BA.1008285
CORDINO DI TRATTENUTA
REGOLABILE

CORDINO A FORCELLA DI
TRATTENUTA
IN KERNMANTEL TESTATA SU
SPIGOLO

EN354
EN358
EN362

Fune in poliammide da 12mm, lunghezza massima cm. 180. Resistenza alla rottura > 15 kN. Fornita senza
connettori

Realizzati con una corda di colore verde
chiaro con striature nere, che sono visibili a
distanza per aumentare la sicurezza sul posto
di lavoro, i punti sono ben visibili che facilitano
il controllo di sicurezza prima dell’uso. Lunghezza mt. 1 fornito di un moschettone a vite
in acciaio e nr. 2 ganci da impalcatura apertura
da 55 mm in acciaio.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN354

ART.BA.1008270
CORDINO DI
TRATTENUTA DA 1 MT.

ART.BA.1018960
MOSCHETTONE
CS20
Moschettone a ghiera, ovale in acciaio zincato.
Apertura mm 17, lunghezza 104 mm., larghezza 58 mm.
(DISPONIBILE MODELLO PIU’ ECONOMICO TWIST LOOK ART.BA.1018963).

Fune in poliammide da 12mm,
lunghezza cm. 100. Occhielli terminali con elemento protettivo in
plastica. Fornita senza connettori.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/10.

EN354
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Anticaduta
ART.K.0010009AF
CORDINO POTRATTREZZI
MAX KG.5

CENTRO
AUTORIZZATO
REVISIONI E
RIPARAZIONI
ANTICADUTA

Permette di prevenire l’eventuale caduta
degli attrezzi tenendoli agganciati all’utilizzatore o a un punto di ancoraggio.
Maggiore sicurezza per chi lavora sotto
l’utilizzatore!
Cinghia elastica completa di “miniconnettore” in alluminio per essere agganciata
alla cintura o all’imbracatura dell’utilizzatore. Portata peso max.:7 kg.

ART.K.0010901AF
CINGHIA
ANTITRAUMA
Estremamente efficace e appositamente ideata per contrastare le
spiacevoli conseguenze dovute alla
sospensione prolungata nell’imbracatura. Compatta e leggera. Non intralcia il lavoro dell’utilizzatore. Permette
di mantenere una buona circolazione
sanguigna nelle gambe in seguito a
una caduta. Facile da agganciare
all’imbracatura grazie alla presenza
di una fibbia tessile e di un passante. Facile da utilizzare e sempre infallibile.

Imballo: 1/100.
Direttiva 2001/45/CE.

Imballo: 1/100.

ART.K.0080006AF

ART.BA.1007066

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER TRAVI

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER TRAVI “BEAM GLIDE”

EN795B

Dispositivo di ancoraggio mobile per trave, materiali: alluminio e ottone. Progettato
per essere installato su travi di larghezza compresa tra 100 e 330 mm. Resistenza
alla rottura: 23kN. Peso: 1,85kg.
Imballo: 1/1.

ART.K.0051006AF

EN795B

Dispositivo di ancoraggio per travi completamente regolabile. Idoneo per travi di larghezza compresa fra 75mm e 360mm.; costruito in alluminio. Resistenza alla rottura:
22kN. Peso: 1,4kg.
Imballo: 1/1.

ART.BA.1007046

BARRA DI ANCORAGGIO PORTE E FINESTRE

BARELLA PIEGHEVOLE PER SPAZI CONFINATI

EN795B

Dispositivo di ancoraggio porte e finestre testato per l’uso con due persone. concepita per esssere nstallata su cornici da 60 a 125 cm. Barra di ancoraggio fornita con
apposita borsa per il trasporto. Resistenza alla rottura 13kN. Peso: 4,75 kg.
Imballo: 1/1.

Kit barella arrotolabile “EVAC”, ideale per l’evacuazione in spazi confinati. Una volta
chiusa intorno all’infortunato, funge da barella rigida. Può essere utilizzata sia verticalmente che orizzontalmente. Costruita in polipropilene.Dotata di supporti per i piedi.
può essere riposta in una sacca facilmente trasportabile completa di bretelle per un
supporto e protezione per l’infortunato. Imballo: 1/1.
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Anticaduta
SISTEMA FISSO DI CARICO/SCARICO MATERIALI DA
GRANDI MEZZI DI TRASPORTO
Permette di lavorare in sicurezza prevenendo i rischi di caduta. Questi sistemi con
montaggio e smontaggio semplificati possono essere posizionati nei pressi delle soglie di carico, garantendo la sicurezza degli operatori. Ogni sistema può sostenere
un solo operatore: il fissaggio della base al suolo è garantito da una zavorra di tre
tonnellate per ogni sistema. A seconda nelle necessità è possibile scegliere sistemi
costituiti uno o due bracci di sostegno. Sistema conforme alla norma EN 795 cl. B.
Il punto di ancoraggio a 6 m di altezza consente di lavorare fino a 5 m sopra il
livello del suolo; nel caso in cui il sistema di carico superi i 6 metri di lunghezza, è
necessario utilizzare un sistema doppio. I sistemi con doppia unità, devono essere
sempre usati insieme per operare contemporaneamente su due rimorchi da 12 m
Possono essere fornite con zavorre prefabbricate o adattate a cassaforme per essere riempite con ghiaia, getti di calcestruzzo ecc...
Dotazione del sistema di carico singolo:
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero
Dotazione del sistema di carico doppio:
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale (2)
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m (2)
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero. N.B. I sistemi di carico singolo e doppio necessitano rispettivamente di 3 e 6 tonnellate di zavorra.

LINEA VITA ORIZZONTALE FISSA
SU MISURA E PROGETTO

Linea vita orizzontale su guida rigida conforme allo standard UNI EN 795 - classe D,
che consente di proteggere dal rischio di caduta chi lavora in quota. I binari possono
essere installati lungo l’intero perimetro a rischio di caduta. Offrono il vantaggio delle
maggiori distanze di fissaggio, oltre alla possibilità di avere un numero di utilizzatori
contemporanei superiore.
Sono necessari solo pochi componenti del sistema. I carrelli scorrono agevolmente
sui binari guide seguendo l’utilizzatore.

EN795D

ART.BA.1011160 LINEA VITA TEMPORANEA A NASTRO
LUNGHEZZA MT. 20
Garantisce un’ampia area di lavoro. Utilizzabile da 1 o 2 operatori. Lunghezza massima di lavoro: 20 metri. Fissaggio a punti di ancoraggio permanenti o a fettucce di ancoraggio temporanee. Caratteristiche: nastro resistente in poliestere da 35mm, fornita con
regolatore di lunghezza. Borsa inclusa.
EN795B

Imballo: 1/1.

EN795B
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Anticaduta
ART.BA.1028754
“SAFESCAPE”
DISPOSITIVO DI
EVACUAZIONE
CONTROLLATA MT.20

EN 341
EN1496

ART.BA.1002920
GRUETTA “POTEX”
CON BRACCIO
GIREVOLE PORTATILE
RECUPERATORE MT.30

Grazie al suo involucro resistente in
alluminio anodizzato di alta qualità,
questo dispositivo conserva le sue
condizioni di utilizzo ottimale, anche
nelle situazioni più difficili. Discesa
di 8.000m per 100kg, massima altezza di discesa pari a 500m, utilizzo in
caso di emergenza per 2 operatori
con peso totale fino a circa 250kg.
La ri-certificazione è necessaria solo
dopo sette anni, grazie ai componenti
robusti e resistenti. Puleggia in alluminio, moschettoni: 134x75mm Apertura: 20mm. Velocità di discesa: 1m/
secondo.
Norme:EN 341- EN1496.
Imballo: 1/1.

EN1496

Gruetta con recuperatore integrato
30m, piedi regolabili per adattarsi alle
varie situazioni. Sistema di sollevamento girevole. Accesso agevole in
spazi confinati.
Altezza: aperto: Massima altezza
esterna 2,25m. Ripiegato: Altezza minima esterna: 2,05m.
EN1496 Lunghezza: estesa: 1,3m, ritratta
EN795b 1,3m.
Larghezza: aperto: Massima esterna:
1,3m - Distanza tra i piedi: 1,11m.
Carico di lavoro massimo: 165 kg

(IL DISPOSITIVO PUO’ ESSERE
SGANCIATO DALLA BASE E POSIZIONATO NEI GRIGLIATI).
Imballo: 1/1.

ART.BA.1034543C
GRUETTA
“DURAHOIST™”
CON BRACCIO
GIREVOLE E
BRANDEGGIABILE
MT.30

ART.BA.1034537
BASE A PAVIMENTO
“DURAHOIST™”
Base a pavimento per montaggio su
strutture orizzontali in cemento o acciaio, comprensiva di guaina di rivestimento in PVC. Versione in acciaio
galvanizzato.

Gruetta con recuperatore integrato
30m, piedi regolabili per adattarsi alle
varie situazioni. Sistema di sollevamento girevole e brandeggiabile. Accesso agevole in spazi confinati.
Altezza: aperto: Massima altezza
esterna 2,54m. Ripiegato: Altezza minima esterna: 2,01m.
Lunghezza: estesa: 0,65 m.
Base: larghezza reg. 1/1,70 mt.
Carico di lavoro massimo: 300 kg
Carico per persone Kg. 136.
Conforme alla direttiva macchine
2006/42/CE.

(DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX
ART. BA.1034538).
Imballo: 1/1.

EN795b
EN1496
EN360

EN360
EN1496

ART.BA.1034911
TREPPIEDI MILLER
COMPLETO PER SPAZI
CONFINATI
DA MT. 15

ART.BA.1034430

DURAHOIST 3POD
TREPPIEDI IN ALLUMINIO
PER SPAZI CONFINATI

Nuovo treppide DURAHOIST 3POD. Facile
da trasportare con una sola manopola di
fissano tutte le gambe insieme. Adattabile
da 1 a 2,50 mt. Collaudato per 2 persone
da 140 kg. ciascuna. Completo di struttura,
vericello, dispositivo retrattile con sistema
di recupero. Punti di attacco sulla testa 3
fori + un occhiello, gambe regolabili. Nuove
gambe più robuste. Staffe per la connessione del vericello veloce e regolabile in
altezza. Carico massimo 300 Kg.
La confezione include: treppiede, recuperatore /retrattile, vericello e 2 staffe di aggancio.
EN795B
EN 1496
EN360

Imballo: 1/1.
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EN795B

EN795

Installazione facile e sicura in
meno di 2 minuti (tutte le gambe
si aprono simultaneamente, 1 sola
manopola fissa tutte le gambe insieme). Testato per 2 persone (fino a 140 kg ciascuno).
Dotato di 4 punti di ancoraggio situati sulla sua testa, così come 2
puleggia fissate sulle gambe. Può
essere trasportato da una sola persona. Staffe per connessione facile
e rapida. Dispositivo di salvataggio con posizione di recupero per
mettere in sicurezza l’ingresso allo
spazio confinato (barriera anticaduta). Salvataggio di una persona
Verricello per il sollevamento di carichi (Limite di carico massimo 300
kg). Peso kg. 16,5. estensione da
1,40 a 2,90 h.
Imballo: 1/1.
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Anticaduta
ART. BA.1005149A

CENTRO AUTORIZZATO
REVISIONI E RIPARAZIONI
ANTICADUTA

RECUPERATORE/
RETRATTILE
MT.15
MIGHTYLITE EVAC
Prot. cat. 3 rischi morte

ART.BA.1034612

VERRICELLO RECUPERATORE
DURAHOIST DA 30 MT
CONFORME ALLA DIRETTIVA
MACCHINE

Dispositivo anticaduta con funzione
di recupero, dotato di cavo d’acciaio
galvanizzato 4,8mm, lunghezza 15
mt.. Carico massimo : 136 kg. Facile
installazione fissaggio del supporto
posizionato all’esterno della gamba del
tripode(facile da usare per mancini e
destrorsi). Da utlizzare insieme al tripode DuraHoist 3Pod.
(esluso supporto art. BA. 1034431 EN795)
EN 1496 - EN 360.

Verricello DuraHoist può essere usato per far
scendere e sollevare equipaggiamento, attrezzi e altri tipi di materiali. Il limite di carico di
peso massimo per la movimentazione di materiale è 300 kg. Da utilizzare con tripode art.
BA.1034430. Lunghezza mt. 30 (disponibile
anche da mt. 15 ART. BA.1034611).
SUPPORTO A PARTE: ART. BA.1034613.
Conforme alla direttiva macchine
2006/42/CE.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

EN360
EN1496

EN360
EN 1496

EN13157

ART. BA.1005160A

ART.K.0010006AF
TRIPODE
COMPLETO DI SACCA PER
IL TRASPORTO

RECUPERATORE/
RETRATTILE
MT.30
MIGHTYLITE EVAC
Dispositivo anticaduta con funzione
di recupero, dotato di cavo d’acciaio
galvanizzato 4,8mm, lunghezza 30
mt.. Carico massimo : 136 kg. Facile
installazione fissaggio del supporto
posizionato all’esterno della gamba del
tripode(facile da usare per mancini e
destrorsi). Da utlizzare insieme al tripode DuraHoist 3Pod.

Tripode per spazi confinati. Dotato di
due pulegge sulla testa del treppiede,
due anelli di ancoraggio, piedi in all.nio
dotati di suole in acciaio con pattini in
gomma per aumentare la stabilità. Resistenza dei punti di ancoraggio >10kN.
Completo di piastra di fissaggio per vericello art. K.0030006AF.
Dimensioni: diam. 150 cm.
Altezza: 115/215 cm.

EN795B

(Escluso supporto art.BA.1034750 EN 795)
.
EN 1496 - EN 360.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
EN360
EN 1496

EN360
EN1496
EN13157

ART.K.0032006AF
VERICELLO PER TRIPODE
(ART.K.0010006AF) MT.30
PER SALITA E DISCESA DEL
PESONALE

ART.K.0310402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER
TRIPODE/GRUETTA
MT.30

Vericello di lavoro e di salvataggio, utilizzato
per salire e scendere il personale o materiali in spazi confinati. Fornito con il sistema di
fissaggio adatto alla piastra del treppiede.
Capacità di sollevamento nominale Kg. 125,
Lunghezza mt. 30, cavo in acciaio galvanizzato da mm 4,8. Da utilizzare in combinazione
con retrattile.
Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE.
EN 13157/2004

Involucro polimero con fune di acciaio
zincato e integrato ripristino del sistema. Diametro fune: 4,5 mm, lunghezza: 30 mtr..Completo di : 1moschettone in acciaio a vite moschettone ed
un moschettone a gancio in acciaio
girovele con indicatore di caduta.
Approvato per un utente con un max.
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il dispositivo può essere adattato sul nostro
treppiede, tramite il kit di adattamento
art. K.2010006AF.

Disponibile anche nella versione da
20 mt.
(ART. K.0030006AF)

EN360
EN1496

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
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Anticaduta
ART. K.0022006AFCOMPL

ART.K.0210402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER
TRIPODE/GRUETTA
MT.20

EN360
EN1496

GRUETTA RUOTABILE
A 360° C/VERICELLO DA
30MT IDONEO PER SALITA
E DISCESA PERSONE E
MATERIALE
Fornisce un sistema sicuro per un facile accesso a spazi ristretti. Completa
di verricello e recuperatore/retrattile da
30 mt. completi di piastra di supporto.
L’altezza del braccio consente all’operatore di regolarlo in 3 punti definiti e in
altezza fino di 2,3 m, Completa di staffa
a pavimento.

Involucro polimero con fune di acciaio
zincato e integrato ripristino del sistema. Diametro fune: 4,5 mm, lunghezza: 20 mtr..Completo di : 1moschettone in acciaio a vite moschettone ed
un moschettone a gancio in acciaio
girovele con indicatore di caduta.
Approvato per un utente con un max.
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il dispositivo può essere adattato sul nostro
treppiede, tramite il kit di adattamento
art. K.4022006AF.

Conforme alla direttiva macchine
2006/42/CE.

EN360

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/10.

EN795b
EN1496
EN13157

ART.K.0008SK
ANCORAGGIO
ANTICADUTA PER SCALA

ART.K.0009SK
SCALA CON
ANCORAGGIO
ANTICADUTA

Ancoraggio anticaduta per scala realizzzata in acciaio inox. Completa di
moschettone scorrevole su guida per
aggancio all’imbracatura. Moduli componibili da 3 mt.

Scala con aggandio anticaduta scorrevole sulla guida.Struttura in acciaio inox
pedate in lamiera zincata. Moduli da 3
metri componnibili.
Richiesta a progetto.

Richiesta a progetto.
EN353-1

EN353-1

Imballo: 1/1.

ART.GA.AIR

SCALA ULTRA
LIGHT PER LAVORI IN
ALTA QUOTA
EN131/7

Scala in alluminio pieghevole con
cestello richiudibile per lavorare in
sicurezza. Costruita in alluminio,
grazie alle gambe a X per una
migliore apertura anche ad alta
quota. Gambe anteriori regolabili
in modo indipendente per gestire
le superfici irregolari. Altezza minima al piano da 3,10 fino a 7,70
mt., altezza minima esterna 3,10
fino a 4,60 mt. (a secondo dei
modelli).
Carico max.: 150kg.

EN131/7

Imballo: 1/1.

ART.GA.FLY
SCALA PIEGHEVOLE
ULTRALEGGERA
Scala con cestello a battente regolabile in
altezza, pieghevole per il trasporto. Costruita in alluminnio. Altezza: al piano da 1,60 a
3,20 mt. (a seconda dei modelli). Ripiegata: Altezza minima esterna: 1,94 a 2,42 mt.
Larghezza pedata 0,79 mt. per agevolare il
passaggio.
Carico di lavoro massimo: 150 kg

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
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Torce tecniche

Torce tecniche
ART.EN.632026
TORCIA PER
ELMETTO “ATEX”
IMPERMEABILE
4 LED (70 LED) Cree XRE. Il LED
bianco può essere commutato in 2
fasi. Entrambi i LED rossi consentono una visione notturna migliore
per vedere gli ostacoli in un modo
migliore. Il LED verde consente una
migliore percezione della profondità
e rende facile per l’utilizzo di carte,
piani o fare ispezioni tubi. Funziona
con tre batterie (escluse) AA.
zona ex 0, 1 en 2, identificazione ex
I M2 / II 1 G EEx ia I / IIC T4. IP64.
Imballo: 1/3 pezzi.

ART.STA.195152
TORCIA LED
MAXLIFE2
IN ALLUMINIO
PROFESSIONALE
Torcia Led da 3 watt, lenti infrangibili.
120 lumens. Luce bianca luminosissima. Fascio di luce molto concentrato e regolabile da 2mt fino a 200mt.
Corpo in alluminio anodizzato con
impugnatura zigrinata. Particolarmente indicata per uso intenso.
Utilizza 3 batterie AAA. Altezza 12,5
cm. IPX4 impermeabile.

Imballo: 1/6 pezzi.

ART.GS.46AP
TORCIA PER
ELMETTO
500 LUMEN

ART.GS.0816-EX
TORCIA
IMPERMEABILE ATEX
PER PILE 2D

Lampada frontale con corpo in alluminio e ABS, fascia in poliestere
elasitca regolabile. Funziona con 4
batterie alcaline AA stilo incluse.
Funzioni: luce alta, media, bassa,
flash.

Torcia Atex funziona con 2 batterie D.
Testa per 120 lumen, oltre 15 ore, distanza raggio luminoso a 80 mt. L’alloggio è protetto contro la penetrazione dell’acqua e della polvere (IP67).
Utilizabile in abienti con temperaturada -20° a +40°.
Peso con le pile gr. 350.
Dimesione cm: lung. 20,2 diam. 6,3.
Norme:
- CE, IM1 EX IA MA, II1G EX IA OP
IS IIC T4 GA, II 1 D EX IA IIIC T135°C
DA. PER ZONA “0”.

Imballo: 6/48 pezzi.

Imballo: 1/10 pezzi.

ART.STA.FMHT8150 - LAMPADA DA CANTIERE
RICARICABILE 1000 LUMENS

Operatività con e senza filo (autonomia fino ad 8 ore). Led di nuova concezione,
con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica. Funziona
con 2 pile AA escluse. Agganciabile a treppiede, supporto speciale rotante a 180°
composto da magnete + morsetto 4”. Due regolazioni: basso (500 lumens), ed alto
(1000 lumens). Caricabatterie incluso. Protezione a pioggia e polvere (IP67).

ART.SA.WL85
TORCIA ATEX
RICARICABILE “WOLF”
Proiettore in acciaio inox a LED ATX ad elevata potenza è ricaricabile, progettato per l’uso
nelle applicazioni in ambienti difficili o esplosivi. Offre livelli unici di emissione luminosa,
durata operativa e robustezza in una lampada alimentata a batteria in acciaio inox indipendente. Approvazione ATEX per ambienti
polverosi e con gas esplosivo di tipo zona 1,
Classificazione temperatura T4. Non richiede
la sostituzione della lampadina. Lunga durata, fino a 12 ore a potenza massima, 24 ore a
media potenza. Testa a perno bloccabile. Indicazione LED dello stato di carica. EN600790; EN60079-7; EN60079-18; EN50020;
EN61241-0; EN61241-1 Fornito con caricabatterie di rete con indicazione integrata dello
stato di carica.
Dimensione:Larg. 23 x H. 55/cm.
Fascio luminoso: 5 mt/210lux
Imballo: 1/1 pezzi.

Imballo: 1/3 pezzi.
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Aspirapolveri - Aspiraliquidi

Aspirapolveri / Aspiraliquidi
ART.SO.PLANET 152 ATEX
ASPIRAPOLVERE PER
AMBIENTI ATEX

ART.SO.VOLCAN
ASPIRAPOLVERE PER
PULIZIA FORNI E STUFE

Aspirapolvere dotato di turbina frontale monofase monostadio adatto per
lavori
continuativi. Tutti i componenti della
macchina (motore, filtro, fusto ecc.)
sono messi a
terra per la dispersione della corrente
elettrostatica.(temperatura massima
superficiale 125°C). Pulizia del filtro
tramite scuotifiltro manuale laterale.
Ideale per la pulizia di ambienti
Atex con presenza di polveri combustibili.
Rumorosità 67,5db.
Potenza W1500, Voltaggio V230,
Portata d’aria m3/h/235, capacità fusto 35 L, attacco
mm. 60, peso Kg. 61.
Dimensioni L/P/H. cm. 66x75x127.
Kit accessori Atex Art. R21078/60ATX
(a parte). Norme: CE ATEX II 3Dc
T125.
Imballo: 1 pz.

Aspirapolvere a un motore bistadio
con fusto in metallo per lo scarico
- con apposito kit elettroconduttivo della corrente elettrostatica a terra e
filtro anticalore.
E’ una macchina di dimensioni contenute, indispensabile per rimuovere
ceneri calde, ad esempio in forni, panifici, camini, caldaie, stufe a pellets,
ecc. Adatto per l’aspirazione
di residui caldi, max 120°C. Completo di cartuccia Hepa e filtro resistente
al calore.
Kit tubo + spazzola per alte temperature.(art.ktrio2916) (a parte)
nr. 1 motore bistadio by pass 1600
W tensione max 220-240, depressione 2795, aria aspirata 210 mc/h, litri
41, Db72.
Dimensioni L/P/H. cm.40x40x90.
Imballo: 1 pz.

ART.SO.PULSAR429H
ASPIRATORE PER
POLVERI TOSSICO
NOCIVE
Adatto a separare la polvere con un
valore limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse
le polveri cancerogene e patogene
. Classificato Tipo H. Progettato per
aspirare polveri cancerogene e patogene, quali fibre di amianto. Il suo
serbatoio in acciaio inox 304 garantisce robustezza in caso di impatto e
garantire la sua longevità senza pari.
Collettore in ceramica Per un servizio
più lunga vita. Nr.2 motori bistadio, apllicazione per polveri e detriti.
Spia luminosa sacco pieno, Hepa
H13 e filtro sacco.(Fornito con kit
accessori standard: spazzola, tubo,
lancia piatta, pennello).Rumorosità 74db.Potenza W2400, Voltaggio
V220/240, Portata d’aria m3/h/420,
capacità fusto 62 L, peso Kg. 21.
Dimensioni L/P/H. cm. 55x60x96.
Imballo: 1 pz.

Adatto all’aspirazione di polvere e liquidi, due motori monostadio ad
alta velocità. Indicato per lavori che
richiedono buona potenza di aspirazione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i
liquidi corrosivi. (Fornito con kit accessori standard: tubo, lancia piatta,
spazzola polvere e liquidi, pennello,
regolatore d’aria).
Potenza W2800, Voltaggio V230,
Portata d’aria m3/h/510, capacità fusto 62 L, peso Kg. 23.
Db 74:
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.SPEEDY440
ASPIRATORE/
ASPIRALIQUIDI

ART.SO.LEO
ASPIRATORE
SILENZIOSO E
PORTATILE

Adatto all’aspirazione di polvere e liquidi, tre motori monostadio ad
alta velocità. Indicato per lavori che
richiedono lavori pesanti e potenza di
aspirazione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i
liquidi corrosivi. (Fornito con kit accessori standard: tubo, lancia piatta,
spazzola polvere e liquidi, pennello,
egolatore d’aria, kit filtrante).
Potenza W3500, Voltaggio V230,
Portata d’aria m3/h/765, capacità fusto 62 L, peso Kg. 23.
Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

La bassa rumorosità e le elevate prestazioni fanno dell’aspirapolvere LEO
uno strumento di lavoro altamente
professionale e prezioso. L’apparecchio è dotato di cartuccia filtro, porta
accessori e cavo avvolgibile integrato
(Fornito con kit accessori standard:
tubo, lancia piatta, spazzola, pennello, bocchetta tessuti). Porta-accessori
art.SO.MPVR10281) + prolunga telescopica inox ART.SO.MPVR06274
Inclusi nella confezione.
Potenza W900, Voltaggio V220/240,
Portata d’aria m3/h/158, capacità fusto 12 L, peso Kg. 5,8, Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 40x40x33.

Imballo: 1 pz.
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ART.SO.SPEEDY429
ASPIRATORE/
ASPIRALIQUIDI

Imballo: 1 pz.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Pronto soccorso - Medicazione

Pronto soccorso / medicazione
ART.PHA.100026
VALIGIETTA ESTRAIBILE
ABS “EUROVALIGIA”
(Gruppo C)

ART.PHA.6603
VALIGIETTA ESTRAIBILE
ABS - SICURMED
(oltre le due persone)

Contenuto: D.L. n° 8, 2 paia di guanti
sterili mon.,125 ml di soluz. iodopovidone al 10% iodio, 250 ml di soluz.
fisiologica, 3 comp.di garza sterile cm
10x10 in buste singole, 1 comp. di
garza sterile cm 18x40 in buste sing.,1
pinzetta da medicaz. sterile monouso,
cotone idrofilo, 1 confez. di cerotti, 1
rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5
m, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 1 conf. di ghiaccio, 1 sacch. di
raccolta di rifiuti sanitari, istruz. uso
in attesa del servizio di emergenza.
Dimensioni: 31,5x21x10.

Contenuto: 5 paia guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, 1 lt di soluz.
cutanea di iodopovid., 1500 ml di soluz.fisiologica, 10 compr.di garza sterile
cm 20x20, 2 compr. di garza sterile cm
18x40, 2 teli monouso cm 40x60, 2
pinzette sterili, 1 conf. di rete elastica,
1 conf. cotone idrofilo, 2 conf. cerotti,
2 rotoli di cerotto, 1 paio di forbici, 3
lacci emostatici, 2 conf. di ghiaccio, 2
sacchetti raccoglii rifiuti, 1 termometro, 1 apparecchio per la mis.della
pressione arteriosa, istruz. sul modo
di prestare i primi soccorsi. Gruppo A
e B - All. 1 D.M.388, agg. D.L. 2008
Dimensioni: 41x31x10.
Imballo: 1/12.
(supporto a muro estraibile).

Imballo: 1/12.
(incluso kit di fissaggio a muro).

ART.PHA.8000
KIT LAVAOCCHI
Contenuto:
1 soluzione fisiologica 250 ml
1 bacinella reniforme
1 busta ghiaccio istantaneo
1 paio di forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti monouso sterili
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm.1x2 m.
1 foglietto illustrativo
Dimensioni: cm.26x17x8
Colori : VERDE

ART.IT.DMP035
GEL MANI
IGIENIZZANTE
Effetto antisettico. Igienizzante alcolico pronto all’uso con
estratti di liquirizia, creato appositamente per igienizzare la
pelle delle mani in pochi secondi. Specifico per l’utilizzo
dopo l’esposizione a possibili
fonti di germi e batteri.
CONSIGLI D’USO: Dosare il
prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino
a completa asciugatura. Non
serve risciacquare.
ML.500 con dosatore.
Imballo: 1/12.

Imballo: 1/12.

ART.PHA.7901
TRAVEL KIT “ADR”

Borsone in Nylon, con parte
inferiore rigida idonea al trasporto di merci pericolose su
strada. Contenuto: 1 cassetta
pronto soccorso all.2 codice
8625, 2 coni segnaletici, 2
guanti in neoprene, 2 lanterne
lampeggianti, 2 batterie, 1 maschera oronasale con filtri, 1
nastro segnal., 1 occhiale protettivo, 2 soluzioni lavaggio
oculare ml 500., 2 gilet altavisibilità, 1 torcia in gomma.
(A richiesta: pala pieghevole,
tuta, stivali, elmetti).
Dimensioni: cm 50 x cm 45 x
cm 70.
CE 93/42
Imballo: 1/10.
(Si confezionano borse
ADR con contenuti a richiesta)
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ART.PHA.600005
SFIGMO DIGITALE “DOMINO” DA TAVOLO
PROFESSIONALE
Design innovativo con ampio display, si trasforma in
orologio da tavolo con misurazione anche della temperatura ambientale. Doppio
sistema di batteria per non
perdere mai i dati. Rileva
battiti irregolari, 120 memorie, allarme come promemoria. Campo di misurazione:
pressione: 40 ~ 260 mmHg,
pulsazioni: 40 - 160 bpm.
Precisione: pressione ± 3
mmHg, pulsazioni ± 5%.
Alimentazione: 4 batterie AA
o adattatore (opzionale).
Dimensioni:
cm.15,8x12x12,7.
Imballo: 1/1.
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Pronto soccorso / medicazione
ART.PHA.500161 DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO

visualizzare lo stato del dispositivo ed il livello
della batteria. Contenuto Imballo (configurazione normale): 1 DAE Saver One, 1 Batteria
non ricaricabile LiMnO, 1 Confezione di PADs
monopaziente adulto (SAV-C0010), 1 Borsa
da trasporto, manuale d’uso. Garanzia 5 anni.
Dimensioni: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm.
(Può essere completato con l’armadietto
art.PHA.200159). Imballo: 1 pezzo.

ART.PHA.500112
VETRINETTA
PORTAFERRI
“QUATTRO ANTE”

L’ arresto cardico improvviso può
verificarsi in qualsiasi momento,
luogo e senza alcun preavviso.
Una persona colpita da ACI, ha soli
pochi minuti per essere salvata. I
DAE SAVER ONE sono progettati per utilizzo laico e per garantire
una sicura e veloce rianimazione.
Alta efficacia e semplice interfaccia
lo rendono adatto a qualsiasi soccorritore. I DAE SAVER ONE sono
la soluzione ideale per salvare vite
in pericolo in qualsiasi scenario
(casa, uffcio, scuola, hotel, aereoporto, spiaggia, piscina, palestra,
etc.) prima dell’ arrivo del 118. Senza Manutenzione: Test automatici
giornalieri, mensili e semestrali
controllano i vari componenti. Un
segnale visuale (indicatore di stato
verde/rosso) permette all’ utente
di sapere in qualsiasi momento
se il dispositivo è pronto all’ utilizzo. LED di Controllo: Grazie a due
speciali LED è sempre possibile

VETRINETTA PORTAFERRI
in metallo verniciato a polveri
epossidiche bianco, completo di
4 ante due cieche e due a vetri;
ripiani interni in dotazione.
Dim. 75x36x169 h.

Imballo: 1 pezzo.

ART.PHA.600017
LETTINO INFERMERIA
ART.FOR.3147
BARELLA
PIEGHEVOLE
IN 4 PARTI CON
CUSTODIA PER IL
TRASPORTO

La struttura in alluminio caratterizza le sue qualità di leggerezza e solidità. Piedi in
alluminio protetti da gomma antiscivolo. Il telo è in resistente nylon arancio rivestito
in vinile impermeabile. Inclusa di borsa porta barella.
Dimensione: aperta cm 221x53x15, chiusa cm 110x18x11.
Imballo: 1/1.

Struttura in tubo d’acciaio e gambe smontabili in tubolare a sezione tonda. Sistema
di sollevamento della testata azionato mediante dispositivo a scorsoio con regolazione autobloccante.Le parti imbottite sono di gommapiuma incollate su supporti
in legno truciolare e ricoperte in skai lavabile autoestinguente.
Dimensioni: cm 182 x cm 60 x cm 75 h.
Imballo: 1/1.

ART.PHA.50071 - PRADELLINO A 1 GRADINO
La struttura è realizzata in tubolare di acciaio cromato con
terminali piedini in plastica. Il
piano d’appoggio è in materiale plastico stampato colore
nero.
DIM. 33X38X22.

Imballo: 1 pz.

ART.PHA.500075
PARAVENTO A TRE
ANTE
Struttura composta da telaio
tubolare realizzato in metallo
cromato. Le gambe di sostegno sono in tubolare cromato
dotate di ruote piroettanti.
I pannelli sono in materiale
plastico, lavabile.
Dim. larghezza pannello
cm. 50, profondità cm 42,
altezza cm 167.

Imballo: 1/1.
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Pronto soccorso / medicazione
ART.BOC.SC710
DOCCIA/LAVAOCCHI
COMBINATA DILUVIO

Doccia DILUVIO® combinata con lavaocchi, con soffione in Polipropilene
colore verde o in acciaio inox completo di valvola a chiusura manuale
con azionamento a mezzo di tirante
rigido con comando a triangolo. Lavaocchi a flusso aerato completo
di valvola a chiusura manuale con
apertura a mezzo di push laterale e
a pedale, bacinella in Polipropilene
colore verde o in acciaio inox. Marchio CE.

ART.BOC.SC380SS
LAVAOCCHI
A PAVIMENTO CON
DOPPIO COMANDO
Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura
manuale con doppia apertura a
mezzo di push laterale e a pedale, vaschetta in ACCIAIO, montaggio a pavimento.
Dim. LARG. 40,6X102,0 H./CM.

Imballo: 1 pezzo.

Imballo: 1/1.

ART.BOC.SC830
DOCCIA A PARETE
ART.BOC.SC300SS
LAVAOCCHI
A PARETE

Doccia con soffione completo di valvola a chiusura manuale, azionamento a mezzo
di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Soffione in
POLIPROPILENE, montaggio a parete.
Imballo: 1/1.

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo
di push laterale. Vaschetta in ACCIAO INOX, montaggio a parete.
Dimensione: larg. diam. cm. 29.
Imballo: 1/1.

ART.FOR.AR73V - ARMADIO PER ATTREZZATURE
ANTINCENDIO “SAFER®”
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ART. FOR.AV51
KIT ANTINCENDIO
SOLUZ. PER 1
ADDETTO

Armadio antincendio con vetro
SAFER®, colore rosso, 2 porte
manuali con vetro. Costruzione
in lamiera di acciaio da 10/10 di
spessore, vasca raccogligocce di
fondo incassata, 4 piedini regolabili, ventilazione attraverso prese
d’aria laterali inferiore e superiore
con protezione antifiamma, maniglia di facile presa, serratura con
chiave.
DIM. LARG. 87X90 H.
PROF. 40 CM.

Contenuto:
elmetto, semicalotta per elmetto, schermo, guanti anticalore, coperta antincendio
150x200, torcia, maschera
facciale due filtri polivalenti
per maschera.
Dim. 44x70 h. x 25 prof. cm.

Imballo: 1 pz.

Imballo: 1/5.
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Pulizia - Detergenti,
accessori, accessori bagno, carta

Pulizia - Detergenti
ART.IT.1020
CREMA DI SAPONE CON
DISPENSER ML. 1000

ART.IT.1021
CREMA DI SAPONE

Dermatologicamente testato. Sapone
liquido ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico, arricchito con specifici principi
attivi. Assicura la massima delicatezza
aiutando a proteggere in modo ottimale la
pelle dalla disidratazione quotidiana mantenendone il naturale equilibrio.

Dermatologicamente testato. Sapone
liquido ultra idratante a pH 5.5 con antibatterico, arricchito con specifici principi
attivi. Assicura la massima delicatezza
aiutando a proteggere in modo ottimale
la pelle dalla disidratazione quotidiana
mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani e corpo.
Imballo: 1/6.

IMPIEGO: per mani e corpo.
Imballo: 1/2.

ART.IT.1040
LAVAMANI CON OLI PER
OFFICINE
DISPENSER ML. 1000
Sapone liquido al profumo d’arancio ideale per la rimozione dello sporco grasso
ed ostinato dell’industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc. Non aggressivo
sulla pelle grazie al contenuto di sostanze
emollienti.
Imballo: 1/6.

ART.IT.1045
GEL LAVAMANI KG.5
PER OFFICINE
PER GRASSO OSTINATO
Sapone liquido con microgranuli per sporchi industriali ostinati, quali: grasso, olio,
colla, ruggine, catrame, inchiostri, ecc..
Particolarmente consigliato nelle autofficine, industrie meccaniche e nel settore
edile ecc.. Rispetta l’epidermide lasciandola morbida e gradevolmente profumata
agli agrumi. IMPIEGO: Per mani e la cute
in genere. Imballo: 1/2.

ART.IT.2120
PASTIGLIE “CLORO
TABLET” KG.1
Pastiglie effervescenti a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente
ed elimina odori su tutte le superfici lavabili. IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine,
servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di
industrie alimentari, ambienti ospedalieri
e ristoranti. CONF.1 KG. 300 PZ.
Imballo: 1/24.
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SENSITIVE KG.5

ART.SB.311

CREMA FLUIDA
LAVAMANI LT.5
Crema superconcentrata, completa
di pompetta. La fluidità del prodotto
consente di utilizzarlo per mezzo del
dispenser di cui il flacone è dotato,
non permettendo così a germi e batteri portati dalle mani di contaminare il
prodotto. A richiesta possiamo fornire il
cestello da fissare al muro, porta tanica
(art. 311A). Imballo: 1/4.

ART.IT.1031
LIQUIDO LAVAMANI
CON POMPETTA
“SECURGERM” KG.5
ANTIBATTERICO

Sapone liquido sanificante con due principi antibatterici, germicida. Indicato nei
settori dove necessita una completa
igiene, quali: ospedali, agroalimentari, ed
anche uffici. Completo di pompetta dosatrice. A norma HACCP.
Imballo: 1/4 pezzi.

ART.IT.1976
DISINCROSTANTE
ACIDO “RUDERAL”
KG.5
Detergente acido tamponato disincrostante profumato con Antibatterico. Rimuove calcare, incrostazioni, ruggine ed
i cattivi odori senza rovinare le superfici
trattate. IMPIEGO: wc, lavandini, box
doccia, sanitari, piastrelle, bordi di piscine, attrezzature industriali.
Imballo: 1/4.
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Pulizia - Detergenti
ART.IT.2215 - DETERSIVO
“PRE-WASH”
SGRASSANTE PER
METALLI/CARROZZERIE
Detergente liquido alcalino concentrato
per il pre-lavaggio manuale o con idropulitrici. Ottimo potere sgrassante di
olio, unto, grasso e moscerini dalle carrozzerie dei veicoli, carpenterie, senza
aggredire le superfici.
KG.16,5. Imballo: 1/2.

ART.IT.1979

DISGORGANTE GEL
PER SCARICHI OTTURATI

Disgorgante ad alto peso specifico,
libera facilmente gli scarichi ostruiti senza danneggiarli eliminando i cattivi odori. Penetra negli scarichi rimuovendo
facilmente qualsiasi tipo di ostruzione
calcarea ed organica senza intaccare
le tubazioni.
Ml 1000.
Imballo: 1/12 pezzi.

ART.IT.1445
LAVAPAVIMENTI
“MATIC EXTRA”
KG. 5

ART.IT.1435
LAVAPAVIMENTI
“IGIENIC FLOOR”
KG. 5

Sgrassante super concentrato con
azione igienizzante specifico per la
pulizia energica dei pavimenti ad alto
traffico. Idoneo anche per pavimenti
industriali. Utilizzo a mano o con macchina lavasciuga. Non necessita di risciaquo.

Detergente
universale
sgrassante
concentrato con azione igienizzante e
deodorante attivo su qualsiasi tipo di
sporco. Lascia le superfici brillanti e non
necessita di risciacquo. IMPIEGO: tutti i
pavimenti e le superfici lavabili.

Imballo: 1/4.

ART.IT.1859 - ”EMULSI
CHLOR” DETERGENTE
CLORO ATTIVO
Detergente alcalino emulsionante dei
grassi con Cloro attivo Antibatterico.Indicato per sgrassare residui organici vegetali ed animali da piani di lavoro, celle frigo, utensili, impianti di mungitura, vasche
in acciaio, pavimenti e pareti. Garantisce
la rimozione di germi e batteri. •Impiego:
industria alimentare, agraria, lattiero casearia e lavorazioni carni. KG.17.
Imballo: 1/2.

Imballo: 1/4.

ART.IT.1120
DETERSIVO PER
LAVASTOVIGLIE KG. 6
“STOVIL POWER”

Alcalino igienizzante per lavastoviglie industriale con sistema di dosaggio automatico. Eccellente potere sgrassante di grasso, amido, ecc.. Previene la formazione di
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Previene la corrosione permanente
dei bicchieri responsabile dell’opacità.
(DISP. BRILLANTANTE ART. IT.1130).

Imballo: 1/2.

ART.IT.2023
DETERSIVO LIQUIDO
“LAVATUTE” KG.5

ART.IT.25020
INSETTICIDA AEROSOL
“ETOFENASE”

Detergente liquido profumato concentrato per il lavaggio a mano antibatterico e
lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci.
Sgrassa e elimina da tutti i tessuti le macchie più difficili da olio e grasso da abiti da
lavoro e stracci.

Idoneo alla disinfestazione di magazzini
abitazioni etc.. La bombola è tarata per
ambienti con cubatura da 50/60 metri
cubi. Adatto contro insetti volatori (zanzare, mosche, tarme, tignole, vespe, acari
della polvere). Ml.150.

Imballo: 1/2.
Imballo: 1/24.
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Pulizia - Detergenti
ART.IT.1875
DETERGENTE
SGRASSANTE
”SGRASSACCIAIO”
Detergente sgrassante disossidante
specifico per superfici in acciaio, inox,
rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo
rimuovendo lo sporco e il calcare senza
graffiare e senza lasciare aloni profumando gli ambienti al pompelmo rosa.
Ml.750.
Imballo: 1/12.

Liquido multiuso Ml.750 completo di vaporizzatore. Ideale per qualsiasi superficie, vetro,
ceramica, acciaio, plastica, elettrodomestici.
La sua specifica formulazione con silicone
non lascia aloni effetto antipolvere. (Dispon.:
tanica da 5 kg. art. IT.2261).
A norma HACCP.
Imballo: 1/24 pezzi.

ART.IT.1930 - DETERGENTE

ART.IT.1560 DETERGENTE

Detergente disincrostante, scioglicalcare
formulato per rimuovere sporco, calcare
e residui di macchie d’acqua da tutte le
superfici. Grazie alla presenza dei Sali
d’Ammonio Quaternario garantisce l’azione antibatterica. La specifica formulazione lascia le superfici brillanti a lungo
e non intacca le cromature. IMPIEGO:
lavandini, rubinetterie. Imballo: 1/12.

Gel cloro-attivo profumato ad effetto
sgrassante sanificante. Pulisce a fondo
senza graffiare, garantendo un’azione
igienizzante. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.
IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, wc, pavimenti.

DISINCROSTANTE
“IGIENIKAL BAGNO”
C/VAPORIZZATORE

DISINCROSTANTE
“CLORO GEL”
C/VAPORIZZATORE

Imballo: 1/12.

ART.IT.1940
“BLU WC GEL”
ANTIBATTERICO
ML.750

ART.IT.1808
SGRASSATORE ULTRA
ML.750 “CON
VAPORIZZATORE”

Detergente disincrostante profumato
per la pulizia e l’ igiene dei wc. Rimuove
facilmente lo sporco e il calcare, germi
e batteri. La sua formulazione in gel
permette di aderire uniformemente alle
superfici prevenendo la formazione del
calcare.

Alcalino concentrato. Rimuove lo sporco ostinato (grasso, olio e residui carbonizzati). Ideale su: tapparelle, mobili
da giardino, piani di lavoro, cappe, grill,
forni, pentole, capi d’abbigliamento con
macchie difficili. Pronto all’uso
.

Imballo: 1/12.

Imballo: 1/12.

ART.IT.1830 “SANIALC”
ML.750 MULTIUSO
CON FLOORALCOL E
ANTIBATTERICO
Detergente universale profumato a
base alcoolica, asciuga rapidamente e
sgrassa a fondo senza lasciare aloni.
Igienizza tutte le superfici trattate. Non
necesita di risciacquo. Idoneo ai piani
H.A.C.C.P. Per pavimenti e le superfici
lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli.

Imballo: 1/12.
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ART.IT.1866

LIQUIDO MULTIUSO
“CRISTALL” IGIENIZZANTE
PROFESSIONALE

ART.IT.1821 SANIFICANTE
“MULTI ACTIV” CON
VAPORIZZATORE
Sgrassante sanificante alcoolico pronto
all’uso. L’esclusiva formulazione con 2
principi attivi antibatterici, Sali d’Ammonio Quaternario e Diclosan, garantisce la
rimozione di germi, batteri e cattivi odori
da tutte le superfici trattate. Previene l’
assuefazione dei batteri e quindi non necessita l’impiego. Idoneo all’utilizzo nei
piani H.a.c.c.p.
Imballo: 1/12 pezzi.
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Pulizia - Accessori
ART.PIA.0012H

ART.PIA.0029B SCOPA INDY 29
PER ESTERNO E OFFICINE (setole rigide)

SCOPA ELEGANT PER INTERNI

Scopa di nuovo design con finiture in gomma paracolpi per
non danneggiare mobili.

Scopa con fibre sintetiche rigide, coccia in plastica. Ottimale per le pulizie in esterno ed
officine.
(Disponibile anche con setole morbide Art.PIA.0029A).

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0020C SCOPA INDY 28
PER ESTERNI coccia plastica

Imballo: 1/10.

ART.PIA.0095 SCOPINO SAGGINA “OFFICINA”

Scopa per esterni e officine,
con setole rigide, coccia in
plastica per pulire in profondità.
(Disponibile anche con setole morbide Art.PIA.0020).

Scopino saggina con impugnatura in plastica.

Imballo: 12/48.

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0007

SCOPA SAGGINA CON MANICO

Scopa saggina per esterno, rinforzata con cuciture laterali. Completa di manico in legno.
Ottimale per le pulizie da esterno e in officina.

ART.PIA.0028A PULIPOLVERE “PERFETTO”

Scopa pulipolvere senza manico completo di nr.1 conf. da 20
retine di ricambio.
(ricambio conf.20 retine Art.
PIA.0260).

Imballo: 1/10.
Imballo: 1/6.

ART.PIA.0025B SCOPA RACCOGLIPOLVERE
Scopa raccoglipolvere telaio in metallo e polipropilene
completo di ricambio con
frange in cotone cm. 60.
Ideale per grandi superfici.
(Ricambio art. PIA.0026B)

Imballo: 1/15.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

ART.PIA.0059B
LEVARAGNATELE

Levaragnatele rombo da applicare al manico normale oppure
al manico estensibile.

Imballo: 1/12.
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Pulizia - Accessori
ART.PIA.0473I

ART.PIA.0470B

CARRELLO
INDUSTRIALE
ACCESSORIATO

CARRELLO DUO CON
BASE METALLICA

Carrello per la pulizia industriale
a quattro vasche di cui due (per
acqua pulita e sporca), dotato di
strizzatore per mop, due per pulizie generiche, vaschetta reggisacco da 120 litri, nr. 4 piani, agganci
per scope.
Dimensioni cm.:
larg. 119x67,5x115 h./cm.
Peso: kg. 19,5

Carrello per la pulizia industriale
a due vasche (per acqua pulita e
sporca), dotato di strizzatore per
mop. Struttura portante in metallo.
(Ricambio
strizzatore
art.
PIA.0470C).

Imballo: 1/1.

Dimensioni cm.:
larg. 76 x 40x43
Imballo: 1/1.

ART.PIA.0031H

ART.PIA.0469H

MANICO A VITE IN ALLUMINIO

SECCHIO ROBUSTO “15”

Manico a vite in alluminio h.
cm. 130 diam. mm 21 (molto
robusto). Adatto a quasi tutti
i tipi di scope e spazzettoni.
Specifico per mense, cucine,
officine.

Secchio in plastica, doppio
vano per acqua pulita e sporca. Lt. 15.

Imballo: 1/10.
Imballo: 1/12.

ART.PIA.0031C ASTA
TELESCOPICA CM. 450
Asta telescopica in alluminio, in tre parti
max. cm.450. Ideale per pulire capannoni,
spazi di grandi dimensioni.
Disponibili:
asta telescopica mt. 9 Art.PIA.0031F.
asta telescopica mt. 6 Art.PIA.0031E.

Imballo: 1/6.

Alzaimmondizia in metallo zincato, estremamente robusta indicata particolarmente per
officine, industrie, cantieri edili. ecc.

Imballo: 1/12.

ART.SB.018B SCOPA
USO ALIMENTARE
IN PBT
Scopa in PBT idonea per uso
alimetare lung. cm. 30.

Imballo multiplo di 10 pz.
(non apribile)
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ART.PIA.0483B

ALZAIMMONDIZIA “ZINKY
METAL”

ART.SB.023A
SPINGIACQUA PER ALIMENTARI
Spingiacqua in polipropilene,
non attaccabile dalla ruggine,
di lunga durata ottimali per
aziende alimentari e mense,
lung. cm. 55. Disponibilecon
base azzurra e gomma bianca.
Imballo: 12 (multipli minimi
ordinativi).
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Pulizia - Accessori
ART.PIA.0269A
PANNO MULTIUSO
MICROFIBRA
Confezione 10 pezzi
Panno microfibra dim. 32x32, perfetto per pulire senza detergenti a
fondo senza fatica tutte le superfici.
Riutilizzabile, confezione 10 panni.
Colore: azzurro.
Imballo: 1/12.

ART.3M.56416 CONF. 10 PEZZI
ACCOPPIATO SPUGNA
SCOTCH-BRITE 55
Per la pulizia quotidiana, combinazione di spugna morbida nella
parte superiore e di spugna ruvida
in quella inferiore con la caratteristica di essere antigraffio - notevole resistenza all’usura e lunga
durata.
Dimensioni mm. 70x130. Imballo 1/12.

ART.ANCUBA

PANNO PAVIMENTO
40X30 CONF. 100 PZ.
Panno pavimento in cartone da
100 pezzi dim. 40x30 colore blu/
bianco.
Dimensioni cm.:
larg.40x30
Imballo: 1/1.

ART.PIA.0234

CONF. 10 PZ.
FIBRA FORTE

Conf. 10 pezzi dim. 15x23/cm
gr. 85 con medio/forte abrasività.

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0231A
CONF. 10 PANNI
SPUGNA COLORE
AZZURRO

ART.PIA.0259B
PANNO MULTIFORI
LAVASCIUGA
Conf. da 10 pezzi

Per la pulizia quotidiana ad elevata
assorbenza e lunga durata. Lavabili in lavatrice ad alte temperature
rispettano le norme HACCP per garantire sicurezza e igiene.

Panno multifori lavasciuga in materiale sintetico ad alto potere assorbente e sgrassante ideale per
qualsiasi superficie.

Dimensioni cm. 18x20 CM.

Dimensioni:
cm.: 40x45

Imballo: 1/25 pacchi.

Imballo:
1/8 conf. da 10.

ART.PIA.0026H
MOP INDUSTRIALE IN
COTONE
Fiocco MOP da gr. 400
in cotone ritorto.
(ART.PIA.0026I PINZA IN PLASTICA
PER MOP).

ART.PIA.0024F
RICAMBIO MOCIO
IN COTONE RITORTO

Ricambio mocio in cotone ritorto da gr.
280, pratico e resistente, garantisce
una elevata assorbenza e una lunga
durata.

Imballo: 1/24 pz.
Imballo: 1/48.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

155

Pulizia - Accessori bagno
ART.ME.150011
SPECCHIO
IN ACRILICO
ANTINFORTUNISTICO
Specchio acrilico realizzato con lastra
con finitura a specchio. Leggero, infrangibile e antinfortunistico. Fissaggio con viti o biadesivo (non inclusi).
Ideale in piscine, scuole, palestre, carceri, ospedali, aeroporti, aziende.
Supporti basculanti in opzione (cod.
105114).
Dimensioni cm.:
50x70 cm. spess. 5 mm.

Imballo: 1/10.

ART. PIA.0464G
CARRELLO
PORTABOBINE

Portarotoli in tubolare metallico
verniciato bianco. Ideale per laboratori, officine, cantieri.
Dimensioni cm.:
65X44X78 H.
Imballo: 1/2.
(DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE INOX 1/10.
ART.MAR.623).
(DISPONIBILE NELLA VERSIONE DA MURO IN METALLO
VERNICIATO BIANCO. ART.
PIA.0464H - IMBALLO: 1/4)

ART.MAR.581
DISPENSER
SFILAMENTO
CENTRALE -MAXI
Dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale, formato MAXI - Dimen.
max rotolo Ø 240 x 240mm.
Colori: Bianco\trasparente.
(Rotoli articolo:
RO.SP1320615).

ART.MAR.518
DISTRIBUTORE
FAZZOLETTINI
PIEGATI O IN
ROTOLO
COMBI - Dispenser per
asciugamani in carta piegati
a “C”, intercalati o in rotolo a
strappo (max rotolo Ø155 x
240mm.)
(DISPONIBILE
ANCHE
VERSIONI IN APPOGGIO
ART.MAR.841):

Dimensioni cm.: H. 33,5 x
P. 27,5 x L. 25,6.

Imballo: 1/4.

Imballo: 1/4.

ART.ME.105016
DISPENSER
PER FAZZOLETTINI
ASCIUGAMANI
INOX
Distributore di carta asciugamani per 400 fogli. Acciaio
inox AISI 430, con finitura
satinata. Ideale per carta
asciugamani piegata a C o Z.
Finestra per il controllo del
livello della carta, serratura
antivandalo in metallo. Viteria inox inclusa.
Dimensioni cm.: H. 36,5 x
P. 10,2 x L. 28,0/cm.
Imballo: 1/1.

ART.MAR.850ADVAN
DISTRIBUTORE
BOBINE INDUSTRIALI
ELETTRICO
Dispenser “NO-TOUCH” per bobine industriali, conforme alle
normative H.A.C.C.P., ideale per
gli ambienti: alimentari, ristorazione, ospedalieri e industriali. Dotato di AUTOMATIC SENSOR,
contribuisce fortemente a ridurre
i consumi di carta.Può essere utilizzato sia a parete che appoggiato su un banco da lavoro. (Porta
bobine normali da 800 strappi).
Alimentazione: 4 pile D (optional:
trasformatore).
Dimensioni: (altezza) 395 mm.
x (profondità) 320 mm. x (larghezza) 370 mm.
Imballo: 1/1.
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Pulizia - Accessori bagno
ART.MAR.752
ACIUGAMANI
ELETTRONICO
CON FOTOCELLULA

ART.ME.704200
ACIUGAMANI
ELETTRONICO
A RISPARMIO ENERGETICO
SENZA RESISTENZA

Asciugamani (in metallo laccato) elettronico (a fotocellula) ad
elevata potenza - motore 250W
- resistenze 2.500W.

Asciugamani per aree ad elevata utenza.
Grazie a due motori a spazzole, lavorano simultaneamente raggiungendo una
potenza complessiva di 1750 W, privo di
resistenza elettrica. Inserimento verticale
delle mani, la cui presenza è rilevata da
un sensore ad infrarossi. Asciugatura perfetta in soli 10-12 secondi. Per garantire
i più elevati standard igienici: oltre all’opzione del filtro HEPA. Vaschetta di raccolta posta sul fondo. Potenza nominale:
1.750 W. Potenza motore: 875 W (x2),
Voltaggio: 220-240 V
Dimensioni:
30X23X65 H./cm.
Colore: bianco.
Imballo: 1/1.

Dimensioni: H.32,5 x P.16,4 x
L. 26,7 cm.
Colore: bianco.

Imballo: 1/1.

ART.MAR.701
DISTRIBUTORE
SAPONE LT. 0,60
A RIEMPIMENTO

“Linea kompatto” dIstributore sapone litri
0,60 a riempimento.
Dimensioni:23x11,6x11,5 cm.
Colore: bianco.

ART.MAR.507
DISTRIBUTORE
PORTAROTOLO
JUMBO
“Linea acqualba” Portarotolo jumbo.
Dimensioni 37x37x13 cm.
Colore: trasparente/bianco.
Porta rotoli di diametro cm.
34.

Imballo: 1/4.

Imballo: 1/6.

ART.ME.105000
DISPENSER PER
CARTA IGIENICA
MINI JUMBO
INOX

ART.PIA.0448
SECCHIO A PEDALE
INOX Lt. 20

Acciaio inox AISI 430, finitura satinata, per rotoli da
200 mt (max. Ø rotolo 230
mm). Mandrino rettangolare
in inox per limitare il consumo della carta, diagonale
del mandrino: 55 mm, lame
su tre lati per facilitare il taglio della carta, finestra per il
controllo del livello della carta. Serratura antivandalo in
metallo. Viteria inox inclusa.

Pattumiera a pedale in acciaio INOX
AISI 430 - capacità lt.20. Interno in
plastica.
(disponibile anche nella versione da 3
lt. art. PIA.0445)
Dimensioni: cm. diam. 29.3x 44,7
Imballo: 1/12 pz.

Dimensioni: diam. 26,5 cm.
prof. 12,7 cm.
Imballo: 1/1 pz.
(disponibile art. ME.105005
versione maxi jumbo).
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Pulizia - Carta
ART.RO.AS1320220
BOBINE A STRAPPI
KG.4
PURA CELLULOSA
DUE VELI
CONF. 2 ROTOLI
Conf. Due rotoli bobine a
due veli goffrata, in pura cellulosa bianca. Idonea al contatto con alimenti.

ART.RO.132B0220
BOBINE A STRAPPI
KG.4
PURA CELLULOSA
TRE VELI BLU
CONF. 2 ROTOLI
Conf. Due rotoli bobine a
tre veli goffrata, in pura cellulosa blu. Idonea al contatto
con alimenti.
kg. 4,0.
Imballo: 1/60 conf.

kg. 4,0.
Imballo: 1/60 conf.

ART.RO.IRP10
CONF. 120 ROTOLI
CARTA IGIENICA
SALVASPAZIO

Conf. 120 rotoli carta igienica
microgoffrata doppio velo pura
cellulosa. Tot. Kg. 6,50.

Imballo: 1/24 confezioni.

ART.RO.AV2414C
FAZZOLETTINI A “C”
CONF. DA 3720 PEZZI
CELLULOSA DUE VELI
Conf. 3720 pz. fazzolettini a “C”
23X33 in pura cellulosa bianca un
velo, prima scelta.
Imballo: 1/36 conf.

ART.AB.3300506
CONF. 6 ROTOLI
CARTA JUMBO

Conf. 6 rotoli. Carta
igienica jumbo due veli in
pura cellulosa mt. 650.
Gr. 1300 al rotolo.

Imballo: 1/48.

ART.AN.RUGA ROTOLI TNT UNIVERSAL GOFFRATO
ideale per pulizia e manutenzione CONF. 2 ROTOLI
Rotoli Tessuto non tessuto di colore blu,
gr. 78 h. 26, 340 strappi kg. 2,5. Elevato
potere assorbente di qualsiasi tipo di liquido (olio, inciostro, acqua). Non lascia
pelucchi. Ideale per la pulizia di superfici
riflettenti, non lascia aloni, senza silicone,
resiste ai solventi. Ideale nella meccanica
di precisione. Ove necessiti una pulizia
accurata (pulizia vetri, cilindri motore). Utilizzato inoltre nelle camere bianche. Con-

fezione nr.2 rotoli. Imballo: 1/80.

ART. LOR.LAV3
PEZZAME TOVAGLIATO
BIANCO CONF. 20 KG.

ART. LOR.PL5
PEZZAME
COTONE COLORATO
CONF. 20 KG.
Conf. da 20 kg. di pezzame in maglia colorata.
Imballo con nylon.

Conf. da 20 kg. di pezzame in tovagliato
bianco.
Imballo con nylon.

Imballo: 1/12 pz.

Imballo: 1/12 pz.
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Assorbitori industriali

Assorbitori industriali
ART.C.DUS101
ASSORBITORE GRANULARE
KG.9,5 - PER OLI, PRODOTTI CHIMICI, IDROCARBURI,
LIQUIDI UNIVERSALI

Polvere specifica per l’assorbimento di olii, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici,e liquidi universali.E’ ad azione rapida (chimicamente non reattivo),
rapidamente incapsulati nella struttura porosa del granuli riducendo il volume. Ciò
significa che il risparmio per lo smaltimento sarà ulteriore. E’ un prodotto minerale
naturale. Non è idrorepellente e non galleggia sull’acqua. Può essere usato preventivamente e in situazioni di manutenzione e varie. Con le sue dimensioni

relativamente piccole, può assorbire i liquidi anche in profondità
Potere assorbente: 20 lt. per sacco.
SACCO KG. 9,5

ART.C.DUS351
“SOLFONET SACCO KG.5” POLVERE ASSORBENTE
NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO FUORI
USCITO DA BATTERIE E ACCUMULATORI

Specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla
rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e
impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l’acido
solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali
che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4
minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito.
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di SOLFONET può essere
classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20.

Imballo: min. 1/105 sacchi.

Potere assorbente: 10 lt. per sacco.
SACCO KG. 5 Imballo: min. 1/20 sacchi.

ART.C.ASU014
BOX 20 CUSCINI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI) POTERE ASSORB. 64 LITRI

ART.C.ASU017
ROTOLO ASSORBITORE
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI)
Rotolo assorbitore, forato e pretagliato, altamente assorbente
e resistente composto in fibra di
polipropilene, adatto a tutti tipi
di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali
(acqua, solventi, olio, lubrificanti,
chimici...).Idrorepellente.
Vengono usati per assorbire
sversamenti in ogni situazione.
Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi
infiammabili. Facili da usare e
riutilizzabili.

Prodotto altamente assorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di sversamenti universali (acqua, solventi, olio,
lubrificanti, chimici...).Idrorepellente. Sono prodotti statici per facilitare la
manipolazione di liquidi infiammabili.
Scatola contenente nr.20 cuscini dim. cm. 25X25, nr.4 vaschette di contenimento . Potere assorbente per box litri 64.

Rotolo: h. cm. 96 ml. 44.
Potere assorbente: 178 lt. per rotolo.
Imballo: 1/2.

Imballo: 1/20.
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Assorbitori industriali
ART.C.B302

SPLIT KIT
PRONTO INTERVENTO PER OLII E FUSTI

Ideale per sversamenti in comoda borsa. Composto da : una borsa, 3 calze
cm.7,5x120, 20 panni assorbitori cm.48x43, 3 sacchetti per rifiuti, un barattolo
di premiscelato idoneo per tamponare piccoli fori su fusti, un paio di guanti da
lavoro.

ART.C.KIT034O
KIT PRONTO INTERVENTO ADR CON ASSORBENZA
MINIMA 31 LT.

Kit borsa in nylon con tracolla e finestra trasparente in PVC. Contiene: nr.25
panni 41x46, nr.2 calze diam. 7,6 lung. 122 cm., 2 cuscini 25x25 cm., nr.2 paio di
guanti protettivi, nr.2 sacchi di smaltimento.
Potere assorbente: 31 lt.

Potere assorbente: lt.45.

Dimensioni: 50x60x15 cm.

Dimensioni: 50x50x20 cm.

Imballo: 1/10.

Imballo: 1/1.

ART.C.EX48
“VASCHETTE DI CONTENIMENTO”
PER PANNI ASSORBITORI CM. 43X48

ART.C.TPT002
TAPPETO COPRITOMBINO 60X60
SPESSORE 1,3 - EXTRA PESO
Offre una soluzione semplice
ed efficace per la protezione
di scarichi nei tombini. Questo tappeto funge da coperchio contro gli scarichi di oli
w prodotti chimici nei tombini. Realizzato in poliuretano
duro, resistente e flessibile.
Fornisce una guarnizione
adesiva positiva combinato con l’essere alta visibilità
grazie al suo colore giallo
brillante.
Dimensioni: 60x60 cm.
Imballo: 1/10.

Vaschette di sgocciolamento flessibili in poliestere al 100% con rivestimento in
PVC predisposte a contenere i panni assorbitori art.C.ASU011/C.ASU011. I bordi
sono riempiti di schiuma resistente al passaggio anche di mezzi pesanti.Sono
ideali per contenere perdite sotto compressori, autoveicoli, macchine, veterani e
generatori di emergenza e possono anche essere utilizzate per il contenimento
temporaneo di prodotti petroliferi.
Potere assorbente: lt.19,5 per panno.
Peso: kg. 0.85.
Dimensioni interne: 43x48 h. cm. 10 cm.

(Disponibile anche nella
versione più economica
spessore mm. 0,8, Art.
C.TPT002/8.
Acquisto
minimo pezzi 50.)

Imballo: 1/50.
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Assorbitori industriali
ART.C.ASU015
BOX 20 CALZE ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI
SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI)

ART.C.ASU011
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI
SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI)

Box contenente nr.20 salsicciotti assorbenti diam. 7,5 lung. 120 cm. Potere assorbente 90 litri a scatola. Assorbono: grassi, benzina, gasolio,
vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro.

Box dispenser 100 panni, forati pretagliati. Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro.

Imballo: min. 1/20 box.

Potere assorbente per box: 115 lt. Dimensioni: 43X48 cm.
Imballo: 1/10.

ART.C.ASU011C
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI)
PRODOTTO CON POTERE ASSORBENTE DA 67 LITRI
Box dispenser 100 panni, forati pretagliati. Prodotto altamente adsorbente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi,
olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti industriali
garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro.
Potere assorbente per box: 67 lt.
Dimensioni: 43X48 cm.

Imballo: 1/36.
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Assorbitori industriali
ART.C.MPSP
BARATTOLO RIPARA FUSTI
OLI E VARIE

Prodotto ripara fori composto da granuli di argilla bentonite che forma una barriera ai liquidi. No preparazione della superficie richiesta. Non tossico. Consente di
risposta rapida perdite per superfici sporche, arrugginite, grasse immediatamente.
E’ un tamponamento premiscelato di tenuta pronti per l’uso. Si applica direttamente sul contenitore fuoriuscita per formare una tenuta. Fornito in un baratto.
Barattolo: kg. 0,5.
Imballo: 1/24.

ART.C.03
TANICA RIMOZIONI OLIO E IDROCARBURI
CONF. 2 PZ. LT. 10 TOT.

Prodotto professionale da diluire al 2% in acqua calda. Profumato agli agrumi. Progettato per le zone dove prodotto di scarto può essere smaltito solo in tombini. Si tratta
di una sicura alternativa a molti prodotti altamente alcalini utilizzati per compiti simili.
Efficace per eliminare olio da superfici asfaltate e piattaforme petrolifere, pavimenti in
garage, ponti di navi, isole diesel, piazzali. Il prodotto non contiene idrossido di sodio
o idrossido di potassio.
10 litri di prodotto diluito diventa litri 10000.
Imballo: 1/24.

ART.C.RIM025
TANICA RIMOTORI DI IDROCARBURI
SU ASFALTO

ART.C.DUS001.ONU
KIT ASSORBENTE OLI COMPLETO DI SECCHIELLO
OMOLOGATO ADR/ONU

Prodotto biodegradabile, adatto anche su superfici porose, non danneggia le superfici; a base di enzimi è indicato per la rimozione di residui oleosi sulle superfici stradali o sui veicoli. Viene utilizzazto anche per la rimozione di vernici e resine fresche.

Kit secchiello omologato ADR/ONU litri 12 completo di assorbitore granulare per Oli e
prodotti chimici. Adatto anche per la raccolta.

Tanica: 25 litri.
Imballo: 1/24.

Dimensioni: diametro 26,5, altezza
26,4 cm.
Imballo: 1/12.
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Magazzino e imballaggio

Magazzino e imballaggio
ART
MU.211479ALD
CUTTER
NAUJAC S
DETECTABLE
CONFORME
ALLA NORMA
“BRC 4.8.3.2”
PER
INDUSTRIE
ALIMENTARI
Cutter in materiale composito idoneo al contatto con gli alimenti, detectable a base
di tèflon. Lama da mm 18 in acciaio inox (13% Cr). Conforme alle norme BRC ART.
4.8.3.2. Imballo: 1/10.

ART.MU.821452ALD
CUTTER “AUROS” DI SICUREZZA DETECTABLE

Cutter di sicurezza in plastica, retrazione della lama (intercambiabile). Ambidestro
lame in acciaio idoneo al contatto con gli alimenti. Detectable, lama rientrante di
sicurezza automaticamente. La lama si estende portando il cursore in una posizione
verso l’alto. Rimane esteso fino a quando non perde contatto con il materiale da
tagliare. Conforme alle norme BRC ART. 4.8.3.2.
Dimesioni: cm. 12,5x6,5/cm.

Imballo: 1/10.

ART.IN.DTM0332
CONF. 5 CUTTER
DI SICUREZZA
PER INDUSTRIE
ALIMENTARI
Conf. 5 cutter detectable con gancio, realizzato in polipropilene lama in
acciaio inox. Rispetta tutte le normative di igiene e sicurezza per il settore
alimentare.

ART.NI.SK10 - CUTTER OLFA
LAMA MM 18 A SPEZZARE
Cutter di sicurezza con 4 punti di
posizionamento lama regolabile.
Perfetto per termoretraibile, reggiatrici, teli di plastica, pluriball,
cinghie, sacchi, sacchetti e nastro di taglio.

Imballo: 1/6.
Imballo conf. : 1/12.

ART.NI.SL1
CUTTER OLFA
LAMA MM 18 A
SPEZZARE
Cutter a bloccaggio rapido, confezione
con due lame di ricambio da mm. 18.

Imballo: 6/120.

ART.GS.01NK
CUTTER
DI SICUREZZA A LAMA
RIENTRANTE
ANTINFORTUNISTICO
Cutter progettato per la sicurezza, dotato di sistema a molla rientrante che
risponde a qualsiasi movimento incontrollato dell’utilizzatore.
Imballo: 12/144.
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ART.NI.SK4
CUTTER
DI SICUREZZA A LAMA
RIENTRANTE
IN REGOLA CON LA
NORMA D.L. 626
Cutter apricartoni con lama a molla rientrante.
Imballo: 1/6.

ART.STA.6TR150L
GRAFFATRICE/CHIODATRICE
Corpo in alluminio, impugnatura
morbida, blocco della maniglia,
facile inserimento di punti e
chiodini fino a 15 mm.

Imballo: 1/6.
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ART.NI.4210
CALCOLATRICE
VISIVA 12 CIFRE
Calcolatrice elettronica portatile da tavolo in ABS, doppia
alimentazione con tasti molto
grandi.
Dimesioni cm.: 13,5x19x3.

Imballo: 4/60.

ART.ST.1303028
LAVAGNA MAGNETICA
CON FONDO
CANCELLABILE E
MAGNETICO
Lavagna magnetica scrivibile con fondo
laccato. Cornice perimetrale in all.nio
anodizzato. Angoli in plastica grigi.
Dimensione 90x120.
(disponibile anche 60x45, 60x90)
Imballo: 1/1.

ART.ST.1102002
CORNICE A SCATTO A3V
ANGOLO VIVO
Cornice a scatto ad angolo vivo - profilo
25 mm. in alluminio anodizzato . Protezione in PVC antiriflesso. Fondo in
materiale plastico PS. Predisposte per
l’utilizzo verticale oppure orizzontale.
Dimensione utile: cm 29,7x42
(disponibile anche
A4V, 50X70,
70X100)

ART.AB.4091740
BACHECA PER
INTERNO
Bacheche murali con fondo in acciaio
magnetico, scrivibile e cancellabile.
Struttura portante in alluminio anodizzato, anta in crilex trasparente, chiusura con serratura, complete di fermagli
magnetici e tasselli di fissaggio.

Dimensione: 70x100.

Imballo: 1/12.

ART.IN.MP0029BT
PENNARELLI PUNTA
TONDA “FOOD”
(per aziende
alimentari)
Conf. 10 Pennarelli indelebili rilevabili al metal-detector ed ai raggi
X. Punta arrotondata. Sono uno strumento di elevata visibilità a dimostrazione di un sistema HACCP realmente efficace e moderno.
Disponibili nei colori blu.

ART.NI.60335
PENNARELLO BLU
PUNTA TONDA
CONF.10 PEZZI
Marker universale punta tonda, inchiostro
permanente a base d’alcool. Scrive su carta, gomma, cuoio, plastica e metalli.
Colore: blu/nero.

Imballo: 10/10.

Imballo conf.: 1/12.

ART.NI.2062
MARKER PER OFFICINE
PUNTA MEDIA
Marker bianco ad inchiostro pigmentato colore bianco resistente all’acqua.
Ottimo su vetro, plastica, metallo. indelebile.
Colore: bianco.
Imballo: 12/144.
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ART.NI.3027
ARIA COMPRESSA
ML.400
Bombolette aria compressa in formulazione ecologica da ml. 400.

Imballo: 1/12.

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Magazzino e imballaggio
ART.EU.PP36NN
NASTRO DA
IMBALLO
MM 50 X 66 MT.
COLORE: AVANA,
TRASPARENTE,
BIANCO
Nastro adesivo da imballo
SPESS. 0,048 millesimi.
Supporto BOPP adesivo acrilico. Srotolamento
silensioso, extra tenace.
resistente
all’invecchiamento. Disponibile nei colori: avana, bianco oppure
neutro.
Dimensioni mm 50 x mt.
66.
Imballo: 6/36.

Nastri
adesivi
ad elevata
prestazione
personalizzati
con Vs logo

ART.EU.MSK60.38
NASTRO
ADESIVO PER
MASCHERATURA
MM.38
Nastro per mascheratura
adatto al settore edilizio
e carrozzeria. Supporto
da 58 gr/mq. adesivo in
gomma naturale secca e
resine, spessore totale 125
micron. Alla rimozione non
lascia adesivo.
Dimensioni: h. 38 mm, 50
ml.
(disponibile anche nelle altezze: 19/25/50/75).
Imballo:6/48 pezzi.

ART.
EU.EUROPVCCO
NASTRO
ADESIVO
COLORATO
MM.50
Nastro in pvc spess. 59
micron, adesivo in gomma.
Ottimale per imballaggi e
operazioni di varia natura.
Disponibile nei colori:
blu e giallo.
Dim. 50x66 mt.

Imballo:12/36 pezzi.

ART.3M.H180
STENDINASTRO
con frizione

Stendinastro per rotoli da imballo in metallo con frizione.
Imballo:1/12 pezzi.

ART. SB.518
FILM ESTENSIBILE
A SVOLGIMENTO
MANUALE
Film estensibile a svolgimento
manuale in polietilene per imballaggi.
Kg. 2,6 - My 30.
H. cm. 50,0.
Imballo: 6 rotoli.
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ART. STA130687
FLESSOMETRO
STANLEY - 3MT.
TYLON
Cassa in ABS antiurto, molto
compatta. Rivestimento completo in gomma antiscivolo.
Nastro di qualità professionale
con verniciatura polimerizzata e
rivestito con pellicola in mat.sintetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.3 mt., Larg. 12,7 mm.

Imballo: 1/12.

ART.STA130697
FLESSOMETRO
STANLEY - 5 MT.
TYLON

Cassa in ABS antiurto, molto compatta. Rivestimento completo in
gomma antiscivolo. Nastro di qualità
professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in
mat.sintetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.5 mt., Larg. 19 mm.

Imballo: 1/12.

ART.P.PN362
FLESSOMETRO MT.5 “MASTER”
Flessometro
stopmaster 5 mt. con clip in
metallo, guaina in gomma, corredato di astuccio. Materiale: plastica/
metallo.
Dimensioni: cm 6,5x7.

Imballo: 10/60.

ART.STA133198
FLESSOMETRO
STANLEY - 8 MT.

Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar, Clip di aggancio.
Lunghezza 8 mt.
Larghezza nastro mm. 25 rivetto
pieno.

Imballo: 1/12.

ART.STA133442
FLESSOMETRO
STANLEY - 10 MT.
Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar, Clip di aggancio.
Lunghezza 10 mt.
Larghezza nastro mm. 25.

Imballo: 1/12.

ART.STA.177348
LIVELLA LASER A
CROCE RAGGIO VERDE
Autolivellante, proietta una linea orizz.
una linea verticale rispetto alla linea
orizzontale. Diodo laser verde 515 Nm
- classe 2. Portata linee: 20 metri a seconda della luminosità. Ampiezza delle
linee fino a 130°. Funzione con ricevitore per lavori in esterno. Alimentazione:
3 batterie alcaline AAA LR6. Autonomia
20 ore. Precisione ± 3 mm a 10 metri.
Imballo: 1/1.
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ART.STA.STH17713
MISURATORE LASER
TLM165 (50 METRI)

ART.STA.177140
MISURATORE LASER
TLM330 (100 METRI)

Portata: da 10 cm a 50 metri. Schermo
a due linee. Precisione tipica: ± 1,5 mm.
Funzioni: distanza, area,volume, Pitagora (due / tre misure ausiliarie), misura
minima/massima, addizione e sottrazione. Raccordo terminale pieghevole
multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli e infissi. Schermo
e tastiera impermeabilizzati. Allarme
sonoro che evidenzia le misurazioni
effettuate. La confezione include: batterie, manuale, fodero agganciabile alla
cintura. Imballo: 1/1.

Portata: da 5 cm a 100 metri. Precisione: ±1 mm. Funzioni: distanza, area,
volume, calcolatrice, tracking, misurazioni parziali, Pitagora (3 funzioni),
angoli. 20 valori in memoria. Raccordo
terminale pieghevole per misurazioni
dagli angoli. Schermo e tastiera
impermeabilizzati. Allarme sonoro - evidenzia le misurazioni effettuate. Con
fodero.
Imballo: 1/1.
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Lockout / tagout
ART.BA.938413.1
METAL LOCKOUT
HASP - MS86

ART.BA.938403.1
NYLON SAFETY LOCK
HASP - MS01

M-Safe ® lucchetto con blocco
HASP, dim. 60x127 mm. Apertura
delle ganasce mm 38. Modello a forbice, resistente al calore e al freddo. Altamente flessibile. Dielettrico.
Accetta sei lucchetti con sei tag
di blocco. Realizzato in acciaio temprato. Colore rosso ad alta visibilità.
E’ la soluzione ideale per il controllo
multiplo delle fonti di energia sono
progettati per evitare morti inutili e
gravi lesioni al servizio e personale di
manutenzione.

Realizzato in nylon pesante, colore
rosso brillante per la massima visibilità. Indistruttibile. Resistente al caldo
e al freddo, estremamente flessibile.
Contiene 6 lucchetti, dielettrico.
E’ la soluzione ideale per il controllo
multiplo delle fonti di energia sono
progettati per evitare morti inutili e
gravi lesioni al servizio e personale di
manutenzione.
Dimensioni: 18,5 x 4/cm.
Apertura: 38mm.
Imballo: 96 pezzi.

Imballo: 1/72 pezzi.

ART.BA.938408.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS02”

ART.BA.938404.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS04”

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coperchio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente resistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: fino al diam. 2,5”.
Imballo: 48 pezzi.

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coperchio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente resistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: da 2,5” fino al 5”.
Imballo: 24 pezzi.

ART.BA.938405.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS06”

ART.BA.938420
PANNELLO
LOCKOUT / TAGOUT
Stazione costruita in doppio polistirene stampato e sono dotate di ganci
di metallo o di plastica per appendere
lucchetti e hasps blocco. Forniti senza contenuto.

Imballo: 1/1 pezzi.

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coperchio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente resistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: da 5” fino a 6,5”.
Imballo: 1/18 pezzi.
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Ecologia / contenitori
ART.PIA.0451C
PATTUMIERA BASCULANTE
LITRI 52
Pattumiera a pedale con coperchio basculante in metallo verniciato.
Litri 52. Ideale per mense, cucine, bagni.
Colore: argento
Dimensioni cm.: diam.38 h. 89
Imballo: 1/2 pezzi.

ART.MP1/120/5
BIDONE R.D. LITRI 120
CON RUOTE E COPERCHIO
Ideale per la raccolta differenziata, realizzato in
HDPE polietilene ad alta densità, con ruote per
facilitarne lo spostamento.
Colori disponibili: rosso, grigio, blu, verde, giallo, marrone. Dimensioni cm.:
larg. 48 prof. 48 altezza 93.
Anello reggisacco a parte: ART. MP.1/120.
Imballo: 1/10.

ART.MP.100-BLB
BIDONE CARRELLATO
LITRI 100

ART.OD.574
CONTENITORI PER
RIFIUTI LT. 87

Aggancio esterno 4 angoli per sacco
rifiuti, coperchi con chiusura a clip, maniglia ergonomica e rinforzata per facilitarne il trasporto. Bidone facilmente
impilabile con ruote montate antisdrucciolo.Colori disponibili: grigio/giallo,
grigio/blu.
Dimensioni cm.:
larg. 49 prof. 54 altezza 85.

Contenitori in PL, con fori di
antidepressione per agevolare
il cambio dei sacchi. Da completare con i vari coperchi: con
foro passacarte, foro per bottiglie, con maniglia.
Dimensioni: cm. larg. 27,9,
prof. 55,8, alt. 76,2
Imballo: 1/2 pz.

Imballo: 1/12.

ART.MP8/0100
“BIDONE INDUSTRIALE
LT.100”
Bidone senza coperchio in PEHD, colore nero con manici.
Coperchio: Art.MP77/100.
Dimensioni cm.: diam. 52,
altezza 67.

ART.MP69/110V
TRESPOLO LITRI 110
CON RUOTE E COPERCHIO
Ideale per la raccolta differenziata, realizzato
in HDPE polietilene ad alta densità, con coperchio.
Colori disponibili: verde.
Dimensioni cm.: diam. 53, altezza 87.
Imballo: 1/12.

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0470G
CARRELLO PORTASACCO
CON RUOTE

ART.PIA.0358NEW
SACCHI PER IMMONDIZIA
EXTRA PESO
GR. 100 conf. 150 pz.

Carrello portasacco con ruote pivottanti;
costruito in metallo verniciato a polveri
epossidiche di colore rosso. Da abbinare
ai sacchi art. Pia.0358A.

Sacchi per immondizia “Hercules” cm.
80x110/lt.130, spessore 100 micron.

Dimensione: 55x55x100 cm.
Imballo 1/4 pezzi.
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Dimensioni cm.: larg. 80x alt. 110
Imballo: 1/15.
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Stoccaggio sostanze pericolose
ART. SB.DEPBOMB
DEPOSITO 9/12
BOMBOLE
Pareti a griglia con fondo
chiuso. Due ante a battente con
chiavistello, predisposte per la
chiusura con lucchetto. Viene
consegnato montato.
Struttura in acciaio particolarmente robusta, saldata e
zincata a fuoco per l’impiego in
ambienti esterni. Entrate forche.
Dimensioni cm.:
larghezza 113, profondità 96,
altezza 197,5

ART.C.MOV890
RIBALTAFUSTO
INFORCABILE
Ribaltafusto inforcabile a
diametro fisso per fusti da 200
litri. Portata 500 kg. Rotazione
frontale manuale (volantino e
riduttore con rapporto 1:70).

Dimensioni cm.:
larghezza 125, profondità
100, altezza 45.
Peso: kg. 90.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

ART. SB.E202
VASCA A
TENUTA STAGNA
A NORMA DI
LEGGE
PER 4 FUSTI

Vasca a tenuta stagna
per deposito di sostanze
pericolose e inquinanti a
norma di legge. Predisposto per la movimentazione
con pallet. Consigliato per
quattro fusti da 200 litri.
(SENZA SUPPORTO)
Dimensioni cm.:
larg. cm. 134, prof.
125, altezza 30 cm.

ART.SB.E207
VASCA
INCLINATA
PORTACISTERNA
Vasca a tenuta stagna per cisternette da lt. 1000 oppure 6
fusti da 200 lt. Grigliato in zincato e vasca vernicata in eposiddico. Predisposto per movimentazione a carrello.

Dimensioni cm.: larg.
135, altezza cm. 62/110,
profondità cm. 165.

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI
ART. SB.PE1000
VASCA PER
1 CISTERNETTA
Vasca in polietilene per cisterna
da 1.000 litri.

Dimensioni cm.:
larg. cm. 135, prof.135,
altezza 97,5 cm.
Capacità: 1050 lt.
Imballo: 1/1.

ART.C.SER440
SERBATOIO PER
GASOLIO-ESENZIONE
ADR 1.1.3.1 .C
Serbatoio in PE da trasporto con pompa elettrica. Contatore e pistola con
arresto automatico con 4 m di tubo carbopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze
per il collegamento alla batteria. Serbatoio per gasolio trasportabile prodotto
in polietilene lineare con stampaggio
rotazionale. Procedimento che rende la
struttura compatta ma allo stesso tempo leggera. La dotazione comprende:
tappo di carico in alluminio da 2, tappo
di sicurezza a doppia valvola. Rubinetto
di sicurezza gruppo di travaso. Raccordo girevole imbocchi per il sollevamento a pieno con forche. Impugnature per
il sollevamento a vuoto..

Dimensioni cm.:
larg. cm. 96, prof.124, H. 62,2.
Capacità: 440 lt. Peso vuoto: 52
kg. Imballo: 1/1.
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Stoccaggio sostanze pericolose
ART.MG268 ARMADIO
STOCCAGGIO
FITOSANITARI

ART.MG271 ARMADIO
DI SICUREZZA
PER PRODOTTI
INFIAMMABILI

Idoneo allo stoccaggio di pesticidi,
fitosanitari o inquinanti per le acque.
Ante a battente, realizzato in lamiera
pressopiegata a freddo. Struttura
premontata rinforzata, verniciatura con polveri epossidiche. 4 vasche
di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili. Sistema di aerazione
naturale protetto. Chiusura ad asta
con maniglia e serratura a chiave.
Predisposizione per dispositivo di
messa a terra. Capacità di stoccaggio per vasca 105 Litri con contenitore max. 35 Litri.
DPR 290/01, Direttiva 89/391/
CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva
96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO
3864.
Dimensioni cm.: larg. 102,3,
alt.200, prof. 55,5.

Armadio di stoccaggio per prodotti infiammabili e comburenti, a due ante
con chiusura a battente, in lamiera di
acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per
sostanze liquide infiammabili o comburenti. Dotazioni: 3 ripiani regolabili
e vasca di raccolta (capacità 38 L).
Sistema di aerazione naturale, chiusura ad asta con maniglia e serratura
a chiave.
Cartellonistica di sicurezza a norma
di legge; predisposizione per dispositivo di messa a terra.
Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N.
81/2008, ISO 3864.
Fornito già montato.
Dimensioni cm.: larg. 102,3,
alt.200, prof. 55,5.

ART.MGBIGBAG
PORTA BIG BAG
STRUTTURA
COMPONIBILE

ART.MG780
CONTENITORE PER
OLIO ESAUSTO
MINERALE

Realizzato in acciaio verniciato
per esterni. Piegato con sistema
fibrante allestito con rinforzi strutturali. Struttura componibile.
Peso nominale e grado di finitura
come da parametri UNI.

Contenitore in polietilene per la raccolta differenziata di olio esausto
minerale. Con vasca di sicurezza
incorporata, cestello scola filtri
asportabile inglobato nel boccaporto protetto da coperchio per l’immissione e l’estrazione.

Disponibile anche nella versione
con vasca di contenimento.

Dimensioni
cm.:
diam.100,
alt.135, capacità lt.500.

Dimensioni cm.: larg. 113,0, prof.
113,0 alt.135, portata kg. 1000.

(Disponibili altri contnitori atti
allo stoccaggio di differenti tipologie di oli).

da completare con:
Sacco Big Bag ONU 90x90x120
art. C.BIGONU.

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI
ART.MG295
CONTENITORE
PER BATTERIE
ESAUSTE

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una
vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il
corpo vasca, alloggiato all’interno di una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette
la movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità. Dimensioni cm.: larg. 135, prof.
117, altezza 104. Capacità: lt. 850. (Disponibili anche in altre dimensioni).
Imballo: 1/1.

ART.SB.TNO
CONTENITORE
PER RIFIUTI
PERICOLOSI

Composto da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene
di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all’interno di una struttura metallica
verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio
contenitore) che ne permette la movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità. Un
apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto. Dimensioni
cm.: larg. 135, prof. 117, altezza 104. Capacità: lt.850.
Imballo: 1/1.
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Arredi e attrezzature magazzino

CARTELLI
SEGNALETICI
STANDARD E
PERSONALIZZATI

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO
VARIE DIMENSIONI
E MODELLI A RICHIESTA

CONTENITORI IN RETE, LAMIERA, PEDANE
METALLICHE, IN VARIE MISURE E MODELLI

CONTENITORI PORTAROTTAMI RIBALTABILI E A FONDO
APRIBILE IN VARIE MISURE E MODELLI
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Arredi e attrezzature magazzino
SCAFFALATURE
COMPONIBILI SERIE
“GAMMA”

Struttura ad incastro, particolarmente indicata per lo stoccaggio di pallet, composta
da FIANCATE con profilo dotato di asole
con passo mm 50, CORRENTI in lamiera scatolata di diverse sezioni e portate.
Accessori opzionali: PIANETTI ZINCATI,
PORTAFUSTI, PARACOLPI protezione
base. COMPOSIZIONI SU MISURA

RICHIEDI PREVENTIVO

ART. SERIE ALFA
SCAFFALATURE AD INCASTRO

Scaffalatura particolarmente adatta ad immagazzinare prodotti medio-leggeri, per magazzini ed archivi.
Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci.
Dotata di numerosi accessori: cassettiere, contenitori
e divisori.

SI EFFETTUANO LE VERIFICHE
PERIODICHE ANNUALI
EN 15635
OBBLIGATORIE

RICHIEDI PREVENTIVO

ART.CANTILEVER
SCAFFALATURA COMPONIBILE
“CANTILEVER”
PER CARICHI SVILUPPATI

RICHIEDI PREVENTIVO
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Soluzione ideale per lo stoccaggio di carichi sviluppati in lunghezza, quali barre, tubi, profilati, pannelli
in legno, lamiere, bobine, etc. grazie al fronte di
carico libero. La struttura è costituita da quattro
elementi: colonna, braccio, bolzone e crociera.
La stabilità e rigidezza della struttura sono garantite
dalle crociere di controvento fissate alle colonne
tramite bulloni e la speciale inclinazione dei fori sulla
colonna migliora il bloccaggio
della mensola al crescere del carico.
Il nostro Cantilever può essere realizzato in versione
monofronte o bifronte con altezze standard fino a 8
mt e fuori standard fino a 12 mt, verniciato o zincato
a caldo, statico o dinamico (su basi a movimento
elettromeccanico). La sua modularità in altezza ed in
profondità, permette di adattare la struttura ad ogni
ambiente secondo le più svariate esigenze.
1. Facile componibilità, 2. Possibilità di regolazione
in altezza, 3. Facilità e rapidità di installazione,
4.competitività economica.
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ART.MG103
BANCO MONOBLOCCO

Banchi monoblocco con piano in lamiera.
(da abbinare alle cassettiere 3 cassetti art.MG.117, nr.1 cassetto art. MG116)
Portata kg.400.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89.
Imballo: 1/1.

ART.MG103SA
BANCO MONOBLOCCO CON CASSETTO

Banchi monoblocco con piano in lamiera completo di 1 cassetto MG116
(dim.50,5x62,22,4 h.).
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89.
Imballo: 1/1.

ART.MG107SA
BANCO MONOBLOCCO CON UN CASSETTO

ART.MG107SC BANCO MONOBLOCCO
CON GRUPPO CASSETTO PIU’ ANTA

Banchi monoblocco con piano in multistrato da mm 35, completo di un cassetto
con chiusura a serratura.
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89.
Imballo: 1/1.

Banchi monoblocco con piano in multistrato completo di cassettiera ad un cassetto
ed un vano ad un anta con pianetto interno rimovibile, dotati di serratura.
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89.
Imballo: 1/1.

ART.MG560
MOBILE PORTATTREZZI

ART.MG11101
BANCO PER IMBALLAGGI C/GAMBE
REGOLABILI IN ALTEZZA
Banco con portarotolo verniciato Ral 7035, piano in legno
nobilitato. Gambe regolabili
in altezza. Completo di barra
portaroto.

Portata: 500 kg.

Dimensioni cm.: larg.
200,0 alt. 78,3/115,3,
prof.80.

Imballo: 1/1.

Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata
(foro 4 mm.) sul retro. Saracinesca in alluminio coibentato,
con serratura.
Dimensioni cm.: larg.174, alt.90, prof.20.
Imballo: 1/1 pz.
(prodotto disponibile in pronta consegna)
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ART.ACP16P
ARMADIO PORTA PC
PER OFFICINE

ART.MG6000E
ARMADIO
INDUSTRIALE
ACCESSORIATO

Costituito da un vano superiore
per monitor, di dim. utili mm.
570x650x520 h., chiuso da anta
a battente con policarbonato,
dotata di serratura.
Vano centrale con piano estraibile
portatastiera, chiuso da sportello
con serratura. Vano inferiore di
dim. mm. 570x650x740 h., dotato
di un ripiano regolabile e chiuso
da coppia ante con serratura
ad asta.Costituito dai seguenti
accessori: ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, 1
interruttore differenziale magnetotermico, 1 interruttore bipolare , 1
presa portafusibile, 3 prese civili
10/16 A ita/ted 220 V, 1 ventilatore
aspirazione. Dimensioni cm.:
larg. 71,7, alt. 160, prof. 61.

ART.MG203
ARMADIO
INDUSTRIALE
Armadio ad ante e serratura
con asta, 2 ripiani regolabili.
Portata kg.40 per piano.
Dimensioni cm.: larg.100,
alt.100, prof.40.

Armadio ad ante e serratura
con asta e 4 piani piu’ un cassetto h. 10 cm.
Dimensioni cm.: larg.102,3,
alt.200, prof.55,5.
Imballo: 1/1.

ART.MG202
ARMADIO INDUSTRIALE

Armadio ad anta con serratura, 2 ripiani regolabili.
Portata kg.40 per piano.
Dimensioni cm.: larg.50, alt. 100,
prof.40.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta
consegna)

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MGM10072VP
CASSETTIERA
A 7 CASSETTI
AD ESTRAZIONE
TOTALE

ART.MGXL10071P
CASSETTIERA A 7
CASSETTI AD ESTRAZIONE
TOTALE

Cassettiera con 7 cassetti ad estrazione
totale, portata 75 Kg. Nr.2 da mm 75, nr.1
da mm 100, nr.3 da mm 150, nr.1 da mm
200.
Dotate di serratura con sistema di chiusura simultanea.

Cassettiera con 7 cassetti da 125 ad
estrazione totale, portata 70 Kg. Dotate
di serratura con sistema di chiusura simultanea.

Portata kg.75.

Dimensioni cm.: larg.60, alt. 100,

Dimensioni cm.: larg.71,7, alt. 100,

Portata kg.70.

prof.62.

prof.72,5.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta consegna)

(prodotto disponibile in pronta consegna)
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ART.MG291
CARRELLO
PORTAFUSTI

ART.MG408
CARRELLO
PORTAPACCHI

Carrello portafusti per fusti
fino a 200 litri.
Ruote diam. 20 cm.

Carrello portapacchi. Ruote in nylon
gommato diam. cm. 20. Dimensioni pala
cm. 45,0x15,5.

Portata kg.250.

Portata 200 kg.

Dimensioni cm.: larg.48,
alt.137, prof.24.

Dimensioni cm.: larg.50 alt.110,
prof.38.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MG45505N
CARRELLO
COMPONIBILE
Carrello con 2 sponde in rete e
piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma (2 fisse e 2 girevoli).

Portata 300 kg.
Ruote diam. 15.
Dimensioni cm.: larg.131,6
alt.101,3, prof.79,4.
Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MG431
CARRELLO
COMPONIBILE

Carrello componibile con sponda chiusa.
Ruote Ø 150 mm (2 girevoli, 2
fisse).
Portata 400 kg.
Dimensioni cm.: larg.96,6, alt.
101,3, prof.69,4.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MG405
CARRELLO
MONOBLOCCO
Carrello monoblocco a tre piani.
Ruote da 12,5 cm. (due fisse e
due girevoli).

Portata 300 kg.
Ruote diam. 15.
Dimensioni cm.: larg.92,0
alt. 84, prof.60.
Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.
MGXLM12001
BANCO MOBILE
PIANO IN
LEGNO
Banco mobile su ruote da
150 con cassettiera a 4
cassetti ( nr.2 h. 12,5 nr.2
h. 15,00) e pianetto. Piano
in multistrato di faggio
mm. 35.
Portata 450 kg.
Dimensioni cm.: larg.120,
alt. 91,5, prof.70.

Imballo: 1/1.

consegna)
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ART.MGXLM12002
BANCO MOBILE PIANO IN LEGNO

ART.MG142A
CARRELLO CON
PIANO IN LEGNO
E CASSETTO

Banco mobile su ruote da
150 con cassettiera a 4
cassetti ( nr.2 h. 12,5, nr.2
h. 15,0), completo di anta
e pianetto interno. Piano in
multistrato di faggio spessore mm. 35.

Banco con ruote, 2 fisse e 2 girevoli con freno, due piani di cui
uno in legno dotato di cassetto
con serratura.

Portata 250 kg.
Ruote diam. 15.
Dimensioni cm.: larg. 100,0

Portata 450 kg.
Ruote diam. 15.
Dimensioni cm.: larg.
120,0 alt. 91,5, prof.70.

alt. 91, prof.70.
Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

Imballo: 1/1.

ART.MG49501
CARRELLO
PORTACONTENITORI
PORTATTREZZI
BIFACCIALE

ART.MG49503
CARRELLO
PORTATTREZZI
PORTAVASCHETTE
BIFACCIALE
Carrello bifacciale ad un lato
con nr.1 panello forato portaminuteria e nr. 1 pannello con
foro asolato porta vaschette.
Lato posteriore con mobiletto
a serrandina portattrezzi.
Parte inferiore con mensole complete di 12 contenitori
14,7x23,5x12,5 e nr. 4 contenitori 21x36x14,5.
Dimensioni cm.: larg.102,0

Carrello completo di 6 mensole
(fronte e retro) per nr. 18 cassette 30x20x12h., pannello ad
un lato nella parte alta con foro
quadro portattrezzi, panello lato
posteriore con foro asolato porta contenitori.
Dimensioni cm.: larg. 102,0
alt.156,5, prof.60,6.
Imballo: 1/1 pz.

alt. 156,5, prof.60,6.
Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta
consegna).

(prodotto disponibile in pronta
consegna).

ART.MG224
BAULE IN ACCIAO PER ATTREZZATURA

Baule metallico con serratura lucchettabile.
Dimensioni cm.: larg.70,5 X alt. 35,0 prof.35,0.

Imballo: 1/1.
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ART.MG225
BAULE IN ACCIAO PER ATTREZZATURA

Baule metallico con serratura lucchettabile.
Dimensioni cm.: larg.80,0 X alt. 40,0 prof.43,0.

Imballo: 1/1.
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ART.STP.A16SCSA4Q

ART.STP.A071S/200

SGABELLO IN
ALLUMINIO (4 gradini)
“PEDATA EXTRA
SIZE CM 20”

SCALA APRIBILE IN
ALLUMINIO H. 186
(5 gradini)
“ISSIMA”

Sgabello professionale con una struttura, completamente in alluminio e
ampi gradini antiscivolo da mm 200
di profondità. Montanti in tubo quadro da mm 25x25, piano di calpestio
con superficie antiscivolo da mm
420x600. Alzata mm 250, 2 ruote da
mm 125 nella parte posteriore.Tappi
antisdrucciolo alle estremità dei montanti. Dimensioni cm.:
H. al piano 100, gradini compreso
il piano 4. Portata: kg. 150.
D.L. 81/2008 ART.113

Scala apribile con piattaforma da
275x260 mm in ABS, ribaltabile automaticam., e con gradini piani da 80
mm fissati ai montanti con risbordatura triangolare. Di tipo industriale, molto robusta, è costruita in alluminio. E’
dotata di una vaschetta portaoggetti
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base
di 70x20 mm e cinghie antiapertura.
Dimensioni cm.:
H. totale 186, H. al piano 112,
gradini compreso il piano 5.
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

ART.STP.A071S/250
SCALA APRIBILE IN
ALLUMINIO H. 236
(7 gradini)
“ISSIMA”

ART.STP.A071S/300
SCALA APRIBILE IN
ALLUMINIO H. 286
(9 gradini)
“ISSIMA”

Scala apribile con piattaforma da
275x260 mm in ABS, ribaltabile automaticam., e con gradini piani da 80
mm fissati ai montanti con risbordatura triangolare. Di tipo industriale, molto robusta, è costruita in alluminio. E’
dotata di una vaschetta portaoggetti
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base
di 70x20 mm e cinghie antiapertura.
Dimensioni cm.:
H. totale 236, H. al piano 158,
gradini compreso il piano 7.
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

Scala apribile con piattaforma da
276x260 mm in ABS, ribaltabile automaticam., e con gradini piani da 80
mm fissati ai montanti con risbordatura triangolare. Di tipo industriale, molto robusta, è costruita in alluminio. E’
dotata di una vaschetta portaoggetti
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base
di 70x20 mm e cinghie antiapertura.
Dimensioni cm.:
H. totale 286, H. al piano 204,
gradini compreso il piano 9.
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

ART.STP.A19SCAF/250
SCALA A CESTELLO IN
ALLUMINIO H. 250
(barra stabilizz. c/ruote)
PIEGHEVOLE

ART.STP.A27ALPOJR320
PONTEGGIO
RICHIUDIBILE RAPIDO
ALTEZZA 408

Scala D.L. 81/2008 ART. 113. E’ costruita in alluminio, pieghevole. Dotata di un allargatore in ferro smontabile con 2 ruote che permette un
facile spostamento. I gradini profondi
130 mm con sagomature antisdruc.
Pedana in alluminio antisdrucciolo
c/ parapiede dimensione 600x465
mm. Vaschetta porta oggetti in ABS:
480x190 mm. Maniglie pieghevoli.
Dimensioni cm.:
H. totale 350, H. al piano 250,
gradini compreso il piano 10.
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Ponteggio in alluminio richiudibile
dotato di innesti rapidi per agevolare
le operazioni di chiusura . Dimensioni
compatte che rendono pratico lo
stoccaggio e la movimentazione.
Completa di piedi c/fermo.
Carico massimo kg. 200. (Incluse 2
persone).
Dimensioni base: cm. 193 x 91
H. totale cm. 310.
Alt. al piano 208.
Dimensioni piano: 150x62/cm.
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ART.ST.203103

SCALA PER CISTERNE PIEGHEVOLI
(DISPONIBILI IN VARIE DIMENSIONI E MODELLI)

Scala a due pezzi con piattaforma e anello, regolabile in altezza. Sospensione con base a 4 ruote, gradini antiscivolo. Base con 4 ruote, con fermo. Regolazione
dell’altezza, montato lateralmente, attraverso verricello da un ramo all’altro. Piattaforma con griglia. Pieghevole in due 2 parti e cesto protezione. La scala dell’autocisterna funge esclusivamente da accesso per i lavori operativi e di ispezione durante i lavori di carico e scarico.
Dimensioni cm.:
Altezza totale Cm. 537
Lunghezza totale mm max.: 4500
Larghezza totale cm.: 203
Altezza piattaforma mm max. 4270
Altezza della piattaforma mm min. 2940
Peso circa Kg.380.0
Carico kg 150.0
Cestello di protezione circa mm 1500 x 1500 x 600
IMBALLO: 1/1.
(DISPONIBILI VARI ARTICOLI PER CISTERNE, AEROMOBILI ETCC.)
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Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni
ART.ST.1424020 - RDT/80
TOTEM RONDO SIGNAL
PERSONALIZZABILE

ART.EF.B307 PORTABICI
MAESTRALE A SPIRALE

Struttura informativa autoportante su alubond da mm3, composto da due montanti
con base in metallo verniciato, pannello
personalizzabile su entrambi i lati. (utile
cm 70x177), completo di morsetti di fissaggio. Idoneo per ambienti sia interni che
esterni.
Colore: alluminio.
(Personalizz. esclusa).
Dimensioni: alt. cm. 190/180, larg.70
cm. - Peso Kg. 20.
Imballo: 1/1.

Portabiciclette linea MAESTRALE A SPIRALE da cm 100 realizzato interamente
in acciaio INOX AISI 304 (disponibile anche nella versione zincata). Lunghezze
disponibili fino a 312 cm. Imballo: 1/1.

ART.OS.DIME1

ART.CB.ALASKA

ZERBINO “DIME” - 90X150
DOPPIA FUNZIONE (PULISCE E ASCIUGA)

ZERBINO ACIUGAPASSO LAVABILE A 60°
60X85

Tappeto d’ingresso a doppio
ricciolo vinilico completo di bordo antiscivolo perimetrale. Ideale per la pulizia e asciugatura
delle scarpe.
Posizionamento del prodotto :
ingressi degli edifici per rimuovere e intrappolare sporco e
acqua dalle scarpe di arrivo
traffico pedonale.
Utilizzato anche in camminamenti interni e aree corridoio.
Testato Classe fuoco 1. Resistente ai raggi UV.
Colore: grigio antracite.
Dimensioni: alt. cm. 90,
lung.150 cm.
(disponibile anche nella misura 60x90 art. OS.DIME2,
rotolo h. 135 lung. 20 ml.
con taglio a misura art.
OS.DIME3).
Imballo: 1/1.

Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su
ordinazione)
Dimensioni cm.:
larg. 60 alt. 85.
Imballo: 1/12 pezzi.

ART.CB.PRIME EXCLUSIVE

ART.CB.INON
TAPPETO ASCIUGAPASSO 85X115

ZERBINO ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO VS LOGO

Realizzato in HTN e dotato di
un supporto in vinile / gomma,
così facile da pulire in lavatrice.
(60C), altamente assorbente
e un aspetto naturale. Ideale
per camminare dentro e fuori.
Classe fuoco 1.
Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su
ordinazione)
Dimensioni cm.:
larg. 85 alt.115.
Imballo: 1/6 pezzi.
(Disponibile anche in
dimensione 115x200 Art.
CB.INONEX)
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Realizzato in HTN e dotato di
un supporto in vinile / gomma,
così facile da pulire in lavatrice. (60C), altamente assorbente e un aspetto naturale. Ideale
per camminare dentro e fuori.
Classe fuoco 1.

Zerbino asciugapasso con fondo in nitrile stampato. Doppio bordo in gomma nitrilica. Personalizzato con Vs logo (da fornire in JPG alta risoluzione). Garantito 200
lavaggi industriali. Gr. 900 gsm.
Certificato CFL1. Dimensioni: 85X150 cm. Imballo: 1/1.
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ART.GI.DRENANTE
TAPPETO PER ESTENO ED INTERNO
Tappeto a ricciolo PVC indicato
per esterno. Testato Classe
fuoco 1. Resistente ai raggi
UV.
Colore: grigio o antracite.
(disponibile su ordinazione nei
colori: rosso, naturale, marrone
e nero)
Dimensioni cm.:
Alt. 120 lung. 600, spess.
mm 14 .
Imballo: 1/6 pezzi.
(eseguiamo il taglio a
misura).

ART.GI.RTRALLY

ZERBINO PVC CON
FONDO
Rotolo PVC con supporto mm
8/9. Ideale come passatoia ingresso uffici.
Testato Classe fuoco. Resistente ai raggi UV.
Colore: grigio medio.
Dimensioni: alt. cm. 120,
lung.600 cm.
Imballo: 1/1.
(eseguiamo il taglio a
misura).

ART.CB.SS010001

RIVESTIMENTI PER
POSTAZIONI DI LAVORO

ART.ZIG ZAG 3D
ROTOLO 3D
VINILICO

Rotoli 3D spess. mm 5 oppure mm 12. Lunghezza
rotolo: mt. 15, altezza rotolo 122/90 cm.
Resistente ai raggi UV. Reazione al fuoco in classe
1. Particolarmente indicato come tappeto antifatica
dietro banconi, oppure dietro postazioni di lavoro.

ART.CB.GRP010003
COPRIGRIGLIATO IN VETRORESINA 80x120

Robusti moduli a piastrella ergonomici, in gomma naturale (Fatigue-Step).
Prevengono i disturbi derivanti da
lunghi periodi in posizione eretta in
modo efficace. Drenaggio sicuro
grazie alla superficie a costruzione
aperta. Resistenza antiscivolo R10,
conformemente a EN13552.
Resistente a temperature -20° +
160°.
Spessore: 19 mm.
Bordi con angoli 75mm x 1m (a
richiesta)
Colore: nero.
(disponibile anche in gomma nitrilica)
Dimensioni: alt. cm.90, lung.90 cm.
Imballo: 1/1.

ART.CB.CDS010001C
ROTOLO “COBADOT”
H. CM. 120
Cobadot nitrile (gomma naturale
/ nitrile). Ideale per ambienti industriali e commerciali. Superficie
Studded è elegante e funzionale,
per una maggiore aderenza sotto
i piedi. Estremamente resistente a
oli, grassi e degradazione chimica.
Può essere steso o incollato alla
superficie del pavimento.
Spessore prodotto: 3mm. H. rotolo cm. 120 lunghezza su misura
(massima mt.10).

Coprigrigliato in vetroresina, 5 mm nel complesso. Resistenza al fuoco e scivolamento. Da appoggiare al pavimento. Adatto al passaggio dei carrelli elevatori
EN 13501, EN ISO 9239-1, ISO 11925-2, Classificazione R13.
Colore: nero, giallo, grigio.
Dimensioni cm.: larg. 80 alt. 120.
Imballo: 1/6 pezzi.
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Colore: nero.
Imballo: 1/1.
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ART.CB.DTB010003C

TAPPETO WELDING
“DIAMOND TREAD”
Tappeto ergonomico a due strati con superficie in lamiera di diamante antisdrucciolo.
Doppio strato: lato inferiore in PVC espanso e lato superiore robusto ritardante fiamma. i bordi smussati riducono il pericolo di inciampo. Previene i disturbi derivanti da
lunghi periodi in posizione eretta in modo efficace e sicuro.
Classe antincendio Cfl-s1, flame retardant (DIN 4102 classe b1),
EN 13501.
Dimensioni: larg. cm. 90
Spessore: 12,5 mm
lunghezza su misura (max. mt. 18,3).
Imballo: 1/1.

ART.CB.SD010707C -

STUOIE ANTIAFFATICAMENTO DECKPLATE CON BORDO
ANTINCIAMPO GIALLO

PVC vinilico e schiumato, modello del diamante, autoestinguente, fornisce
resilienza a molti prodotti chimici. Ottimale come appoggio per il sollievo fatica.
Fornito con bordi giallo brillante a rampa. Altezza prodotto: 14mm. Temperatura
di esercizio: 0 ° a + 60 ° C. Applicazioni tipiche: stazioni di imballaggio, aree di
assemblaggio. Classe fuoco 1. Colore: nero/giallo.
Dimensioni: alt. cm.90, lung. a misura (MAX 18 MT).

ART.SB.352H
MACCHINETTA TRACCIALINEE
Macchina traccialinee NEW
PERFECT STRIPER. Semplice
da usare :con il nuovo sistema
brevettato, la bomboletta si
posiziona automaticamente
nell’apposito supporto.
Possibilità di regolare facilmente sia l’erogazione che l’arresto
della vernice, e la larghezza
della linea da 3 a 10 cm.
Maggiore stabilità: 4 ruote
larghe che permettono di
tracciare linee perfettamente
diritte. Telaio rinforzato, Struttura Para-Vento, Freccia regolabile per seguire la tracciatura
esistente o pre-tracciata.
(bombolette art. SB.354H)

Imballo: 1/1.

ART.CB.TP010702

NASTRO ADESIVO DI SEGNALAZIONE PER PAVIMENTI

ART.CB.GRP070003N
ANGOLI DI SEGNALAZIONE GRADINI
Progettato per aiutare a
prevenire lo scivolamento sulle
scale. Adatto per l’uso su gradini esistenti. Bordo posteriore
smussato. Materiale vetroresina giallo spess. mm.3.
EN 13501 - Reazione al fuoco
ISO 9239-1, EN ISO 11925-2,
DIN 51130 ClassificazioneR13.
Dimensioni cm.:
5,5x5,5x lung. 150/cm.
Imballo: 1/12 pezzi.

Efficace marcatura di pavimenti, ideale anche in ambiti di applicazione industriali.
Colore: giallo/nero.
Dimensioni: alt. mm. 50, lung.33 mt.
Imballo: 1/1.
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Spogliatoi / collettività
ART.SB.AS2PSP18
ARMADIO SPOGLIATOIO
DUE POSTI

ART.MG219
ARMADIO SPOGLIATOIO
2 POSTI “PREMIUM”

Armadio spogliatoio a due posti, dotati ogni singolo vano di tramezza
verticale per la suddivisione dei
panni sporchi/puliti. Ogni vano è
dotato di portabiti, ganci laterali, nr.1
piano. Ogni anta è attrezzata con
gancio reggi ombrello e vaschetta
raccogli gocce. Esterno portanome
e ferritoio di aerazione. Realizzata
in lamiera d’accio 6/10 verniciata a
polvri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
Colore: grigio RAL 7035.

Armadio a 2 posti con divisorio separazione panni sporchi/puliti, pianetto,
asta portagrucce, anello e vaschetta
portaombrelli. Ante rinforzate e con
feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.
Dimensioni esterne:
larg.100 cm., prof.50,
alt. 180 cm.
Imballo: 1/1.

Dimensioni esterne: larg.100 cm.,
prof. 50, alt.180 cm. kg. 47.
(A rischiesta coperchio parapolvere)
Imballo: 1/1.

ART.MG218
ARMADIO SPOGLIATOIO
1 POSTO “PREMIUM”
Armadio ad 1 posto con divisorio
separazione panni sporchi/puliti, pianetto, asta portagrucce, anello e vaschetta portaombrelli. Ante rinforzate
e con feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.
Dimensioni esterne:
larg. 51,5 cm., prof.50,
alt. 180 cm.

ART.SB.AS2X2018
ARMADIETTO A 4 VANI
Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI
EN 10130. Serratura da 20 mm con
levetta a clip in acciaio nichelato pieghevole in duplice esemplare. Verniciato con polveri elettrostatiche di
resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Conforme alle norme:UNI EN 16122-2012.
Colore: grigio RAL 7035.

Imballo: 1/1.

Dimensioni esterne: larg.60 cm.,
prof. 50, alt.180 cm. kg. 32.
Imballo: 1/1.

ART.MG232

ART.SB.AS4X2018
ARMADIETTO A 8 VANI

ARMADIETTO
SEI VANI

Armadio con 6 vani indipendenti
chiusi da ante con serratura.
Dimensioni cm.: larg. 102, profondità 50, altezza 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

Armadio realizzato in lamiera d’acciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI
EN 10130. Serratura da 20 mm con
levetta a clip in acciaio nichelato pieghevole in duplice esemplare. Verniciato con polveri elettrostatiche di
resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Conforme alle norme:UNI EN 16122-2012.
Colore: grigio Ral 7035.
Dimensioni esterne:
larg.120 cm., prof.50, alt. 180 cm.
kg. 57.
Imballo: 1/1.
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ART.MG231
ARMADIETTO
12 VANI

ART.MG207A
ARMADIETTO
PORTASCOPE

Armadio con 12 vani indipendenti
chiusi da ante con serratura.

Armadio ad ante e serratura con
asta, divisorio verticale con pianetto
regolabile ed asta portagrucce.

Dimensioni cm.:
larghezza 102, profondità 50, altezza cm. 180.
Imballo: 1/1.

ART.SB.SB002010
ARMADIO DI SICUREZZA
Armadio realizzato con struttura
componibile autoportante, in lamiera
di acciaio. Verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere,
previo trattamento di fosfosgrassaggio. Dotato di 4 ripiani regolabile su
cremagliera. Le ante ruotano a 180°
su cerniere di acciaio, la serratura è
composta da 3 robustissimi chiavistelli, bloccanti l’anta al centro, in alto
e in basso, azionati dall’esterno mediante maniglia e controllata da una
serratura di sicurezza con chiave a
doppia mappa. Tutti i congegni sono
protetti da lamiera al manganese.

Dimensioni cm.: larg.80 prof.
40, alt. 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

ART.MS.3504
CASELLARIO A 4 POSTI

Struttura in lamiera di acciaio 8/10,
verniciato con polveri elettrostatiche
di resine epossipoliestere, previo
trattamento di fosfosgrassaggio. Dotato di 4 vani dimensione 29x39 con
serratura.
Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato,
antracite.)
Dimensioni esterne: larg. 37 cm.,
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 30.

Colore: grigio.
Dimensioni esterne: larg. 100 cm.,
prof.50, alt. 200 cm.
Peso: kg. 245.
Imballo: 1/1.

ART.MG300 ARMADIO
ALTO A SERRANDINA
Armadio con chiusura a serrandina
con serratura, 4 piani regolabili.
Dimensioni cm.: larg. 120, prof.
50, altezza cm.200. Peso: 50 Kg:
Colore: RAL 7035.

ART.MS.7008
CASELLARIO A 8 POSTI

Struttura in lamiera di acciaio 8/10,
verniciato con polveri elettrostatiche
di resine epossipoliestere, previo
trattamento di fosfosgrassaggio. Dotato di 8 vani dimensioni 29x39 con
serratura.

Imballo: 1/1.

Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato,
antracite.)
Dimensioni esterne: larg. 71 cm.,
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 55.
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ART.SB.S0002018
ARMADIO SCORREVOLE
IN METALLO
con 8 piani CM. 180

ART.SB.B0002010
ARMADIO ANTE
BATTENTI
IN METALLO

Armadio ante scorrevoli realizzato in
lamiera d’acciaio, completo di otto ripiani interni regolabili su cremagliera
predisposti anche per l’inserimento di
cartelle sospese. Dotato di serratura
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.

Armadio ante battenti realizzato in
lamiera d’acciaio, completo di quattro ripiani interni regolabili su cremagliera predisposti anche per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di
serratura.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 45,
alt. 200 cm. kg. 118.

Dimensioni esterne:
larg. 100 cm., prof. 45,
alt. 200 cm. kg. 76.

Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IN LARG.
DA CM. 150)

ART.MS.ME618
ARMADIO SCORREVOLE
IN METALLO PROF. 60
con 8 piani CM. 180

ART.SB.BST00818
ARMADIO BASSO SCORREVOLE
IN METALLO CON TOP IN MELAMINICO

Armadio ante scorrevoli realizzato in
lamiera d’acciaio, completo di otto ripiani interni regolabili su cremagliera
predisposti anche per l’inserimento di
cartelle sospese. Dotato di serratura
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.
Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 60,
alt. 200 cm. kg. 136.
Imballo: 1/1.
(DISPONIBILE ANCHE IN LARG.
DA CM. 150)

Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serratura e top in melaminico.
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 45, altezza cm.87.
Colore: grigio Ral 7035.
Imballo: 1/1.

ART.FI.218690
ARMADIO BASSO SCORREVOLE
PROFONDITA’ CM 60 IN METALLO

ART.160BL
BLOCCO MENSA A 4 POSTI

Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serratura e top in melaminico.
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 60, altezza cm.90.

Tavolo monoblocco mensa con seduta girevole. Struttura portante completamente in acciaio di spessore 2 mm verniciato a polveri termoindurenti antigraffio di
colore nero. Seduta in polipropilene. Dim.140x80.

Colore: grigio Ral 7035. Imballo: 1/1. (a richiesta anche senza top)
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ART.VO.FAZ2CHAIR
SET TAVOLO BAR COMPLETO DI DUE SGABELLI

Tavolo mensa struttura metallica, piano in
laminato. Nr. 6 posti. a norma HACCP.
Dimensioni: larg. 180, prof.: 80,
altezza 72. Imballo: 1/1.

ART.SB.TM4GO180
TAVOLI MENSA 6 POSTI
LARG. CM. 180

(DISPONIBILE ART. FR.EASY con gamba a colonna quadra e base in ghisa
dim. 100x100x74/h. cm.)

Realizzato in polipropilene iniettato con fibra di vetro. Impilabile. Disponibile
in diversi colori. Articolo adatto per uso interno ed esterno.
Dimensioni cm.: tavolo 50x50x100H, sgabelli: h.87 prof. 45 altezza seduta
cm. 66.
Colore: bianco, ecrù, marrone, giallo, nero tortora.
Imballo: 1/4.

ART.SHELL

ART. ME.789000
CONTENITORE
PER MENSA
CON
SPORTELLO
BASCLULANTE

CUCINA
MONOBLOCCO
PER PICCOLE MENSE /
CONTAINER
Cucina monoblocco a scomparsa
completa di elettrodomestici. Chiusa sembra un armadio, aperta è
una cucina perfettamente attrezzata. Ideale per piccole mense,
sale caffe’ attrezzate per aziende,
o semplicemente per chi vuole
avere la possibilità di tenere tutto
in ordine semplicemente chiudendo le ante.

Struttura in acciaio inox
AISI 430 satinato. Anta
inferiore invertibile con
chiusura a chiave triangolare.
Ripiano superiore con guida ferma
vassoi (in opzione art.
ME.789010). Piedi regolabili. Progettato per ospitare al proprio interno un
contenitore da 120 lt.
Dimensioni
cm.:
larg.
61,5,
altezza
112,5/124,0, profondità
56.
Imballo: 1/1.

Dim. L155 p60 h217,6.
Colore: melaminici a scelta.
Imballo: 1/1.

ART. MG2421
PANCA CON
APPENDIABITI
LARG. 200 CM.

ART.MG2420
PANCA CON DOGHE IN LEGNO LUNG. 200

Panca con struttura
metallica, componibile,
doghe in legno, spalliera
appendiabiti a 6 posti.
Dimensioni cm.: larg.
200, altezza 180, profondità 36.
Imballo: 1/1.
Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile.
Dimensioni cm.: larg. 200, prof. 32, altezza cm. 48,5.
Disponibile anche nella versione da cm. 100 art. MG2410.
Imballo: 1/1.
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ART.FR.PTO518 SCRIVANIA “POP TEE”

ART.FR.PNO518 SCRIVANIA
“POP PANEL” STRUTTURA A PANNELLI

STRUTTURA A “T”

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro
legno /tinta unita.
Dimensioni:
160x80x75 h./cm.
Imballo: 1/1.

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro
legno /tinta unita.
Dimensioni:
160x80x75 h./cm.
Imballo: 1/1.

ART.AR.FO138F - F.LOAT O.FFICE
SCRIVANIA “ARCHIUTTI” CON GAMBE A CAVALLETTO

ART.SB.C3C00061
CASSETTIERA A 3 CASSETTI

Struttura: in tubolare di acciacio verniciato a polveri epossidiche, piedini regolabili.
I piani sono in agglomerato di legno spessore mm 18. (Disponibile anche nella
versione con altezza regolabile da 65/85).
Colore: grigio chiaro. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, avorio,
tortora). Dimensioni: larg. 180, prof. 80, alt. 73. Imballo: 1/1.

Cassettiera metallica a tre cassetti dal design minimale ed elevata funzionalità che
grazie alle proprie caratteristiche professionali e alle dimensioni essenziali può essere abbinata a qualsiasi arredamento per ufficio e small office. Completa di serratura centralizzata con chiave pieghevole.
Colore: alluminio. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, antracite,
nero, ral 705 grigio). Dimensioni: larg. 42, prof. 57, alt. 58.
Imballo: 1/1.

ART.AR.S6012

CASSETTIERA
A TRE CASSETTI
SU RUOTE

ART.SB.CL4C0135
CLASSIFICATORE
A 4 CASSETTI

Finitura: Melam. tinta unita (bianco,
grigio, tortora, avorio).

Realizzati in lamiera d’acciaio verniciati al RAL; i cassetti scorrono su guide
telescopiche con cuscinetti a sfera e
sistema antiribaltamento.
Chiusura con serratura simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.
(Disponibili a richiesta altri colori:
antracite, metallizato, bianco, nero)

Dimensioni:
41,4x58,2x53,8 h./cm

Dimensioni:
larg. 49, prof. 64, alt. 134 cm. KG. 69.

Cassettiera su ruote a tre cassetti
medi, serratura simultanea con chiave pieghevole.
Rivestimento in legno melaminico.

Imballo: 1/1.
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ART. ST.124001 RONDO’ LIMIT COLONNINE
Sistema di segnapercorsi ed
eliminacode dal nuovodesign. Il
sistema auto-frenante all’interno
dell’alloggiamento e gli angoli
smussati dei raccordi sono garanzie assolute nell’ambito dellasicurezza. Colonnina centrale in
metallo verniciato, base in ghisa
con inserto di due colori.
Dimensioni:
h. cm. 95 diam. Base: 34 cm.

ART.PIA.0459
CESTINO GETTACARTA
COLORE SILVER
Cestino gettacarta in metallo traforato.
Dimensioni: diam. 29 alt. 34 cm.
Colore: silver.
Imballo: 1/12.

ART.CA.275I
FIORIERA INOX
“PRISMA”
Fioriera in acciaio AISI 430 componibile
con prodotti della linea (portaombrelli, posacenere, gettacarte). Disponibile anche
in acciaio inox AISI 340.
Dimensioni: 35 x 34 x H 50 cm.
Colore: inox.
Imballo: 1/1.

ART.CA.414GR
CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarta impilabile, realizzato in tecnopolimero verniciato, colore grigio metallizzato. Il
bordo superiore è irrobustito da una nervatura e
raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti ad
urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita
l’utilizzo del cestino.
Accessori: reggisacchetto ART. CA.415GR.
Colore: silver.
(su ordinazione: nero, bianco, blu royal).
Dimensioni: altezza 35 cm, Ø 28 cm
Imballo: 1/10.

ART. CA.415GR

REGGISACCHETTO
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ART. CA.280GA CESTINI
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
“CENTOLITRI”

Cestini ideati per la raccolta differenziata interamente realizzati in acciaio
verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento, dotati di coperchio
e reggisacchetto ribaltabili. Capacita’
100 litri. Top a scelta nei colori, grigio,
rosso, verde, blu’, giallo.
Reggisacchetto per la raccolta differenziata in polipropilene, da abbinare all’articolo
CA.414GR.

Dimensioni: alt. cm. 85, 35X35 cm.
Imballo: 1/1.

Imballo: 1/1.

ART.CA.427GR

ART.CA506GA
PORTAOMBRELLI
HI - TECH

Cestino per la raccolta differenziata
interamente realizzato in tecnopolimero. Il cestino è fornito di serie con
un divisorio interno e relativo fermasacchetto superiore liberamente
posizionabili ad incastro permettendo di ottenere vani con la capienza
desiderata.
Colore: grigio. (su ordinazione disponibile anche nel colore bianco).
Dimensioni: lung.44,5 x 31 alt.
prof. cm. 22.

Cestini gettacarte e portaombrelli
realizzati in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Anello superiore
e base in tecnopolimero. Possono
essere dotati di reggisacchetto semplice o per la raccolta differenziata.

CESTINO PER
DIFFERENZIATA

Imballo: 1/8.
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Modello in grigio metalizzato.
Dimensioni: diam. 25 cm., alt. cm.
50.
Imballo: 1/1.
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ART.CA464BO
PORTAOBRELLI C/
DOPPIA VASCHETTA

ART. CA.393GA POSACENERE
AUTOESTINGUENTE
SERIE 5A

Portaombrelli con vaschetta estraibile per ombrellini pieghevoli e normali.
Realizzato in acciaio verniciato.
Colori struttura: bianco.
Dimensioni cm.:
Larg.35,0 cm - prof. 20,0 cm -

Posacenere autoestinguente, dotato di una particolare struttura interna a doppiofondo in acciaio
che ne garantisce le proprietà ignifughe. Struttura
coperchio in Inox, e acciaio vernicato per esterno
ed interno.

H 50 cm
Imballo: min. 1/1.

Dimensioni: alt. cm. 60, diam. cm. 25.
Imballo: 1/1.

ART.PIA.0456
BIDONE
POSACENERE
GETTACARTE

ART.CA.1563
PORTABITI A PARETE 3 POSTI COMPONIBILE

Bidone posacenere/gettacarte in inox
satinato.
Colore: inox satinato.
Dimensioni cm.:
Larg.diam. 25, h. 61 cm.
Imballo: min. 1/1.

Portabiti da parete cromato con ganci in policarbonato. Componibile in lunghezza.
Dimensioni: L. 35 P. 20 H.17.
Colone: nero
Imballo: 1 pezzo.

ART. CA.1486N

PORTABITI CON PORTAOMBRELLI
ASPORTABILE MOD.
“SWING”
Portabiti con portaombrelli asportabile con piatto antiribaltamento.
Struttura completamente nera.

Dimensioni:
alt. cm. 169, diam. 39 cm.
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ART.978

PORTABITI CON
PORTA-OMBRELLI
ASPORTABILE MOD.
“JOLLY”
Portabiti con portaombrelli asportabile.
Struttura grigia con accessori neri.

Dimensioni:
alt. cm. 168, diam. 40 cm.
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ART.CA.1483GA
PORTAOBRELLI C/
DOPPIA VASCHETTA
Portabiti in acciaio verniciato e tecnopolimero, completo di portaombrelli
estraibile, 12 ganci.
Colori struttura: grigio alluminio
oppure colore nero.
Dimensioni cm.:

Altezza cm 164 diam. cm. 39.
Imballo: min. 1/6.

ART.ME.103018

GETTACARTE PER
ESTERNO LT. 29
Gettacarte con posacenere. Struttura in acciaio trattato con cataforesi,
verniciato con polveri epossidiche
adatte per esterni. Secchio interno
in acciaio galvanizzato con maniglia. Portacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale dotata di
serratura con una chiave triangolare
antivandalo. Piedi d’appoggio in plastica. Fissaggio al suolo in 4 punti
(viteria inclusa).
Colore: grigio manganese.
Dimensioni cm.:
Larg.33,0 cm - prof. 28,0 cm H 94,0 cm
Imballo: min. 1/1.

ART.ME.106003

POSACENE DA
ESTERNO MURALE

ART. RO.STRINGT1 LAMPADA DA TAVOLO
A LED 700 LUMEN “MADE IN ITALY”

Portacenere murale, acciaio inox
satinato, testa antifuoco.
Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere.
Fissaggio murale (viteria inclusa).
Finitura: acciaio inox.
Dimensioni:
h. 16 diam. 14 cm.
Lt. 2.
Imballo: 1/6 pezzi.
Struttura in alluminio, testa orientabile con foro centrale, pulsante inserito nella
parte inferiore e sorgente LED. Il movimento dei due bracci in alluminio è compensato da un elastico in tessuto colorato. LED 9W, lumen 700, CRI 90, Class A
A+ A++. Colone: argento. (disponibili anche in altri colori a richiesta).
Dimensioni:
base 19,5, alt. totale 90 ripiegabile 44+46, diam. testa 10,5 cm.
Imballo: 1 pezzo.

ART.RO.FRAMEW2

LAMPADA A PARETE
“MADE IN ITALY”
FRAME W2
La struttura è composta da due elementi in alluminio estruso: uno esterno a forma di anello e uno interno
a forma piramidale che permette la
diffusione simmetrica della luce verso l’alto e verso il basso. Ispirata all’idea di una maniglia fissata a muro,
Frame offre un’elevata performance
luminosa. LED 29W, Lumen: 3.200
CRI: 85, Dim. PHASE - 1-10v - DALI
Class: A A+ A++.
Dimensioni:
alt. cm. 4,8, prof. 10, lung. 27 cm.
Colore: grafite, argento, nero,
bronzo, champagne, nichel spazzolato, cromo lucido, rame spazzolato, oro spazzolato, bianco,
nero lucido, bronzo.

ART.RO.CAPRIF1

LAMPADA A STELO
“MADE IN ITALY”
CAPRI F1
È una famiglia di lampade, la cui
campana in alluminio tornito e ritagliato al laser richiama un intreccio
vegetale, il giunco delle nasse dei
pescatori. Attraverso la trama delle
forature la luce si diffonde nell’ambiente. 2xE27 Alloy ECO max 77W
Class: C, 2xE27 Fluo / LED. Class:
B / A. Lampada a Led.
Dimensioni:
alt. cm. 175, diam. 30 cm.
Colore: bianco, nero lucido, bronzo.
Imballo: 1 pezzo.

Imballo: 1 pezzo.
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ART.SM.AMALFI
SEDUTA PER
COLLETTIVITA’
Seduta per collettività,
impilabile, struttura in acciaio
cromato, monoscocca in
polipropilene.
(DISPONIBILE A RICHIESTA ANCHE IN CLASSE
FUOCO 1).
Colori disponibili: nero e rosso.
A richiesta: vari colori.
Dimensioni cm.: alt.79, larg.
49, prof. 54.
Unità di vendita minimo 4 pz.

ART.VO.VOXELSILLA
SEDIA IN
POLIPROPILENE
IMPILABILE
Nuova estetica. Realizzata in
polipropilene iniettato con fibra
di vetro. Impilabile. Perfetto
pezzo architettonico concettuale per qualsiasi spazio. Presenta una forma strutturale unica,
angolare e sfaccettata. Il suo
peso è distribuito in modo equilibrato grazie alla sua forma elegante. Molto leggera e stabile.
Colori: bianco, nero, ecrù.
.
Dimensioni cm.: alt.85, larg.
54, prof. 54.
Imballo: 1/4.

ART.78GT
SGABELLO
BASE E SEDUTA
POLIURETANICA

ART.VO.KESSILLON
SEDIA
PER ESTERNO ED
INTERNO E COMUNITA’

Seduta con braccioli in fibra di
vetro PP iniettato. Tecnologia di
stampaggio a gas. Protezione
U.V. Impilabile.
Dimensioni cm.:
alt. 80, prof. 53, larg. 63.

Sgabello con sedile e schienale in
poliuritano nero, con poggiapiedi e
base nera, alzata a gas della seduta,
contatto permanente. Regolazione
in profondita’ dello schienale ed in
altezza, regolazione intensità della
seduta.

Colone: bianco, nero, ecrù, antracite, tortora.

Dimensioni cm.:
alt. 110/67, prof. 54, larg. 50.

Disponibile anche nella versione
senza braccioli.
Imballo: 4 pezzi (min. per colore).

RICHIEDETE IL CATALOGO DELLE SEDUTE E COMPLEMENTI.
ART.71WG -

SGABELLO FAGGIO

Sgabello in multistrato di faggio a
forma anatomica con base a cinque
razze, anello poggiapiedi nero. Regolazione a gas .
Dimensoni cm.: alt. 72, prof. 45,
larg. 45.
(DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON SCHIENALE ART. 70GT).
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ART.660GT - SEDUTA
CON SCHIENALE ALTO
E BRACCIOLI
(CONFORME D.L.626)
TESSUTO: NERO IGNIFUGO

Poltrona operativa a schienale alto,
con struttura dello schienale e sedile imbottiti in poliuritano espanso
indeformabile. Meccanismo con elevazione a gas, oscillante a contatto
permanente, pomolo di regolazione
dello schienale in altezza e profondità.
Tessuto: nero ignifugo nero serie VE.
Garanzia: due anni.
EN1335/1-2-3.
Dimensoni cm.: alt. 95, prof. 45,
larg. 45.
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ART.161GT - SEDUTA
KLIO GREY
SCHIENALE ALTO
(CONFORME D.L.626)
SCOCCA GRIGIA
Poltrona con nuova forma e designe
anatomico, elevazione a gas,
movimento a contatto permanente,
regolazione dello schienale in altezza mediante pomolo. Base e ruote
in nylon. Tessuto classe fuoco 1 con
colori a cartella.
Dimensioni cm.:
alt. 95, larg. 48, prof.56.
Optional: cp. braccioli art. 169.

ART.551RGR
SEDUTA “HORIZON”
DIREZIONALE
Seduta direzionale con schienale
alto in rete, base in nylon nero, meccanismo synchron con regolazione
lombare, schienale up/dowun, braccioli regolabili in altezza. Imbottitura
della seduta in poliuritano espanso
indeformabile con tessuto “CLASSE FUOCO 1”. Colori disponibili: a
scelta.
Dimensioni cm.: alt. 103, prof. 63,
larg. 62.
EN 1335, IM 1.

(DISPONIBILE SGABELLO CON
POGGIAPIEDI DELLA STESSA
LINEA ART. 167GT).

ART.6610GR- SEDUTA
“CARESS MESH”
SCHIENALE ALTO
CON POGGIATESTA
Poltrona direzionale nuova forma e
designe anatomico, schienale in rete
e seduta con rivestimento serie “V”
in vari colori con tessuto in classe
fuoco 1. Base e ruote in nylon.
Braccioli regolabili in altezza
mediante pulsante, sedile elevabile
a gas, mecccanismo synchron
con bloccaggio in varie posizioni
sistema antiritorno e regolatore di
tensione. Dimensioni cm.:
alt. 129/47, larg. 64, prof.64/cm.

ART.510R-GRV - SEDUTA
”MESH”
SCHIENALE ALTO
SCOCCA GRIGIA
BRACCIOLI REGOLABILI
Operativa, schienale in rete grigia,
braccioli regolabili in altezza grigi,
meccanismo synchron autoregolante, base grigia, ruote grigie, nuova
forma e designe anatomico. Tessuto
classe fuoco 1 serie “V” con colori
a cartella.
Dimensioni cm.:
alt. 102, prof. 44, larg. 59.

EN 1335, IM 1.

ART.140RGR SEDUTA
CON BRACCIOLI,
SUPPORTO LOMBARE
REGOLABILE
“RONNIE RETE”
Schienale alto in rete con struttura portante in materiale plastico a
vista e supporto lombare regolabile in profondità. Sedile interno
in multistrato di faggio imbottito e
rivestito in tessuti serie V classe
fuoco 1 colori a scelta. Regolazioni: meccanismo sincronizzato con
regolaz. up-down dello schienale,
elevazione a gas della seduta.
Braccioli regolabili. Ruote nere
da mm 65.
Dimensioni cm.:
alt. 106, prof. 61, larg. 66.
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ART.7700GP
SEDUTA SCHIENALE
ALTO E BRACCIOLI
presidenziale, base e braccioli in
alluminio cromati, sedile elevabile
a gas e regolazione di inclinazione dello schienale con blocco in
più posizioni intermedie, sedile e
schienale con materassino trapuntato.Tessuto classe fuoco 1
serie “V” con colori a cartella.

Dimensioni cm.:
alt. 112, larg.56, prof.60.
Imballo: 1/2.
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Sedute uffici e laboratori
ART.E4419 - SEDUTA
“ESD 100%”
“LAVORO IN PIEDI”

ART.R9649 SEDUTA
“CAMERA BIANCA”

Struttura in alluminio colore
argento. La seduta è in espanso
di PU Soft-Touch nero “ESD”.
L’intelaiatura è realizzata, in
alluminio sabbiato. La superficie di
seduta girevole di 20° assicura che
il 60% del peso del corpo venga
supportato e quindi rilassa, articolazioni, tendini, legamenti, colonna
vertebrale. Superficie di appoggio
c/2 maniglie. Raccomandato in
produzione e laboratorio. L’altezza
del sedile va fino a 23 Cm e quindi
supporta varie altezze. Alzata a
gas tecnica.
DIN EN 61340-5-1, 68 877, Garanzia 3 anni di piena garanzia e 5
anni a lungo termine comprovata
qualità e ad alta efficienza.

Lo sgabello per camera bianca
dispone di gusci per seduta. Garantisce l’ottimale sicurezza contro l’emissione di particelle. Gli
elementi in metallo sono dotati di
rivestimento conduttivo, le parti in
plastica sono conduttive in volume
di colore è grigio chiaro. Il rivestimento in pelle sintetica colore
nero, anch’esso conduttivo, è antisdrucciolo e assicura una salda
capacità antiscivolo, anche in caso
che l’utente indossi un abbigliamento liscio per camera bianca.
Dotata di anello poggiapiedi.

Dimensioni cm.:
alt. 62/85 larg. base cm. 45.

Dimensioni cm.: alt. 57/85.

DIN EN ISO 14644-1, EN 613405-1,
DIN 68877

ART.E3019 SEDUTA
“PER LABORATORI ESD”

ART.E6019
SGABELLO CPN
SCHIENALE ESD

Regolazione automatica dell’inclinazione
del sedile e dello schienale, imbottitura ergonomica disponibile in pelle
sintetica Skai particolarmente morbida
o in schiuma integrale foam estremamente robusta, base con ruote gommate
autofrenanti.

Appositamente progettata per
rispondere alle esigenze operative in
laboratorio, imbottitura ergonomica
disponibile in pelle sintetica Skai
particolarmente morbida o in schiuma
integrale foam estremamente robusta.
Piedistallo girevole fisso.
Rivestimento integrale nero.

Classe di purezza dell’aria 3 secondo
DIN EN ISO 14644-1. Conformità alle
norme GMP, sicurezza di laboratorio
da S1 a S3.
Dimensioni cm.: schienale h.30
seduta h.40 51 b.43 t.41

DIN EN ISO 14644-1. Conformità alle
norme GMP, sicurezza di laboratorio
da S1 a S3.
Dimensioni cm.: h.36 b.30

Colori: nero.

Colori: nero.

ART.E1659
TREON ESD IDONEA PER LABORATORI E STUDI

Base a crociera in alluminio con ruote autofrenanti o con pattini, predellino poggia
piedi, schienale a contatto permanente, altezza di seduta 590-870 mm, pacchetto
ergonomico composto da: regolazione della tensione dello schienale, regolazione
della profondità del sedile e dell’inclinazione del sedile, nonché regolazione in
altezza dello schienale integrale Foam.
EN 61340-5-1
DIN 68 877
Dimensioni cm.: schienale h.57 seduta h.59/87 b.47
Colori: nero.
Imballo: 1/1

202

Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2019

Trolley e borse da viaggio

Trolley e borse da viaggio
ART.CC.661
TROLLEY DA CABINA
CON RUOTE
EXTRA LIGHT

ART.CC.662
TROLLEY MEDIO
CON FONDO
ESTENSIBILE
EXTRA LIGHT

Trolley da cabina, interamente
foderato, divisore interno chiusura con lacci. Manico regolabile in
altezza. Dotato di serratura TSA,
quattro ruote doppie pivettanti.
100% ABS.

Trolley Medio con zip per estensione in profondità, interno con
scomparto porta-abiti interamente
foderato, con separazione e chiusura con cerniera ed elastici per
fermare gli indumenti. barre sfilabili per la agevolare la movimentazione, sfilabili grazie all’azionamento del pulsante di blocco,
dotato di quattro ruote doppie in
ABS. Serratura TSA inegrata.

Colori: silver, blu e Nero.
Dimensione in cm: 55x38x20.
Capacità in litri: 40
Peso: 2.60 Kg

Colori: silver, blu e Nero.
Dimensioni in cm: 66x48x26/31.
Capacità in litri: 85/100.
Peso: 3.80 Kg

ART.TT.715AP
ZAINO NULTITASCHE
CON PORTASCARPE
RIGIDO

ART.GS.809B
TROLLEY MULTI TASCHE

Zaino sport in poliestere 600D con
doppia spalmatura in PVC. Fondo
rigido staccabile in polipropilene con piedini in plastica. Tasca
frontale con zip per facilitare la
personalizzazione, 2 tasche laterali, porta badge. Fondo rigido in
dotazione con lo zaino.
Colori: blu.
Dimensione in cm: 36X24X48.
Capacità in litri: 42

Tessuto 100% Poliestere 600D 1g con ampie tasche laterali porta oggetti e la
presenza di ruote per il trasporto a terra.
Fodera: tessuto rivestito 190T PU
Colori: nero e rosso
Dimensioni cm.: alt.29, lung. 73, larg. 33/cm.
Imballi : 1/8

Imballi : 10/10.

ART.SIL.12742Q - BORSONE SPORTIVO/ADR

ART.GS.909B
BORSA TROLLEY DA VIAGGIO

Tessuto 100% Poliestere 600D 1g, foderata internamente, 3 sezioni con divisori a
velcro, per separare gli indumenti. con ruote per il trasporto, porta badge in plastica
trasparente, tracolla per il trasporto a spalla e tasca laterale.
Colore: nero.
Dimensioni cm.: alt. 36, larg. 37, lung. 76/cm.
Imballo: 1/4.
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Tessuto 100% Poliestere 600D, con tasca frontale, scomparto portascarpe senza
supporto rigido, tracolla regolabile e staccabile. (Supporto rigido art.SIL.51062S).
Colore: Blu navy. Dimensioni: cm. 53×53×34
Imballo: 1/5
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Creativity Division
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Perché Gamma Safety
Gamma Safety è una realtà consolidata nel panorama dei servizi alla produzione e dell’arredo in ambito
terziario.
Sommando una struttura operativa snella ad una rete di vendita estesa sia sul mercato nazionale che in
quelli internazionali, sappiamo rispondere in maniera estremamente efficace ad ogni tipo di richiesta, dal
piccolo ordine alla grande fornitura, garantendo sempre le migliori condizioni, tecniche, commerciali e di
consegna.
L’attenzione alle esigenze del cliente qualifica inoltre l’offerta Gamma Safety, è da questa preziosa interazione che prendono inizio sia lo sviluppo di nuove soluzioni e prodotti che il servizio di assistenza lungo tutto il
ciclo di vita del prodotto, dal momento dell’acquisto alle diverse fasi del post vendita.
Gamma Safety, il partner sicuro per la sicurezza nel tuo lavoro.
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Come trovarci
DA AUTOSTRADA A21
Uscita casello di Caorso;
proseguire in direzione
Cremona per circa 500 m;
svoltare a sinistra verso la
zona industriale

Gamma Safety
DA PIACENZA
Prendere la S.S.10 per
circa 14 km direzione
Cremona; dopo Caorso
proseguire per circa 1 km;
svoltare a sinistra verso la
zona industriale

Sede, magazzino, esposizione arredi:
Via della Ceramica 1/A - S.S. 10
29012 Caorso (Piacenza)
tel. +39 0523 814253 - 077181
fax +39 0523 813470
e-mail: info@gammasafety.it
pec: gammasafety@pec.it
web: www.gammasafety.it
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DA CREMONA
Prendere la S.S.10 per
circa 16 km direzione
Piacenza; svoltare a destra
verso la zona industriale
circa 500 m prima dello
svincolo autostradale

GAMMA SAFETY
di Chiesa Antonella
Via Della Ceramica n.1/A
29012 CAORSO (PIACENZA) ITALY
Tel. +39 0523 814253 - 077181
Fax+39 0523 813470
info@gammasafety.it
www.gammasafety.it

