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Bermuda Multitasche

Elastici laterali in vita, due tasche anteriori alla 

francese, 1 tasca posteriore, 2 tasconi sulle 

cosce. Chiusura della patta con bottoni.

100% cotone - Taglie M-XXL

 250-280 gr./m2

Colori: blu

A27

ABBIGLIAMENTO DI BASE

Pantalone lavoro Massaua Oro

Elastici laterali in vita,

due tasche anteriori alla francese, 1 tasca

posteriore, portametro.

Chiusura della patta con bottoni.

100% cotone.

250-280 gr./m2

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

Colori: 1-5-14-301

Pantalone lavoro multitasche

Elastici laterali in vita, due tasche anteriori alla 

francese, 1 tasca posteriore, 2 tasconi sulle 

cosce, portametro.

Chiusura della patta con bottoni.

100% cotone - Taglie S-XXXL

250-280 gr./m2

Colori: blu

Tuta cerniera massaua Oro

2 tasche anteriori alla francese + 2 tasche 

al petto chiuse con pattina e bottone + 1 

portametro, allacciatura anteriore con cerniera 

ricoperta, elastico in vita ed ai polsi.

100% cotone

250-280 gr./m2

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

Colori: 1-5-14-301

Salopette massaua Oro

2 tasche anteriori alla francese, 1 tasca a 

toppa posteriore, 1 tascone sulla pettorina 

chiuso con cerniera, ganci in plastica.

Chiusura della patta con bottoni.

 100% cotone

250-280 gr./m2

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

Colori: 1-5-14-301

Giubbetto massaua Oro

2 taschini chiusi con pattina e bottone, 

abbottonatura anteriore ricoperta.

100% cotone

250-280 gr./m2

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

Colori: 1-5-14-301

Giacca massaua Oro

2 tasche, 1 taschino,

abbottonatura anteriore ricoperta.

100% cotone -

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

250-280 gr./m2

Colori: 1-5-14-301

A01

A01B

A05

A06

A03

A04

1

5

14

301
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ABBIGLIAMENTO DI BASE

Camice unisex import

Poliestere/cotone

Abbottonatura anteriore ricoperta, 2 tasche,

1 taschino, elastico ai polsi.

Taglie S-XXXL

Colori: 1-5-14

Camice massaua Oro colorato

Abbottonatura anteriore ricoperta, 2 tasche, 1 

taschino, elastico ai polsi.

100% cotone

gr.250-280/m2

Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL

Colori: 1-5-14-301

A18A07
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5

14

301
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Pantalone invernale multitasche 

Moss

Fodera in fl anella, elastico sui fi anchi, 7 tasche 

esterne, tasca portametro.

Taglie S - XXXL

Colori: blu, nero, grigio, kaki.

JRC17

Pantalone Multitasche New Colo-

rado Poliestere/Cotone

Fibbie di regolazione taglia in vita, 1 tasca 

laterale ricamabile, 6 tasche esterne con aletta 

e bottone.

Taglie XS - XXXL

Colori: kaki, blu, grigio.

JRC21

Pantalone Multitasche doppio 

uso Sahara Poliestere/cotone

Accorciabile mediante zip coperta.

Fibbie di regolazione taglie in vita.

6 tasche esterne chiuse con aletta e bottone.

Taglie XS-XXXL

Colori: kaki, blu, grigio

JRC99

Pantalone Multitasche Tanger

Pantalone multitasche professionale.

2 tasche anteriori, tasca laterale destra, 

chiusa con pattina, con taschina e portabad-

ge removibile, tasca laterale sinistra con zip, 

doppia tasca esterna portametro ed utensili,  

2 tasche posteriori a soffi  etto con chiusura 

in velcro. Elastici ai fi anchi.

Canvas (100% cotone).

Taglie S-XXXL

Colori, blu, bluette, grigio, rosso, nero.

JRCA6

Pantalone corto Nilo

Poliestere/cotone

Una tasca laterale ricamabile, sei tasche 

esterne, fi bbie di regolazione taglia in vita.

Taglie S-XXXL

Colori: Grigio, blu, kaki

JRC30

Pantalone corto Sidney

Pantalone multitasche professionale

Dettagli e cuciture in contrasto, 2 tasche an-

teriori di cui una con portacellulare e doppio 

portapenna, tasca laterale sinistra speciale 

per utensili, tasca laterale destra con pattina 

ricamabile e chiusura con automatici;

taschina con portabadge removibile mediante 

bottone; passanti in cordura portautensili

1 tasca posteriore aperta, 1 tasca posteriore 

chiudibile con velcro, passanti rinfrozati in vita

Elastici ai fi anchi, gancio portachiave 

anteriore.

100% cotone canvas.

Taglie S-XXXL

Colori: blu, kaki, grigio.

JRC96

Camicia Melbourne 

Manica lunga, bottone e fettuccina per 

arrotolamento e fi ssaggio manica, chiusura

a bottoni, tasca chiusa con patta e bottone.

100% cotone.

Taglie M-XXL

JCR29

Pantalone multitasche Devon

Pantalone multitasche professionale con 

fodera in fl anella, dettagli e cuciture in 

nero e profi li rifrangenti anteriori. 2 tasche 

anteriori di cui una con portacellulare e 

doppio portapenna, tasca laterale sinistra 

speciale per utensili, tasca portametro, tasca 

laterale destra chiusa con patta ed automatici, 

taschina con portabadge removibile mediante 

bottone, passanti in cordura portautensili, 

tasconi portaginocchiere in cordura chiudibili 

con velcro,  2 tasche posteriori chiudibili con 

velcro (con profi li rifrangenti), gancio porta-

chiave anteriore. Passanti rinforzati in vita. 

Elastico ai fi anchi.

Canvas (100% cotone).

Taglie S-XXXL

Colori: kaki, grigio, blu.

JRCA5

ABBIGLIAMENTO DI BASE
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ALTA VISIBILITA’

Pantalone classico Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni.

2 tasche anteriori alla francese.

Tasca posteriore chiusa con bottone.

Tasca portametro.

Doppia banda rifrangente a fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere

irrestringibile 270 gr/mq

Taglie dalla 44 alla 64

AV02

Cat. IIa Classe 2

Tuta cerniera Alta Visibilità

Tuta lavoro con cerniera coperta.

Elastico in vita, 2 tasche con pattina e 

bottone al petto, 2 tasche anteriori, tasca 

posteriore con bottone, portametro.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 270 g/mq.

Taglie dalla 46 alla 64

AV04

Cat. IIa Classe 3

Cappello Alta Visibilità Invernale

Cappello 6 pannelli con visiera rigida.

Paraorecchie imbottito con automatici,

Doppio elastico alla nuca.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile,

240gr./m2

Imbottitura e fodera di fl anella.

RT35A

Cappello Alta Visibilità

Cappello 6 pannelli con visiera precurvata.

Chiusura regolabile. Materiale rifl ettente sulla 

visiera ed alla chiusura.

40% Cotone

60% poliestere

40 gr./m2

Colori: giallo - arancio

RC35

Gilet Alta Visibilità

Chiusura anteriore con velcro.

Doppia banda rifrangente al girovita.

100% poliestere

gr.120/mq.

Taglia unica

AV05

Cat. IIa Classe 2

Salopette Alta Visibilità

Salopette lavoro con apertura laterale con

bottone, elastico in vita, bannda nel giro-

vita, tessuto salvareni, ganci in plastica, 2 

tasche anteriori, tascone con cerniera, tasca 

posteriore con bottone,chiusura della patta 

con bottone. Doppia banda in fondo alle 

gambe. Portametro.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 240 g/mq.

Taglie dalla 44 alla 64

AV03

Cat. IIa Classe 2
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ALTA VISIBILITA’

Gilet Multitasche Alta 

Visibilità

Gilet multitasche in tessuto 

alta visibilità con doppia banda 

rifrangente (h=cm.5). 2 tasche 

a fi letto chiuse con zip.

Taschino sul punto cuore chiuso 

con aletta e velcro + taschino 

portacellulare sulla destra, 

chiuso con aletta e velcro.

Doppio portapenne.

Portabadge su spalla destra. 

Taglia unica

regolabile con velcro.

A05A

A05G

Giubbino Alta Visibilità Blue-Tech

Giubbino con bottoni coperti, 2 taschini 

anteriori con pattina e velcro di cui 1 porta-

cellulare, polsini con elastico. Doppie bande 

rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

270 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: giallo, arancio.

AV01B

Cat. IIa Classe 3

RT34

Giubbino Alta Visibilità Lucentex

Giubbino con bottoni automatici coperti,

2 taschini anteriori con pattina e bottone 

automatico, bottone automatico ai polsi.

Doppie bande rifrangenti su girovita e 

maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

240 gr/m2

Taglie 44-64

Cat. IIa Classe 3

Giubbino Alta Visibilità Invernale

Giubbino con bottoni automatici coperti,

2 tasche anteriori con pattina e bottone 

automatico, bottone automatico ai polsi. 

Doppie bande rifrangenti su girovita e 

maniche.

60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

240 gr/m2 con imbottitura interna garzata 

in 100% cotone

Taglie 44-64

RT34C

Cat. IIa Classe 3

Giubbino Alta Visibilità

Giubbino con bottoni coperti, 2

taschini anteriori con pattina e bottone,

bottone ai polsi.

Doppie bande rifrangenti su girovita e 

maniche.

60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

270 gr/m2

Taglie 44-64

AV01

Cat. IIa Classe 3

Arancio

Giallo
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Giubbino Alta Visibilità Bicolore

Giubbino con cerniera coperta da patella con 

punti di velcro, collo a camicia di colore a 

contrasto, 2 tasche oblique interne, taschino al

petto destro, portacellulare e portapenna 

con soffi  etto di colore a contrasto, chiuso con 

aletta e velcro. Elastico ai fi anchi. Polsino a 

fondo manica chiuso con velcro regolabile.

Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

240 gr/m2

Taglie S-XXL

RT34D

Cat. IIa Classe 2

ALTA VISIBILITA’

Salopette Alta Visibilità Blue-Tech

Salopette lavoro con apertura laterale con 

bottone, elastico in vita, banda girovita, 

tessuto salvareni, ganci in plastica, 2 tasche 

anteriori, tascone con cerniera, tasca poste-

riore con bottone, portametro. Banda fondo 

bambe.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 240 gr/m2

Taglie M-XXL

Colori: giallo, arancio

AV03B

Cat. IIa Classe 2

Salopette Alta Visibilità Lucentex

Chiusura della patta con cerniera, apertura

laterale chiusa con bottone automatico,

elastico in vita, tessuto salvareni su schiena, 

fi bbie in plastica, 2 tasche anteriori e 1 ta-

scone applicato chiuso con aletta e bottone 

automatico, 1 tasca posteriore applicata 

chiusa con bottone automatico, taschino 

metro, doppia banda rifrangente al fondo 

gamba e banda a circonferenza vita, cucitu-

re due aghi con fi lo in poliestere cotone.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 240 gr/m2

Taglie 44-64

RT36

Cat. IIa Classe 2

Pantalone multitasche Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni.

2 tasche anteriori alla francese.

2 tasche posteriori chiuse con velcro.

Tasca porta metro. Tasca su coscia destra 

chiusa con velcro e pattina con tasca portacel-

lulare. Tascone su coscia sinistra chiuso

con velcro e pattina.

Doppia banda rifrangente a fondo gamba.

60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

270 gr/m2

Taglie S-XXL 

Colori: giallo, arancio

AV02B

Cat. IIa Classe 2

Pantalone fustagno multitasche 

Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni.

2 tasche anteriori alla francese.

2 tasche posteriori chiuse con velcro.

Tasca porta metro.  Tasca su coscia destra 

chiusa con velcro e pattina con tasca porta-

cellulare. Tascone su coscia sinistra chiuso

con velcro e pattina. Doppia banda rifran-

gente a fondo gamba.

Fustagno 60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

Taglie S-XXL

DISPONIBILI SOLO NEL COLORE ARANCIO

SB08A

Cat. IIa Classe 2

Pantalone Alta Visibilità Bicolore

Chiusura della patta con cerniera e bottone 

automatico, 2 tasche anteriori alla francese, 1 tasca 

posteriore applicata con aletta di colore a contrasto 

chiusa con velcro, 1 tasca applicata sulla gamba 

sinistra con soffi  etto e aletta di colore a contrasto 

chiusa con velcro, 1 tasca portametro su gamba 

destra, ginocchia rinforzate con doppio tessuto, ela-

stico ai fi anchi, 5 passanti allargati a 2 cm in tessuto 

di colore a contrasto, doppia banda rifl ettente 

Refl exite® al fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere

peso 240 gr/m2 con varianti gabardine.

Taglie S-XXL

RT33C

Cat. IIa Classe 2

Pantalone Alta Visibilità

Lucentex

Chiusura della patta con cerniera e bottone 

automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca 

posteriore applicata chiusa con bottone 

automatico, taschino metro, doppia banda 

rifrangente al fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere Irrestringibile

peso 240 g/m2

Taglie 44-64

RT33

Cat. IIa Classe 2

Pantalone Alta Visibilità Invernale

Chiusura anteriore della patta con cerniera e

bottone automatico, 2 tasche anteriori e 1

tasca posteriore applicata chiusa con bottone

automatico, taschino portametro, doppia 

banda rifrangente al fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 240 gr/m2

Imbottitura interna garzata in cotone 100%.

Taglie 44-64

RT33B

Cat. IIa Classe 2
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ALTA VISIBILITA’

Parka Super Refl ex

Giaccone composto da un impermeabile 

esterno e da un giubbotto interno imbottito

con maniche staccabili e con possibilità di 

utilizzo separato.

IMPERMEABILE ESTERNO: Chiusura con cerniera 

centrale coperta e bottoni automatici.

3 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni 

automatici, taschino portacellulare chiuso con 

pattina e velcro. Bande rifrangenti su corpo e 

fondo maniche.

GIUBBINO INTERNO: Chiusura con bottoni 

automatici. 2 tasche esterne con profi li in vel-

luto,1 taschino interno portafoglio. Maniche 

staccabili con cerniera.

100% poliestere

Taglie M-XXL

SB21

Parka Alta Visibilità Blue Tech.

Chiusura con cerniera centrale coperta e 

bottoni automatici.

2 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni

automatici, tasca interna portafoglio, taschino 

portacellulare.

Bande rifrangenti su corpo e braccia.

100% poliestere

Taglie M-XX 

SB01A

Cat. IIa Classe 3

Tuta cerniera Alta Visibilità Blue-Tech

Tuta lavoro con cerniera coperta, elastico in 

vita, 2 tasche con pattina e velcro al petto, 2 

tasche anteriori, tasca posteriore con velcro, 

portametro. Doppia banda rifrangente girovi-

ta, giromaniche e fondo gamba.

60% cotone 

40% poliestere irrestringibile

peso 270 g/mq.

Taglie S-XXL

Tuta cerniera Alta Visibilità 

Lucentex

Chiusura con cerniera centrale coperta, 

schiena intera, elastico posteriore in vita, 2 

taschini al petto interni chiusi con alette e bot-

toni automatici, 1 tasca posteriore chiusa con 

automatico, polsini al fondo manica chiusi con 

bottone automatico, taschino metro, doppia 

banda rifrangente girovita, giromaniche e

fondo gamba.

60% cotone 

40% poliestere

irrestringibile

peso 240 g/mq.

Taglie 44-64

RT32

Cat. IIa Classe 3

Giacca Alta Visibilità Lucentex

Chiusura con bottoni automatici coperti, 

collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 

doppia banda rifrangente al girovita e 

giromaniche.

60% cotone

40% poliestere irrestringibile

peso 240 g/mq.

Taglie 46-64

RT34

Cat. IIa Classe 3

AV04B

Cat. IIa Classe 3

Parka triplo uso Alta Visibilità Blue Tech.

Giaccone alta visibilità composto da un impermeabile 

esterno e da un giubbotto interno imbottito con mani-

che staccabili di colore blu e con possibilità di utilizzo

anche separato. IMPERMEABILE ESTERNO: Chiusura con 

cerniera centrale coperta e bottoni automatici.

2 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni automa-

tici + taschino portacellulare chiuso con aletta e velcro. 

Bande rifrangenti su corpo e braccia.

GIUBBOTTO INTERNO: Chiusura con bottoni automatici.

2 tasche esterne, taschino portacellulare chiuso con 

aletta e velcro , tasca interna portafoglio. Maniche 

staccabili con cerniera.

100% poliestere

Taglie S-XXL

SB01B

Cat. IIa Classe 3
Esterno

Cat. IIa Classe 2
Interno
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ALTA VISIBILITA’

Guanto Alta Visibilità PF Insulator
Supporto senza cuciture in acrilico spugnoso
calibro 7, rivestito in lattice naturale nero 
rugoso sul palmo e sulla punta delle dita, 
rivestimento del pollice per proteggere la 
parte più vulnerabile della mano, polso con 
trama in lattice per una perfetta tenuta, 
sensazione immediata di calore quando 
si indossa il guanto, eccellente presa in 
ambienti bagnati ed asciutti, dorso aerato 
per consentire la traspirazione della mano, 
fl essibilità e comfort elevati. Ideale per 
manipolazioni varie in condizioni termiche 
diffi  cili (freddo), lavori in genere all’aperto, 
costruzioni, Ferrovia.
Taglie 10-11

RTA1

Completo antipioggia alta visibilità

Completo giacca e pantalone impermeabile 

100% poliestere.

Oxford spalmato in PVC.

Colore arancio o giallo.

SE61A arancio SE61G giallo

Cat. IIa Classe 2

Felpa pile Alta Visibilità

Collo a lupetto con zip.

Doppie bande rifrangenti su girovita e 

giromanica.

Polsini con elastico.

Pile 100% poliestere.

Taglie S-XXL

SB16B

Cat. IIa Classe 2

SB24

Polo M/M Alta Visibilità

Maglia manica corta con collo a polo e 

fondo maniche in colore grigio.

Doppie bande rifrangenti su girovita.

100% poliestere

Taglie S-XXL

Cat. IIa Classe 2

Bretelle Alta VisibilitàRT34B

T-Shirt M/M Alta VisibilitàGL8014

T-Shirt M/L Alta VisibilitàGL8024

Parka Alta Visibilità.

Chiusura con cerniera centrale coperta e 

bottoni automatici.

2 tasche a fi letto chiuse con bottone e 

pattina + taschino portacellulare con porta 

badge su lato destro.

Bande rifrangenti su corpo e braccia.

100% poliestere

TaglieM-XXL

AV06

Cat. IIa Classe 3

1231

Cat. IIa

1

5

12

14

15

116

117

118

119

120

Pettorina operativa Alta Visibilità

Copriabito a pettorina in tessuto

2 bande rifl ettenti di cm. 5,00.

Allacciatura laterale con bottoni di velcro 

per una migliore regolazione della misura.

Taglie uomo - donna

Pettorina Alta Visibilità

Banda rifrangente opzionale

35% Cotone

65% Poliestere

200 gr/m2

Colori: 1-5-12-14-15-116-117-118-119-120

EED9K

Pettorina Alta Visibilità

Arancio

60% Cotone

40% Poliestere

200 gr/m2

EED9A

Pettorina Alta Visibilità

Giallo

60% Cotone

40% Poliestere

200 gr/m2

EED9G
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CPU409C colorata

POLO - T-SHIRT

Polo Torino manica corta

doppio piping tricolore su colletto e fondo 

manica. Bottoni in tinta, spacchetti laterali 

con nastro di rinforzo tricolore.

Rinforzo nell’interno collo.

100% cotone pettinato

210 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-12-28

JRC01

Polo Malta manica corta

Spacchetti laterali, 3 bottoni in tinta.

Rinforzo interno collo.

100% cotone egiziano

210 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-7-8-12-13-17-19-21

24-28-29

Polo Stedman

Piquet

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 12 -13 -17 -24

JRC16 ST3000C ST3000B biancacolorata

Polo donna Stedman

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 -13 -19 

ST3100B biancaST3100C colorata

Polo donna Safran

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 -13 -19 

CPW455 biancaCPW455C colorata

Polo Unisex Safran

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 -13 -19 

CPU409 bianca

Polo Unisex Stedman

Piquet

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 7 

colorataST3400C ST3400B bianca

Polo Unisex Safran

100% cotone.

170 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 7 

colorataCPU414C CPU414 bianca

Polo Genova manica lunga

Piping tricolore su colletto e polsino manica. 

Bottoni in tinta, spacchetti laterali con 

nastro di rinforzo tricolore.

Rinforzo nell’interno collo.

100% cotone pettinato

210 gr./m2

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-8 

JRC92
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colorataST2500CcolorataH5330C

T-Shirt Atene manica corta

Manica raglan, piping in contrasto.

100% cotone egiziano

165 gr./m2

Taglie M-xxl

Colori: 24/5 - 7/5 - 1/2

JRC93

T-Shirt Milano manica corta

Collo a V.

Piping tricolore a fondo maniche

100% cotone egiziano

165 gr./m2

Taglie S-XXL

JRC94

POLO - T-SHIRT

T-Shirt donna

100% cotone.

155 gr/m2

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 -13 -19 - 23

T-Shirt donna Hanes

girocollo 

100% cotone

155 gr/m2

Taglie S - XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 17 -19 - 23 

T-Shirt Unisex

100% cotone

155 gr/m2

Taglie S - XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 

T-Shirt donna a V

100% cotone.

155 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1 - 2 - 5 -  8 - 11

ST2700ST2600B biancaST2600C colorata

T-Shirt uomo

Collo a V.

100% cotone.

155 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 -13 -19 - 23

ST2300 biancaST2300C colorata

T-Shirt Heavy Cotton

100% cotone.

180 gr/m2

Taglie S - XXL

Colori: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 -12 - 13 

14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

24 - 25 - 26

colorataGL5000C GL5000 bianca H5330 bianca ST2500 bianca

1 2 3 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 2827 29
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FELPE - MAGLIONI - PILE

Felpa New Italy

Collo a lupetto, zip lunga coperta, tasca 

con zip, una tasca con portapenna e ricamo 

bandiera Italia, una tasca sul braccio con 

portabadge, due tasche a marsupio, polsini 

e fondo in maglia elasticizzata, nastro di 

rinforzo al collo.

Poliestere-cotone

320 g/mq.

Taglie da S a XXXL

Colori 2-5-6-7-8

JRC91

Felpa Roma Italia

Collo a lupetto, zip lunga coperta, due 

tasche con zip coperte, fascfi a tricolore 

su maniche e dorso, polsini elasticizzati 

con piping bianco, fondo elasticizzato e 

smacchinato con piping bianco, nastro di 

rinforzo al collo.

Poliestere-cotone.

310 g/m2

Taglie da S a XXL

Colori 2-5-6-24

JRC15

Felpa Hokkaido

Collo a lupetto con zip corta; nastro di rinforzo 

nel collo; mezzaluna di rinforzo dietro al 

collo; collo, polsini e fondo maglia in costina 

elasticizzata.

poliestere-cotone M/L

Taglie disponibili da S a 2XL.

Colori 1-2-5-6-7-8-29

JRCB0

Felpa Tokio

Collo a lupetto con zip corta in tinta. Tasche a 

marsupio, nastro di rinforzo nel collo.

Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata.

Taglie da S a XXXL

Colori 1-2-5-6-7-8-23-24-28

JRCA3

Felpa Zurigo

Collo a lupetto, zip lunga, due tasche 

aperte, maniche raglan con piping, bandiera 

italiana su braccio. Polsini, collo e fondo 

maglia elasticizzati con riga bianca, nastro 

di rinforzo dietro il collo, nastro tricolore di 

rinforzo nel collo.

poliestere-cotone.

320 g/m2

Taglie da S a XXL

Colori 7/2-5/1-2/8-6/2

JRC14

Felpa Arkansas

Felpa M/L in cotone/poliestere.

Apertura anteriore con zip lunga coperta.

Collo a lupetto, 2 tasche con zip coperta; 

cuciture e zip in contrasto; collo, polsini 

e fondo maglia in costina elasticizzata 

(h=cm.8); nastro di rinforzo al collo in 

contrasto; cuciture ribattute.

Taglie da S a XXL

Colori disponibili: 5-7-8-12

JRC12

Felpa Denver

Poliestere e cotone. 

Zip corta con collo a lupetto, 2 tasche.

Collo, polsini e fondo maglia elasticizzati

con fi niture in contrasto.

Nastro di rinforzo al collo.

Taglie S-XXL

Colori: 1- 2 - 3 -5 - 6 - 7 -8

JRCG3

Felpa San Diego 

Poliestere e cotone.

Cappuccio foderato con cordini in contrasto

Tasche a marsupio, nastro di rinforzo al collo

Polsini e fondo maglia elasticizzati

Taglie XS-XXL

Colori: 2-5-6-7-8

JRC90
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F62208C colorata

F62032C colorata

FELPE - MAGLIONI - PILE

Felpa Jaket Screen Stars

Zip lunga

70% cotone

30% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1- 2 - 5 - 20 - blu metallico

Felpa donna

Zip lunga

75% cotone

25% Poliestere

280 gr/m2

Taglie XS-XXL

Colori: 1- 2 - 5 - 8 -11 - 14

Felpa Girocollo Screen Stars

80% cotone

20% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1- 2 - 3 -5 - 6 - 7 -8

Felpa Cappuccio Screen Stars

80% cotone

20% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 1- 2 - 3 -5 - 6 - 7 -8

F620002 F62216F62228B biancaF62228C colorata

Felpa Collo con zip Screen Stars

Collo Zip

70% cotone

30% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 

F62032B bianca

Felpa Jaket Stars

Zip lunga e cappuccio

70% cotone

30% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

Colori: 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8

F62034

Felpa Baseball Cappuccio

70% cotone

30% Poliestere

280 gr/m2

Taglie S-XXL

colori

F62034

F62208 bianca
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Pile Antipilling Estonia

Chiusura con zip corta, interno collo in

contrasto, due tasche laterali coperte con zip, 

polsini elastici, coulisse al fondo.

280 g/m2

Taglie S-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio 

scuro /nero - rosso/nero

JRC19

Pile antipilling Riga

Pile antipilling con zip corta. 2 tasche coperte 

con zip. Coulisse al fondo. Polsini a tubolare. 

Interno collo, fi anchi ed interno manica in 

contrasto.

Taglie M-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio 

scuro /nero - rosso/nero

JRCA9

Pile Antipilling Tallin

Pile antipilling con zip lunga. Tasca coperta 

con zip sul petto con portabadge estraibile a 

scomparsa.

2 tasche coperte con zip. Coulisse al fondo. 

Polsini a tubolare. Interno collo, fi anchi ed 

interno manica in contrasto.

Taglie M-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio 

scuro /nero

JRC07

Pile Antipilling Iceland

Chiusura con zip lunga, interno collo in contrasto, due tasche laterali 

coperte con zip, polsini elastici, coulisse al fondo.

280 g/m2

Taglie S-XXL

Colori: arancio - rosso - grigio scuro - blu royal, verde, rosso

JRC09

Felpa Pile basic

Zip corta, elastico ai polsi e in fondo

100% Poliestere

Taglie: S-XXL

Colori: Verde, Blu Navy, Grigio M, Arancio

SB16
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EM06

Lupetto mezza zip

50% Lana Merinos

50% Acrilico

Taglie S-XXXL

Colori: blu, grigio

*Altri colori a richiesta min. 50 pz.

EM01

Pullover

M/L scollo a V “12”

50% Lana Merinos

50% Acrilico

Taglie S-XXXL

Colori: blu, grigio

*Altri colori a richiesta min. 50 pz.

EM01B

Pullover

M/L girocollo “12”

50% Lana Merinos

50% Acrilico

Taglie S-XXXL

Colori: blu, grigio

*Altri colori a richiesta min. 50 pz.

EM04 EM04B

Cardigan Uomo

5 bottoni

50% Lana Merinos

50% Acrilico

Taglie S-XXXL

Colori: blu, grigio

*Altri colori a richiesta min. 50 pz.

Cardigan Donna

5 bottoni

50% Lana Merinos

50% Acrilico

Taglie XS-XXL

Colori: blu, grigio

*Altri colori a richiesta min. 50 pz.
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Gilet multitasche New Safari

Gilet multitasche in poliestere/cotone con 

fodera retinata nella parte superiore.

Tasca portabadge estraibile a scomparsa.

9 tasche sul davanti chiudibili mediante zip 

o velcro.

Profi li rifrangenti.

Taglie M-XXL

Colori: blu, nero, kaki, rosso, grigio, verde

Gilet multitasche Mexico

Gilet multitasche in cotone/poliestere con

fodera intera retinata. 

5 tasche esterne, tasca portabadge estraibile 

a scomparsa.

Tirazip ed apritasca rifrangenti.

Inserti neri.

Taglie M-XXL

Colori: blu, rosso, grigio

JCRA1 JCRA2

Gilet multi tasche France

Gilet multi tasche in poliestere/cotone

imbottito e foderato in poliestere.

2 doppie tasche esterne con velcro, tasca con 

porta badge ripieghevole a scomparsa, tasca 

interna portafoglio.

Chiusure con velcro

al posto dei bottoni.

Privo di elementi graffi  anti.

Taglie M-XXXL

Colori: blu, nero, grigio

JRC25

Gilet Hong Kong

Gilet in ripstop con imbottitura in poliestere e

fodera in pile.

Zip laterale per regolazione fi anchi.

2 doppie tasche con bottoni,1 taschino

porta cellulare, doppio portapenna, tascone

interno con velcro, tasca interna portafoglio.

Coulisse antivento per regolazione manica.

Zip sul fondo per personalizzazione su 

schiena.

Taglie M-XXL

Colori: blu, nero

JRC02

Gilet multitasche Maiorca

Gilet multitasche in microfi bra (con fodera 

retinata).

4 tasche esterne, tasca portafoglio interna. 

Tasca portacellulare interna.

Coulisse al fondo.

Taglie M-XXL

Colori: kaki, rosso

JRCA7

Gilet

Trapuntato bianco

100% Nilon

Taglie M-XXL

Gilet

Trapuntato blu

100% Nilon

Taglie M-XXL

SE07

RT21

Gilet mutitasche Geo

Poliestere/cotone imbottito

2 tasche a soffi  etto chiuse con alette e velcro, 

2 tasche chiuse a fi letto con zip. Doppio 

portacellulare coon alette in velcro sul torace 

lato sinistro.

Chiusura con zip e bottoni automatici.

Taglie S-XXL

Colori: blu

SB25
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Giubbotto smanicabile New York

Giubbotto in ripstop con imbottitura in polie-

stere, fodera in nylon e maniche staccabili.

Cappuccio estraibile. 4 tasche esterne,

taschino portacellulare, tasca interna

portafoglio con velcro.

Profi li rifrangenti.

Polsini elastici regolabili

con velcro. Fondo elastico.

Taglie M-XXL

JRC03

Giubbotto Kiev

Giubbotto in nylon Taslon, imbottitura in 

poliestere, maniche staccabili, fodera in 

poliestere.

Cappuccio staccabile, interno del collo in pile. 

2 tasche con fodera in pile scaldamani,

2 tasche esterne con chiusura a bottoni.

1 tasca interna portafoglio, 1 tasca interna 

portacellulare.

Fondo manica regolabile con velcro.

Taglie M-XXL

Colori: blu, kaki

JRCC5B

Giubbotto smanicabile Finland

Giubbotto in poliestere pongee spalmato in 

PVC. Imbottitura e fodera in poliestere.

Maniche staccabili.

Colletto in pile antipilling.

Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a

scomparsa e portacellulare interno, taschino

portapenna, 2 doppie tasche esterne con

bottoni.

Polsini elastici regolabili con velcro.

Fondo via elasticizzato.

Taglie S-XXXL

Colori: blu, nero

JRC37

Giubbotto America smanicabile

Giubbino in poliestere pongee spalmato in 

PVC con imbottitura e fodera in poliestere. 

Cappuccio estraibile in poliestere pongee.

Maniche staccabili.

Profi li rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a

scomparsa e portacellulare interno, 2 doppie

tasche con patta e chiusura con velcro, 2 

tasche con zip, tasca interna portafoglio.

Polsino con elastico regolabile con velcro e 

coulisse al fondo.

Taglie M-XXXL

Colori blu royal, rosso, grigio, nero, kaki

JRC41

Giubbotto America smanicabile 

Giubbino in poliestere pongee spalmato in 

PVC con imbottitura e fodera in poliestere. 

Cappuccio estraibile in poliestere pongee.

Maniche staccabili.

Profi li rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a

scomparsa e portacellulare interno, 2 doppie

tasche con patta e chiusura con velcro, 2 

tasche con zip, tasca interna portafoglio.

Polsino con elastico regolabile con velcro e 

coulisse al fondo.

Taglie S-XXXXL

colori blu navy

JRC41B

Giubbotto smanicabile Monaco

Giubbino smanicabile in soft ripstop con 

imbottitura in poliestere, inserti traspiranti 

sotto ascella e fodera ed interno collo in 

pile antipilling. Bande rifrangenti in tono 

su tono. Cappuccio estraibile in ripstop con 

chiusura antivento.

Tasca sul petto con porta badge ripieghevo-

le a scomparsa e portacellulare interno,

taschino portapenna, 2 doppie tasche con

bottoni, tasca interna per portafoglio.

Zip laterali per regolazione fi anchi.

Tessuto di rinforzo sulle spalle.

Polsini elastici regolabili con velcro.

Zip interne sul fondo e sul petto per perso-

nalizzare su schiena e cuore.

Taglie S-XXXL

Colori grigio, nero, rosso, blu

JRC46

GILET - GIACCONI
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Giubbotto Groeland in nylon 

Giubbotto in nylon con trattamento in Tefl on®,

imbottito in soft poliestere e foderato in 

nylon.

Cappuccio con pelliccia staccabile.

Profi li rifrangenti. 2 tasche al petto ricamabili 

con porta badge estraibile, 2 tasche con fode-

ra scaldamani, taschino sul braccio sinistro con 

zip e doppio portapenna, tasca portafoglio 

interna, taschino portacellulare interno. 

Polsini e girovita in maglia

elasticizzata.

Taglie M-XXXL

Colori: nero, rosso

JRC18

Giubbino New Scotland con 

maniche staccabili.

Giubbino in 35% cotone / 65% poliestere 

con trattamento antipioggia, imbottitura e 

fodera in poliestere.

Maniche staccabili. Profi li rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge a scomparsa 

e portacellulare interno, due doppie tasche 

con patta e chiusura in velcro, 2 tasche 

con zip, tasca interna portafoglio, taschino 

portacellulare.

Polsino con elastico regolabile con velcro.

Taglie M-XXXL

Colori: grigio, verde, blu navy, nero

JRC24

Giubbino New Ireland

Giubbino con trattamento traspirante e

spalmatura antipioggia. Imbottitura in 

poliestere.

Maniche staccabili. Profi li rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge a scomparsa e

portacellulare interno, 2 doppie tasche con

patta e chiusura con velcro, 2 tasche con

zip, tasca interna portafoglio, taschino

interno portacellulare. Polsini con elastico

regolabili con velcro.

35% cotone

65% poliestere

Taglie M-XXL

Colori: blu, grigio

JCR27

Giubbino impermeabile USA

Traspirante, leggera imbottitura in poliestere, 

fodera in pile antipilling sul busto e maglina 

nelle maniche, chiusura con zip, una tasca 

sul petto con zip e portabadge estraibile a 

scomparsa, due tasche esterne con zip, una 

tasca interna portafoglio con zip, un taschino 

interno portacellulare, interno collo in maglia 

con profi li colorati in contrasto, polsini e fascia 

in maglia elasticizzata.

100% polyamide/nylon Taslon

Taglie M-XXXL

Colori: grigio, marrone, nero

JRC20

Giubbino impermeabile USA Navy

Traspirante, leggera imbottitura in poliestere, 

fodera in pile antipilling sul busto e maglina 

nelle maniche, chiusura con zip, una tasca 

sul petto con zip e portabadge estraibile a 

scomparsa, due tasche esterne con zip, una 

tasca interna portafoglio con zip, un taschino 

interno portacellulare, interno collo in maglia 

con profi li colorati in contrasto, polsini e fascia 

in maglia elasticizzata.

100% polyamide/nylon Taslon

Taglie M-XXXXL

Colori: blu scuro

JRC20B

Giubbino Montecarlo Navy 

maniche staccabili

Giubbino in ripstop con imbottitura in 

poliestere e fodera in pile antipilling.

Maniche staccabili. Cappuccio estraibile

in ripstop con chiusura antivento.

Tasca sul torace con velcro, 2 tasche esterne 

con zip, taschino portacellulare, doppio 

portapenna, tasca interna portafoglio, 

tascone interno con velcro.

Zip interne sul fondo e sul petto per perso-

nalizzazione. Polsini elastici regolabili con 

velcro. Zip laterali per regolazione fi anchi. 

Interno collo in pile. Profi li rifrangenti su 

interno collo, polsini e copri tasche.

Taglie S-XXXXL

Colori: blu, nero

JRC22B
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Kway Nylon

Nylon - Poliestere

taglie M-XXL

Colori: blu, bluette

SB02

Giuabbotto Parka 

3 usi

Esterno: 100% Poliestere

Interno: Nylon Traspirante

taglie M-XXL

Colori: blu, verde

RT19

Giubbino Monte Rosa

Giubbino in SoftShell impermeabile

e traspirante (waterproof 6000mm./ H2O,

impermeabilità al vapore umido 4000g./

mq./24h), antivento e resistente al freddo. 

Cappuccio estraibile a scomparsa.

Cerniere antiacqua.

Tasca sul petto con zip e porta badge estraibile

a scomparsa, 2 tasche esterne con zip, 

tasca interna portafoglio, taschino interno 

portacellulare.

Polsini regolabili con velcro.

Coulisse al fondo.

92% poliestere - 8% elastan

Taglie XS-XXL

Colori: bluette, grigio, fi niture nere

JCR28

Giubbino SoftShell New S.Moritz

Giubbino con maniche staccabili in 

SoftShell) impermeabile (waterproof 6000 

mm/H2O, impermeabilità al vapore umido 

4000 g/mq./24h) e traspirante. Cappuccio 

estraibile a scomparsa. Profi li rifrangenti 

e cerniere antiacqua. 1 tasca sul petto con 

zip e porta badge estraibile a scomparsa, 

2 tasche esterne con zip, 2 tasche con zip 

sul braccio, doppio portapenna sul braccio, 

tasca interna portafoglio, taschino interno 

portacellulare. Polsini regolabili con velcro.

Coulisse al fondo.

92% poliestere - 8% elastan

Taglie XS-XXXL

Colori: blu, nero

JCR38

Giubbotto Parka

Giubbotto 3 usi con iterno staccabile.

Nilon - Poliestere

Taglie M-XXL

Colori: Nero/grigio

SB11

Giubbotto multitasche

Imbottito, maniche staccabili

35% cotone

65% Poliestere

taglie M-XXL

Colori: blu

SB12

Giaccone Pilot Nylon

Cerniera coperta, bottoni automatici al collo 

e al fondo, 2 tasche anteriori interne a fi letto, 

2 alette a copertura delle 2 tasche interne 

a fi letto, collo, polsini e girovita in maglina, 

taschino portapenna su manica sinistra con

cerniera, fori di aerazione.

Tessuto Esterno:

100% poliestere

Spalmato in PVC con cuciture termonastrate

Tessuto Interno:

Imbottito con ovatta e fodera di fl anella di 

colore blu a quadretti bianchi.

Taglie S-XXL

RT50

Piumino Oca

Giaccone reversibile con un lato di colore 

rosso (o grigio), chiuso con cerniera centrale 

coperta da patta con automatici, 2 tasche 

applicate chiuse con alette e bottoni auto-

matici, 2 taschini al petto applicati chiusi 

con alette e velcro.

L’altro lato con le medesime caratteristiche, 

ma di colore blu. Cappuccio staccabile 

imbottito con cordino, maniche staccabili, 

elastico ai polsi.

65% poliestere

35% cotone

Imbottito 50% piuma 

50% piumino

Taglie S-XXL

Colori: grigio, rosso

RT51
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Completo Nylon

Giacca chiusura centrale con cerniera, mani-

chereglan, elastico ai polsi, 2 tasche anteriori,

cappuccio inserito nel collo, cordino stringivi-

ta, fori di aerazione sotto le ascelle.

Pantalone elastico girovita, apertura ante-

riore, fondo gamba con bottoni automatici, 2 

tasche laterali passamano, inseriti in busta di 

nylon con cerniera

100% poliestere spalmato interno in PVC

Taglie S-XXL

RT31

Salopette imbottita

35% cotone

65% poliestere

240 gr/m2

Taglie S-XXL

IME02

134

16

Completo Newport

Giacca chiusura con cerniera centrale, 2 ta-

sche inferiori coperte da patella, coulisse di 

chiusura al fondo, cappuccio con coulisse di 

chiusura inserito nel collo chiuso con bottoni 

automatici, profi lo rifrangente applicato sul-

la schiena, polsi al fondo manica regolabili 

con bottone automatico.

100% poliuretano 

supporto in 100% poliestere

Pantalone elastico su tutto il girovita, tutto 

chiuso sul davanti, fondo gamba regolabile 

con bottone automatico.

Taglie S-XXL

RT31K

Giaccone Gawa

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella 

e bottoni automa- tici, carré anteriore, posteriore 

e parte delle maniche di colore grigio con coda di 

topo gialla, doppie tasche inferiori una con apertura 

obliqua e l’altra interna chiusa con cerniera, 1 

taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta 

e bottoni automatici, taschino verticale interno 

al petto destro chiuso con cerniera più taschino 

applicato chiuso con aletta e velcro, 1 tasca inferiore 

applicata internamente a sinistra chiusa con punto 

velcro, polsi al fondo manica con elastico regolabili 

con velcro, cappuccio imbottito staccabile, chiuso 

con bottoni automatici regolabile con coulisse.

Tessuto Esterno: 100% poliestere spalmato PVC

Tessuto Interno: fodera in 100% nylon e imbottitura 

in ovatta.

Taglie S-XXL

RT53

Giaccone Tian

Chiusura con cerniera centrale coperta da 

patella chiusa con bottoni automatici, parte 

alta interna del petto e interno collo fode-

rato in pile, parte inferiore interna del petto 

con ovatta e trapuntatura, 2 tasche interne 

oblique, 1 taschino portatelefono interno 

lato destro, 1 taschino interno verticale 

chiuso con cerniera lato sinistro, coulisse 

al fondo, cappuccio con cordino inserito 

all’interno del collo chiuso con velcro, polsini 

al fondo manica regolabili con velcro.

Tessuto Esterno: 100% oxford nylon spalma-

to in pvc con cuciture termonastrate

Tessuto Interno: pile con ovatta 100% poliestere

Taglie M-XXL

RT56



21

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

3MB04452

Tuta di protezione 3M 4520

Indumento estremamente leggero e traspira-

bile, cappuccio e polsini con elastico di tenuta, 

vita elasticizzata e zip a doppio cursore, 

conferiscono al capo libertà di movimento e 

comfort.

Il tessuto di nuova concezione, costituito da 

3 strati sovrapposti di fi bra polipropilenica 

orientata racchiusa tra 2 strati protettivi di 

polipropilene ad alta tenacità, conferisce

all’indumento leggerezza, traspirabilità ed 

elevata resistenza a schizzi di liquidi chimici 

e polveri.

Buon isolamento da polveri e schizzi liquidi 

di sostanze chimiche, ridotto stress termico 

grazie alla nuova fi bra SMS, trattamento anti-

statico, adatta per manutenzioni, lavorazioni 

leggere, applicazioni di materiale isolante, 

agricoltura, macelli, lavorazione del legno e 

dei metalli verniciature a spray (leggera),

farmaceutica e manipolazione di sostanze 

chimiche a bassa contaminazione.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 5/6.

Taglie M-XXL

3MB04453

Tuta di Protezione 3M 4530

Indumento di protezione realizzato in SMS

(abbinamento di 1 strato di polipropilene Melt 

Blown racchiuso tra due strati di polipropilene 

Spun Bond: lo strato intermedio è inserito me-

diante aria calda, e funge da barriera contro le 

sostanze chimiche, gli strati esterni rendono 

l’indumento morbido e traspirante).

Materiale estremamente traspirante, com-

binato con polsini in tessuto e zip a doppio 

cursore.

Off re un elevato comfort anche per lunghi

periodi d’indossamento.

Caratteristica unica della fi bra utilizzata è il

trattamento chimico che rende l’indumento

ritardante alla fi amma (indice 1/0), e quindi

particolarmente adatto alle attività di 

saldatura.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 5/6.

Taglie M-XXL

Tuta di protezione 3M 4560

Indumento in tessuto microporoso laminato

(1 strato di polipropilene associato ad uno di 

poliestere laminato di alta qualità).Cuciture 

termosaldate che off re protezione da polveri 

pericolose, schizzi e spray di sostanze chimi-

che ed agenti infettivi.

(Certifi cato CE EN 14126).

Chiusura lampo a doppio cursore con patta di

protezione adesiva.

Polsini in tessuto per un maggiore comfort.

Cappuccio vita e caviglie elasticizzati.

Trattamento antistatico.

La fi bra utilizzata abbina un’ottima resistenza

agli agenti chimici, robustezza e ridottissimi 

rilasci di fi bra.

La tuta di protezione 3M 4560 è parti-

colarmente adatta per: uso di pesticidi, 

manipolazione e rimozione di amianto, tratta-

mento e manipolazione di sostanze chimiche, 

protezione dagli agenti infettivi.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 4/5/6.

Taglie M-XXL

3MB04456
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Tuta monouso

Chiusura con cerniera centrale, elastico ai

polsi in vita e a fondo gamba; con Cappuccio.

Materiale Tyvec

Taglie M-XXL

colore: bianco

Tuta PLP monouso

Tuta in polipropilene, usa e getta

con cappuccio

colore: bianco

Taglie M-XXL

Grembiale C/P polietilene ECO

Grembiule monouso in polietilene

LDPE con pettorina e chiusura posteriore

con lacci, spessore 20 micron.

Colore bianco.

Grembiale C/P polietilene

Grembiuli monouso in LDPE con pettorina.

Colore blu.

RT46

SE60 PAL10B PAL10

Manicotti 100% cotone

confezione 1 paio

Colore: bianco

MR96

Manicotti policotone

Manicotto con elastico su entrambi i lati. 

Ambidestro.

Dimensioni: 200x400 mm circa.

Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 -13 -19 - 23

MR96B

Camice monouso polipropilene gr.40/mq.

Camice monouso in TNT polipropilene. Tasca e taschino interni. Chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica.

Elastico ai polsi. Imbustato singolarmente. 40 gr/m2. Taglie M-XXL

PAL 14

Camice monouso polietilene 18 micron

Camice in PE, chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica. Colore bianco.

Spessore 18 micron. Dimensioni: 1400x750 mm. Misura unica. Taglie M-XXL

PAL09B

Camice monouso TNT polipropilene

Camice monouso in TNT polipropilene con tasca e taschino interni. Chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica o velcro. 

Elastico ai polsi. Imbustato singolarmente. 30 gr/m2. Taglie M-XXL

PAL09

Il TNT polipropilene

è realizzato in fi bre legate insieme grazie all’azione del calore e della pressione.

È il tessuto non tessuto più diff uso nel mercato dell’abbigliamento monouso professionale. Infatti conferisce agli indumenti un elevato grado di 

traspirabilità che li rende freschi e confortevoli da indossare. Non è però adatto ad ambienti in cui sono presenti sostanze chimiche o tossiche. 

Presente in diverse grammature a seconda del grado di protezione che deve conferire all’utilizzatore. 

Manicotti in polipropilene LDPE

confezione da 50 paia

Colore: bianco

PAL07

1 2 3 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Bustina carta con 

cupola traforata

Copricapo a bustina in 

carta con cupola in carta 

traforata o in rete di TNT.

Disponibile interamente 

bianco.

PAL01

Cappello cuoco

carta Continental

Cappello da cuoco in 

carta modello

“Continental” dotato di 

banda assorbente.

Colore bianco.

Adattabile a tutte le 

misure del capo.

PAL02

Cappello cuoco 

carta Toque

Cappello da cuoco in 

carta modello “Toque” 

dotato di banda

assorbente.

Colore bianco.

Adattabile a tutte le 

misure del capo.

PAL03 PAL12 PAL13

Cappello cuoco 

TNT cm.30

Grand Toque

Cappello da cuoco in TNT. 

L’elevata grammatura del 

tessuto lo rende rigido 

e resistente. E’ dotato 

di banda assorbente ed 

è regolabile a tutte le 

misure del capo.

Colore bianco. 

Cappello cuoco 

carta quadrettato

Cappello da cuoco in 

carta modello

“Continental” dotato di 

banda assorbente.

Colore bianco con fascia 

a quadri bianco/blu. 

Adattabile a tutte le 

misure del capo.

Copriscarpe in polipropilene con 

suola puntinata in PVC

Copriscarpe in TNT polipropilene con suola

antiscivolo puntinata in PVC, elastico alla

caviglia, disponibile nel colore bianco.

Dimensioni: L - 140x300mm, XL - 140x350 mm. 

Grammatura tessuto: 40 gr/m2

PAL11I

Copribarba con elastici

Copribarba in tessuto non tessuto polipropilene

con elastici auricolari.

Disponibile nel colore bianco.

PAL16

Cuffi  a TNT ECO

Cuffi  a in TNT polipropilene modello 

“Bouff ant Cap” con elastico a giro testa. 

Grammatura del tessuto:

14 gr/m2Cuffi  a TNT taglia XL

Cuffi  a in TNT modello “Mob Cap” con doppio 

elastico a giro testa.

Disponibile nel colore bianco.

Grammatura del tessuto: 14 gr/m2

Copriscarpe CPE blu

Copriscarpe in CPE con elastico alle caviglie, 

spessore 40 micron. Ambidestro.

Disponibile nei colori blu e verde.

Il CPE (Cast Polietilene) è una resina 

termoplastica

caratterizzata da ottime proprietà isolanti 

ed un elevata stabilità chimica. Il grado di 

resistenza allo strappo è determinata dal 

suo spessore misurato in micron.

Dimensioni: 150x360 mm.

Cuffi  a TNT taglia L

PAL05B

PAL06

PAL11PAL05

PAL01 PAL13 PAL02 PAL12 PAL03
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Guanto monouso lattice con 

polvere cat.I

Guanto monouso con polvere in lattice blu.

Ambidestro, confezione pezzi 100 (paia 50) 

Classe I, AQL 1,5.

Taglie: S-M-L-XL. 

Guanto monouso vinile con 

polvere

Guanto monouso in vinile, con polvere.

Ambidestro. CE I CAT.

Taglie S-M-L

Guanto monouso vinile senza 

polvere

Guanto monouso in vinile, senza polvere.

Ambidestro. CE I CAT

Taglie S-M-L

SG02F

SGA1 SGA2

Guanto monouso lattice con 

polvere Cat.III

Guanto in latttice monouso.

Ambidestri con polvere.

AQL 1,5. Certifi cato cat.III

CE EN 455

Taglie S-M-L

SG02B

Guanto monouso Nitrile con 

polvere Cat.III

Guanto monouso in nitrile, ambidestri con 

bordino, trattati leggermente con polvere, 

lato esterno testurizzato, indicato per soggetti 

allergici alle proteine del lattice.

AQL 1,5. Certifi cati in cat.III

EN420 EN455 EN374-2-3

Taglie S-M-L

SG01A

Guanto monouso Nitrile senza 

polvere Cat.III

Guanto monouso in nitrile, ambidestri.

Senza polvere, lato esterno testurizzato. 

Indicato per soggetti allergici alle proteine 

del lattice.

Certifi cati in cat.III

EN420EN455 EN374-2-3

Taglie S-M-L

SG01B

Guanto monouso Nitrile senza 

polvere X-Lite

Guanto in nitrile Xtra LITE, senza polvere. 

Monouso, ambidestro con bordino.

Interno rivestito con polimero sintetico.

Indicato per soggetti allergici alle proteine 

del lattice.

certifi cati in cat.I

EN420 EN355 EN374

Taglie S-M-L

SG01D

Guanto monouso lattice

senza  polvere Cat.III

Guanto in lattice, monouso.

Ambidestro, senza polvere.

AQL 1,5. Certifi cato cat.III CE EN 455

Taglie S-M-L

SG02C

Guanto ldpe monouso

ambidestro

Guanto monouso ambidestro in polietilene 

a bassa densità.

Confezione in dispenser da pezzi 100.

Guanti sterili monouso in nitrile 

sempercare senza polvere

Guanto monouso senza polvere in nitrile, 

sterile, ambidestro. Anatomico con bordino.

Superfi cie micro ruvida sulle punte delle 

dita, interno rivestito. Sterilizzati con raggi 

gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy).

Indicato per soggetti allergici alle proteine 

del lattice. AQL 1,5. Spessore del palmo: 16 

micron. Lunghezza del guanto cm 24.

Taglia: S-M-L

SM02SGB1
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GUANTI - PROTETTIVI

Guanto pelle fi ore bovino con 

dorso in crosta

Guanto con palmo fi ore di spessore 1-1,1 

mm, dorso crosta, polsino bordato, elastico 

stringipolso interno, modello autista, off re 

morbidezza, buona resistenza all’abrasione e

allo strappo.

Applicazioni: manipolazione di utensili, mon-

taggio ed assemblaggio, stoccaggio, deposito 

merci, bricolage.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglie 8-9-10

RT103MB04595

Guanto in fi bra Dyneema®

3M 595

Guanto di protezione ambidestro senza 

cuciture realizzato in fi bre Dyneema® per 

garantire un’elevata resistenza al taglio. 

Può essere usato in ambito alimentare a 

contatto con i cibi.

DPI di II categoria.

Certifi cato EN388

Guanto pelle fi ore bovino

Guanto con palmo e dorso in fi ore di spessore 

1-1,1 mm, elastico stringipolso interno, polsi-

no bordato modello autista, off re morbidezza, 

comfort e grande destrezza, buona resistenza 

all’abrasione e allo strappo.

Applicazioni: confezionamento e spedizione 

merci, ideale per carrellisti, conduttori di mez-

zi per lavori pubblici e agricoli, manipolazione

di casse di legno, cartone e plastica.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglie 8-9-10

Guanto fi lo continuo

Tuta in polipropilene, usa e getta con 

cappuccio.

Guanto in cotone 100% di fi lo continuo 3 fi li 

con polsino, vengono chiamati guanti a fi lo 

continuo in quanto non presentano nessuna 

cucitura.

Applicazioni: ottimi come sottoguanti per 

chi ha problemi di allergie (con guanti 

in gomma), idonei per il contatto con gli 

oggetti non manipolabili a mani nude, 

assemblaggio oggetti elettrici.

Colore: bianco

Taglie 8-9-10

Guanto pelle fi ore bovino

foderato

Guanto con palmo e dorso in fi ore di spessore 

1-1,1 mm, elastico stringipolso interno, 

polsino bordato, foderato internamente

in fl anella, modello autista, off re morbidezza, 

comfort e grande destrezza, buona resistenza 

all’abrasione e allo strappo.

Applicazioni: confezionamento e spedizione 

merci, ideale per carrellisti, conduttori di mez-

zi per lavori pubblici e agricoli, manipolazione 

di casse di legno, cartone e plastica, ideale per 

l’utilizzo in situazioni climatiche rigide.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

taglie 10

RT10C RT11

RT10B

Guanto maialino

Guanto con palmo in pelle crosta di maiale. 

Dorso e manicotto in tela

Taglia unica

Guanto lavapiatti

con polvere cat.III

Guanto in lattice naturale per rischi minori. 

Disegno semplice, felpato all’interno.

Finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, 

lunghezza cm 30

Applicazioni: pulizie e lavaggi in genere.

Taglia 7-8-9-10

RT23 RT25

3MB04533 Guanto in fi bra

Dyneema® e Poliuretano 3M 533

Guanto di protezione realizzato in fi bre 

Dyneema® resistenti al taglio e rivestito in 

poliuretano sul palmo e sulle dita per garan-

tire un’elevata resistenza al taglio.

Massima sensibilità.

DPI di II categoria.

Certifi cato EN388

3MB04533

2122

2121

2122
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4221
3121

4221 4221

GUANTI PROTETTIVI

Guanto fi bra aramidica

Guanto a cinque dita in fi bra aramidica 

foderato internamente in viscosa ignifuga.

Applicazioni: industria siderurgica, opera-

zioni in fucina e calandratura, estrusione 

di materiali plastici e di gomma, industria 

alimentare da forno e vetraria, processi di 

vulcanizzazione, produzione di pneumatici e 

stampaggio di palstica termoindurente.

DPI di III Categoria certifi cato EN388, EN407

Taglia unica

Guanto Nylon/Poliuretano 

ShelTech

Guanto in nylon senza cuciture, copertura 

leggera in poliuretano che off re doti di presa 

senza confronti in diff erenti condizioni di 

utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto 

fl essibile che aiuta la maneggevolezza, dorso 

areato per ventilare meglio la mano, Disegno 

Intermedio.

Applicazioni: ideale nell’assemblaggio in 

genere.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglie 7-8-9-10

Guanto Hifl ex Fpam 11-800

Guanto per uso generale, disegno intermedio, 

fodera a fi lo continuo di nylon con rivestimen-

to di schiuma di nitrile su palmo e dita, ultra-

sottile, sensibile, traspirante e idrorepellente, 

senza cuciture.

Applicazioni: ideale nell’assemblaggio in 

genere.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglie 7-8-9-10

Gunato Nylon/Nitrile ShelTech

Guanto in nylon bianco senza cuciture, coper-

tura leggera in nitrile royal che off re doti di 

presa senza confronti in diff erenti condizioni 

di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto 

molto fl essibile che aiuta la maneggevolezza, 

dorso areato per ventilare meglio la mano, 

Disegno Intermedio.

Applicazioni: ideale nell’assemblaggio in 

genere.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglie 7-8-9-10-11

Guanto Ansell Neotop 29-500

Guanto in neoprene per maneggio di 

sostanze chimiche, disegno Complesso, 

felpato, morbido ed elastico anche a 

basse temperature, trattamento Sanitized 

Actifresh.

Applicazioni: protezione chimica ad ampio 

spettro, agricoltura e raffi  nerie, pulizia e 

manutenzione.

DPI di III Categoria certifi cato EN388, EN374

Taglie 7-8-9-10-11

cm. 50RT58A

cm. 38RT58

cm. 28RT58B RT59 RT59B

RT60 RT61B

Guanto Marigold Astrofl ex
Guanto in lattice naturale su supporto tessile 
realizzato con fi bre sintetiche e cotone, senza 
cuciture, calibro 13, fi nitura esterna multi ru-
gosa con elevata capacità di presa sulla mano 
forma anatomica con dita ricurve, lunghezza 
totale cm 30 circa, eccellente destrezza e 
fl essibilità, eccellente grip nei luoghi umidi e 
secchi. Grazie alla fi nitura rugosa, protezione 
dell’avambraccio, buon isolamento termico.
Applicazioni: Sfl ilettatura di pesci, centri 
di smistamento pesce, pulizie generali in 
fabbriche e collettività. DPI di III Categoria 
certifi cato EN388 EN407, EN374. Idoneo per il 
settore alimentare. Taglie 7-8-9-10

RT25B

2241 X2XXXX

RT61CRT61A

Guanto Ansell Hycron 27-805
Guanto con rivestimento in nitrile, la versione 
interamente rivestita è destinata alle persone 
che lavorano in condizioni di forte umidità e in 
presenza di olio, disegno intermedio, fodera in 
cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, 
superiore resistenza ai materiali taglienti e 
abrasivi, più robusto e più fl essibile del pvc non 
si degrada come la pelle e il cotone.
Trattamento Sanitized Actifresh.
Applicazioni: industria meccanica pesante, 
nettezza urbana, raccolta dei rifi uti, materiali 
da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, 
trasporti, falegnameria. DPI di II Categoria 
certifi cato EN388 ed antistatico.
Taglie 9-10

Guanto Ansell Hycron 27-600
Guanto con rivestimento in nitrile, il palmo 
rivestito assicura un maggior livello di 
fl essibilità e di ventilazione in condizione
di utilizzo relativamente asciutto, disegno 
intermedio, fodera in cotone interna in 
jersey, con polso in maglia, superiore 
resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, 
più robusto e più fl essibile del pvc, non si 
degrada come la pelle e il cotone.
Trattamento sanitized actifresh.
Applicazioni: industria meccanica pesante, 
materiali da costruzione, blocchi in cemen-
to, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.
DPI di II Categoria certifi cato EN388
ed antistatico. Taglie 8-9-10

3131

3131
3243 42XX3X
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RT61C PAL80

Guanto Semperplus in nitrile
Guanto riutilizzabile, in nitrile con palmo 
zigrinato a diamante.
Lato interno fl occato in cotone. Polsino dritto.
Forma anatomica, particolarmente indicato 
per i soggetti allergici alle proteine del latte.
Lunghezza cm. 33
DPI di III Categoria certifi cato 374-2, EN374-3, 
EN388
Taglie XS-XL

Guanto in crosta rinforzato

guanto completamente in crosta di spessore 

1,2-1,3 mm. Palmo rinforzato, manichetta 

di sicurezza da cm 7, resistente al taglio, 

all’abrasione e allo strappo.

Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, 

taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, 

manipolazione di prodotti metallurgici.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglia unica

Guanto in crosta con

manichetta cm.15

Guanto completamente in crosta di spessore 

1,2-1,3 mm. con manichetta di sicurezza da 

cm 15, resistente al taglio, all’abrasione e 

allo strappo.

Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, 

taglio e tecniche connesse, lavori in fonde-

rie, manipolazione di prodotti metallurgici. 

DPI di II Categoria certifi cato EN388(3132)

Taglia unica

Guanto da forno cm. 40

Resistente a 350°.

DPI di II Categoria certifi cato EN388, EN407

Taglia unica

Guanto in cotone/lattice rugoso

Guanto con supporto in 100% cotone fi lato 

a 10 gauge e copertura in lattice naturale. 

Ottima presa su asciutto e bagnato, aumen-

tata anche dalla fi nitura corrugata. Alta 

resistenza all’abrasione ed allo strappo. 

Dorso aerato per favorire il maggior comfort 

per l’operatore. Ideale per maneggio mate-

riali ed ispezioni del prodotto fi nito, edilizia, 

operazioni di stoccaggio.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglia 9-10-11

Guanto NBR art. 91

Guanto tutto spalmato con polso a maglia.

Adatto per edilizia e industria.

Certifi cato EN388, EN374

Taglie S-M-L-XL

Guanto crosta semplice

Guanto completamente in crosta di spessore 

1,2-1,3 mm. Manichetta di sicurezza cm 7, 

resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo

Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, 

taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, 

manipolazione di prodotti metallurgici.

DPI di II Categoria certifi cato EN388

Taglia unica

RT79B

RT69C SE06 RT59C SEB1

RT79A

Guanto Ansell Hycron 27-602

Guanto con rivestimento in nitrile, la versione 

interamente rivestita è destinata alle persone 

che lavorano in condizioni di forte umidità e in 

presenza di olio, disegno intermedio, fodera

di cotone interna in jersey, con polso in ma-

glia, superiore resistenza ai materiali taglienti 

e abrasiv.

Trattamento Sanitized Actifresh

Applicazioni: industria meccanica pesante, 

materiali da costruzione, calcestruzzi, traspor-

ti, falegnameria. DPI di II Categoria certifi cato 

EN388 ed antistatico.

Taglie 9-10

4221

3132

2342 X34XXX

2132

3132

3000 3132

3132
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CUCINA - SANITA’

Ciabatta antinfortunistica bianca

Tomaia forata in Texfi ber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

Ciabatta antinfortunistica nera

Tomaia forata in Texfi ber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

Ciabatta sanitaria colorata

Realizzata in materiale termoplastico ed antistatico (nella suola) sterilizzabile in autoclave a 135°.
Lavabile in lavatrice a 90°. Taglie 33/94 - 47/48.

SS02

SS02B

SS01

Scarpa antinfortunistica ICARO S1P SRC bianca/nera

Calzatura antinfortunistica bassa: tomaia in Texfi ber® perforato; puntale in materiale sintetico
resistente a 200J; lamina sintetica; soletta extracomfort; suola in poliuretano iniettato bidensità,

antistatico ed antiscivolo; Taglie 38-47.
Disponibile nei colori bianco o nero. Lavabile in lavatrice a 40°C.

Ciabatta gomma forata

Realizzata in materiale termoplastico ed antistatico (nella suola)
sterilizzabile in autoclave a 135°.

Lavabile in lavatrice a 90°. Taglie  34/35-46/47.

Scarpa cucina con puntale

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

Ciabatta senza puntale

Tomaia forata in Texfi ber®.
(cinturino asportabile)

Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante. Taglie 35-47.

SS50

SS01B

SS03B

SS06

Scarpa antinfortunistica donna DORA

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato, 
tomaia in pelle bovina scamosciata e nylon con riporto rifl ettente laterale, puntale ladies fi t in acciaio 
resistente a 200J, fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, 
alle fl essioni ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 34-42

SS59
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CUCINA - SANITA’

Scarpa MALIBU S2

Tomaia in Lorisafe®. Collarino in Lycra®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.

Scarpa cucina BALI S1

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 37-47.

Ciabatta antinfortunistica bianco non forata

Tomaia in Texfi ber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

SS14

SS16

SS07

Scarpa DERBY bianca

Tomaia forata in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-37.

Scarpa Emma

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato,
tomaia in texfi ber (lavabile in lavatrice a 40°), puntale ladies fi t in acciaio resistente a 200J,

fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, alle fl essioni
ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 34-42.

Scarpa MALTA S2

Tomaia in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.

Scarpa CANNES S1

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.

SS05

SS57

SS40

SS15

Scarpa cucina bianco

Tomaia impermeabile in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto. 
Puntale in acciaio resistente a 200J.

Scarpa cucina Lorisafe® bianco

Tomaia impermeabile in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J.

SS03 SS03C

Taglie 35-47
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ANTINFORTUNISTICA

Scarpa antinfortunistica PAUL

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.

SS11

Scarpa antinfortunistica TONY

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.

SS12

Scarpa antinfortunistica Vincent

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.

Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.

SS10

Scarpa antinfortunistica DIEGO

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.

Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza
Taglie  36-48.

SS35A

Scarpa antinfortunistica MIKE S3

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle pieno fi ore impermeabile.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.

SS09

Scarpa antinfortunistica JOSE

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia impermeabile in pelle bovina ingrassata
Fodera in tessuto Non Tessuto.
Taglie 38-48.

SS36

Scarpa antinfortunistica ALEX

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle pieno fi ore impermeabile.

Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Sfi lamento rapido. Taglie 36-48.

SS08
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ANTINFORTUNISTICA

Scarpa antinfortunistica PIER

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47.

Scarpa KURT S1P HRO

Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto alta visibilità.
Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 37-47.

Scarpa antinfortunistica KRIS

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 34-47.

SS334

SS34

SS17

Scarpa antinfortunistica BART

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.

Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47.

Scarpa antinfortunistica ANDRE’

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.

Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47. 

Sandalo Creta X-Lite S1P

Tomaia in sintetico in PU idrorepellente morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità.
Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione,

la cui struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad eff etto pompa.
Lamina e puntale in materiale sintetico. Taglie 35-47.

Scarpa antinfortunistica STORM

Tomaia in Nabuk ingrassato “Crazy Horse”.
Suola “full active” in gomma HRO, antiscivolo (certifi cata SRC), antistatica e resistente alle alte

temperature. Fodera “ultrarespiro” resistente e confortevole.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 38-47.

SS24

SS33

SS39  

SS54

Scarpa antinfortunistica SAM

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo “aerospace”.
Lamina sintetica a protezione totale. taglie 37-47.

SS335
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ANTINFORTUNISTICA

Scarpa BARRY categoria S1P

Calzatura antinfortunistica bassa con fondo antistatico, antiscivolo in PU bidensità,
tomaia in pelle bovina ingrassata “Crazy Horse”, inserti in materiale tipo cordura,
lamina antiforo e puntale in sintetico resistente a 200J, fodera “Aerospace”. Taglie 38-48.

Scarpa PERSEO S3

Scarpa alta alla caviglia PERSEO METALFREE antinfortunistica S3 SRC. Modello sportivo nero. Fondo 
PUR, antistatico SRC, resistente agli olii ed agli idrocarburi. TOMAIA in LORISAFE IDRO, parte frontale e 
tallone con fi nitura diamantino, lavabile.
ùRiporti con bande a trattamento luminescente e rifl ettente. FODERA TNT ad alto assorbimento su-
dore e traspirante ad alta resistenza di colore grigio, tipo “AIRMESH”. LINGUA in LORISAFE imbottito 
con tessuto “AIRMESH” e passalaccio.
CONTRAFFORTE in lattice sintetico e composito di fi bbre altamente resistenti.
LACCI SPECIALI per calzature di sicurezza. PUNTALE  sintetico resistente  a 200J.
LAMINA/STROEBEL antiperforazione. Soletta antistatica ad alto assorbimento di energia al tallone in 
PU e coperta “AIRMESH” forata. Taglie 38-47.

Scarpa ALEX plus S3 NM

Tomaia in pelle bovina di alta qualità. Suola PU/PU.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.

SS48

SS53

SS09B

Scarpa EMIL plus S3 NM

Tomaia in pelle bovina di alta qualità. Suola PU/PU. 
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.

Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.

Scarpa OLAF S3 CI NM

Tomaia in pelle bovina idrorepellente.
Fondo antistatico, antiscivolo in PU bidensità.

Fodera in lana sintetica.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglia 38-48.

Scarpa PETER categoria S1P

Scarpa antinfortunistica alta: tomaia in pelle bovina ingrassata “Crazy Horse”
con inserti in materiale tipo cordura; fondo in PU bidensità antistatico ed antiscivolo;

puntale in materiale sintetico resistente a 200J; lamina in sintetico;
fodera aerospace. Misure dalla 38 alla 48. Lavabile in lavatrice a 40°C. Taglie 38-48.

SS46

SS47

SS56

Scarpa HUGO S1P NM

Tomaia in pelle bovina scamosciata. Suola PU/PU.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.

SS45
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VARIE

Scarpa SALINA S3 (Brown/Black)

Tomaia in materiale sintetico morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità leggero e fl essibile 
con coeffi  cente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% rispetto alla normativa ENV 13278 (00). Sottopiede 
in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione forzata per 
compressione e rilascio ad eff etto pompa. Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 35-47.

SS30A

Scarpa antinfortunistica LIPARI S1P

Tomaia in Nabuk sintetico traspirante.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Lycra® e Tessuto Non Tessuto.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 35-47.

SS42

Scarpa LIPARI Black S1

Tomaia in Nabuk sintetico traspirante.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in Lycra® e Tessuto Non Tessuto.
Taglie 35-47.

SS42B

Scarpa antinfortunistica DERBY nera S1

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

SS27

Sandalo ODENSE (Bianco/nero) 

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.

SS26

Scarpa SALINA S1 (White/Black)

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in materiale sintetico. Taglie 35-47.

SS30



34

VARIE

Scarpa ODESSA S1 (Bianco/nero) 

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.

SS28

Scarpa TAHITI BROWN S1

Calzatura antinfortunistica bassa: tomaia in tessuto di nylon extraforte e sintetico in PU traspirante; fondo in PU 
monodensità leggero e fl essibile, con coeffi  ciente di scivolamento 0,26 (superiore del 70% rispetto alla normativa 
ENV13278(00)); sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, che permette una ventilazione forzata 
per compressione e rilascio ad eff etto pompa; puntale in materiale sintetico, amagnetico ed elastico, resistente a 
200J, lamina sintetica extrafl essibile per una totale protezione del piede. Taglie 35-47. Lavabile in lavatrice a 40°C.

SS55

Scarpa ODESSA S2 (Bianco/nero) 

Tomaia in Lorisafe®. Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.

Sottopiede in feltro forato con cucitura antistatica.
Puntale in sintetico resistente a 200J. taglie 35-47.

SS28B

Scarpa TAHITI WHITE S1

Scarpa antinfortunistica bassa: tomaia in Texfi ber®;
fodera in tessuto antibatterico, fondo in PU monodensità;

puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47. Lavabile in lavatrice a 40°C.

SS55B

Scarpa PRIAMO S1

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato, 
tomaia in pelle bovina scamosciata e nylon con riporto rifl ettente laterale, puntale ladies fi t in acciaio 
resistente a 200J, fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, 
alle fl essioni ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 38-47.

SS59
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VARIE

Scarpa RHODOS Tortora S1

Tomaia in tessuto di Nylon extra forte e sintetico in PU morbido e traspirante.
Fondo in PU monodensità leggero e fl essibile con coeffi  cente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% 

rispetto alla normativa ENV 13278 (00).
Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui

struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad eff etto pompa.
Lamina sintetica extrafl essibile per una totale protezione del piede e puntale in materiale sintetico, 

leggero, amagnetico ed elastico, resistente a 200J.
In caso di schiacciamento accidentale la memoria elastica del materiale costituente il puntale
permette ad esso di riassumere la forma originale liberando le falangi del piede. Taglie 35-47.

SS41

Scarpa SALINA S2 (White/Black) 

Tomaia in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in materiale sintetico.
Taglie 35-47.

SS30B

Scarpa ODESSA Brown S1P

Tomaia in in sintetico in PU morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità leggero e fl essibile con 
coeffi  cente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% rispetto alla normativa ENV 13278 (00).
Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione 
forzata per compressione e rilascio ad eff etto pompa.
Lamina sintetica extrafl essibile per una totale protezione del piede.
Puntale in materiale sintetico, leggero, amagnetico ed elastico, resistente a 200J. In caso di schiaccia-
mento accidentale la memoria elastica del materiale costituente il puntale permette ad esso di
riassumere la forma originale liberando le falangi del piede. Taglie 35-47.

SS28C

Scarpa IBIZA S1

Tomaia in Texfi ber®.
Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J.

Taglie 35-47.

SS32
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VARIE

Stivale antinfortunistico

Suola in PVC/Gomma nitrilica antistatica.
Gambale in PVC.
Fodera in nylon.
Taglie 37-47.

GB04

Stivale ginocchio PVC

Suola in PVC/Gomma nitrilica antistatica.
Gambale in PVC.
Fodera in nylon. 

Taglie 38-47

GB04B

Calzino antinfortunistico

Calzino lungo.
Rinforzi ad alta resistenza.
Fascia elastica antitorsione.

SSK03

Calzino antinfortunistico

Calzino medio bianco. 

Calzino antinfortunistico

Calzino medio grigio.

SSK02B

SSK02B

Calzino antinfortunistico

Calzino corto bianco.

Calzino antinfortunistico

Calzino corto grigio.

SSK01B

SSK01G

Stivale occupational bianco

Tomaia in PVC/Gomma nitrilica (altezza cm.38).
Suola PVC/gomma nitrilica.
Fodera in tessuto.

RT43 Stivale alimentarista con puntale S4

Tomaia in PVC/Gomma nitrilica (altezza cm.38).
Suola PVC/gomma nitrilica.

Fodera in tessuto .
Puntale in acciaio resistente a 200J.

RT43B

Taglie 36-48.
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Occhiale a maschera 3M 2890S
Con un disegno leggero e moderno, gli occhiali di 
sicurezza a mascherina 2890S uniscono prestazio-
ni, comodità e stile, fornendo all’utilizzatore una 
visibilità eccellente.
Le forti lenti in policarbonato con caratteristiche 
antigraffi  o aumentano la durata dell’utilizzo e il 
trattamento antiappannamento lascia inalterata 
la chiarezza nel campo visivo.
La sigillatura aumenta la per protezione contro 
polveri fi ni e gas. Il facile sistema di adattamento 
della lunghezza dell’elastico permette uno stabile 
e comodo indossamento a garanzia di un’ottima 
aderenza. Attacco completamente sganciabile per 
un più semplice indossamento.
Eccellente compatibilità con i respiratori semima-
schera e facciali fi ltranti 3M.
Disponibili a parte: astuccio morbido ed astuccio 
rigido con tracolla e lenti in acetato.

OCCHIALI

Occhiale con lenti chiare Occhiali leggerissimi (solo 22 g). Fascia di 

nylon regolabile e amovibile. Qualità ottica buona (classe 1). Protegge dagli urti 

e dai raggi UV. Applicazione: Lavori meccanici (buone condizioni di visibilità)

Conforme allo standard europeo. EN166 e EN170 VLT = 92%.

Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . F.

3M03TRC

Sovraocchiale 3M 2800 con lenti 

gialle (protezione UV + luce blu)

I sovraocchiali 3M 2800 sono studiati per 

essere indossati sopra la maggior parte degli 

occhiali da vista, con una minima interferen-

za. Off rono copertura e visuale eccellenti, oltre 

ad un’elevata protezione dagli impatti.

Le stanghette sono regolabili in 4 posizioni 

per una migliore aderenza.

Le lenti inclinabili sono facilmente regolabili 

per il massimo comfort.

Stanghette morbide ed a basso profi lo.

Sovraocchiale 3M 2800 con lenti 

chiare (protezione UV)

I sovraocchiali 3M 2800 sono studiati per 

essere indossati sopra la maggior parte degli 

occhiali da vista, con una minima interferen-

za. Off rono copertura e visuale eccellenti, oltre 

ad un’elevata protezione dagli impatti.

Le stanghette sono regolabili in 4 posizioni 

per una migliore aderenza.

Le lenti inclinabili sono facilmente regolabili 

per il massimo comfort.

Stanghette morbide ed a basso profi lo.

Occhiali 3M 2810

Occhiali leggerissimi (solo gr.21,00) che 

combinano un design attraente al più tra-

dizionale stile degli occhiali di protezione. 

Le stanghette fl essibili e piatte, con fi nitura 

satinata, aumentano stile e comfort, ed 

off rono una maggiore compatibilità con le 

protezioni acustiche.

Si adattano particolarmente bene anche ai 

visi più piccoli/femminili.

3MB03281

Occhiale con lenti bronzo Protegge dagli urti, dai raggi UV, dalla luce
visibile e dalla luce blu (480nm). Per condizioni di luce solare o di abbagliamento 
(perfetto riconoscimento dei colori). Applicazione: Lavori all’esterno, lavori
meccanici con rischio di abbagliamento. Conforme allo standard europeo.
EN166 e EN172 VLT = 20% (bronzo). Simbolo lenti EN: 5-2,5 . AOS . 1 . F.

3M03TRB

Occhiale con lenti gialle Protegge dagli urti, dai raggi UV e dalla luce blu 
(480nm). Migliore contrasto in condizioni di scarsa luminosità. Applicazione: Ispezio-
ni di superfi ci, luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici, lampade wood. Conforme allo 
standard europeo.
EN166 e EN170 VLT = 94% - Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . F

3M03TRG

Occhiale MAXIM per saldatura (IR5.0)
Montatura di plastica con lavorazione 
DuoForm. Frontale con protezione a doppio 
stampaggio per massimi comfort e prote-
zione dagli impatti.
Perni per ponticello morbidi universali.
Canale di ventilazione integrato nelle lenti 
per ridurre la formazione di condensa.
Stanghette bloccabili regolabili e regolazio-
ne delle lenti in 3 posizioni pantoscopiche 
brevettata. Lenti asferiche brevettate per 
la massima visibilità (180°) e una qualità 
ottica perfetta.
LENTI PC GRADAZIONE IR 5.0:
• Qualità ottica buona (classe 1).
• Protegge dagli urti, dai raggi UV, dalla luce 
visibile e dai raggi IR
• Applicazione: saldatura a gas, bordatura, 
saldatura al plasma (no a 0,5 Amp).
• Conforme allo standard europeo EN166 
e EN169
• VLT = 2%
• Marcatura lenti EN: 5. AOS . 1 . F.

3MA031333M03905S

Occhiale 3M VISITOR

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni 

laterali e sopraccigliari, leggero, interamen-

te in policarbonato resistente agli urti di 

bassa energia (1.F), si può indossare sopra gli 

occhiali da vista.

Lenti chiare in policarbonato leggero

marcate AOS.1.F.

Conforme allo standard europeo EN 166.

RT12 3MB0328C 3MB0328G

Occhiali AEARO TORA

Lenti avvolgenti sagomate per la massima protezione dell’occhio.

Lenti curve a base 9D per una qualità ottica eccellente e protezione laterale perfetta.
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PROTEZIONI  DELLE VIE RESPIRATORIE

Mascherina 2 veli ospedaliera

Mascherina 2 veli in tessuto non tessuto 

polipropilene con stringinaso regolabile. Gli 

strati rettangolari in tessuto non tessuto poli-

propilene sono saldati tra loro alle estremità.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza: 175 mm

Larghezza: 95 mm

Lunghezza stringinaso in fi lo di alluminio: 110 mm

Lunghezza elastici auricolari (x2): 180 mm

PAL17

Respiratore 3M 4251

Semimaschera senza manutenzione per 

vapori organici e polveri classe FFA1P2.

Respiratore 3M 4255

Per vapori organici e polveri classe FFA2P3D.

3MB01425

3MB014255

Mascherina TNT 3 veli con elastico

e stringinaso
Mascherina 3 veli in tessuto non tessuto polipro-
pilene con stringinaso regolabile. Le mascherine 3 
veli sono certifi cate. Dispositivo Medico di Classe 
IIA e conformi ai requisiti essenziali della Direttiva 
Europea 93/42/CEE. Sono composte da tre strati 
di TNT polipropilene: quello interno, che rimane 
a contatto diretto con la pelle del viso, è di colore 
bianco, mentre quello esterno è blu.
Il velo intermedio ha capacità fi ltranti (lo strato 
fi ltrante non è costituito da fi bra di vetro). Gli strati 
ret tangolari in tessuto non tessuto polipropilene 
sono saldati tra loro alle estremità.
Caratteristiche Tecniche
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 95 mm
Lunghezza stringinaso in fi lo di alluminio: 110 mm
Lunghezza elastici auricolari (x2): 180 mm

PAL17A PAL17B

Respiratore 3M 9310 per polveri classe FFP1.

Respiratore senza valvola MK/ SE1200.

Protezione FFP1.

Respiratore senza valvola MK/ SE1201.

Protezione FFP2.

Mascherina in carta 2 veli

Mascherina in carta costituita da 1 o 2 veli

con elastici auricolari.

Disponibile nel colore bianco.

Lunghezza: 20 cm.

Altezza: 7 cm.

RT42J

Respiratore 3M 9320 per polveri classe FFP2.

RT42W

Respiratore senza valvola K102.

protezione FFP2

3M01K102 PAL17D

Respiratore con valvola 3M 9322.

Protezione FFP2.

RT42B

Respiratore con valvola 3M 9332.

Protezione FFP.

RT42U

Respiratore senza valvola K101.

Protezione FFP1

3M01K101 PAL17C

Respiratore con valvola 3M 9312.

Protezione FFP1

RT42X

Facciali fi ltranti senza valvola

3M serie K100

Facciali fi ltranti senza valvola

PAL serie 1200

Facciali fi ltranti con valvola

3M serie 9300

Facciali fi ltranti  senza valvola
3M serie 9300
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Respiratore pieghevole orizzontale con 

valvola 3M K112, protezione FFP2.
Respiratore pieghevole orizzontale con

valvola MK/SE1203, protezione FFP2.

3M01K112 PAL17F

Respiratore pieghevole orizzontale

con valvola 3M K113, protezione FFP3.
Respiratore pieghevole orizzontale con

valvola MK/SE1204, protezione FFP3

3M01K113 PAL17G

Ghiera 3M 501 per combinare fi ltri antipolvere e antigas.RT42H

Filtro antipolvere 2135RT42L

Filtro antipolvere 5395RT42O

Filtro antigas 6057RT42P

Filtro antigas 6051RT42Q

Filtro antigas classe ABEK1RT42S

Filtro antigas/antipolvere classe ABEK2P3RT42T

Respiratore pieghevole orizzontale con 

valvola 3M K111, protezione FFP1.
Respiratore pieghevole orizzontale con

valvola MK/SE1202, protezione FFP1.

3M01K111 PAL17E

PROTEZIONI  DELLE VIE RESPIRATORIE

RT42G

Semimaschera 3M serie 6000

Semimaschera con facciale ipoallergenico e 

valvola di espirazione centrale, bardatura in

poliestere cotone elasticizzato, valvola di 

inspirazione in gomma naturale, valvola di 

esalazione e guarnizione in gomma siliconi-

ca; il respiratore viene utilizzato con una

vasta gamma di fi ltri 3M, con attacco a ba-

ionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 

(per gas e vapori), i fi ltri serie 6000 possono 

essere combinati con fi ltri antipolvere serie 

5000 utilizzando la ghiera 3M 501.

Maschera pieno facciale 3M

serie 6000

Maschera in gomma con schermo in policar-

bonato ad ampio campo visivo resistente a 

graffi   e urti, morbido facciale in materiale ipo-

allergenico, bardatura a quattro elastici facile 

da indossare e sfi lare, struttura a due fi ltri

che riduce la resistenza respiratoria; il respi-

ratore viene utilizzato con una vasta gamma 

di fi ltri 3M con attacco a baionetta serie 2000 

(per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori)

garantendo una bilanciatura ottimale per 

il viso, i fi ltri serie 6000 possono essere 

combinati con i fi ltri antipolvere serie 5000 

utilizzando la ghiera 3M 501.

RT42E

Principali fi ltri ed accessori per maschere e semimaschere 3M serie 6000

Facciali fi ltranti con valvola

3M serie K100
Facciali fi ltranti con valvola

PAL serie 1200



40

PROTEZIONI PER L’UDITO

Inserti auricolari preformati 3M 

1271 (SNR = 25dB)

La pratica custodia con attacco a cintura 

mantiene gli inserti puliti e protetti, il

cordoncino in poliestere previene la perdita 

degli inserti, e ne garantisce la disponibilità 

quando richiesto, per una maggiore praticità 

in caso di usi discontinui.

Il design dello stelo semplifi ca l’inserimento 

dell’inserto, adatto alla maggior parte degli

utilizzatori.

3M021271

Cuffi  a temporale Peltor OPTIME II 

H520A

Bardatura temporale, studiata appositamente 

per ambienti molto rumorosi, massima 

attenuazione anche alle basse frequenze, gli 

ampi cuscinetti sono imbottiti con un’esclusiva 

combinazione di liquido e schiuma che forni-

sce una tenuta ottimale e massimo comfort 

anche per usi prolugati, peso gr. 210

RT9808

Inserti auricolari modellabili 

3M1110 (SNR = 37dB)
La morbida schiuma ipoallergenica off re il 
massimo comfort ed una ridotta pressione 
all’interno dell’orecchio.
La superfi cie uniforme previene l’accumulo di 
residui ed assicura maggiore igiene, durata e 
comfort. La forma conica ed aff usolata rende 
questi inserti adatti praticamente ad ogni
condotto uditivo, e ne facilita l’uso, il cordon-
cino in poliestere aiuta a rimuovere gli inserti 
dopo l’uso e ne previene la perdita.

3MB02111 3MB02131

Inserti auricolari modellabili EAR 

Classic (SNR = 28dB)

Inserti in morbida schiuma di polimero 

fonoassorbente che assicurano un eccellente 

protezione dell’udito e comfort prolungato. 

Ideali per l’uso in ambienti rumorosi sul 

lavoro e nel tempo libero.

Cuffi  a temporale PELTOR H4A

Profi lo estremamente basso con bardatura

temporale in acciaio inossidabile, attacco 

basso a due punti sulla coppa per una 

distribuzione uniforme della presione ecce-

zionalmente leggera, speciale regolazione 

continua dell’altezza, imbottitura conforte-

vole con cuscinetti ampi e morbidi che

assicurano il massimo comfort anche per 

utilizzo prolungato, peso gr.135

Cuffi  a temporale Peltor OPTIME I 

H510A

Bardatura temporale, protezione multiuso

utilizzabile in diversi settori, cuscinetti mor-

bidi e confortevoli per usi prolungati, ottime 

prestazioni d’attenuazione, peso gr. 180

Inserti auricolari con archetto 3M 

1310 (SNR = 26dB)

L’archetto leggero (solo gr.13,00) e fl essibile 

e gli inserti auricolari arrotondati assicurano 

facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda 

tenuta. Progettato per essere indossato sulla 

nuca o sotto il mento con un contatto

ridotto con gli indumenti.

RT9200

RT9801 RT9805

Cuffi  a temporale Peltor

OPTIME III H540A
bardatura temporale, per ambienti estrema-
mente rumorosi, nuovissima tecnologia a 
doppio guscio riduce al minimo la risonanza 
all’interno della coppa, fornendo la massima 
attenuazione alle alte frequenze e migliorando 
la percezione di messaggi vocali e segnali, gli 
ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido 
materiale plastico, garantiscono la migliore 
aderenza alla testa e allo stesso tempo la 
minima pressione, peso gr. 285

Cuffi  a auricolare 3M 5000 (SNR =27dB)
Cuffi  a con bardatura temporale molto leggera e 
dielettrica. Ideale per un utilizzo prolungato e per 
ambienti industriali dove i livelli di rumore sono 
elevati. La Model 5000 è facilmente adattabile 
e bloccabile grazie all’innovativo meccanismo 
“twist and lock”.

RT9810

RT9850
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Elmetti PELTOR serie G2000/2001

Elmetti dal design attraente che off rono

una protezione eccellente.

L’elmetto, infatti, supera di gran lunga i 

requisiti dei tests previsti, ed è comodo, grazie 

al profi lo relativamente basso ed alla parte 

posteriore più lunga. È progettato per l’uso 

con dispositivi accessori quali occhiali protetti-

vi, visiera e protezione dell’udito integrati.

Gli elmetti della serie G2000/2001 sono 

conformi alla norma CE EN 397 con le seguenti 

approvazioni aggiuntive:

G2000> Bassa temperatura (-30°);

Deformazione Laterale (LD);

Metallo fuso (MM);

G2001(non ventilato)

Bassa temperatura (-30°);

Deformazione Laterale (LD);

Metallo fuso (MM);

Isolamento elettrico (440VAC);

G2001*1000V> Bassa temperatura (-30°); 

Deformazione Laterale (LD);

Metallo fuso (MM);

conformità alla norma EN 50365

(Test a 1000V).

Elmetti PELTOR serie G3000/3001

L’elmetto G3000 è stato progettato in stretta 

collaborazione con professionisti dei settori 

forestali ed industriali.

È indicato per l’uso in ambienti estremi, che 

richiedono protezione effi  cace, ventilazione 

eccellente e massima visibilità.

Le caratteristiche esclusive degli elmetti

della serie G3000/3001 sono:

G3000> Bassa temperatura (-30°);

Metallo fuso (MM);

G3001(non ventilato)

Bassa temperatura (-30°);

Metallo fuso (MM);

Isolamento elettrico (440VAC);

G3001*1000V> Bassa temperatura (-30°); 

Metallo fuso (MM);

Conformità alla norma EN 50365

(Test a 1000V);

G3001*-10*> Bassa temperatura (-30°); 

Metallo fuso (MM);

Supporto per lampada e cavo.

ELMETTI - CASCHI

Elmetto base

Elmetto 100% polietilene, compreso di

bardature a 6 cardini con regolazione nucale,

predisposto per attacco cuffi  ella.

Categoria EN 397. Peso gr. 350.

Colori: bianco, azzurro, rosso, giallo.

RT95B

3M042B

3MA0420R

3MA0431D

Elmetto G2001 Dielettrico

Bardatura in pelle ed isolamento elettrico 

(440VAC), tecnologia UVICATOR.

Elmetto G2000 CUV

Bardatura in plastica, ventilato.

Tecnologia UVICATOR.

Elmetto G2001 Dielettrico 1000V

Bardatura in pelle, dielettrico 1000 volt.

Tecnologia UVICATOR

Materiale: Plastica ABS stabilizzata UV

Colori: Grigio, Giallo, Bianco, Arancione, 

Rosso, Blu, Verde.

Peso: gr.340

Misura: cm.54-62

3M043B

3MA04G3C

Elmetto G3001 Dielettrico

Bardatura in plastica, Isolamento elettrico 

(440VAC). Tecnologia UVICATOR

Elmetto G3000 CUV

Bardatura in plastica, ventilato.

Tecnologia UVICATOR.

TECNOLOGIA PELTOR UVICATOR

La tecnologia brevettata UVICATOR comu-

nica in modo chiaro ed immediato quando 

è il momento di sostituire l’elmetto 

sovraesposto ai raggi ultravioletti.

Appena sotto la sommità dell’elmetto si 

trova un indicatore rotondo basato sulla

tecnologia UVICATOR che rileva la quanti-

tà di raggi ultravioletti ricevuti e cambia 

colore col passare del tempo, da rosso a

bianco.

A questo punto l’elmetto deve essere 

sostituito.

Sottogola per elmetto RT95BRT95-BS

Accessori per Elmetti

Visiera in PC antiappannamento

per G2000
3MA03V4H

Visiera rete in acciaio INOX

per G3000
3MA03V4K

Cinturino sottomento in nylon

per G3000
3MA04GH1

Cinturino sottomento in nylon

per G2000
3MA04GH2

Cinturino sottomento in nylon

3 punti per G3000
3MA04GH4
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ELMETTI - CASCHI

Combinazione forestale PELTOR

Kit di protezione per capo, viso e udito.

Composto da:

Elmetto G3000CUV (arancio);

Visiera a rete V4CK; Cuffi  a di protezione dell’udito H31; Mantellina parapioggia.   

3MA04KF3

Combinazione industriale PELTOR
Kit di protezione per capo, viso e udito.
Composto da:
Elmetto G2001*1000V (giallo);
Visiera trasparente in policarbonato antiappannamento V4H; Cuffi  a di protezione dell’udito H31.

3MA04KI2

3MA04V4F V40

Multisistem forestale PELTOR

Sistema di protezione combinata occhi/udito per utilizzo in agricoltura o giardinaggio (ideale per decespugliatura e bordatura

con attrezzature elettriche).

Composto da: Visiera in rete di acciaio

INOX; Cuffi  a di protezione dell’udito H31A;

Kit d’attacco V40.

Multisistem industriale PELTOR

Sistema di protezione combinata occhi/udito per applicazioni industriali (ottima come protezione dagli schizzi in attività

di smerigliatura o pulizia).

Composta da: Visiera in policarbonato;

Cuffi  a di protezione dell’udito H510A;

Kit d’attacco V40.

3MA04V4I V40
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ATTREZZATURE

Lavaocchi a parete

Particolarmente indicato per interventi 

di emergenza negli impianti chimici e nei 

laboratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) 

anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte 

per immersione di resina Polyammide 11 (Ril-

san), per una lunga durata anche in atmosfere 

molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato 

galvanicamente, con azionamento a barra 

antipanico. Erogatori a grande portata di 

acqua nebulizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizio-

nati ergonomicamente. 

Alimentazione: 1/2”. Scarico: 1-1/4”. 

Installazione a 0,97 m dal suolo. 

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e 

UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 

9608, la valvola a pulsante, una volta azionata 

rimane aperta, lasciando entrambe le mani 

libere.

LAV003

Lavaocchi piedistallo comando 

a barra

Particolarmente indicato per interventi di 

emergenza negli impianti chimici  e nei la-

boratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) 

anticorrosiva colore giallo-cromo. 

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e rico-

perte per immersione di resina  Polyammide 

11 (Rilsan), per una lunga durata anche in 

atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo 

trattato galvanicamente, con azionamento a 

barra antipanico. Erogatori a grande portata 

di acqua nebulizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, 

posizionati ergonomicamente. 

Alimentazione: 1/2” scarico : 1-1/4” 

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 

e UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma 

UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta 

azionata rimane aperta, lasciando entrambe 

le mani libere.

LAV001

Lavaocchi a colonna comando 

barra/pedale

Particolarmente indicato per interventi di 

emergenza negli impianti chimici  e nei 

laboratori.

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosi-

va colore giallo-cromo. 

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte 

per immersione di resina  Polyammide 11 (Ril-

san), per una lunga durata anche in atmosfere 

molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato 

galvanicamente, con azionamento a barra 

antipanico.

Erogatori a grande portata di acqua nebu-

lizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizio-

nati ergonomicamente. 

Alimentazione: 1/2 “. Scarico: 1-1/4 “. 

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e 

UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 

9608, la valvola a pulsante, una volta azionata 

rimane aperta, lasciando entrambe le mani 

libere.

LAV004

Misuratore Stradale a ruota

Contatore di precisione, Pulsante di azzeramento rapido, lettura al centimetro.

Misura fi no a 9.999,99 m. Fermo per la ruota, Cavalletto, Circonferenza ruota 1 m. 

Ruota in polipropilene, Peso 2,7 kg. Custodia Opzionale.

AIGIST10
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PRIMO SOCCORSO

Valigetta di primo soccorso

Fino a 2 dipendenti.

Valigetta di primo soccorso

Oltre 2 dipendenti.

Valigetta di primo soccorso

Oltre 2 dipendenti maggiorata.

RT99-V1 RT99-V2 RT99-V3

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Contenitore:

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, 

supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura 

con 2 clip rotanti.

Dimensioni: mm.250x190x90H

peso: Kg.1,40

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

2 Paia guanti sterili LATEX FREE

1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE

1 Busta compressa garza sterile cm 18x40

3 Buste compressa garza sterile cm 10x10

1 Pinza sterile

1 Confezione di cotone idrofi lo

1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti

1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm

1 Benda di garza da m 3,5x10 cm

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

1 Laccio emostatico LATEX FREE

1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso 

Contenitore:

valigetta MEDIC 2 colore arancio , con supporto per attacco 

a parete, maniglia per trasporto,guarnizione in neoprene, 

chiusura con due clip rotanti.

Dimensioni: mm.395x135x270H

peso: Kg.6,20

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE

2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC

10 Buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Confezione di cotone idrofi lo

1 Astuccio benda tubolare elastica

2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

3 Lacci emostatici

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo

2 Sacchetti per rifi uti sanitari minigrip

1 Termometro clinico CE con astuccio

1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendo

1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Contenitore:

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali 

ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore allog-

giamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. 

Chiusura con due clip rotanti.

Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Dimensioni: mm. 443x338x147

peso: Kg.8,40

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 soluzione fi siologica sterile 500 ml CE

2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

10 Buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR

1 Confezione di cotone idrofi lo

2 Pinze sterili

1 Astuccio benda tubolare elastica

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm

2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN

3 Lacci emostatici

2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo

2 Sacchetti per rifi uti sanitari 

1 Termometro clinico digitale

1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendoscopio 

4 Benda m 3,5x10 cm orlata 

1 Astuccio PIC 3 contenente: 

   3 sapone liquido 

   3 salviette disinfettanti

   2 salviette ammoniaca 

1 fl acone disinfettante ESOSAN GEL mani ml.100

1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210

1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136

1 fl acone disinfettante mani ESOSAN GEL m.100

2 Benda elastica m 4x6 cm

1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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PRIMO SOCCORSO

Armadietto di pronto

soccorso

Oltre 2 persone.

Armadietto di pronto

soccorso

Oltre 2 persone  maggiorata.

Kit di reintegro

Fino a 2 persone.

RT99-A2 RT99-A3 RT99-K1

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Contenitore:

Armadietto in metallo verniciato conpolvere epossidica colore 

bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Dimensioni: mm.300x140x460H

peso: Kg.7,5

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Flaconi Soluzione fi siologica sterile 500 ml CE

2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

10 Buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Confezione di cotone idrofi lo

1 Astuccio benda tubolare elastica

2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm

1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

3 Lacci emostatici

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso

2 Sacchetti per rifi uti sanitari

1 Termometro clinico digitale

1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Contenitore:

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipolieste-

re, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, 

anta dotata di tre porta accessori, base porta fl aconi rimovibile, 

serratura con chiave.

Dimensioni: mm.402x202x483H

peso: Kg.11,80

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia di guanti sterili latex free

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE

2 Flac. disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

10 Buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

2 Confezioni di cotone idrofi lo

1 Astuccio benda tubolare elastica

2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti

1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

2 Rocchetti cerotto adesivo TNT da m 5x2,5 cm

3 Lacci emostatici latex free

2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso

2 Sacchetti per rifi uti sanitari

1 Termometro clinico digitale

1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

4 Bende di garza da m 3,5x10 cm

1 Astuccio PIC 3 contenente:

3 bustine sapone liquido

3 bustine salviette disinfettanti PMC

2 bustine salviette ammoniaca

1 DISCLEAN 100 salviette sanitizzanti con antibatterico DIS050

1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210

1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136

2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile

2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634

1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Contenitore:

Dimensioni: mm.240x95x210H

pes: Kg.1,050

Contenuto:

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03

2 Paia guanti sterili 

1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC 

1 soluzione fi siologica sterile 250 ml CE 

1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 

3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 

1 Pinza sterile 

1 confezione di cotone idrofi lo 

1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 

1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 

1 Benda di garza m 3,5x10cm 

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 

1 Laccio emostatico 

1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso 

1 Sacchetto per rifi uti sanitari mm 250x350

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
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Armadietto di pronto

soccorso

Oltre 2 persone.

Armadietto di pronto

soccorso

Oltre 2 persone  maggiorata.

RT99-K2S RT99-K2C

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Conformi al DM.388 del 15/07/2003

Contenitore:

Dimensioni: mm.340x244x110H

peso: Kg.3,90

Contenuto:

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Soluzione fi siologica 500 ml CE

2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC

10 buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40

2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Astuccio benda tubolare elastica

1 Confezione di cotone idrofi lo 

2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

3 Lacci emostatici

2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso

2 Sacchetti per rifi uti sanitari

1 Termometro clinico digitale

1 Benda di garza da m 3 ,5x10 cm

1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Contenitore:

Dimensioni: mm.395x200x210H

peso: Kg.4,40

Contenuto:

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03

5 Paia guanti sterili

1 Mascherina con visiera paraschizzi

3 Flaconi soluzione fi siologica sterile 500 ml CE

2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC

10 Buste compressa garza sterile cm 10x10

2 Buste compressa garza sterile cm 18x40

2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR

2 Pinze sterili

1 Confezione di cotone idrofi lo

1 Astuccio benda tubolare elastica

2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm

1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279

3 Lacci emostatici

2 ICE PACK ghiaccio istantaneo

2 Sacchetti per rifi uti sanitari minigrip

1 Termometro clinico CE con astuccio

1 Sfi gmomanometro PERSONAL con fonendo

1 Benda dia garza da m. 3,5x10 cm.

1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

PRIMO SOCCORSO

Barella pieghevole in 2

Barella portaferiti pieghevole realizzata in alluminio

anticorodal anodizzato con telo poliestere alta tenacita’

spalmato di pvc antiputrescente, autoestinguente, lavabile.

Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l’esclusivo ncf 

sistem in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro anche 

ad operatori inesperti.

Apertura cm. 203X50x14

Chiusa cm. 96X50x17

Peso kg. 7 Portata garantita kg. 120. 

PVS004

Etilometro digitale portatile AL 2500 
Etilometro estremamente semplice da usare, grazie all 
utilizzo di boccagli igienici sigillati si evita la dispersione del 
fl usso d aria. Caratteristiche:  Sistema di autodiagnosi  Facile 
da utilizzare. Display lcd. Sensore del fl usso d’aria. Funziona 
con boccagli igienici.
Range di misura: 0.00 - 4.00 (g/l) Certifi cati: CE - RoHS 
- DOT - FDA Segnalazione raggiungimento soglia 1K test - 
Retroilluminazione automatica per uso notturno. Indicazione 
batterie scariche. Indicazioni sonore dei risultati. Autospegni-
mento. Dati Tecnici: Unità di misura: g/l - BrAC - BAC. Sensore: 
Semiconduttore specifi co per alcol 
Alimentazione: 2 pile 1,5V AA. Peso: 85 gr. (batterie incluse) 
Dimensioni: 104x40x20 mm -  Ricambi: - Boccagli monouso 
igienici conf. da 3 pz. (cod.BOC100) Contenuto: AL-2500 - 2 
pile alkaline AA - 3 boccagli sigillati - Manuale d uso.
Note: - Dopo circa 1000 test l etilometro deve essere sottopo-
sto a verifi ca e ricalibrazione. 
ricambi: BOC100 conf. da 3 boccagli monouso
peso: 85 g. misure: 104x40x20 mm. 

PVSETI2
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IGIENE PERSONALE

Amusoap

Sapone per uso esterno. Disinfezione delle mani e della cute in 

tutte quelle occasioni in cui si richiede una accurata igiene.

Composizione per 100 ml:

Principio attivo Triclosan (Irgasan DP 300) 1,0 g. Eccipienti. So-

dio lauril solfato (Sulfopon L 101) 14 g; Glicole propilenico 10 

g; Acido citrico 8 g; Monoetanolamina 7 g; Sodio cumensolfo-

nato (Eltesol SCS) 5 g; Cocoamido-propil betaina (Tegobetaina 

L7) 2,5 g; Acido poliacrilico (Carbopol 1342) 1,0 g; Essenza BGS 

5045 0,30 g; acqua deionizzata q.b. a 100 ml.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Uso esterno. Disinfezione delle mani e della cute in tutte 

quelle occasioni in cui si richiede una accurata igiene.

Inumidire le mani, versare nel cavo della mano circa 5ml di 

prodotto (3 dosi dell’apposito erogatore) e lavare per almeno 

1 minuto. Sciacquare abbondantemente ed asciugare.

In caso di necessità (condizioni di sporco persistenti) lavare per 

almeno 2 minuti.

Utilizzare secondo le indicazioni e le modalità d’uso specifi cate 

in etichetta.

Il prodotto non causa allergie o intolleranze cutanee. In ogni

caso, se l’utilizzatore dovesse notare la comparsa di 

arrossamenti cutanei o sensazioni di prurito, si consiglia di so-

spendere temporaneamente l’uso del prodotto e di rivolgersi 

al proprio medico.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondan-

temente con acqua corrente.

Confezionamento:

Cartone da 12 pezzi

Flacone da 500 ml.

Salvietta Pharmaderm® disinfettante, batteri-

cida azione rapida

Pharmaderm è attivo contro batteri Gram e Gram.

Pharmaderm disinfetta delicatamente garantendo una 

completa igiene della cute.

Pharmaderm è profumato.

Pharmaderm è indicato solo per la disinfezione della

cute sana.

Settori d’impiego:

Industrie alimentari (HACCP – D.L. 155/97), ambito ospe-

daliero, sanitario e laddove necessiti un’azione battericida 

specifi ca.

Pharmaderm ha superato i test eseguiti nei confronti 

d’Escherichia Coli, Enterococcus Hirae, Staphilococcus Aureus e 

Pseudomonas Aeruginosa.

Composizione di 100 g di prodotto:

Didecil Dimetil Ammonio Cloruro (100%) g 0,63

Tensioattivi, Profumo, Colorante, Acqua q.b.a g 100,00.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Pharmaderm esplica una rapida azione battericida sulla pelle.

Pharmaderm è attivo contro batteri Gram e Gram.

Pharmaderm disinfetta delicatamente garantendo una 

completa igiene della cute.

Pharmaderm è profumato.

Estrarre la salviettina imbevuta di Pharmaderm e applicarla 

con un massaggio delicato sulla cute.

Strofi nare almeno un minuto.

Pharmaderm è indicato solo per la disinfezione della cute sana.

Settori d’impiego:

Industrie alimentari (HACCP – D.L. 155/97), ambito ospe-

daliero, sanitario e laddove necessiti un’azione battericida 

specifi ca.

Pharmaderm ha superato i test eseguiti nei confronti 

d’Escherichia Coli, Enterococcus Hirae, Staphilococcus Aureus e 

Pseudomonas Aeruginosa.

Confezionamento:

Cartoni da 200 pezzi

Gel mani Amuchina® bustina ml. 2

Gel mani Amuchina® ml.100

Gel mani Amuchina® ml.500

Amuchina Gel Igienizzante Mani è un gel specifi catamente 

studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La 

sua particolare formulazione da non risciacquare contiene 

agenti ad elevagta azione antisettica.

Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 15 

secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente 

profumate.

Amuchina Gel Igienizzante Mani è pratico in ogni situa-

zione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani: fuori 

casa quando non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi 

pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc.); in casa, prima di 

cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani 

(per es. in presenza di aglio, pesce, ecc.).

Composizione:

Alcohol denat., aqua, carbomer, deg - 73 ethoxylated

lanolin, triethanolammine imidazouoinyl urea, essence, 

dimethicone copolyol 100%, propylene glycol, benzyl 

alcohol methylchloroisothiazolinone, methyliso azolinone.

AK010050 AK01RAK01Q002

AK01Q010

AK01Q050

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

MANI

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ MANI

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

MANI INDUSTRIA OSPEDALE AZIONE
BATTERICIDA
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IGIENE PERSONALE

GEL PER RASATURA ML 6 (BUSTINA)

Gel da barba ml 6 in bustina di carta bianca.

SAPONE  RETTANGOLARE GR 12

Sapone rettangolare gr 12 in Flow-Pack singolo

trasparente satinato.

SAPONE TONDO PLISSE’ GR 20

Sapone tondo gr 20 plissettato singolarmente in carta 

bianca.

GFL-AB25N GFL-B0812NGFL-B02N

BAGNOSCHIUMA ML 12 (BUSTINA)

Bagnoschiuma in bustina in accoppiato semi-trasparente 

satinato da 12 ml, cm 6x10.

SHAMPOO  ML 12 (BUSTINA)

Shampoo in bustina in accoppiato semi-trasparente 

satinato da 12 ml, cm 6x10.

DOCCIA/SHAMPOO  ML 12 (BUSTINA)

Shampoo/doccia in bustina in accoppiato semi-trasparente 

satinato da 12 ml, cm 6x10.

GFL-AB05BN GFL-AB05SNGFL-AB05MN

BAGNOSCHIUMA ML 7 (BUSTINA)

Bagnoschiuma in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta bianca.

SHAMPOO ML 7 (BUSTINA)

Shampoo in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta bianca.

DOCCIA/SHAMPOO ML 7 (BUSTINA)

Shampoo/doccia in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta 

bianca.

GFL-AB08BN GFL-E09TGFL-AB08MN
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IGIENE PERSONALE

DOCCIA/SHAMPOO NUTRIENTE  ML 20

Shampoo/doccia giallo trasparente ad azione nutriente in 

fl acone “mignon” da ml 20.

DOCCIA/SHAMPOO NUTRIENTE  ML 30

Shampoo/doccia giallo trasparente ad azione nutriente in 

fl acone “mignon” da ml 30.

SHAMPOO RINFORZANTE ML 20

Shampoo azzurro ad azione rinforzante in fl acone 

“mignon” da ml 20.

GFL-P20MN GFL-PET30MNGFL-PET20SN

SAPONE TONDO GR 15

Sapone Tondo gr. 15 in Flow-Pack PP singolo bianco opaco.

SET DENTI 

(SPAZZOLINO COMPONIBILE E DENTIFRICIO)

Set da denti con spazzolino componibile e dentifricio da

gr. 5, in astuccio di plastica trasparente.

SET BARBA (RASOIO BILAMA E GEL RASATURA)

Set da barba con rasoio bilama e bustina di gel per rasatura 

in fl ow-pack trasparente.

GFL-B0915N GFL-E07TGFL-E010T

SET DENTI 

(SPAZZOLINO CON COPRISETOLE E DENTIFRICIO)

Set da denti con spazzolino con coprisetole e dentifricio da 5 

gr, in fl ow-pack trasparente.

BAGNOSCHIUMA PURIFICANTE ML 20

Bagnoschiuma arancio trasparente ad azione purifi cante in 

fl acone “mignon” da ml 20.

CREMA EMOLIENTE PER IL CORPO ML 20

Crema emoliente per il corpo bianca ed opaca in fl acone 

pet da ml 20.

GFL-P20BLN GFL-P20BNGFL-P20BLN
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IGIENE SUL LAVORO

Amuchina disincrostante per superfi ci ad 

azione igienizzante

È un disincrostante a base di acidi non aggressivi attivo 

nell’eliminazione del calcare, della ruggine e

dello sporco in genere. È a base di 4,4’ dicloro 2 - hydroxydi-

phenyl ether ad azione igienizzante.

È idoneo per una sanifi cazione, una pulizia di fondo e una 

perfetta disincrostazione di piastrelle, pavimenti, lavandini, 

sanitari, vasche da bagno, particolarmente attivo su vasche 

idromassaggio, ceramiche ed acciaio inox. Il prodotto può 

essere utilizzato anche nell’industria alimentare per la rimo-

zione di incrostazioni da macchinari e attrezzature. Applicare 

direttamente sulla superfi cie da trattare con un panno o carta

monouso strofi nando sullo sporco più ostinato.

Composizione (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: Contiene: Acido citrico 5 – 15%, Acido solfammico, 

Tensioattivi non ionici <5%

Principio attivo sanifi cante: 4,4’ dicloro 2 

hydroxydiphenyl ether.

Altri componenti: colorante, profumo.

Confezionamento:

Trigger 750 mi (C750 x 12 pz)

Amuchina multiuso haccp igienizzante 

ambientale

Detergente sanitizzante per le pulizie delle superfi ci, può 

essere utilizzato in tutte le aree di produzione e di confe-

zionamento nell’industria alimentare e della ristorazione. E’ 

a rapida asciugatura. Il formulato è a base di Bardac 22. E’ 

particolarmente indicato per forni a microonde, aff ettatrici 

e superfi ci in acciaio.

Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di 

graffi   e/o striature. Non produce schiuma.

Non necessita di risciacquo. Applicare direttamente sulla 

superfi cie da trattare con un panno o carta monouso

strofi nando sullo sporco più ostinato.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: Contiene: EDTA, 2 propanolo

Principio attivo sanifi cante Bardac 22.

Altri componenti: colorante.

Inodore.

Confezionamento:

Trigger 750 mi (C750 x 12 pz)

Amuchina detergente sgrassante tecnico

Detergente sgrassante pronto all’uso per il trattamento 

delle cappe, dei piani di cottura, dei piani di lavoro, delle 

griglie, dei laminati, degli acciai, dei fi ltri di aspirazione, 

degli utensili e degli arredi; di tutte le superfi ci unte in cui 

sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. Indispen-

sabile per tutte le attività che operano con procedure di 

pulizia regolare dall’HACCP, è inoltre in grado di eliminare 

perfettamente e velocemente untuosità, ditate, nicotina, 

scritte di biro e pennarelli da scrivanie e banchi di scuola.

Non contiene soda. Spruzzare il prodotto direttamente 

sulla superfi cie da sgrassare, strofi nare sullo sporco più 

ostinato e ripassare con un panno pulito o carta monouso 

fi no a ottenere una superfi cie asciutta e brillante.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE).

Contiene: tensioattivi cationici, silicati, EDTA, solventi 

glicolici 1-5%

Altri componenti; profumo, colorante.

Confezionamento:

Contiene 5 Lt (C x 4)

AK02A075 AK02C075AK02E075

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

SUPERFICI
LAVABILI

INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

SUPERFICI
LAVABILI

INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA
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Amuchina sapone igienizzante Tanica da Lt.5

Composizione :

Aqua, Sodium Laureto Sulfate, Sodium Chloride, Coco Beatine, 

Citric Acid, 5 Cloro, 2 Methyl, 4 isothiazolin, 3-one, Triclosan, 

Styrene-acrylates Copolymer, Parfum.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

È un prodotto neutro delicatamente profumato studiato per la 

pulizia delle mani.

L’alta compatibilità dermica dei suoi componenti lo rendono 

particolarmente delicato nella sua azione.

E’ consigliato per ristoranti, alberghi, comunità, industrie 

alimentari, uffi  ci; può essere dosato automaticamente con i

comuni distributori.

Spargere poche gocce del prodotto sulle mani bagnate, 

strofi nare a fondo, quindi sciacquare.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche.

IGIENE PERSONALE

Amuchina detergente super rapido per 
superfi ci
Detergente pratico di manutenzione, può essere utilizzato su 
tutte le superfi ci dure incluse le superfi ci metalliche, piastrelle 
e piani di lavoro. È idoneo HACCP, il suo uso giornaliero previe-
ne la formazione di incrostazioni di calcare ed evita l’eventuale 
uso dei disincrostanti a base acida. Pulisce lasciando splen-
dente la superfi cie, non aggredisce le cromature rendendole 
brillanti, non graffi  a, non crea aloni e non necessita di risciac-
quo. Non produce schiuma. Si utilizza puro, eventualmente è 
diluibile 1:1 in acqua. Applicare direttamente sulla superfi cie 
da trattare con un panno o carta monouso strofi nando sullo 
sporco più ostinato.
Composizione : (Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, Tensioattivi non ionici, Eteri di Glicoli <5%
Altri componenti: colorante, profumo.
Confezionamento:
Trigger 750 ml (C x 12 pz)

Amuchina NEO BIOCID - disinfettante germi-
cida con azione batterica e fungicida
Disinfetta e deodora ambienti quali sale da degenza, ambulato-
ri, aule scolastiche, uffi  ci e abitacoli di vetture, camion, autobus 
e pullman, camper, roulotte. Il prodotto non macchia. Per la di-
sinfezione di superfi ci ambientali erogare lasciando a contatto 
per 15’ . Ripetere il trattamento solo quando necessario.
Composizione : 100 grammi di prodotto contengono: Propinato 
di N,N-didecil-N-metil-poli(ossietil)ammonio 0,175 g, Bifenil 
2olo 0,150 g,  Alcol isopropilico, coformulanti e propellenti q.b.a 100 g.
Confezionamento:
Cartone da 12 fl aconi spray da 400 ml (valore netto 245 gr).

Amuchina multiuso haccp igienizzante 
ambientale
Detergente sanitizzante per le pulizie delle superfi ci, può 
essere utilizzato in tutte le aree di produzione e di confe-
zionamento nell’industria alimentare e della ristorazione. E’ 
a rapida asciugatura. Il formulato è a base di Bardac 22. E’ 
particolarmente indicato per forni a microonde, aff ettatrici 
e superfi ci in acciaio. Non contiene sostanze abrasive; non 
esiste il rischio di graffi   e/o striature. Non produce schiuma. 
Non necessita di risciacquo. Applicare direttamente sulla 
superfi cie da trattare con un panno o carta monouso 
strofi nando sullo sporco più ostinato.
Composizione : (Reg. 648/2004/CE)
Contiene: EDTA, 2 propanolo
Principio attivo sanifi cante Bardac 22.
Altri componenti: colorante.
Inodore.
Confezionamento:
Trigger 750 mi (C750 x 12 pz)

Amuchina lavapavimenti igienizzante
E’ un detergente sanitizzante a base di Bardac 22, indicato 
per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfi ci dure 
(pavimenti, piastrelle, lavelli, superfi ci smaltate e plastifi ca-
te). Si utilizza una soluzione del prodotto tra 10 e 50 gr per 
10 litri d’acqua. Applicare la soluzione con mop o frangia di 
lavaggio. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.
Composizione : (Reg. 648/2004/CE)
Contiene: Tensioattivi non ionici 5-15%, Eteri di glicoli 1-5%.
Principio attivo sanifi cante: Bardac 22
Altri componenti: profumo, opacizzante.
Confezionamento: Contiene 5 Lt (C x 4)

AK02B075

AK01H040

AK02L5000AK02D750

AK02M500

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ MANI INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

SUPERFICI
LAVABILI

INDUSTRIA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

SUPERFICI
LAVABILI

INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

INDUSTRIA AZIONE
BATTERICIDA

UTILIZZO

COLLETTIVITA’ SUPERFICI
LAVABILI

AZIONE
BATTERICIDA
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DISPOSITIVI MEDICI

Amuxid AS Lt.1

Composizione:

100 g contengono: principio attivo: o-fenilfenolo sale

sodico 2.50 g; eccipienti e acqua depurata q.b. a 100.00 g.

Spettro d’azione

Battericida; Fungida; Tubercoloci da Virucida (Virus lipofi li, HIV).

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Disinfezione di ferri chirurgici e di altri strumenti metallici

taglienti e non; decontaminazione di strumenti chirurgici

e altri dispositivi medici, ai sensi del D. Min. San. 28/09/90 

e successive modifi che ed integrazioni: “Norme di prote-

zione dal contagio professionale da HIV nelle strutture 

sanitarie ed assistenziali, pubbliche o private”; disinfezione

degli aspiratori chirurgici negli ambulatori dentistici; Amu-

xid AS può essere usato anche in apparecchi ad ultrasuoni.

Disinfezione degli strumenti precedentemente detersi, 

risciacquati ed asciugati: soluzione al 26% (260 ml in 1 litro 

d’acqua).

Tempo di contatto:

Amuxid AS può essere utilizzato anche con cestelli 

portastrumenti di alluminio anodizzato o acciaio inox. 

Disinfezione degli aspiratori chirurgici: soluzione al 5% (50 

ml in 1 litro d’acqua) aspirare e lasciare nella vasca per circa 

24 ore; ripetere l’operazione al termine della giornata suc-

cessiva. Nel caso in cui lo studio dentistico fosse sprovvisto 

di impianto di aspirazione e svuotamento automatico,

svuotare la vasca di raccolta e reinserirla nel suo alloggia-

mento al termine della giornata lavorativa.

Confezionamento:

Cartone da 12 fl aconi da Lt.1

AK04C100

Kastel® disinfettante Lt.1 Amuchina MD Lt.1

Kastel® disinfettante Lt.5

Disinfettante d’uso personale; disinfezione di frutta e verdura; 

disinfezione dell’acqua da bere in caso di necessità.

Composizione:

Principio attivo: Sodio ipoclorito g 1,12

Eccipienti: Sodio cloruro g 17,6, Acqua depurata q.b. a 100 ml

Spettro d’azione:

Tra i disinfettanti, il Cloro Attivo Elettrolitico è uno dei più 

energici ed è attivo sui batteri Gram positivi e Gram negativi, 

sulle spore e sui funghi, sui virus.

Inoltre, come riportato dalla Circolare n. 65/1984

del Ministero della Sanità, le soluzioni di ipoclorito sono 

consigliabili per la disinfezione della biancheria, di ambienti e 

superfi ci nella prevenzione dei virus dell’AIDS.

Meccanismo d’azione:

L’elevata attività antisettica e disinfettante deriva dall’azione 

sinergica dell’Ossigeno allo stato nascente che si libera in 

soluzione acquosa dal Clora Attivo Elettrolitico (100 ml di 

KASTEL sviluppano in acqua 177 ml di Ossigeno nascente) e 

dall’ossidazione irreversibile dei gruppi sulfi drilici di

alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico della 

cellula microbica.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Indicazioni: disinfettante d’uso personale; disinfezione di 

frutta e verdura; disinfezione dell’acqua da bere in caso di 

necessità.

Modalità d’uso:

PURO O POCO DILUITO: Disinfezione della cute integra prima 

delle iniezioni.

SOLUZIONI AL 10%: disinfezione delle mani e delle ascelle.

SOLUZIONI AL 5%: impacchi e lavaggi disinfettanti della cute 

integra; pediluvi disinfettanti (tempo di contatto 5 min.).

SOLUZIONI AL 2%: disinfezione di poppatoi, tettarelle, 

stoviglie ed oggetti non metallici che il bambino normalmen-

te usa (lasciare nella soluzione per 90 minuti. Al momento 

dell’utilizzo risciacquare con acqua potabile).

SOLUZIONI AL 2%: disinfezione di frutta e verdura (lasciare 

nella soluzione per 15-20 minuti e risciacquare con acqua 

potabile).

SOLUZIONI AL 0,001%: disinfezione dell’acqua da bere, in caso 

di necessità ed emergenza: una goccia in 1 litro d’acqua, 1 litro 

per 10000 litri d’acqua.

Lasciare agire per 30 minuti.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche da Lt.5 - Cartone da 12 taniche da Lt.1

Amuchina MD Lt.5

Composizione 100 ml contengono:

Ipoclorito di Sodio 1.15 g (cloro Attivo 1.1 g; 11.000 ppm)

Eccipienti e Acqua Depurata q.b. a 100 ml.

Spettro d’azione

Battericida; Fungicida; Microbattericida Virucida HAV,

HBV, HCV, HIV, Herpes symplex, Sporicida.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contatto:

Disinfezione di dispositivi medici in plastica, gomma vetro, ac-

ciaio inox, quali: termometri ascellari ed inguinali; termometri 

orali e rettali; culle termostatiche (parti esterne, parti interne, 

materassini, serbatoi e vaschette dell’acqua); strumenti 

odontoiatrici (manopole di presa, tubi aspirasaliva, maniglie 

della lampada del riunito, centralina collegata agli strumenti 

rotanti, poltrona, impronte dentali); apparecchi per la terapia 

inalatoria (mascherine, ampolle, tubi di raccordo, umidifi ca-

tori, nebulizzatori, circuiti respiratori); strumentazione per 

clisteri (vasi, tubi, valvole, sonde rettali); laringoscopi e pinze 

di Magill; raccorderia, tubatismi e cateteri ed altri dispositivi 

in materiali compatibili.

Disinfezione della superfi cie di dispositivi medici ed attrezza-

ture medicali in materiali compatibili.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche da Lt.5

Cartone da 12 fl aconi da Lt.1 

AK01D100 AK01D100

AK01D500 AK01D500

UTILIZZO

OSPEDALE
UTILIZZO

STUDI MEDICI DENTISTIOSPEDALE

UTILIZZO

STUDI MEDICI DENTISTIOSPEDALE COLLETTIVITA’ ALBERGHI
RISTORANTI

AZIONE
BATTERICIDA
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CARTA -ASCIUGAMANI

Asciugamani a spirale in cellulosa 

Kg.1,15xRtl

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta di 

cellulosa; n.veli 2; fi nitura goff rata.

Biodegradabilita’ NO.

Asciugamani a spirale in cellulosa 

Kg.0,54xRtl

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta di 

cellulosa; n.veli 2; fi nitura goff rata.

Biodegradabilita’ NO

Rotoli industriali in pura cellulosa

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta 

di cellulosa; n.veli 2; fi nitura goff rata; biode-

gradabilita’.

Rotoli industriali in riciclata 

nazionale

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in riciclata; 

n.veli 2; fi nitura goff rata; biodegradabilita’.

PAL30A PAL30B PAL31A PAL31B
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Salvietta rinfrescante al limone  

in busta

Salvietta rinfrescante al limone in busta di 

carta con grafi ca al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (11,5 x 19)

bustina cm. (6 x 8)

Cuffi  a neutra in sacchetto

Cuffi  a neutra in sacchetto singolo satinato.

Salvietta igienizzante cm 20x20 

in busta

Salvietta imbevuta di liquido igienizzante in 

busta di carta.

Dimensioni: salvietta cm. (20 x 20)

bustina cm. (7,25 x 14)

Pettine trasparente con manico

Pettine trasparente con manico in sacchetto 

singolo trasparente.

Salvietta cm 20x20 in busta

Salvietta rinfrescante al limone in busta di 

carta con grafi ca al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (20 x 20)

bustina cm. (7,25 x 14)

Pettine cm 13 semitrasparente

Pettine semitrasparente cm 13 in confezione 

singola.

Salvietta tnt cm 13x20 in busta

Salvietta TNT rinfrescante al limone in busta 

di carta con grafi ca al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (13 x 20)

bustina cm. (7,25 x 9)

Salvietta antizanzara cm 20x20 

in busta

Salvietta imbevuta di liquido antizanzara in 

busta di carta. Dimensioni: salvietta cm (20 

x 20), bustina cm (7,25 x 14).

GFL-AB09LG2

GFL-C01F

GFL-AB100IG

GFL-C05T

GFL-AB100LG

GFL-C09T

GFL-AB50LG

GFLAB100AZ

LINEA CORTESIA
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SIMBOLI

SETTORE ALIMENTARE

ASSORBIMENTO DELL’ENERGIA DAL TALLONE

SCARPA ANTISTATICA

SUOLA RESISTENTE AGLI OLII E AI CARBURANTI

PUNTALE ACCIAIO  O EQUIVALENTE 200 J 

LAMINA ANTI PERFORAZIONE

TOMAIA IMPERMEABILE

TOMAIA MATERIALE TRASPIRANTE

TOMAIA ANTIUSURA

ISOLAMENTO AL FREDDO

SFILAMENTO RAPIDO

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

FONDO ANTISCIVOLO

LAVABILE IN LAVATRICE

EN374B - RISCHIO CHIMICO

EN374 - RISCHIO CHIMICO

EN14126 - RISCHIO MICROBIOLOGICO

EN421 - RADIOZIONI IONIZZATE E CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE

EN13034 - RISCHIO ACIDI

EN1149/1 - RISCHIO ELASTICITA’ STATICA

EN471 - ALTA VISIBILITA’

EN511 - RESISTENZA AL FREDDO

EN388 - RESISTENZA A I RISCHI MECCANICI

EN407 - RISCHIO DA CALORE O FUOCO

EN343 - ANTIPIOGGIA

COLLETTIVITA’

ALBERGHI RISTORANTI

MANI

SUPERFICI LAVABILI

INDUSTRIA

OSPEDALE

DENTISTI

STUDI MEDICI

AZIONE ANTIBATTERICA

CE - CONFORME NORMATIVE COMUNITARIE

EN-ISO 13982 - LIMITATA TENUTA A PARTICELLE  SOLIDE PERICOLOSE

EN 14605 - LIMITATA TENUTA A SPRUZZI DI SOSTANZE CHIMICHE LIQUIDE

CALZATURA AMAGNETICA PRIVA DI PARTI METALLICHE

SFILAMENTO RAPIDO
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NORMATIVE

NORMATIVA INDUMENTI

EN 340:2003 Indumenti di protezione - Requisiti generali

EN 471:2003+A1:2007 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

EN 470-1:1995 Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali

EN 531:1995 Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

EN ISO11611:2007 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

EN ISO11612:2008 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fi amma

EN 13034:2005 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che off rono una protezione limitata 

contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])

EN 1149-1:2006 Indumenti di protezione - Proprietà Elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superfi cie

EN 1149-2:1997 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza

elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

EN 1149-3:2004 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell’attenuazione della carica

EN 510:1993 Specifi che per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

EN 343:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

NORMATIVA PROTEZIONE DELLE MANI

EN 374-1:2003 Indumenti di protezione - Requisiti generali

EN 374-2:2003 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

EN 374-3:2003 Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali

EN 1082-1:1996 Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

EN 1082-2:2000 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

EN 1082-3:2000 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fi amma

EN 455-1:2000 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che off rono una protezione limitata 

contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])

EN 455-2:2000 Indumenti di protezione - Proprietà Elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superfi cie

EN 455-3:2006 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche 

Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

EN 381-1:1993 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell’attenuazione della carica

EN 381-2:1995 Specifi che per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

EN 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature

EN 381-4:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

EN 381-8:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

EN 381-9:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

EN 381-10:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo

EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

EN 420:2003 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN 388:2003 Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo

EN 421:1994 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

EN 659:2003+A1:2008 Guanti di protezione per Vigili del Fuoco

EN ISO 10819:1996 Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio

Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano

EN 12477:2001 Guanti di protezione per saldatore

EN 60903:2003-11 Lavori sotto tensione - Guanti di materiale isolante
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NORMATIVE

NORMATIVA PROTEZIONE DELL’UDITO

EN 352-1:2002 Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffi  e

EN 352-2:2002 Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Ear-plugs

EN 352-3:2002 Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffi  e montate su un elmetto di protezione per l’industria

EN 352-4:2007 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffi  e con risposta in funzione del livello sonoro

EN 24869-1:1992 Acustica. Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora

NORMATIVA ANTICADUTA/CAPO

EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto.

Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

EN 361:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo

EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio fl essibile

EN 355:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Assorbitori di energia

EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori

EN ISO 1140:2004 Corde di fi bra - Poliammide - Corde a 3, 4 e 8 legnoli

EN 795:1996 Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove

EN 397:1995+A1:2000 Elmetti di protezione per l’industria

NORMATIVA OCCHIALI E VISIERE

EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifi che

EN 379:2003+A1:2009 Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura

EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione

EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

EN 171:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

NORMATIVA SCARPE/STIVALI

EN ISO 20344:2004 +A1:2007+AC:2007 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

EN ISO 20345:2004 +A1:2007+AC:2007 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza

EN ISO 20346:2004 +A1:2007+AC:2007 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione

EN ISO 20347:2004 +A1:2007+AC:2007 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

NORMATIVA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

EN 132:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Defi nizioni dei termini e dei pittogrammi

EN 134:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti

EN 136:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere interne - requisiti, prove, marcatura

EN 137:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera - Requisiti, prove e marcatura

EN 140:1998+AC:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura

EN 14387:2004+A1:2008 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e fi ltri combinati - Requisiti, prove, marcature

EN 143:2000+A1:2006 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

EN 148-3:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo fi lettato M45x3

EN 148-1:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo fi lettato normalizzato

EN 149:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera fi ltrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura

EN 405:2001 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere fi ltranti antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura



58

CONDIZIONI

Minimi d’Ordine / Confezionamento Prodotti
I seguenti prodotti verranno venduti in confezioni multiple:

CODICE ARTICOLO CONFEZIONAMENTO

A08 Cuffi  a import con rete 10 pezzi

A08A Cuffi  a import 100% cotone 10 pezzi

A09 Bustina uomo import con rete 10 pezzi

A09A Bustina uomo import 100% cotone 10 pezzi

A10 Grembiale import C/P, tela di cotone 10 pezzi F

A14 Grembiale import S/P 100% cotone 10 pezzi F

A15 Grembiale import C/P 100% cotone 10 pezzi F

A15A Grembiale import C/P C/T 100% cotone 10 pezzi F

COD. ... Polo e T-shirts DM 30 pezzi

EE06 Grembiale Bar c/tasca K2 6 pezzi F

EE06A Grembiale Bar c/tasca Adarden® 6 pezzi F

EE06B Grembiale Bar c/tasca mini (K2) 6 pezzi F

EE19 Grembiale Savona K2 6 pezzi F

EE19B Grembiale Savona Rigato 6 pezzi F

EE19C Grembiale Savona Fustagno 6 pezzi F

EE19E Grembiale Savona Italy 6 pezzi F

EE21 Grembiale Erik K2 6 pezzi F

EE21A Grembiale Erik Adarden® 6 pezzi F

EE21B Grembiale Erik Cuoco 30 pezzi

EE24 Grembiale Luca K2 6 pezzi F

EE24A Grembiale Luca Mimetico 30 pezzi

EE24B Grembiale Luca Jeans 30 pezzi

EE30 Grembiale Bar 3 tasche 6 pezzi F

EE30A Grembiale Bar 3 tasche Adarden® 6 pezzi F

EE34 Grembiale Sauro K2 30 pezzi

EE38A Grembiale Ugo Mimetico 30 pezzi

EE38B Grembiale Ugo Jeans 30 pezzi

EE58 Grembiale Bar 3 tasche tondo 6 pezzi F

EE61 Grembiale Giorgio 6 pezzi F

EE69 Grembiale Davide K2 6 pezzi F

EE69A Grembiale Davide Jeans 30 pezzi

EEA1 Frangino Dacron cm.15x15 6 pezzi F

EEA2 Frangino Dacron cm.30x30 6 pezzi F

EEB0 Sportina spesa K2                                                                                                                                                 Disponibile a preventivo per almeno 30 pezzi

EGIPT Torcione cm.60x70 6 pezzi F

EV09 Grembialino art.345 S/P 6 pezzi

EV10 Grembialino art.346 S/P 6 pezzi

EV10B Grembialino art.346 C/P 6 pezzi

EV11 Grembialino art.347 S/P 24 pezzi F1

EV21 Grembialino art.38 (37S) 24 pezzi F1

EV32 Grembialino art.E14 S/P 24 pezzi F1

EV34 Grembialino art.E24 S/P 6 pezzi

EV34C Grembialino art.E24 C/applicazione C/P 60 pezzi

EV36 Grembialino art.E66 S/P 12 pezzi F1

EV36B Grembialino art.E66 C/P 12 pezzi F1

DBM19EV Grembialino art.67P S/P 6 pezzi
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CONDIZIONI

CODICE ARTICOLO CONFEZIONAMENTO

EV37 Grembialino art.E102 C/P 24 pezzi F1

EV41 Grembialino art.516 C/P 12 pezzi F1

EV59 Bustina con elastico 12 pezzi

EV59B Bustina rete con elastico 12 pezzi

EV60 Cappello cuoco con velcro, bianco 10 pezzi F

EV60B Cappello cuoco con velcro, profi li colorati 6 pezzi F

EV60C Cappello cuoco con velcro, colorato 6 pezzi F

EV60D Cappello cuoco con velcro, quadrettato 30 pezzi

EV60E Cappello cuoco con velcro, tricolore 6 pezzi F

EV60F Cappello cuoco con velcro, Frenc 6 pezzi F

EV60G Cappello cuoco con velcro, Olaf 6 pezzi F2

EV60H Cappello cuoco Euro-Italy 6 pezzi F

EV91 Grembiale infermiera 6 pezzi F

GFL-AB08MN Doccia-Shampoo, bustina ml.7 1000 pezzi

GFL-AB09LG2 Salvietta rinfrescante al limone 1000 pezzi

GFL-B0812N Sapone gr.12 rettangolare 500 pezzi

GFL-B0915N Sapone gr.15 tondo 300 pezzi

GFL-BO2N Sapone gr.20 tondo 280 pezzi

GFL-E09T Set denti (spazzolino c.copri setole + dentifricio) 1000 pezzi

GFL-P20MN Shampoo doccia ml.20 az. nutriente 400 pezzi

MR00 Cuffi  a donna 100% cotone, bianco 12 pezzi

MR01 Cuffi  a donna poliestere/cotone 12 pezzi

MR01B Cuffi  a donna poliestere/cotone c.profi lo 12 pezzi

MR02 Cuffi  a donna con rete, bianco 12 pezzi

MR02A Cuffi  a donna con rete bianca ed aletta col. 12 pezzi

MR02B Cuffi  a donna con rete, bianca con profi lo 12 pezzi

MR02C Cuffi  a donna con rete e visiera Sangallo 12 pezzi

MR02D Cuffi  a donna con rete, misura extra 36 pezzi

MR02E Cuffi  a donna con rete ed aletta colorate 12 pezzi

MR02F Cuffi  a donna con rete per capelli lunghi 10 pezzi F

MR04 Bustina uomo con rete, bianco 12 pezzi

MR04B Bustina uomo con rete, bianca c.profi lo colorato 12 pezzi

MR04C Bustina uomo con rete, bianca c.profi lo tricolore 12 pezzi

MR04D Bustina uomo con rete, profi lo bianco 12 pezzi

MR04E Bustina uomo con rete, base colorata 36 pezzi

MR05 Bustina uomo classica, bianco 12 pezzi

MR05B Bustina uomo classica, colorata 12 pezzi

MR05C Bustina uomo classica, bianco c.profi lo col. 12 pezzi

MR08B Coppola donna con rete e visiera, bianco 12 pezzi

MR09 Coppola donna 100% cotone, bianco 12 pezzi

MR09B Coppola donna 100% cotone, colorato 12 pezzi

MR10 Coppola Sangallo 100% cotone, bianco 12 pezzi

MR101 Cuffi  a infermiera, bianco 12 pezzi

MR101A Velo infermiera, bianco 12 pezzi

MR102 Baschetto spicchi 12 pezzi

MR102A Cappellino Dorì 12 pezzi

MR103 Grembialino art.69 C/P 12 pezzi

MR108 Cappello cuoco con rete 36 pezzi
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CONDIZIONI
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MR10B Cuffi  a Sangallo 100% cotone 12 pezzi

MR10C Coppola extra 12 pezzi

MR10D Coppola con rete e visiera colorate 12 pezzi

MR11 Bustina Sangallo 12 pezzi F

MR19 Grembialino art.322 S/P 6 pezzi

MR19B Grembialino art.322 C/P 6 pezzi

MR20 Grembialino art.344 S/P 6 pezzi

MR20A Grembialino art.344 C/P 6 pezzi

MR21 Grembialino art.417 S/P 6 pezzi

MR22 Grembialino art.417 C/P 6 pezzi

MR24 Grembialino art.517 S/P 6 pezzi

MR24B Grembialino art.517 C/P 6 pezzi

MR26 Grembialino art.545 S/P 6 pezzi

MR27 Grembialino art.545 C/P 6 pezzi

MR28 Grembialino art.549 S/P 6 pezzi

MR30 Grembialino art.550 S/P 6 pezzi

MR30B Grembialino art.550 C/P 6 pezzi

MR31 Grembialino art.72 6 pezzi

MR36 Grembialino art.42 6 pezzi

MR37 Grembialino art.73 S/P 6 pezzi

MR37B Grembialino art.73 C/P 6 pezzi

MR38 Grembialino art.73 Sangallo 6 pezzi

MR42 Grembialino art.83 S/P 6 pezzi

MR44 Grembialino art.85 S/P 6 pezzi

MR45 Grembialino art.63 S/P 6 pezzi

MR45B Grembialino art.63 C/P 6 pezzi

MR47 Grembialino art.65 C/P 6 pezzi

MR47B Grembialino art.65 S/P 6 pezzi

MR51 Grembialino art.6633 S/P 12 pezzi F1

MR53 Grembialino art.87 S/P 6 pezzi

MR60 Grembialino art.37 S/P EV 6 pezzi

MR65 Grembialino art.29 S/P 6 pezzi

MR65B Grembialino art.29 C/P 6 pezzi

MR67 Grembialino art.55 6 pezzi

MR72 Grembialino art.56 6 pezzi

MR83 Grembialino art.381 C/P 6 pezzi

MR84 Grembialino art.381 S/P 6 pezzi

COD. ... Tutti I grembiali della serie MT 12 pezzi

MT01 Frangino 100% cotone, bianco 60 pezzi F1

MT02 Frangino 100% cotone, colori chiari 60 pezzi F1

MT03 Frangino 100% cotone, colori scuri 60 pezzi F1

PAL01 Bustina uomo carta 60 pezzi F

PAL02 Cappello cuoco carta basso 50 pezzi F3

PAL03 Cappello cuoco carta alto 50 pezzi F3

PAL05 Cuffi  a TNT bianco tg.L 100 pezzi

PAL05B Cuffi  a TNT ECO bianco 100 pezzi

PAL06 Cuffi  a TNT bianco tg.XL 100 pezzi

PAL07 Manicotti polietilene 50 paia
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PAL09B Camice PE taglia unica 100 pezzi

PAL10 Grembiale polietilene C/P 100 pezzi

PAL10B Grembiale polietilene C/P Eco 100 pezzi

PAL11 Copriscarpe CPE 50 paia

PAL11I Copriscarpe PLP con suola puntinata PVC 25 paia

PAL16 Copribarba bianco con elastico 500 pezzi F4

PAL17 Mascherina 2 veli ospedaliera 1000 pezzi F4

PAL17A Mascherina 3 veli TNT 500 pezzi F5

PAL17B Mascherina 2 veli carta 1000 pezzi F6

PAL17C Respiratore pieghevole orizzontale P1 S.V. 240 pezzi F
6

7

PAL17D Respiratore pieghevole orizzontale P2 S.V. 240 pezzi F
6

7

PAL17E Respiratore pieghevole orizzontale P1 C.V. 240 pezzi F
6

7

PAL17F Respiratore pieghevole orizzontale P2 C.V. 240 pezzi F
6

7

PAL17G Respiratore pieghevole orizzontale P3 C.V. 240 pezzi F
6

7

PAL17P Mascherina a conchiglia polveri non nocive 1000 pezzi F
5

7

PAL93A Mascherina TNT 3 veli con lacci, stringinaso e visiera 500 pezzi F
5

7

PM65 Grembiale Adarden® C/P 5 pezzi F

RT01 Grembiale C/P Import Drill 70x90 10 pezzi F

RT42 Mascherina a conchiglia semplice SE4 500 pezzi

RT42A Mascherina a conchiglia carboni attivi 240 pezzi

RT42B Respiratore con valvola P2 NR D 3M 9322 120 pezzi F
3

7

RT42C Respiratore con valvola P2 NR D 3M 8822 240 pezzi F
3

7

RT42H Ghiera combinatoria per maschere 3M 20 pezzi

RT42I Filtro antipolvere (P2) 3M 2125 80 pezzi

RT42J Respiratore s. valvola P1 NR D 3M 9310 240 pezzi F
6

7

RT42L Filtro antipolvere (P3) 3M 2135 80 pezzi

RT42O Filtro antipolvere (P3) 3M 5935 80 pezzi

RT42P Filtro antigas (ABE1) 3M 6057 32 pezzi F7

RT42Q Filtro antigas (A1) 3M 6051 32 pezzi F7

RT42S Filtro antigas (ABEK1) 3M 6059 32 pezzi F7

RT42T Filtro combinato (ABEK2P3) 3M 6099 16 coppie F7

RT42U Respiratore con valvola P3 NR D 3M 9332 120 pezzi F
3

7

RT42V Respiratore con valvola P3 R D 3M 8835 50 pezzi

RT42X Respiratore con valvola P1 NR D 3M 9312 120 pezzi F3

RT9202 Inserti auricolari EAR Classic 250 coppie F7

RT9203 Inserti auricolari pre-formati 3M 1261 250 coppie F
5

7

SE01 Guanti 100% cotone 12 paia

SE02 Guanto Lastex 12 paia

PV02 Guanto cartonato 100% cotone 12 paia

3M021271 Inserti auricolari con cordicella 3M 1271 250 coppie F
5

7

3M02HY1A Cartine antisudore per cuffi  e Peltor 100 pezzi F8

3MB01425 Respiratore combinato (A1P2) 3M 4251 10 pezzi

3MB014255 Respiratore combinato (A2P3D) 3M 4255 10 pezzi

3MB02111 Inserti auricolari 3M 1110 100 coppie

3MB02131 Archetto auricolare 3M 1310 10 pezzi

AK01Q002 Gel mani Amuchina® in bustine ml.2 200 pezzi

1 Frazionabile in pacchi da 6 pezzi - 2 Frazionabile senza addebito - 3 Frazionabile in pacchetti da 10 pezzi - 4 Frazionabile in confezioni da 100 pezzi - 5 Frazionabile in 
confezioni da 50 pezzi - 6 Frazionabile in confezioni da 20 pezzi - 7 Vendibile anche singolarmente con aumento di prezzo del 23%. - 8 Frazionabile in buste da 5 pezzi.

Soltanto per gli articoli contrassegnati con la lettera F, eventuali ordini per quantità inferiori alla confezione verranno evasi con un aumento del 
20% rispetto al prezzo di listino. Per tali ordini potranno non essere rispettati i tempi di evasione standard.
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RESI

I resi sono ammessi solo per errori a noi imputabili, e devono, comunque, essere preventivamente da noi autorizzati.
Le spedizioni andranno eff ettuate in porto assegnato con corriere da noi indicato.
Le note di credito verranno emesse a eff ettiva ricezione della merce, e scontate sul primo pagamento utile.
In nessun caso saranno accettati resi di merce stampata o ricamata, e di articoli realizzati su modello del cliente.
La merce va controllata scrupolosamente al momento dello scarico, e se dovessero risultare ammanchi va  apportata la 
riserva sul documento accompagnatorio (fattura o documento di trasporto) e sulla lettera di  vettura del corriere; in caso 
contrario non saremo tenuti a risarcire l’eventuale danno.

ORDINI

Negli ordini fa fede il codice alfanumerico dell’articolo, in casi di forte dubbio, verrà fatta un’unica telefonata di chiari-
mento al cliente. Nel caso il dubbio persista, l’ordine verrà evaso basandosi sul codice articolo.

SPESE DI TRASPORTO

Salvo diversa indicazione (da trasmettere per iscritto), la merce viaggia in porto franco, con addebito di un contributo 
spese. In tale caso, l’azienda si riserva di scegliere il corriere da incaricare per il trasporto.

PREZZI, PREVENTIVI ED OFFERTE

I prezzi eff ettivi sono quelli indicati nei listini uffi  ciali, al lordo di eventuali sconti/cliente.
La validità di off erte e preventivi è limitata nel tempo (e specifi cata di volta in volta), ed è soggetta a vincoli di quantità. 
Variazioni degli ordini rispetto alla richiesta di preventivo potranno comportare adeguamenti di prezzo. Per ordini di ar-
ticoli personalizzati o su modello del cliente potrà essere richiesto il pagamento di un anticipo (variabile dal 30 al 100% 
in base alle caratteristiche della commessa). Per “prezzo pagato” s’intende la quotazione uffi  ciale in vigore al momento 
dell’ultimo acquisto. Le richieste di preventivo saranno accettate solo se opportunamente dettagliate e trasmesse via 
fax od e-mail. Eventuali loghi dovranno essere inoltrati via posta (stampa a colori) od e-mail (in formati jpeg o pdf ).
Il listino prezzi è distribuito via e-mail ed inserito nelle prime spedizioni utili, non sono valide quotazioni telefoniche.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura, e sono legate all’operatività del cliente.
Modalità diverse dal contrassegno o dal pagamento in contanti devono essere espressamente approvate dalla direzione.
Per i pagamenti dilazionati, la data di scadenza è quella indicata sulla fattura, eventuali posticipi comporteranno un 
addebito pari ad €.10,00# (diecieuro/00) + I.V.A. a fattura, e dovranno essere richiesti almeno 20 giorni prima della sca-
denza naturale.
Eventuali insoluti saranno gestiti così:

 • Ri.Ba.: Invio di un unico sollecito di pagamento in forma scritta (fax od e-mail), decorsi 15 (quindici) giorni da tale
 comunicazione, qualora la partita non sia stata regolata, la pratica verrà trasmessa direttamente allo Studio
 Legale, per compiere i passi necessari al recupero del credito.
 • Protesto di Assegno, Tratta, Cambiale: Trasmissione immediata della pratica allo Studio Legale per compiere
 quanto necessario al recupero del credito.
In caso di insoluto/protesto:
 • al debitore inadempiente verranno addebitati:
 - Gli interessi di legge; o le spese sostenute per il recupero: commissioni d’insoluto, spese legali, eventuali altri costi;
 - eventuali ulteriori ordini del cliente moroso non potranno essere evasi prima della completa copertura della
    partita insoluta.
Al secondo insoluto nell’arco di 12 mesi, le modalità di pagamento dilazionato verranno sospese.
Eventuali note di credito, non potranno essere prese a motivo per insoluti.

ALTRO

Eventuali reclami sono accettati entro 5 giorni dal ricevimento della merce.




