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Protezioni delle maniProtezioni delle mani

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle 
fi ore bovino bianco, elastico   stringi 
polso interno, polsino bordato, indice 
e pollice interi, modello driver. 
Buona morbidezza e destrezza. Im-
pieghi: confezionamento e spedizio-
ne merci, manipolazione casse di 
legno, cartone  e plastica, manipola-
zione di utensili.

(versione fi ore e crosta
Art. FIP.F008 EN 388 - 3143X
TG. 9/10/11).

Taglie: 8/9/10/11.

Imballo: 12/120 paia.

Guanto in fi ore bovino top spessore  
1,3, elastico al polso.
Ottimale per impieghi di manipolazio-
ni generiche, saldatura tig, operazio-
ne al contatto al calore (cuciture in 
fi bra aramidica).

Taglie: 9/10

Imballo: 12/120

DPI di 2 t i G t i ll

 ART.GS.F002
GUANTO 

PELLE FIORE 
“PRIME QUALITY” 

EN388 - 3143

G t i fi b i t

 ART.LA.ST114B 
GUANTO 

PELLE  FIORE TOP
“BRION TIG” 

EN388
3121X

EN407
41234X

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle 
fi ore bovino bianco, elastico   stringi 
polso interno, polsino bordato, 
modello driver. Buona morbidezza 
e destrezza. Cucito con fi bre 
aramidiche utilizzabile anche con 
oggetti caldi o saldatura.
Impieghi: confezionamento e 
spedizione merci, manipolazione 
casse di legno, cartone  e plastica, 
manipolazione di utensili.

Taglie: 9/10/11

Imballo: 12/120 paia

 ART.SC.N2L
GUANTO 

PELLE FIORE 
“DRIVER” 

EN388 - 4121

EN388
2143X

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

DPI di 2 t i G t i ll

 ART.SC.R9101
GUANTO 

PELLE CROSTA 
BOVINA

“CANADIAN” 

EN388
3243X

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle 
fi ore e crosta bovino  bianco, elastico   
stringi polso interno, polsino bordato, 
indice e pollice interi, modello driver. 
Buona morbidezza e destrezza. Im-
pieghi: confezionamento e spedizio-
ne merci, manipolazione di utensili, 
manutenzioni generiche.

Taglie disponibili: 9/10/11.

Imballo: 12/120.

DPI di 2a categoria Guanto in pelle

 ART.FIP.F008
GUANTO PELLE 
FIORE/CROSTA
EN 388 - 3143X 

EN407
X1XXXX

EN388
3143X

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle 
fi ore bovino bianco, dorso in cotone, 
pollice e para unghie in pelle, polsino 
regolabile in velcro. Buona morbidez-
za e destrezza. Impieghi: confezio-
namento e spedizione merci, mani-
polazione di utensili, manutenzioni 
generiche.

Taglie disponibili:8/ 9/10

Imballo: 12/120

DPI di 2 t i G t i ll

 ART.FIP.F003DC-S
GUANTO PELLE 

FIORE CON POLSINO 
REGOLABILE 

C/STRIP 

EN388
2121X

EN388
3143X
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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; cuci-
ture Kevlar; fodera interna di cotone 
jersey; cotone della  manichetta con 
trattamento FR (Flame Retardant).  
Lunghezza cm. 35. Elastico protetto 
sul dorso.

Taglie: 9/10

Imballo: 12/60
EN388
4243X

DPI di 2a categoria GGuanto da

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

EN407
314X3X

EN12477A
Saldatura

DPI di 2a categoria. Guanto per sal-
datura extra quality in pelle crosta bo-
vina termica. Lunghezza 35 cm.
Interno foderato in tessuto di cotone, 
cuciture in fi lo di Kevlar®. 
 
Campi di impiego: saldatura MIG, 
arco elettrico e brasatura etc..

Taglie: 10

Imballo: 12/60

DPI di 2a categoria Guanto per sal

 ART.SC.407 
GUANTO WELDER 

ATEX “OTTIMO PER 
SALDATURA 

MIG, ARCO, ARGON” 

EN388
4324X

EN407
423X4X

DPI di 2a categoria. Guanto in pelle 
fi ore e  manichetta in crosta. Cucitu-
re in fi lo di Kevlar®, manichetta cro-
sta cm. 15, lunghezza totale cm.35.

Campi di impiego: saldatura TIG, 
brasatura. Manipolazioni generiche, 
operazione al contatto al calore (cu-
citure in fi bra aramidica).

Taglie: 10

Imballo: 10/120. 

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

DPI di 2 t i G t i ll

 ART.SC.0123 
GUANTO PER 
SALDATURA

“ARGON/TIG/MIG/
ARCO” 

EN407
413X4X

EN388
3143X

DPI di 2a categoria. Pieno fi ore ca-
pretto, cuciture di Kevlar. Manichetta 
crosta bovina, lunghezza cm. 33. 
Elastico protetto sul dorso, ideale per 
saldatura TIG. Resistente al calore 
da contatto fi no a 100 ° C, cuciture 
rinforzate, con elastico a 180 °.
 
Campi di impiego: saldatura TIG e 
brasatura. 

Taglie:7/8/9/10/11

Imballo: 6/60

DPI di 2 t i Pi fi

 ART.LA.126A 
GUANTO TEGERA 126

“OTTIMO PER 
SALDATURA TIG

 E CALORE” 

EN388
2111X

EN407
412X4X

EN12477-B
Saldatura

EN1149-2

DPI di 2a categoria. Guanto per tut-
ti i tipi di saldatura, specie quelle ad 
arco e per movimentazioni pesanti. 
In crosta con rinforzo sul palmo e 
pollice. Interno foderato con ma-
teriale isolante. Cuciture in fi lo 
kevlar.

Taglie: 8/9/10

Imballo: 10/100 paia

DPI di 2a categoria Guanto per tut

 ART.BA.2000042
 GUANTO GREEN 
WELDING PLUS
per saldatura 

EN388
4133X

EN407
413X4X

EN12477
TIPO A

Saldatura

EN12477
TIPO A1

Saldatura

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

Taglie: 10.

Imballo: 6/60 paia

DPI di 2 t i G t i t

 ART.GS.005ASA
GUANTO IN CROSTA 

IMBOTTITO PER 
SALDATURA

EN388
4324X

EN407
423X4X

EN12477
TIPO A1

Saldatura

EN12477
TIPO A1

Saldatura
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DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
di poliammide resistente blu, rivesti-
mento sul palmo e dita in poliuretano 
grigio. Eccellente destrezza e sen-
sibilità come una seconda pelle. Im-
pieghi: operazioni di movimentazione 
merci, assemblaggio di precisione. 

Taglie: 7/8/9/10

Imballo: 10/100 paia

DPI di 2a categoria Guanto in maglia

 ART.BA.2400260 
GUANTO SPALMATO 

POLIURETANO 
“PERFECT POLY 

SKIN” 

EN388
2110X

DPI di 2a categoria. Guanto in nylon 
bianco con palmo in PU bianco rico-
perto e le dita. Manipolazione fi ne in 
ambiente asciutto.Campi di impiego: 
assemblaggio e componenti elettrici, 
separazione di piccoli pezzi, mano-
valanza leggera. Presa e traspirabi-
lità eccezionali. 

Taglie: 7/8/9/10/11

Imballo: 12/240 paia

(Disponibile anche nella veri-
sone nera art. FIP.FG313N).

DPI di 2a categoria Guanto in nylon

 ART.FIP.F313
 GUANTO SPALMATO 

POLIURETANO DORSO 
AERATO 

EN388
2131X

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

Taglie: 10

Imballo: 12/192

M i tt 56 Otti i t

 ART.GS.196A
MANICOTTO IN FILO 

CONTINUO
ANTITAGLIO

EN388
4X4XD

EN407
X1XXXX

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

Taglie: dalla 7 alla 10. 

Imballo: 10/100 paia.  

DPI di 2 t i G t i

 ART.BA.2232230
GUANTO POLITRYL™ 

TRASPIRANTE
DORSO AERATO

EN388
4121X

DPI di 2a categoria- Guanto leggero 
in maglia di poliammide, spalmatura 
in nitrile sul palmo e sulla punta delle 
dita, polso elasticizzato, ottima de-
strezza e sensibilità. Impieghi: indu-
stria meccanica, edilizia, assemblag-
gio con parti unte.

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

Taglie: dalla 7 alla 11. 

Imballo: 12/240 paia.

DPIDPIDDPI dididi 222a cattteg iioria- GGGua ttnto llleggero

 ART.FIP.JSN1001
GUANTO 

DORSO AERATO 
SPALMATO NITRILE

DPI di 2a categoria. Guanto in tessu-
to aramidico resistente alle alte tem-
perature. Resiste fi no a 15 secondi al 
calore per contatto ad una tempera-
tura di 350°. Manichetta lunghezza 
totale cm. 38.
 
Campi di impiego: saldatura e calore. 

Taglie:10

Imballo: 5/60.

DPI di 2 t i G t i t

 ART.IS.7291 
GUANTO 

“RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE” 

EN388
3X4X

EN407
4342XX

EN388
4121X
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DPI di 2a categoria. Guanto in po-
liammide senza cuciture, rivestito in-
teramente in nitrile. Ottima resistenza 
meccanica, ideale per lavori a 
contatto con oli dove necessita 
una sensibilità alla presa.

Taglie disponibili: 7/8/9/10. 

Imballo: 10/100.

DPI di 2 t i G t i

 ART.BA.2232236 
GUANTO

 “POLITRYL™ TOP” 
INTERAMENTE 

RIVESTITO NITRILE

EN388
4121X

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

Taglie: 8,9,10,11. 

Imballo: 10/100. 

EN388
4121X

DPI di 2 t i G t i

 ART.BA.2232272 
GUANTO 

“POLITRYL™ AIR 3/4” 
RIVESTITO NITRILE

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
di poliammide resistente, rivestimen-
to sul palmo e dita in schiuma nitrilica 
nera. Eccellente destrezza e traspi-
rabilità riuniscono resistenza mecca-
nica e presa, eccellenti proprietà di 
impermeabilità con gli oli. Impieghi: 
montaggi meccanici, movimentazio-
ne merci, edilizia e lavori pubblici, 
touch-screen. 

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

Imballo: 10/100 paia.  

DPI di 2a categoria Guanto in maglia

 ART.BA.2332663 
GUANTO SPALMATO 

NITRILE FOAM 
“POLITRYL™ Flex” 

EN388
4131X

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
di poliammide resistente, rivestimento 
sul palmo e dita in schiuma nitrilica 
nera. Eccellente destrezza e traspi-
rabilità riuniscono resistenza mecca-
nica e presa, eccellenti proprietà di 
impermeabilità con gli oli. Impieghi: 
montaggi meccanici, movimentazione 
merci, edilizia e lavori pubblici, touch-
screen.
 
Taglie: dalla 7 alla 11.
 

Imballo: 12/240 paia.

 ART.GS.2663 
GUANTO SPALMATO 

NITRILE FOAM 

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, offi  cine meccaniche.

Taglie: 9/10 

Imballo: 10/100 paia.

DPI di 2 t i G t l

 ART.BA.2094150
GUANTO “DEXGRIP 

LIGHT” PER 
MOVIMENTAZIONE 
PEZZI SCIVOLOSI

EN388
2121X

DPI di 2a categoria. Guanto in nitrile 
su supporto in cotone interlock. Dor-
so ventilato. Polso in maglia. Colore 
giallo. Il rivestimento in nitrile associa 
buone proprietà chimiche a eccellen-
ti proprietà meccaniche (abrasione). 
La base e il rivestimento combinati 
off rono una forte resistenza all’abra-
sione. E’ particolarmente adatto alla 
manipolazione di oli, grassi e idro-
carburi. 

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

Imballo: 12/144. 

DPI di 2 t i G t i it il

 ART.BA.T4700P
GUANTO 

“SUPERLITE PLUS”  
RIVESTITO 3/4” 
NITRILE GIALLO

EN388
2111X

EN388
4131X

Protezione delle mani
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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 otte-
nuto per immersione completa con 
manichetta di sicurezza proteggi ar-
terie. 
Ideale per uso intensivo in ambienti 
sporchi, umidi, grassi e oleosi.

Taglie: 9/10. 

Imballo: 12/144 paia.

DPI di 2 t i G t i bil

 ART.FIP.F323
GUANTO NBR 
INTERAMENTE 

RIVESTITO

EN388
4122X

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 nitri-
le ottenuto per immersione completa 
con manichetta di sicurezza proteg-
gi arterie. Ideale per uso intensivo 
in ambienti sporchi, umidi, grassi e 
oleosi.

Taglie: 9/10. 

Imballo: 12/144 paia.

DPI di 2a categoria Guanto riusabile

 ART.EP.0569
 GUANTO EXTRA NBR 

INTERAMENTE 
RIVESTITO

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
elevata resistenza all’abrasione, al 
taglio, al calore fi no a 250°, massima 
destrezza, lavabile a 40°. Impieghi: 
manipolazioni di oggetti taglienti e 
caldi, assemblaggio di automotive, lu-
cidatura, industria metallurgica. Non 
utilizzare con lame rotanti. 

Taglie: 7/8/9/10. 

Imballo: min. 10/100 paia.  

DPI di 2a categoria Guanto in maglia

 ART.EP.0107 
GUANTO IN MAGLIA 

RESISTENTE AL 
CALORE E AL TAGLIO 

EN407
X1XXXX

DPI di 2a categoria. Supporto in fi lo 
continuo HPDE, polsino elasticizza-
to. Spalmato poliuretanico.
Ottimo per manipolazione di pezzi 
taglienti in ambienti asciutti o legger-
mente grassi; off re comfort e presa.

 

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

Imballo: 12/120. 

DPI di 2 t i S t i fil

 ART.FIP.F19M550
GUANTO ANTITAGLIO

LIVELLO 5 

EN388
4543C

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
in Spectra®/poliammide e fi bra 
composita. Rivestimento grigio 
in PU sul palmo. Lavorazione a ma-
glia fi tta si adatta comodamente alla 
forma della mano, off rendo comfort 
e maggiore robustezza, limita la pe-
netrazione della sporcizia.Il dorso 
ventilato del guanto ne ottimizza la 
traspirazione.
Ideale nelle aziende metal-
meccaniche.

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

Imballo: 10/100.

DPI di 2 t i G t i li

 ART.BA.2318768 
GUANTO “VERTIGO 

GREY PU 5” RESISTENTE 
AL TAGLIO 5 

EN388
4122X

EN388
3X4XC

EN388
4X43C

DPI di 2a categoria. Straordinaria
repellenza agli oli e liquidi, eccel-
lente
presa, questo modello off re resisten-
za al taglio F, due strati di rivesti-
mento di nitrile. Progettato per dare 
la massima aderenza con “micro 
ventose”. Ottimo in ambienti: indu-
stria del Vetro, procedure di taglio, 
utensili da taglio, presse, trafi le, me-
dia gravosità, riparazione, controllo. 

Taglie: 9/10. 

Imballo: 10/60. 

DPI di 2 t i St di i

 ART.LA.GIOK3
GUANTO ANTITAGLIO

LIVELLO 8
INTERAMENTE 

RIVESTITO 

EN388
4X42F
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DPI di 2a categoria - Guanto in fi bra 
para-aramidica, poliammide - Rive-
stimento in nitrile nero. La schiuma di 
nitrile off re una presa ottimale negli 
ambienti umidi nonché una buona 
resistenza all’abrasione e taglio. Il 
rinforzo in gomma off re ai lavoratori 
una protezione contro il rischio di im-
patto (dorso delle mani). • L’interno è 
lavorato a maglia, impregnato e cuci-
to in un unico pezzo. Ideali per lavori 
a rischio di forte impatto.
 
Taglie: dalla 8 alla 10.

(Disponibile con taglio 3, Art. 
BA.2332275).

Imballo: 10/100.

DPI di 2a categoria - Guanto in fibra

 ART.BA.2332524
GUANTO SKELETON

ANTIURTO PROTEZIONE 
AL TAGLIO “5”

EN388
3X42CP

EN407
X1XXXX

DPI di 2a categoria. Guanto imper-
meabile 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’a-
brasione e taglio. Il rinforzo in gom-
ma off re ai lavoratori una protezione 
contro il rischio di impatto (dorso del-
le mani).
 
Taglie: dalla 9 alla 10.

Imballo: 12/72. 

DPI di 2a categoria Guanto imper

 ART.GS.627A 
GUANTO “SKELE” 

ANTIURTO 
IMPERMEABILE

ISOTERMICO

EN388
3X33BP

DPI di 2a categoria - Guanto per uso 
speciale certifi cato EN ISO 10819 
per la riduzione delle vibrazioni, 
costruito con materiali innovativi 
fl essibili e resistenti (Microthan®, 
Vibrothan®). Combinazione unica 
di sensibilità tattile, destrezza della 
mano e riduzione delle vibrazioni, 
grazie a materiali rivoluzionari senza 
eff etto memoria. Dito indice rinfor-
zato. 

(Disponibile anche con rivesti-
mento in pelle art. LA.9181).

Taglie: dalla 8 alla 11.

Imballo: 3/12.

DPI di 2a categoria Guanto per uso

 ART.LA.9180
GUANTO TEGERA 9180

CERTIFICATO 
ANTIVIBRANTE

EN 10819

EN388
2111X

EN10819

EN511
221

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

 

Taglie: 8/9/10/11. 

Imballo: 12/60. 

DPI di 2 i G i i

 ART.LA.322
GUANTO 

“TEGERA 322” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

Guanto «tutto in 1» per la manipo-
lazione di oggetti con alto rischio di 
puntura. Fodera in jersey/viscosa. 
Protezione interna in para-aramide 
con rivestimento in poliuretano/ce-
ramica. CAMPI DI IMPIEGO: rifi uti 
di ospedali, ambulatori, rifi uti con 
rischio di infezione. Riunisce in un 
solo guanto strati di resistenza an-
tipuntura. 

Taglie: dalla 6 alla 11.

Imballo: 1/1. 

Guanto «tutto in 1» per la manipo-

 ART.BA.2397201 
GUANTO “PICGUARD 

URBAN™” 
ANTIPUNTURA

EN388
4X43E

ASTM
2878

DPI di 2a categoria. Guanto invernale 
in doppio lattice, completamente rive-
stito, resistente all’acqua con palmo 
rivestito in schiuma di lattice e calda 
fodera interna in acrilico. Fornisce ec-
cezionale resistenza all’abrasione e 
impermeabilità agli oli, ottima presa in 
qualsiasi situazione.  Il pile porta un ot-
timo isolamento dal freddo.

Taglie disponibili: 8/9/10/11. 

Imballo: 12/48.

DPI di 2 t i G t i l

 ART.SC.775L
GUANTO “Perfect 

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

EN388
2121X

EN511
01X

EN388
2241X

EN511
X31

Protezione delle mani
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DPI di 3a categoria - Guanto in pelle 
fi ore di bovino siliconato e idrorepel-
lente. Doppio isolamento. Rinforzo tra 
pollice e indice. Manichetta crosta cm. 
20. Ideale per manipolazione di azoto 
liquido a 170°

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

DPI di 3 t i G t i ll

 ART.BA.2058685 
GUANTO PELLE 
“CRYOGENIC” 

MANIPOLAZIONI DI 
GAS LIQUIDI/AZOTO

EN388
2243X

EN511
220

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

Taglie: 9/10/11. 

Imballo: 12/72. 

G t i li i li id bl

 ART.BA.NF11HD 
GUANTO 

“COLD GRIP” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

EN388
2231X

EN511
X2X

Guanto in fi ore di bovina extra orlato, 
rivestimento interno in thinsulate®, 
ottima resistenza al freddo e sensibi-
lità. Ottimale per impieghi di manipo-
lazioni in ambienti freddi.

Taglie: 10.

Imballo: 12/96. 

G t i fi di b i t l t

 ART.GS.172A 
GUANTO PELLE 

“ARTICO” 
IMBOTTITURA IN 

THINSULATE®

EN511
22X

Guanto in poliammide, rivestimento in 
schiuma di nitrile blu completamente 
immerso ed allineato con pile inter-
namente, 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.

Imballo: 10/100. 

G t i li id i ti t i

 ART.BA.2299500
GUANTO 

“DEEP BLUE” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

EN388
4121

EN511
X1X

EN388
3243X

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 am-
bienti freddi, manutenzione strade, 
lavorazioni meccaniche.

Taglie: 8/9/10.

Imballo: 5/50. 

G t i PVC t l t

 ART.BA.2006433
GUANTO 

“WINTER PRO” 
ANTIFREDDO

SOSTANZE CHIMICHE

EN388
4221X

EN511
121

Guanto in cotone rivestito in PVC ver-
de, fi nitura ruvida. Finezza 1,6 mm.
Lunghezza: 40 cm. PVC speciale per 
idrocarburi che off re un’eccellente pro-
tezione contro oli, alcali, soluzioni sali-
ne e acidi. Operazioni di manutenzio-
ne in presenza di prodotti petroliferi. 
Immersione in oli da taglio, basi e aci-
di. Eccellente resistenza agli idrocar-
buri grazie al PVC di qualità europea. 

Taglie: 8/9/10.   

 
Imballo: 12/72.

EN388
4121X

GuaGG tnto iiin cottone riiive titistitto iiin PVCPVCPVC ver-

 ART.BA.830FWG
GUANTO 

“TRAWLER KING” 
(OTTIMALE PER 
IDROCARBURI)

EN374-1
JKLMPT

EN374-5

Protezioni delle mani
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EN374/2
AKLMNO

Guanti in PVC rosso lunghezza cm. 
40, supportati in cotone. Rifi niture 
liscie. Foderati  in cotone per  raff or-
zare la resistenza meccanica. Le rifi -
niture liscie aumentano la destrezza.  
Ideale per la manipolazione in am-
bienti aggressivi: oli, grassi, agenti 
chimici e idrocarburi, trattamento del-
le acque, municipalizzate, industria 
chimica e farmaceutica.

Taglie: 10.

Imballo: 10/50. 

(Disponibile nella versione 
extra longe cm.65, Art. BA. 
507620)

Guanti in PVC rosso lunghezza cm

 ART.BA.R60X
GUANTO 

“MAINBIS 40” 
DOPPIO PVC

MANICHETTA LUNGA

EN388
4121X

AKLMPT

EN374-1

DPI 3° cat. - Guanto  in nitrile forma 
anatomica. Felpato internamente, 
trattamento interno antibatterico, fi -
nitura esterna tronco piramidale su 
palmo e dita. Resistenza chimica po-
livalente: ottima per idrocarburi, olii, 
grassi, acidi organici/inorganici, alcali, 
solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e 
freon (TF). (esente da lattice di gom-
ma naturale). Spess. mm. 038.

Taglie: dalla 8 alla 11. 

Imballo: 12/144.

EN388 4101X/ EN 374-3 AJKLOT 
EN374-5

DPI 3° t G t i it il f

 ART.BA.LA132G
GUANTO NITRILE

AJKLOT

EN388
4101X

Guanto in lattice spalmato su maglia 
in poliammide al 100%. Rifi niture 
increspate. Spessore : 1.3 mm. 
Lunghezza : 30 cm. Fodera in maglia 
senza cuciture rende il guanto ergo-
nomico per un comfort aggiunto. Le 
rifi niture increspate migliorano la pre-
sa dell’utilizzatore. Elastico al polso. 
Idoneo per protezione meccanica e 
chimica contro i detergenti e i prodot-
ti liquidi, anticalore. (evita il contatto 
con oli, grassi e idrocarburi). 

Taglie: dalla 7 alla 11.

Imballo: 10/100 paia. 

Guanto in lattice spalmato su maglia

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

EN388
3142X

EN374/5

EN407
X2XXXX

DPI di 3a categoria. Forma anatomi-
ca per mano destra e sinistra, felpato 
internamente. Trattamento interno 
antibatterico. Ottima elasticità, buona 
sensibilità e presa anche di oggetti 
bagnati. Buona resistenza meccani-
ca e chimica a detergenti e detersivi 
anche concentrati ed a prodotti mo-
deratamente aggressivi tipo acidi, 
chetoni, sostanze caustiche diluite. 
Migliorato isolamento da fonti calde 
o fredde.
 
Taglie: dalla S alla XL.    

Imballo: 50/500.

DPIDPIDPIDPID didididi 33a3a3a cacacattegtegteg ioriorioriaaa. FForForFormamama anaanaanattomtomtomiiiii-

 ART.ICO.MBX 
GUANTO RIUSABILE 

IN LATTICE A DOPPIA 
IMMERSIONE SPESS. 

MAGGIORATO

LKG

EN388
1010X

DPI di 3a cat. - Guanto riusabile in 
neoprene, felpato internamente ed 
anatomico. Trattamento interno an-
tibatterico. Finitura esterna zigrinata 
antiscivolo. Resistenza chimica ad 
acidi organici ed inorganici, alcali, 
aldeidi, chetoni, ammine, amidi, de-
tergenti anionici/cationici concentrati, 
ozono, olii e grassi minerali e plasti-
cizzanti. 
Spess. mm 0,68. 

Taglie: dalla 8 alla 11.

Imballo: 10/50 PAIA. 

(Disponibile nella versione mag-
giorata lung. cm. 60 art. ICO.
ND38).

DPI di 3a cat Guanto riusabile in

 ART.ICO.ND
GUANTO NEOPRENE

EN388
3121X

AKL

EN374-5

EN374-1

Ambidestro con bordino, internamente 
lubrifi cato con polvere biocompatibile 
(US p). Elevata sensibilità, destrezza 
e comfort. Resistenza chimica a deter-
genti e detersivi, idrocarburi, solventi, 
eteri e freon (TF). Buona resistenza 
meccanica. Lunga durata a protezione 
della mano e/o del prodotto manipola-
to. Elevata biocompatibilità (esente da 
lattice naturale). Spess. 0,07. AQL 1,5.

(PER BANCALI RICHIEDERE QUO-
TAZIONI).

Taglie: dalla S alla XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.ICO.ESNS 
CONF.1000 PEZZI 

MONOUSO NITRILE 
SENZA POLVERE

K

EN374-5

EN374-5

Protezione delle mani
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EN420

Privo di cuciture e l’elasticita’ interna 
del fi lato fanno aderire il guanto alla 
mano come una seconda pelle, sen-
za compromettere il tatto. Materiale 
Dynema di peso medio, con vetro 
e acciaio e fi lato in composito.
Campi d’impiego: disossamento, 
frutta e verdura, cattering, pulizia 
aff ettatrici. Adatto anche all’uso del 
touch screen.

Taglie: 6,7,8,9,10,11.

Imballo:1/10 PAIA.

Privo di cuciture e l’elasticita’ interna

ART.BA.2012950
TUFFSHIELD 
EVOLUTION 

PROTEZIONE AL TAGLIO 
BATTERIOSTATICI

PR
O

TE
ZI

O
N

E
 A

L 
TA

G
LI

O

EN388
2X4XD

Guanto monouso in lattice al 100%, 
pesante e senza fodera. Senza talco.
Rifi nitura in rilievo. Manichetta 
arrotolata. Spessore: 0,33 mm.Lung.  
33cm. Campi di impiego: per la 
preparazione di prodotti leggermenti 
oleosi o non oleosi (frutta e verdura, 
carni bianche). Ottima resistenza 
meccanica.
 
Taglie:dalla 7 alla 10.

Imballo:1/10. 

G t i l tti l 100%

ART.GS.80130
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO PESANTE 
LATTICE 

EN374-1/5

Guanti monouso ambidestri in fi lm di 
copolimero elastomerico termoplasti-
co (TPE) ad elevata proprietà elasti-
ca, termosaldati al con forno, senza 
polvere. Elevata biocompatibilità: 
esenti da lattice di gomma naturale e 
da residui di lavorazione. Elevata sen-
sibilità, destrezza e comfort, superiore 
a un comune guanto in polietilene.
Spess. 0,009 mm. Dirett. CE 89/686, 
Reg. CE 10/2011.

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

G ti bid t i i fil di

ART.ICO.TPE 
CONF.1000 PEZZI 

GUANTO MONOUSO 
TPE

IDONEO AL 
CONTATTO C/ALIM.
MAX 2 ORE  A 40°

In nitrile senza polvere,  fi -
nitura antiscivolo. Indicato 
per preparazioni alimenta-
ri, pulizia a contatto di oli 
e grassi, alternativa per le 
persone allergiche al lattice 
e per lavori meccanici.

Taglie:dalla 7 alla 10.

Imballo:1/10.

In itnit ilrile senza p lolvere fifi-

 ART.GS.80195 
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO 
PESANTE IN 

NITRILE SENZA 
POLVERE

EN455-1/2

EN455-1/2

Protezioni delle mani

EN374-5

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

Taglie:dalla 7 alla 10.

Imballo:1/10.

(Disponibile in ver-
sione lattice pesan-
te dexpure 801-30 
senza polvere extra 
peso.
Art. BA. 4580130)

In itnit ilrile senza p lolvere

 ART.BA.4580195 
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO 
PESANTE IN 

NITRILE SENZA 
POLVERE

EN374-2 EN455-1/2EN420-1/2

EN374-1/5

Ambidestro con bordino. Interna-
mente lubrifi cato con amido ve-
getale in polvere, biocompatibile. 
Ottima sensibilità, destrezza e 
comfort. Eccellente elasticità an-
che a basse temperature.
Moderata resistenza chimica 
a detergenti e detersivi diluiti. 
Spess.0,10. AQL 1,5.

(PER BANCALI RICHIEDERE 
QUOTAZIONI).

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

E

A bid t b di I t

ART.ICO.ESMB 
CONF.1000 

PEZZI GUANTO 
MONOUSO 

LATTICE BLU CON 
POLVERE

EN374-1
EN374-2

EN455-1/2


