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Dispositivi di protezione individuale

EN ISO 20471

1

EN ISO 11611 EN 61482

EN 14605 EN ISO 11612

EN 14605+A1 EN 343

EN 511 EN 342

EN 1149 EN 14058

EN 1082

EN 1073

ABCIKL AKL

Questa norma regola i requisiti per 
ginocchiere che servono a prevenire 
lesioni e/o malattie croniche

Abbigliamento ad alta visibilità
EN 388
Rischi meccanici

Protezione per lavori di saldatura e 
procedure annesse EN ISO 11611

Protezione contro i pericoli termici 
degli archi elettrici

EN 407
Calore e fuoco

Protezione dai raggi UV

EN 943-1/EN 945-2
a tenuta di gas

EN 943-1
non a tenuta di gas

EN 381
Protezione contro le seghe a catena 
manuali

EN 14605+A1
a tenuta di liquidi:
Protezione contro sostanze chimiche 
liquide

EN 421-1
radiazione ionizzante

Protezione contro il calore e le 
fiamme

EN 14605+A1
a tenuta di spruzzi:
Protezione contro aerosol liquidi

EN 374-5
contaminazione batteriologica

Abbigliamento di protezione contro 
pioggia, vento e basse temperature 
esterne

EN ISO 13982+A1
a tenuta di particelle:
Protezione contro particelle solide

EN 511
Pericoli causati dal freddo

Protezione contro il freddo a una 
temperatura ambiente inferiore a 
-5 °C

EN 13034+A1
Resistenza limitata agli schizzi: 
Protezione contro spruzzi o schizzi di 
sostanze chimiche

EN 1149-1
elettricità statica

Abbigliamento protettivo contro gli 
ambienti freddi con temperatura 
superiore a -5°C

EN 374-1
pericoli chimici

EN 1082
resistenza al taglio da impatto

EN 60903
guanti protettivi isolanti per lavori 
sotto tensione elettrica

EN 421-2
sostanze radioattive

per uso alimentare senza silicone

EN 420
requisiti generali per guanti protettivi

EN ISO 374-1/tipo A
permeabilità di minimo 30 minuti con 
almeno 6 sostanze chimiche di prova

EN ISO 374-1/tipo B
permeabilità di minimo 30 minuti con 
almeno 3 sostanze chimiche di prova

EN ISO 374-1/tipo C
permeabilità di
minimo 10 minuti con
almeno 1 sostanza chimica di prova

EN ISO 374-5
Guanti per la protezione contro
batteri e funghi

Pittogrammi



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Protezione per le mani

Protezione per i piedi

DPI contro la caduta

Prodotti di sicurezza generali

Abbigliamento da lavoro  
e protettivo

Attrezzature 
di primo soccorso

Protezione per la pelle, 
dotazione per aree di lavaggio, 

panni pulenti

Protezione per la testa, gli occhi, 
le vie respiratorie e l’udito
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti 
trasparenti

2C-1.2 nwTec 1 FT 166 
FT CE

4000 370 018 4,88 PK00

aste nere, lenti 
smoke

5-3.1 nwTec 1 FT 166 
FT CE

4000 370 019 4,88 PK00

Occhiali protettivi Daylight Basic
EN 166 · lenti in policarbonato antigraffio · protezione 100% UV fino a 
385 nm · occhiali leggeri, antiappannamento e confortevoli

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti 
trasparenti

2C-1.2 nwTec 1  
FT 166 FT CE

4000 370 002 7,45 PK00

aste nere, lenti 
smoke

5 -3.1 nwTec 1  
FT 166 FT CE

4000 370 003 7,45 PK00

Occhiali protettivi Daylight One
EN 166 · lenti in policarbonato altamente resistenti · resistente ai graffi · 
protezione 100% UV fino a 385 nm · antiappannamento · occhiale leggero 
e trendy

Versione Etichettatura 
della lente

N° articolo EUR CC

aste blu scuro, lenti trasparenti 2C 1.2 1S CE 4000 370 080 11,84 PK00
aste blu scuro, lenti smoke 2C 3/5-3.1 1S CE 4000 370 081 11,84 PK00
aste blu scuro, lenti gialli 2C 1.2 1S CE 4000 370 082 11,84 PK00

Occhiali protettivi DAYLIGHT PREMIUM
EN 166 · vetro in policarbonato stratificato · classe ottica 1 · rivestimento 
antigraffio · 100 % protezione UVA- + UVB grazie all’uso di dischi UV-400 · 
antiappannamento · ultra Light Concept · pregiata realizzazione in plastica · 
comfort e sicurezza elevati 

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere/blu scuro, 
lenti trasparenti

2C-1.2 1 FT – 166 
FT CE

4000 370 086 11,64 PK00

Occhiali protettivi Daylight Modern
EN 166 · lente antiappannamento in policarbonato · geometria innovativa 
delle aste che consente elevato comfort dei tappi di protezione dell’udito e 
altri PSA · adesione perfetta · sportivi e moderni

imile alla fig.

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste grigio/blu scuro, 
lenti trasparenti

2C 1.2 1S CE 4000 370 075 16,45 PK00

Occhiali protettivi Daylight Flex
EN 166 · lenti in policarbonato altamente resistenti, antiappannamento a 
lungo · occhiali protettivi super moderni 

tecnologia bicomponente: comfort eccellente grazie all’adattamento 
perfetto con regolazione dell’inclinazione delle lenti individuale

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

lenti trasparenti 1 F 4000 370 031 2,84 YK05

Occhiali protettivi
EN 166 · per visitatori · policarbonato interamente trasparente · resistenti 
agli urti · leggero
Adatti per portatori di occhiali

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti trasparenti IPB 1 S 4000 370 013 5,89 YK04

Occhiali protettivi
EN 166 · in nylon con oscuranti laterali · aste regolabili in lunghezza · 
dimensione vetro 62 x 52 mm

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti trasparenti MG 1 S 4000 370 014 8,66 YK04

Accessori N° articolo EUR CC
Dischi di ricambio, vetro stratificato, 
trasparente

4000 370 150 + 3,71 1) YK04

Dischi di ricambio, vetro verde, DIN 5 4000 370 152 + 4,43 1) YK04
1) prezzo per paio

Occhiali protettivi
EN 166 · in nylon · con oscuranti laterali · aste regolabili in lunghezza · 
supporto ripartito e viti zigrinate · dimensione vetro 62 x 52 mm 

Versione N° articolo EUR CC
stratificato + 4000 370 150 3,71 1) YK04
DIN 5 + 4000 370 152 4,43 1) YK04

1) prezzo per paio

Lenti di ricambio
adatta per occhiali protettivi n° dell’articolo 
4000 370 014 / 4000 370 101
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste grigio scuro, lenti 
grigio scuro, specchiate

5-3.1  FT 4000 370 004 14,06 YK04

Occhiali protettivi DAYLIGHT
EN 166 · comfort massimo grazie al campo visivo illimitato · lenti grigio 
scuro specchiate · in policarbonato altamente resistente agli urti con 
protezione laterale ottimale · rivestimento anti-graffio e rivestimento anti-
appannamento · protezione UV 100% grazie all’innovativa tecnologia UV 
400 · montatura con aste piacevolmente morbide · astina sul naso morbida 
e profilata · (ca. 33 g)

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste e lenti trasparenti 2C-1,2 3M 1 FT 4000 370 048 13,85 YC01
aste grigio, lenti grigio 5-3.1 3M 1 FT 4000 370 049 14,72 YC01

Occhiali protettivi SecureFit-SF200
EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · classe ottica 1 · realizzato in vetri senza 
telaio · speciale tecnologia 3M delle aste garantisce alla ripartizione della 
pressione, per un’aderenza sicura e comoda · adeguamento automatico a 
diverse forme della testa per un maggiore comfort (ca. 18 g)

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste blu, lenti trasparenti 2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 023 13,92 YC01

Occhiali protettivi ToraCCS
EN166 (AS, AF UV-PC, trasparente) · terminali delle aste appositamente 
sviluppati consentono di fissare i tappi di protezione dell’udito 3M™ E-A-R™ 
mediante nastro agli occhiali protettivi, affinché siano sempre pronti all’uso 
quando necessario · ciò offre protezione aggiuntiva contro il rumore · il 
design continuo e sottile offre una copertura eccellente e un ampio campo 
visivo · fessure di ventilazione che riducono un possibile appannamento 
degli occhiali
Tappi di protezione dell’udito non compresi nel contenuto della 
fornitura

Versione Etichettatura 
della lente

N° articolo EUR CC

aste nere/verdi, lenti trasparenti 2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 062 16,69 YC01
aste nere/verdi, lenti grigie 5-3.1 3M 1 FT 4000 370 063 17,56 YC01
aste nere/verdi, lenti gialle 2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 064 17,56 YC01

Occhiali protettivi SecureFit-SF400
EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), classe ottica 1 · grazie alla tecnologia di 
distribuzione della pressione sulle tempie 3M™, il modello 400 si adatta 
naturalmente alle diverse dimensioni e forme della testa - tuttavia, le 
estremità delle aste maggiormente imbottite e morbide, nonché l’asta 
sul naso regolabile, garantiscono un elevato comfort (design con struttura 
leggera circa 19 g) · perfetta compatibilità con 3M PSA

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere/verdi, lenti I/O 5-1.7 3M 1 FT 4000 370 067 19,77 YC01
aste nere/verdi, lenti blu 
specchiate

5-3.1 3M 1 FT 4000 370 068 19,77 YC01

Occhiali protettivi SecureFit-SF400
AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), classe 
ottica 1 · gradazione delle lenti PC Indoor/Outdoor · grazie alla tecnologia 
di distribuzione della pressione sulle tempie 3M™, il modello 400 si adatta 
naturalmente alle diverse dimensioni e forme della testa - tuttavia, le 
estremità delle aste maggiormente imbottite e morbide, nonché l’asta 
sul naso regolabile, garantiscono un elevato comfort (circa 19 g) · perfetta 
compatibilità con 3M PSA · ottimale per utenti che si muovono sia in locali 
interni ed esterni, esposti a forte irraggiamento solare

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste blu, lenti trasparenti 2C-1.2.3M.1.FT 4000 370 033 22,61 YC01
aste blu, lenti grigie 5-2.3M.1.FT 4000 370 034 23,51 YC01
aste blu, lenti gialle 2-1.2.3M.1.FT 4000 370 035 23,51 YC01

Occhiali protettivi 2740-2741-2742
EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) · inclinazione delle lenti a 4 livelli, nonché 
lunghezza dell‘arco regolabile per un comfort elevato · lenti in policarbonato 
resistenti ai graffi e senza cerniere, offrono una protezione ottimale da 
impatto e UV · la sottile asta sul naso garantisce una buona compatibilità 
con maschere antiparticolato 3M · particolare leggerezza (circa 30 g)

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nero, lenti trasparenti 2C-1.2 3M 1 FT 4000 370 037 24,66 YC01

Occhiali protettivi Maxim
EN 166 · EN 170-1FT (DX/UV, PC, trasparente) · dischi asferici brevettati 
per una perfetta visuale a 180°, meno stanchezza degli occhi · resistenza 
alle sostanze chimiche · canale di ventilazione impedisce l’appannamento e 
l’accumulo di calore, quindi elevato comfort · protezione delle sopracciglia 
imbottita, a doppia spruzzatura, che garantisce l’assorbimento di energia in 
caso di urti · asta sul naso morbida, universale, mobile · imbottitura sul naso 
morbida, forma universale · particolare leggerezza (circa 29 g)
Utilizzo: protezione da colpi/UV, lavori meccanici, laboratorio, montaggio

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste grigio, lenti trasparenti 2C-1.2 3M 1 FT KN 4000 370 077 29,12 YC01
aste grigie, lenti grigie 5-3.1 3M 1 FT KN 4000 370 078 29,99 YC01
aste grigie, dischi grigi 2C-1.2 3M 1 FT KN 4000 370 079 29,99 YC01

Occhiali protettivi SecureFit™-SF600
EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · classe ottica 1 · moderno design a due 
lenti · tecnologia per aste 3M™ SecureFit brevettata che ottimizza 
la pressione di contatto delle aste con qualsiasi dimensione della 
testa e garantisce un’adesione sicura e comoda · telaio moderno e 
robusto · rivestimento Scotchgard™ antiappannamento che offre 
protezione eccellente e ottima protezione antigraffio · aste ampie, flessibili 
per una protezione laterale robusta e ideale per l’impiego con capsule per 
protezione uditiva
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura 
della lente

N° articolo EUR CC

aste platino, lenti blu specchiati 5-3.1.3M.1.FT 4000 370 071 39,89 YC01

Occhiali protettivi FUEL
EN 166-1FT · il telaio ad alta prestazione del modello FUEL™ è realizzato in 
nylon altamente pressato, e protegge da colpi e incurvature · le lenti colate 
nel telaio sono molto stabili anche in caso di colpo dal davanti · il sistema di 
ventilazione sull’asta del naso e sulle aste laterali riduce l’appannamento · 
vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può essere 
usato come salvietta pulente per occhiali
Impiego e utilizzo: luce solare e schermatura, lavori meccanici con 
schermatura, lavori all’esterno, bici, moto, jogging, escursioni, sci, lavori in 
giardino 

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste verde, lenti trasparenti 2C-1.2 3M 1 FT K N 4000 370 073 40,55 YC01

Occhiali protettivi Solus™ 1000-Set
EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · con rivestimento 
antiappannamento altamente efficace · molto resistente ai graffi e agli UV · 
offre protezione dalle particelle volanti con bassa energia (F) e velocità 
elevata · aste amovibili · scambio rapido delle aste con una fascia per testa 
elastica · asta sul naso morbida · estremità delle aste gommate per un 
comfort extra · telaio schiumato ventilato e morbido per un’aderenza ancora 
maggiore · offre protezione eccellente dai raggi UV
Nel contenuto della fornitura: occhiali protettivi con aste amovibili, fascia 
per testa, telaio schiumato con clip, sacchetto in microfibra

N° articolo EUR CC
4000 370 011 28,19 YC20

Panno di pulizia Clear
dispenser con 100 panni senza alcol né silicone

Versione Etichettatura 
della lente

N° articolo EUR CC

aste trasparenti, lenti trasparenti 2C-1,2 B-D 1 F 4000 370 097 8,90 YC20

Occhiali protettivi A800
EN166-FT · occhiali monolente · fogban, antiappannamento · asta sul naso 
morbida, adattabile · grazie al design compatto, l’A800 aderisce in modo 
confortevole e sicuro anche al viso più piccolo · aspetto sportivo

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste blu, lenti trasparenti 2C-1.2 HON 1 FTK 4000 370 041 13,02 YC20

Occhiali protettivi Op-Tema
EN 166-1FT · occhiali monolente · fogban, antiappannamento · lunghezza 
dell‘arco e inclinazione regolabile · asta sul naso morbida, adattabile 
 
nastro FLEXICORD regolabile in continuo: l’occhiale tolto resta appeso 
al collo

Versione Etichettatura della 
lente

UV N° articolo EUR CC

aste nere, lenti 
trasparenti

2C-1.2 HON 1 FTK 10 4000 370 044 13,23 YC20

Occhiali protettivi Millennia 2G
EN 166 · concepiti per utenti che cercano una protezione per gli occhi, 
senza doversi preoccupare di modifiche o di parte mobili · facile da 
disimballare, indossare; ci si può concentrare sul lavoro 
 
con nastro FLEXICORD regolabile in continuo: l’occhiale tolto resta 
appeso al collo

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti trasparenti 2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 050 19,95 YC20

Occhiali protettivi Protégé
EN 166-1FT · resistente ai graffi · fogban, antiappannamento · asta sul naso 
piacevole · elevato comfort e adesione migliore

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste blu, lenti trasparenti 2C-1.2 B-D 1 FT 4000 370 043 24,07 YC20

Occhiali protettivi XC
EN 166-1FT · asta a doppia regolazione · poiché il telaio X-tra è flessibile, 
calza perfettamente, adattandosi a donne e uomini · l’XC è confortevole e 
leggero, quindi si indossa con piacere 
Multi-Material Technology (MMT®) 
poiché tutte le parti del telaio che entrano a contatto con viso e testa 
(sopracciglia, dorso del naso e tempie) sono in materiale bistrato, non 
ci sono punti di pressione · parte laterale imbottita impedisce uno 
scivolamento degli occhiali protettivi 
lenti straordinarie 
la lente con curvatura a 9 diottrie offre una copertura totale eccellente, 
garantendo all’indossatore una visuale straordinaria e una protezione 
completa 
resistente ai graffi · antiappannamento
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura della lente N° articolo EUR CC
aste nero/rosso,  
lenti trasparenti

2C-1.2 1 FT KN 4000 370 042 28,33 YC20

Occhiali protettivi Adaptec
EN 166-1FT · design esclusivo delle aste che consente all’indossatore 
di modificare in qualsiasi momento la tensione delle aste, senza dover 
togliere gli occhiali · parte sul naso regolabile con pad aderente e morbido · 
inclinazione delle lenti regolabile e tensione delle aste modificabile · vetro 
in policarbonato stratificato · rivestimento 4A+ per resistenza ai graffi 
(K) e all’appannamento (N) all’interno e all’esterno · telaio ventilato con 
imbottitura

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste arancione trasparente, 
lenti trasparenti

2C-1.2 U 1 FT CE 4000 370 074 5,75 YK04

Occhiali protettivi 513
EN 166, EN 170 FT · occhiali protettivi e confortevole con requisiti di base 
di protezione · maneggevoli e poliedrici · estremità delle aste con colori 
a contrasto in materiale antiallergico · lenti in policarbonato, antigraffio · 
asta sul naso in gomma antiscivolo · protezione laterale e per sopracciglia 
integrata · ca. 23 g

Versione Etichettatura della lente N° articolo EUR CC
aste bianco/rosa, 
lenti trasparenti

2C-1.2 U 1 FT K N CE 4000 370 021 14,13 YK04

aste bianco/verde, 
lenti trasparenti

2C-1.2 U 1 FT K N CE 4000 370 024 14,13 YK04

Occhiali protettivi 506 UP
EN 166, EN 170 FT K N · gli occhiali protettivi passepartout, leggero e con 
aste ergonomiche · lunghezza dell‘arco e inclinazione regolabile · terminali 
morbidi che impediscono punti di pressione locali · rivestimento antigraffio 
e anti-appannamento Vanguard Plus · asta sul naso anatomica, regolabile · 
ca. 25 g

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste gunmetallic/verde, 
lenti trasparenti

2C-1.2 U 1 FT K N CE 4000 370 006 18,67 YK04

Occhiali protettivi 5X6
EN 166 FT K N · vetro in policarbonato stratificato · classe ottica 1 · 
rivestimento antigraffio e anti-appannamento Vanguard Plus · aste con 
tecnologia SoftPad® per un comfort elevato · le estremità di SoftPad® sono 
costituite da un corpo rigido, che conferisce resistenza al telaio nonché da 
un inserto in materiale TPE morbido, antiallergico, che garantisce comfort 
mentre si indossano e alleggerisce i punti di compressione · impostazione 
della lunghezza delle aste · asta sul naso anatomica, regolabile · ca. 26 g

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste nere, lenti trasparenti 2C-1.2 U 1 FT K 4000 370 076 15,27 YK04

Occhiali protettivi 5X7010000
EN 166, EN 170 FT K · sovraocchiali per occhiali correttivi · design del telaio 
accurato che impedisce la sovrapposizione delle aste per comfort assoluto · 
tecnologia SoftPad® · aste regolabili in lunghezza

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

aste grigio scuro/verde, 
lenti trasparenti 

2C-1.2 U 1 FT K N CE 4000 370 083 23,27 YK04

aste grigio metallizzato/
verde, lenti G15

2C-3/5-3.1 U 1 FT K 
N CE

4000 370 084 23,55 YK04

Occhiali protettivi 5X1
EN 166, EN 170 · utilizzo poliedrico, personalizzabile · aste regolabili ·  
asta sul naso morbida, regolabile in altezza, brevettata · tecnologia SoftPad · 
ca. 28 g

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

telaio gunmetallic/verde, 
lente trasparente

2C-1.2 U 1 BT 9 K 
N CE

4000 370 007 28,60 YK04

Occhiali protettivi 6x3
EN 166, EN 170 BT K N · mascherina protettiva ultraleggera apposita 
per la combinazione con una maschera di protezione delle vie respiratorie 
(anche semimaschera), poiché zona del naso con speciale conformazione · 
il complesso sistema di ventilazione indiretto di questi occhiali protettivi, 
insieme al rivestimento in UDC, consente una visuale sempre chiara, 
anche in condizioni estreme · rivestimento Vanguard UDC, antigraffio e 
antiappannamento · grazie alla lente panoramica, utilizzabili anche come 
sovraocchiali · il sistema di ventilazione indiretta garantisce una protezione 
certificata contro gocce e schizzi · indossabile facoltativamente con visiera · 
(ca. 75 g) 

Versione N° articolo EUR CC
sistema di ventilazione regolabile 4000 370 008 12,22 YK04

Visiera 6x3
EN 166 · protezione per il viso per occhiali protettivi · sistema di 
ventilazione regolabile · supporto in policarbonato · elevata resistenza ai 
colpi classe B
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Versione Etichettatura della lente UV N° articolo EUR CC
lente in plastica 
trasparente

nwTec 1 BT 9 O CE 10 + 4000 370 022 3,32 1) YK05

1) prezzo per pz.

Mascherina protettiva
EN 166 · di plastica · con fori di ventilazione laterali · nastro elastico 
regolabile
Indossabile sopra gli occhiali correttivi

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

lenti infrangibili trasparenti MG 1 S CE 4000 370 020 6,86 YK04

Occhiali protettivi
EN 166 · in plastica delicata sulla pelle, resistente al calore, morbida · con 
ventilazione · nastro elastico regolabile

Versione Etichettatura della lente N° articolo EUR CC
lenti trasparenti 3M 1 BT 4000 370 051 8,31 YC01

Mascherina protettiva Bud 48 AF
EN 166 · buona mascherina protettiva multitalento · con protezione 
laterale · protegge da schizzi, polvere e metallo fuso grazie al rivestimento 
antiappannamento · ventilazione indiretta
Indossabile sopra gli occhiali correttivi

Versione Etichettatura della lente N° articolo EUR CC
lente in policarbonato 
trasparente

2C-1.2 3M 1 BT 4000 370 054 20,60 YC01

Mascherina protettiva Fahrenheit FheitAF
EN 166 · lente in policarbonato per lavori ad alto pericolo di urti · 
telaio in PVC morbido, grande e cristallino · questo modello è stato 
appositamente sviluppato per indossare occhiali correttivi, maschere 
respiratorie oppure semimaschere di protezione del respiro · 
ventilazione indiretta, per impedire l’appannamento oppure la penetrazione 
di liquidi e polvere · il nastro in gomma di nylon ampio (25 mm) è facile da 
regolare · vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può 
essere usato come salvietta pulente per occhiali

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

lente in acetato trasparente 2C-1.2 3M 1 B 9 4000 370 052 27,98 YC01

Mascherina protettiva Fahrenheit FheitSA
EN 166 · con lente in acetato · rivestimento in hardium + filtro UV · fascia 
per testa in neoprene · telaio in PVC morbido, grande e cristallino · forma 
aerodinamica con lente cilindrica per una visuale senza distorsione a 
180° · questo modello è stato sviluppato appositamente per essere 
indossato per indossato occhiali correttivi, maschere respiratorie 
oppure semimaschere di protezione del respiro · la versione non 
ventilata offre protezione contro liquidi, polvere nonché gas e fumi · 
vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può essere usato 
come salvietta pulente per occhiali
Per lavori con sostanze chimiche

Modello Versione Etichettatura 
della lente

N° articolo EUR CC

2890 lente trasparente, 
ventilazione indiretta

2C-1.2 3M 1 K 
N BT 9T

4000 370 057 27,60 YC01

2890A lente trasparente, 
ventilazione indiretta

2C-1.2 3M 1 
N FT

4000 370 059 31,89 YC01

2890SA lente trasparente, 
ventilazione indiretta 
(a tenuta di gas)

2C-1.2 3M 1 
N FT

4000 370 061 31,89 YC01

Mascherina protettiva 2890
EN 166, EN 170 · occhiali protettivi classici · si distingue per la forma sottile 
e confortevole · disponibile sia con lenti in policarbonato (UV/AS/AF) che in 
acetato (UV, AF) · le fessure di ventilazione e il rivestimento anti-fog delle 
lenti riducono in modo efficace l’appannamento delle lenti durante i lavori 
con elevata umidità dell‘aria · la fascia per testa ampia e comodamente 
regolabile garantisce il comfort necessario, mentre i giunti regolabili e le 
scanalature laterali consentono di indossarla sopra occhiali correttivi  
(ca. 99 g)
Utilizzi: lavori di molatura, spruzzatura di colore, lavori con metallo (a freddo 
& a caldo)

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

telaio blu, lente trasparente nwTec 1 BT 9 O CE 4000 370 055 18,49 PK00

Mascherina protettiva DAYLIGHT TOP
EN 166 · campo visivo panoramico · lenti resistenti agli urti in 
policarbonato · antiappannamento · classe di precisione ottica 1 · telaio 
in 2 componenti per un comfort massimo · adatta per chi indossa gli 
occhiali · possibile combinazione con semimaschere · nastro elastico 
regolabile · ventilazione indiretta
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Versione Etichettatura della 
lente

UV N° articolo EUR CC

telaio trasparente, 
lente trasparente

2 - 1.2 D1B 9 10 + 4000 370 056 17,56 1) YC20

1) prezzo per pz.

Mascherina protettiva V-MAXX
EN 166 · occhiali protettivi panoramici · campo visivo privo di distorsione 
pari a 180° · ventilazione indiretta con lente Fogban antiappannamento · 
nastro a tensione rapida per un’impostazione semplice della fascia per testa 
 
indossabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

telaio trasparente, lente 
in plastica trasparente

D 1F 9 CE 4000 370 060 28,09 YC20

Mascherina protettiva Vistamax VX
EN 166 · in PVC trasparente · lente in policarbonato · rivestimento doppio · 
resistente agli agenti chimici · non si appanna nemmeno con un elevato 
cambio di temperatura · ventilazione indiretta
indossabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi
Utilizzo: industria petrolchimica, lavoro di laboratorio, contro nebbie 
chimiche e aerosol

Versione Etichettatura della 
lente

N° articolo EUR CC

telaio blu, lente trasparente 2C-1.2 B-D 1BT KN 4000 370 053 34,60 YC20

Mascherina protettiva DuraMaxx
EN 166 · occhiali protettivi panoramici · lenti in policarbonato · ventilazione 
indiretta · profilo moderno, piatto · protegge dagli schizzi e da pezzetti che 
volano intorno · lenti toriche per una visuale prima di interferenza sino 
all‘area laterale · DuraMaxx è adatto per donne e uomini · combinabile in 
modo ottimale con la maggior parte delle semimaschere di protezione 
del respiro · la protezione antiappannamento all’interno e un rivestimento 
antigraffio all‘esterno rendono la lente durevole e offrono la protezione 
migliore contro sostanze chimiche e graffi · indossabile sopra la maggior 
parte degli occhiali correttivi

Versione N° articolo EUR CC
telaio nero, lenti verde DIN 5 4000 370 101 9,56 YK04

Accessori N° articolo EUR CC
Dischi di ricambio, vetro stratificato, 
trasparente

4000 370 150 + 3,71 1) YK04

Dischi di ricambio, vetro verde, DIN 5 4000 370 152 + 4,43 1) YK04
1) prezzo per paio

Occhiali da saldatura
EN 166 · EN 169 · in nylon · con  
oscuranti laterali · supporto ripartito  
e viti zigrinate · lunghezza dell’arco regolabile ·  
dimensione vetro 62 x 52 mm

Versione N° articolo EUR CC
stratificato + 4000 370 150 3,71 1) YK04
DIN 5 + 4000 370 152 4,43 1) YK04

1) prezzo per paio

Lenti di ricambio
adatta per occhiali protettivi n° dell’articolo 4000 370 014 / 4000 370 101

Versione N° articolo EUR CC
telaio blu, lente interno trasparente, 
esterno DIN 5

4000 370 106 10,91 YK05

Occhiali da saldatura
EN 166, EN 169 · EN 175 · chiudibili · con lenti trasparenti e sollevabili 
DIN 5 · Ø disco 50 mm · fascia per testa regolabile

Versione Ø vetro [mm] UV N° articolo EUR CC
stratificato 50 10 4000 370 160 3,91 YK04
DIN 5 50 10 + 4000 370 162 1,63 1) YU03

1) prezzo per paio

Lenti di ricambio
adatti a occhiali protettivi 4000 370 106, 4000 370 120 · confezione da 
due paia

Versione N° articolo EUR CC
telaio nero, lenti verdi IR 5 4000 370 116 24,03 YK04

Occhiali da saldatura CARINA KLEIN DESIGN™ 12799
EN 166 1-FT · EN 169 · occhiali protettivi da saldatura moltoleggeri, ma 
anche estremamente robusti · aderenza piacevole con protezione laterale 
grande · 100% protezione dai raggi UV · antiappannamento e antigraffio · 
lunghezza dell‘arco e inclinazione regolabile · anche come sovraocchiali 
per occhiali correttivi e per maschera di protezione per le vie respiratorie 
EKASTU

Versione N° articolo EUR CC
telaio blu, lente verde IR5 4000 370 119 30,72 YC20

Occhiali da saldatura XC
EN 166 · EN 169 · i nuovi occhiali protettivi XC dispongono di un’asta a 
doppia regolazione, per garantire un‘aderenza perfetta · poiché il telaio 
X-tra è flessibile, calza perfettamente, adattandosi a donne e uomini · l’XC 
è confortevole e leggero, quindi si indossa con piacere 
Multi-Material Technology (MMT®) 
poiché tutte le parti del telaio che entrano a contatto con viso e testa 
(sopracciglia, dorso del naso e tempie) sono in materiale bistrato, non ci 
sono punti di pressione · indossare questi occhiali è straordinariamente 
confortevole · parte laterale imbottita impedisce uno scivolamento degli 
occhiali protettivi 
lenti straordinarie 
la lente con curvatura a 9 diottrie offre una copertura totale eccellente, 
garantendo all’indossatore una visuale straordinaria e una protezione 
completa 
resistente ai graffi · antiappannamento
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Versione N° articolo EUR CC
telaio blu/grigio, lente verde IR5 4000 370 122 49,38 YC20

Occhiali da saldatura DuraMaxx
EN 166 · EN 169 · vetro IR5 · occhiali protettivi panoramici · lenti toriche 
per una visuale prima di interferenza sino all‘area laterale · ventilazione 
indiretta · nastro a tensione rapida per un’impostazione semplice della 
fascia per testa · fascia per testa con articolazioni girevoli che consente 
di indossarla rapidamente, anche con casco di protezione industriale · 
la protezione antiappannamento all’interno e un rivestimento antigraffio 
all‘esterno rendono la lente durevole e offrono la protezione migliore contro 
sostanze chimiche e graffi

Versione N° articolo EUR CC
Secu Box® – Mini
con coperchio, protetta da polvere e schizzi 
d‘acqua

4000 370 851 27,98 YC08

Box di conservazione di sicurezza 
SecuBox – Mini
neutro con 4 simboli di indicazione 
in resistente plastica ABS · protetta da polvere · protetta da schizzi di 
acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione rapida e semplice · la 
SecuBox può essere configurata individualmente con i pittogrami inclusi 
(protezione di occhi, respiro, udito, guanti)

Secu Box® – Mini

Versione N° articolo EUR CC
Secu Box® – Midi
con coperchio, protetta da polvere e schizzi 
d‘acqua

4000 370 856 59,15 YC08

Box di conservazione di sicurezza 
SecuBox - Midi
neutro con 4 simboli di indicazione 
in resistente plastica ABS · protetta da polvere · protetta da schizzi di 
acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione rapida e semplice · la 
SecuBox può essere configurata individualmente con i pittogrami inclusi 
(protezione di occhi, respiro, udito, guanti)

Versione N° articolo EUR CC
con coperchio, protetta da polvere e schizzi 
d‘acqua

4000 370 860 77,33 YC08

Box di conservazione di sicurezza 
SecuBox – Maxi
neutro con 4 simboli di indicazione 
in resistente plastica ABS · protetta da polvere · 
protetta da schizzi di acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione 
rapida e semplice · la SecuBox può essere configurata individualmente con 
i pittogrammi inclusi (protezione testa, udito, protezione del respiro, visiera)

Versione N° articolo EUR CC
con coperchio, protetta da polvere e 
schizzi d‘acqua

4000 370 858 198,43 YC08

Box di conservazione di sicurezza  
SecuBox - Maxi 12
per occhiali protettivi per visitatori · in resistente 
plastica ABS · con ripartizione · posto per 12 
occhiali · protetta da polvere · protetta da schizzi 
di acqua · incl. materiali di fissaggio per parete · 
manipolazione rapida e semplice
Fornitura senza contenuto

Campo visivo 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

90 x 110 vetro DIN-9 e vetro di protezione 4000 370 205 -

Scudo di protezione per saldatore
in plastica rinforzata in fibra di vetro · forma a 
gomito · con impugnatura in plastica · vetro 
DIN-9 e vetro di protezione
Si prega di ordinare gli accessori separatamente

Campo visivo 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

90 x 110 vetro DIN-9 e vetro di protezione 4000 370 207 -

Schermo di protezione con visibilità 
in plastica rinforzata in fibra di vetro · con  
meccanismo in plastica e impugnatura in  
plastica · vetro DIN-9 e vetro di protezione
Si prega di ordinare gli accessori separatamente

Campo visivo 
[mm]

Versione N° articolo EUR CC

90 x 110 vetro DIN-9 e vetro di protezione 4000 370 211 -

Casco protettivo per saldatore 
in plastica rinforzata in fibra di vetro · con 
fascia in plastica · regolazione continua tramite 
cricchetto · vetro DIN-9 e vetro di protezione
Si prega di ordinare gli accessori separatamente

Versione Dimensione 
vetro [mm]

Colore UV N° articolo EUR CC

per scudo di 
protezione 
per saldatore

90 x 110 senza 
coloranti

100 + 4000 370 215 0,52 1) YU03

DIN 9 90 x 110 verde 100 + 4000 370 217 3,01 1) YU03
DIN 10 90 x 110 verde 100 + 4000 370 219 2,08 1) YU03
DIN 11 90 x 110 verde 100 + 4000 370 218 2,08 1) YU03
DIN 12 90 x 110 verde 100 + 4000 370 220 3,01 1) YU03

1) prezzo per pz.

+ Vetri di ricambio
per scudi di protezione per saldatori
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Versione Colore UV N° articolo EUR CC
con chiusura a velcro blu 5 4702 005 032 20,54 YE00

Calotta per saldatore
tessuto ignifugo con chiusura in velcro ·  
il fissaggio all’elmetto avviene anche con chiusura in velcro 

certificato TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60008973 0001 classe 2 
report test TÜV (TÜV Rheinland): 21114006 001 
EN 340 (2003): prEN 11611 (2003)

Versione Colore N° articolo EUR CC
con chiusura a velcro nero/arancione 4702 005 034 5,75 YE00

Imbottitura casco e fascia per il sudore SWEATSOpad
WELDAS SWEATSOpad® è stato comprovato in modo pratico in diversi 
settori industriali e riduce in modo dimostrabile i dolori alla testa dovuti ai 
caschi, nonché migliora l’aderenza dell’elmetto con la massima assorbenza 
del sudore · rende inutile indossare la fascia per sudore sotto l’elmetto · 
SWEATSOpad® è ignifugo e garantisce maggiore sicurezza · prodotto 
con uno strato assorbente imbottito ad aria e con un rivestimento 100% 
cotone · la chiusura in velcro è progettata in modo che si adatti a tutti i 
marchi di elmetti con o senza dispositivo di sospensione 

verificata e certificata dal TÜV (TÜV Rheinland) secondo EN 11611: BP 
60013119 0001 

sacchetto in plastica da 2 pezzi

Versione Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
esterno, set da 10 per 
4000 370 221/4000 370 222/ 
4000 370 223

90 x 110 4000 370 240 25,97 1) YC07

1) prezzo per set

Visiera ausiliaria Weldmaster 
esterna · accessori per scudi di protezione per saldatore 
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
90 x 110 4000 370 229 443,37 YX02

Elmetto protettivo  
per saldatore neo p550
EN 379 · filtro per saldatura automatico con 
selezione del livello di protezione pari a 4/9-13 · regolazione in continuo 
mediante manopola · sensibilità regolabile in continuo e ritardo di apertura · 
tempo di commutazione luce-buio 0,1 ms ovvero buio a chiaro 0,05-1 s 
impostabile in continuo · con filtri IR/UV e visuale dai colori reali · fascia per 
testa comfort · classificazione:1/2/1/2
Durata utile batteria 3000 h
Utilizzo: per qualsiasi processo di saldatura elettrico

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
50 x 100 4000 370 232 694,85 YX02

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 64,76 1) YX02

Disco di protezione interno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 17,66 1) YX02

Fascia per testa con fissaggio, singola 4000 370 251 68,29 YX02
Fascia antisudore per fronte in cotone, 
set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 
4000 370 237

4000 370 257 12,95 1) YX02

1) prezzo per set

Elmetto protettivo per saldatore Optrel e650
il passepartout con impostazione dei livelli di protezione della norma 
DIN 4/9-13 · con regolazione della sensibilità regolabile in continuo, ritardo 
di apertura, modalità molatura e un ampio campo visivo di 50 x 100 mm · 
le barriere protettive sono sostituibili · classificazione:1/1/1/2
Utilizzo: adatto per saldatura ad elettrodi, MIG/MAG, saldatura ad alta 
prestazione, saldatura a filo continuo, saldatura WIG, a microplasma, a 
plasma, e modalità molatura

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
90 x 110 4000 370 241 749,29 YX02

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 64,76 1) YX02

Disco di protezione interno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 17,66 1) YX02

Fascia per testa con fissaggio, singola 4000 370 251 68,29 YX02
Fascia antisudore per fronte in cotone, 
set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 
4000 370 237

4000 370 257 12,95 1) YX02

1) prezzo per set

Elmetto protettivo per saldatore Vegaview2.5
filtro per saldatura automatico oscurante · gradi di protezione 8-12 
(regolabile in continuo) · basta premere un solo pulsante all’esterno 
dell’elmetto per attivare la modalità di molatura e si attiva il livello di 
luminosità al grado di protezione 2,5 · offre una visuale migliorata al 
massimo del 400% · ritardo di apertura 0,15 s – 1,0 s (impostabile in 
continuo) · indicazione a LED in caso di batterie scariche e modalità 
molatura attivata · classificazione:1/1/1/2
Durata utile batteria ca. 3000 h
Contenuto della fornitura: elmetto protettivo per saldatore, manuale 
d’istruzioni, sacca di conservazione, batterie e visiera ausiliaria
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
90 x 110 4000 370 245 927,19 YX02

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 256 64,76 1) YX02

Disco di protezione interno, set da 5 per  
4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245

4000 370 250 17,66 1) YX02

Fascia per testa con fissaggio, singola 4000 370 251 68,29 YX02
Fascia antisudore per fronte in cotone, 
set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 
4000 370 237

4000 370 257 12,95 1) YX02

1) prezzo per set

Elmetto protettivo per saldatore Optrel e684
l’optrel® e684 è la protezione per saldatore perfetta quando si tratta 
di giuntare alluminio, leghe di cromo-nichel, metalli speciali e acciaio · 
grazie all’intervallo di livelli di protezione (Shade level) continuo da SL 5 a SL 
13, l’e684 si adatta a tutti i tipi di saldatura ad arco elettrico e procedure di 
taglio · classificazione:1/1/1/1 
 
una saldatura errata può causare, in alcune condizioni, anche la morte · 
quindi, l’elmetto protettivo per saldatore perfetto riveste una grande 
importanza · esso rende infatti sicuri i lavori di saldatura, più efficienti, 
precisi e confortevoli · accontentatevi solo del meglio · non siate soddisfatti 
della scarsa qualità
Il modello e684 è il vostro fedele partner apposito per tutti i settori di 
utilizzo nella costruzione di veicoli e veicoli su binari, per la costruzione nei 
settori chimico, dei contenitori, di macchinari e dell’impiantistica, nonché di 
condotte e imbarcazioni. Meno è troppo poco!

Versione Campo visivo [mm] Colore N° articolo EUR CC
esterno, set da 5 
per 4000 370 232, 
4000 370 241, 
4000 370 245

240 x 100 - 4000 370 256 64,76 1) YX02

interno, set da 5 
per 4000 370 232, 
4000 370 241, 
4000 370 245

 51 x 107 - 4000 370 250 17,66 1) YX02

singola - nero 4000 370 251 68,29 YX02
lavabile, set da 2 
per 4000 371 231, 
4000 370 236, 
4000 370 237

- nero 4000 370 257 12,95 1) YX02

1) prezzo per set

Visiera ausiliaria esterno
+ accessori per scudo di protezione per saldatore n° dell’articolo 
4000370236 / -237

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
180 x 120 4000 370 242 979,52 YX02

Elmetto protettivo per saldatore panoramaxx
riconoscimento completamente automatico e impostazione del grado di 
protezione 5-12 · la visuale panoramica, in base a impostazione della fascia 
per testa, offre un campo visivo da 2,3 a 6,3 volte rispetto a un filtro di 
saldatura standard · percezione realistica dei colori grazie a un filtro UV/
IR appositamente sviluppato · dispone della funzione di pilota automatico 
brevettata · questa si basa su un esclusivo concetto di sensori, che taglia 
la luminosità dell’arco elettrico e che si imposta in modo completamente 
automatico al corretto livello di buio del filtro di saldatura · con cella solare 
potente nonché un accumulatore ricaricabile ai polimeri di litio
Durata utile batteria: da 300 a 500 cicli di ricarica
Contenuto della fornitura: elmetto protettivo per saldatore, manuale 
d’istruzioni, sacca di conservazione, cavo di ricarica micro USB, visiera 
ausiliaria, pad naso
Utilizzo: per qualsiasi processo di saldatura elettrico

Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
44 x 93 4000 370 284 407,60 YC04

Accessori N° articolo EUR CC
Nastro di saldatura in spugna, set da 2 per 
Speedglas 100 V / serie 9002

4000 370 274 49,14 1) YR02

Visiera ausiliaria esterna, set da 10 per  
4000 370 284

4000 370 286 66,01 1) YR02

4000 370 322 1)

1) prezzo per set

Elmetto protettivo per saldatore Speedglas 100 V
DIN 8 -12 · cinque livelli di buio impostabili nonché un livello di luminosità 
di categoria 3 · tempo di commutazione luce-buio 0,1 ms (+23 °C) · 
adeguamento ottimale alle diverse condizioni di saldatura grazie ai tre livelli 
di sensibilità · con funzione ritardo per la determinazione individuale del 
ritardo di illuminazione 
 
- livello 1 nel caso in cui ci siano altri saldatori nelle vicinanze 
- livello 2 impostazione standard 
-  livello 3 per la saldatura a basso amperaggio, saldatura WIG oppure con 
inverter a tempo

 
durata utile batteria 1500 h
Utilizzo: per quasi tutte le saldature ad arco elettrico, da E-Hand a MIG/
MAG fino alle più comuni applicazioni WIG
Non adatto per saldatura WIG inferiore a 15Ah

N° articolo EUR CC
4000 370 274 49,14 1) YR02
4000 370 286 66,01 1) YR02

1) prezzo per set

Nastro di saldatura
accessori per Speedglas 100 V / serie 9002
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Dispositivi di protezione individuale

Modello Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
9100 V 45 x  93 4000 370 269 854,26 YX00
9100 X 54 x 107 4000 370 270 974,91 YX00
9100 XX 73 x 107 4000 370 282 1125,27 YX00

Elmetto protettivo per saldatore  
9100 V / 9100 X / 9100 XX
DIN 5, 8, 9–13 · 7 livelli automatici di protezione · livello di luminosità 3 · impostazione fissa e costante del livello di 
buio e luminosità fisso · 5 livelli di sensibilità per un riconoscimento affidabile degli archi elettrici · funzione comfort 
(filtro saldatura si attiva al livello intermedio 5 - e non 3 - al fine di evitare irritazioni oculari in caso di interventi 
di saldatura rapidi) · protezione laterale maggiorata · protezione permanente contro raggi UV e IR · sistema di 
respirazione brevettato · la nuova fascia per testa brevettata evita il carico di pressione e aumenta il comfort · il 
punto di rotazione profondo garantisce un movimento ottimale quando si alza e abbassa la maschera
Utilizzo: 
· grado di protezione 3 - lavori di molatura 
· grado di protezione 5 - saldatura autogena 
· grado di protezione 8 - saldatura a microplasma 
· grado di protezione da 9 a 13 - saldatura di archi elettrici 
impostazioni della sensibilità per saldature da normali a WIG con amperaggio ridotto
Su richiesta, disponibile maschera di saldatura senza finestrella laterale!

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera ausiliaria 9100V interno, set da 5 (52 80 05), confezione da 5 (117×50 mm) 4000 370 273 44,50 1) YR02
Visiera ausiliaria 9100 X interno, set da 5 (52 80 15), confezione da 5 (117×61 mm) 4000 370 271 47,62 1) YR02
Visiera ausiliaria 9100 XX interno, set da 5 (117 x 77 mm) per 9100, 9100 Air, 9100 FX, 
9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite

4000 370 283 53,75 1) YR02

Visiera ausiliaria 9100 esterno – standard, set da 10 4000 370 275 84,46 1) YR02
Nastro di saldatura set da 3 per 9100 4000 370 277 52,26 1) YR02

1) prezzo per set

Versione Campo visivo [mm] N° articolo EUR CC
interno, set da 5 per 9100 V 117 x 50 4000 370 273 44,50 1) YR02
interno, set da 5 per 9100 X 117 x 61 4000 370 271 47,62 1) YR02
interno, set da 5 per serie 9100 117 x 77 4000 370 283 53,75 1) YR02
esterno - standard, set da 10 per 9100 150 x 97 4000 370 275 84,46 1) YR02
set da 3 per 9100 - 4000 370 277 52,26 1) YR02

1) prezzo per set

Visiera ausiliaria 9100V (52 80 05)
interna
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Informazioni generali sulla protezione dell’udito
Le protezioni dell’udito sono equipaggiamenti di protezione che mediante 
isolamento acustico riducono l’effetto del rumore sull’udito umano in modo 
tale da evitare lo sviluppo di una sordità causata dal rumore.  
 
La DIN EN 352 fa distinzione tra: 
1.  I tappi di protezione dell’udito sono protezioni dell’udito che vengono 

inseriti nel canale uditivo o nel padiglione auricolare. 
Vengono suddivisi in due classi: 
tappi usa e getta per l’uso singolo e tappi riutilizzabili per l’utilizzo 
multiplo.  
Si fa distinzione tra i tipi seguenti: 
– tappi di protezione dell’udito già formati  
– tappi di protezione dell’udito da formare prima dell’utilizzo  
– otoplastiche di protezione dell’udito 
– tappi con archetto 
– tappi di protezione dell’udito EN 352-2

 
2.  Le protezioni dell’udito a capsula sono protezioni dell’udito con 

capsule che racchiudono entrambi i padiglioni auricolari. Sono dotati di 
archetti per la testa, il mento o la nuca oppure possono essere fissate un 
casco.

 
Chi nelle zone rumorose indossa sempre e nel modo corretto una 
protezione dell’udito verificata non danneggia l’udito.  
La protezione dell’udito deve essere comoda, non premere, essere ben 
tollerata dalla pelle ed essere igienica. Deve permettere la comprensione 
verbale e la percezione dei segnali di pericolo. 
 
– EN 352-1 Protezione dell’udito 
– EN 352-3 Protezione dell’udito a capsula con fissaggio per casco 
– EN 352-4 Protezione dell’udito con sistema elettroacustico 
 
La sordità causata dal rumore è incurabile! 
 
Spiegazione dei valori di isolamento indicati: 
Il valore SNR (Single-Number-Rating) è il valore che deve essere dedotto 
dal livello di rumore esistente. Se la differenza è inferiore al valore limite 
determinato ad es. dalle prescrizioni o dalle direttive di lavoro della 
cooperativa professionale, la protezione dell’udito è sufficiente. 
 
Secondo la nuova direttiva EU „rumore” i valori limiti di esposizione sono 
stati determinati tenendo conto delle abitudini delle persone che indossano 
le protezioni. 
 
Esempio: 
il valore di esposizione prescritto è di 85 dB (A).  La cooperativa 
professionale consiglia < 80 dB (A). Questo valore non può essere superato 
tenendo conto della protezione dell’udito! 
 
L’inquinamento acustico ammonta a 99 dB (A). Il valore SNR della 
protezione dell’udito, ad es. della capsula di protezione auditiva ammonta 
a 28 dB (A). I seguenti valori di correzione devono essere dedotti dalle 
indicazioni del produttore: tappi da formare 9 dB; tappi già formati 5 dB;  
capsule 5 dB e otoplastiche 3 dB. SNR 28 dB meno 5 dB valore di 
correzione = 23 dB. Così risulta 99 meno 23 = 76; così la protezione 
dell’udito in questo caso è sufficiente, siccome il valore è inferiore a  
85 dB (A). 
 
I valori H, M e L indicano il valore specifico di isolamento a frequenze 
diverse. 
 
H sta per ”High” e descrive lo spazio di frequenza tra 2.000 e 8.000 Hz. 
M sta per ”Middle” e descrive lo spazio di frequenza tra 1.000 e 2.000 Hz. 
L sta per ”Low” e descrive lo spazio di frequenza tra 63 e 1.000 Hz. 

Un’esposizione duratura al rumore superiore a 80 db(A) può causare ai 
lavoratori danni irreversibili all’udito. Molti collaboratori che non erano 
toccati dalla legislazione attuale ora devono essere presi in considerazione. 
Ad es. le persone che lavorano nell’industria leggera come lavoratori 
occasionali o in aziende di approvvigionamento da ora possono essere 
soggetti alle nuove direttive e devono essere equipaggiati con dispositivi di 
protezione dell’udito. 
 
scala dei decibel 
la scala dei decibel è strutturata come un logaritmo. Un rumore di 95 dB 
viene percepito dall’uomo come un rumore doppiamente più forte rispetto a 
85 dB. Misurato fisicamente in questo spazio il livello di pressione acustica 
viene addirittura decuplicato. 
 
Si suppone che un’esposizione giornaliera per molti anni al rumore di  
85 dB causi danni all’udito. In un’esposizione quotidiana al rumore di 8 ore 
85 dB sono esattamente pericolosi come 88 dB in un’esposizione al rumore 
di 4 ore. 
 
La direttiva UE 89/686/CE viene sostituita dall’ordinanza UE 2016/425 
 
La nuova ordinanza UE 2016/425 entra in vigore il 21 aprile 
2018 e sostituisce la direttiva UE 89/686/CE per quanto riguarda 
l’equipaggiamento di protezione personale.  
 
§Disposizioni, direttiva – DPI 
 
Direttiva 89/686/CE 
 
Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1989 per l’adeguamento delle 
disposizioni legali degli stati membri per l’equipaggiamento di protezione 
personale (89/686/EWG) = direttiva DPI 
 
protezione dell’udito = DPI – categoria II (prova di omologazione e 
certificazione da parte dell’ente autorizzato) 
 
Il passaggio dalla direttiva sui DPI all’ordinanza sui DPI! 
L’ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2016 ed è valida dal 21 aprile 2018. 
Alla categoria di DPI II è stato aggiunto qualche rischio. 
 
I prodotti per la protezione dell’udito, secondo la nuova ordinanza 
PSA, rientrano nella categoria III! 
Omologazione e certificazione da parte di un ente autorizzato, 
garanzia supplementare della qualità e misure di controllo, 
manutenzione e formazione! 
 
Ordinanza UE 2016/425 
 
Nei valori di emissione è congruente con la direttiva UE „rumore“ 
 
Valore massimo di emissione 85 dB: 
· obbligo di indossare la protezione dell’udito 
· controllo medico dell’udito obbligatorio 
· etichettatura per gli spazi rumorosi 
·  il datore di lavoro deve assicurarsi che le protezioni dell’udito messe a 
disposizione vengano utilizzate nel modo esatto

· misure di riduzione del rumore 
 
Valore minimo di emissione 80 dB: 
 
· la protezione dell’udito deve essere messa a disposizione 
· obbligo di informazione e istruzione delle collaboratrici e dei collaboratori 
· diritto a visite audiometriche di prevenzione
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Versione N° articolo EUR CC
con riempimento 303 taglia L 4000 370 326 187,49 YC20
200 paia / confezione, taglia L 4000 370 348 65,62 1) YC20
200 paia / confezione, taglia S 4000 370 328 65,62 1) YC20

1) prezzo per scatola

Distributore di accessori di protezione dell’udito  
HL 400-F
riempito con 400 paia di tappi di protezione dell’udito 303 in poliuretano 
schiumato in profondità, forma conica per un adattamento migliore al canale 
uditivo · manopola semplice da azionare con un accesso a 180°, grazie a 
cui la fuoriuscita di tappi di protezione dell’udito è facilitata · le vaschette 
di raccolta impedisce che i tappi di protezione dell’udito cadano a terra · 
la copertura trasparente consente un controllo rapido del riempimento · 
design robusto per uso frequente grazie al telaio intero · adatto anche per 
montaggio a parete

(SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A) / valore M = 29 dB (A) /  
valore L = 29 dB (A) 

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 329 59,29 1) YC20

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito Laser Lite
tappi di protezione dell’udito in schiuma multicolore · i colori vivaci 
rendono questi tappi ben visibili e giocosi · la schiuma estendibile si adatta 
autonomamente al canale uditivo, aderendo perfettamente grazie al 
materiale morbido e senza la spiacevole sensazione di pressione · la forma 
a T consente di inserirli e toglierli con particolare facilità 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) /  
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / confezione 4000 370 343 180,28 1) YC20

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito Fusion
tappi di protezione dell’udito riutilizzabili dal designa bicomponente · 
combina il manico fisso in TPE per una gestione semplice con le lamelle 
TPE SoftFlange morbide per garantire comfort e migliore aderenza · manico 
Flexfirm che facilita l’inserimento nel sistema a nastro amovibile · con 
scatola di conservazione Hearpack per riporli facilmente durante la pausa 
 
EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / 
valore M = 25 dB (A) / valore L = 24 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 341 70,44 1) YC20
200 paia / confezione 4000 370 342 70,44 1) YC20

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito Bilsom 303S / 303L
in poliuretano schiumato in profondità · forma conica per un adattamento 
migliore al canale uditivo · superficie liscia chiusa
(SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A) / valore M = 29 dB (A) /  
valore L = 29 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 069 67,81 1) YC20

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito  
Max Lite
taglia ideale per i collaboratori con canali uditivi 
piccoli, in particolare per donne · la schiuma poliuretanica che genera 
minore pressione si estende delicatamente ed è piacevole anche a lungo 
andare · non si origina alcuna sensazione di „pressione” nel canale uditivo · 
la forma a T consente di inserirli e toglierli con particolare facilità 
 
EN-352-2 / (SNR)= 34 dB (A) / valore H = 32 dB (A) /  
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 347 67,11 1) YC20

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito  
Laser Lite
tappi di protezione dell’udito in schiuma 
multicolore · i colori vivaci rendono questi tappi ben visibili e giocosi · la 
schiuma estendibile si adatta autonomamente al canale uditivo, aderendo 
perfettamente grazie al materiale morbido e senza la spiacevole sensazione 
di pressione · la forma a T consente di inserirli e toglierli con particolare 
facilità · confezionati in coppia 
 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) /  
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

N° articolo EUR CC
+ 4000 370 316 9,38 YC20

Accessori N° articolo UV EUR CC
4000 370 317 + 10 3,77 1) YC20

1) prezzo per paio

Cuffie anti-rumore Per Cap
tappi particolarmente morbidi con aderenza senza pressioni all’apertura 
dell’orecchio · più posizioni possibili con grande flessibilità · l’asta è comoda 
e pieghevole nel formato tascabile, la soluzione perfetta per una sosta 
intermedia nel rumore · ideale per personale di controllo o persone che non 
si trovano sempre in aree rumorose, ma che necessitano di un accesso 
rapido alle cuffie protettive 
 
EN-352-2 (SNR) = 24 dB (A) / valore H = 27 dB (A)/  
valore M = 20 dB (A) / valore L = 18 dB (A) 
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Dispositivi di protezione individuale

Versione UV N° articolo EUR CC
1 paia / confezione 5 + 4000 370 288 2,70 1) PK00

1) prezzo per scatola

Tappi di protezione dell’udito SAFELINE I
con fascia · tappi di protezione dell’udito riutilizzabili con nastro di 
collegamento · lamelle sottili per un‘aderenza ottimale senza adattamento 
della dimensione · comfort elevato · la superficie liscia e antisporco dei 
tappi di protezione dell’udito può essere pulita facilmente con acqua e 
sapone · in una pratica scatola di conservazione con cinturino e clip
EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / valore H = 25 db (A) /  
valore M=23 db (A) / valore L = 21 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / barattolo di plastica + 4000 370 292 16,80 PK00

Tappi di protezione dell’udito SAFELINE II
in morbido poliuretano che torna in forma · isolamento costante 
eccezionale · particolarmente delicato sulla pelle · forma conica per un 
adattamento ottimale al canale uditivo 

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 36 dB (A) / 
valore M = 34 dB (A) / valore L = 33 dB (A)

N° articolo EUR CC
4000 370 293 6,20 PK00

Accessori N° articolo UV EUR CC
4000 370 294 5 2,15 1) PK00

1) prezzo per paio

Cuffie anti-rumore SAFELINE V
asta in policarbonato molto robusta · tappi 
di protezione dell’udito in PU riutilizzabili · 
comfort leggero e comodo · tappi sostituibili
EN-352-2 (SNR) = 24dB (A) / valore H = 26 dB (A)/ 
valore M = 20 dB (A) / valore L = 19 dB (A)

UV N° articolo EUR CC
5 4000 370 294 2,15 1) PK00

1) prezzo per paio

Tappi di ricambio SAFELINE V
per 4000 370 293

Versione N° articolo EUR CC
dispenser per 300 paia vuoto senza riempimento 4000 370 414 64,45 PK00

Distributore di accessori di protezione 
dell’udito SAFELINE IV
vuota · il dispenser può essere fissato alla parete oppure 
lasciato posato · prelievo di tappi grazie a un semplice 
movimento di rotazione · le vaschette di raccolta impedisce 
che i tappi cadano a terra

Versione N° articolo EUR CC
300 paia / confezione 4000 370 415 70,68 PK00

Tappi di protezione dell’udito 
SAFELINE III
PU morbido · blu · sfusi in grande sacchetto  
di plastica · forma conica · comfort elevato · ritorno 
in forma durevole · valori di isolamento eccellenti 

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 33 dB (A) / 
valore M = 31 dB (A) / valore L = 28 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
blu 200 4000 370 289 22,13 PK00

Cuffie protettive SAFELINE VI
cuffie protettive con isolamento elevato, nonostante 
peso ridotto e profilo slanciato · fascia per testa 
imbottita, quindi molto confortevole da indossare · 
grande campo di regolazione · guarnizioni ad anello 
morbide e ampie · qualità particolarmente durevole · 
design moderno
EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / 
valore M = 26 dB (A) / valore L = 19 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
blu scura 255 4000 370 408 32,28 PK00

Cuffie protettive SAFELINE VII
elevato isolamento · tappi in plastica ABS · asta a 
filo ampia, imbottita, in pregiato acciaio armonico · 
l’ampia imbottitura riduce al minimo la pressione 
sulla testa e l’accumulo di calore, offrendo comfort 
ottimale 

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / 
valore M = 28 dB (A) / valore L = 23 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/rosso 271 4000 370 409 45,37 PK00

Cuffie protettive SAFELINE VIII
cuffie protettive con isolamento estremamente 
elevato · sospensione a due punti in acciaio 
armonico che garantisce una pressione di contatto 
ridotta, anche in caso di utilizzo durevole ·  
a regolazione continua · guarnizioni ad anello 
morbide e ampie e tanto spazio sotto i tappi che 
garantiscono il comfort sono sinonimo di qualità 
particolarmente durevole 

EN352-1 (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 33 dB (A)/ 
valore M = 31 dB (A) / valore L = 25 dB (A)
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3M™ OPTIME™ ALERT SYSTEM

Questo sistema si avvale di una semplice scala di colore logica onde facilitare la scelta della 
protezione acustica. Scoprite anzitutto qual è il vostro attuale livello di rumore.
Contemplate quindi le immagini cromatiche sottostanti - in quale gamma (RNR*) rientra il vostro 
livello di rumore?
Annotate il corrispondente simbolo e selezionate dalla nostra ampia gamma il prodotto più 
consono alle vostre esigenze. La 3M ha sviluppato un indicatore di rumore (il Sound Check 
Meter) di facile comprensione. Questo semaforo acustico aiuta a determinare il codice 
cromatico:
Viene installato sul posto di lavoro e, dopo un breve tempo di stabilizzazione, visualizza 
un’immagine cromatica corrispondente al livello medio di rumore.

RNR*<85 dB (A)
Qui non è obbligatorio portare gli 
otoprotettori, ciò nonostante devono essere 
messi a disposizione e se possibile utilizzati.

83 dB (A) – 93 dB (A)
Il livello sonoro supera il valore limite. 
È obbligatorio portare gli otoprotettori.

87 dB (A) – 98 dB (A)
Il livello sonoro supera il valore limite. 
È obbligatorio portare gli otoprotettori.
Gli otoprotettori sono ideali per i rumori 
ad alta frequenza.

94 dB (A) – 105 dB (A)
Il livello sonoro supera il valore limite. 
È obbligatorio portare gli otoprotettori.
Gli otoprotettori sono ideali per i rumori 
a media e alta frequenza.

95 dB (A) – 110 dB (A)
Il livello sonoro supera il valore limite. 
È obbligatorio portare gli otoprotettori.  
Gli otoprotettori sono ideali per i rumori 
di qualsiasi frequenza.
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Dispositivi di protezione individuale

Versione N° articolo EUR CC
12 paia / cartone 4000 370 321 96,76 YC03

Tappi di protezione dell’udito ClearE-A-R™ 20
grazie al filtro integrato, viene garantita una comprensione ottimale 
delle conversazioni con contemporanea protezione · manico corto per 
inserimento e rimozione, invisibile da indossato · 3 lamelle per un’aderenza 
perfetta e comfort elevato 
 
EN352-2 / (SNR) = 20 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB / valore 
L = 10 dB

riutilizzabile

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / cartone 4000 370 209 229,77 YC03

Tappi di protezione dell’udito E-A-R™ ULTRAFIT™
anche con livelli di rumore elevati (fino a 93 db (A)) offre la protezione 
aggiuntiva necessaria · adattato al livello di rumore, l’UltraFit 20 protegge 
dai danni all’udito, tuttavia l’utente è in grado di conversare e ascoltare 
musica 
 
EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB /  
valore L = 10 dB

riutilizzabile

Versione N° articolo EUR CC
250 paia / cartone 4000 370 302 104,44 YC03
250 paia / cartone, 5 paia / confezione 4000 370 303 125,33 YC03

Tappi di protezione dell’udito E-A-R™ CLASSIC™ II
senza stagno · i tappi di protezione dell’udito più popolari al mondo · molto 
comodi da indossare · si adattano in modo ottimale a qualsiasi canale 
uditivo · valore di isolamento medio 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB /  
valore L = 22 dB

Versione N° articolo EUR CC
con tappi E-A-R Classic II 4000 370 999 337,64 YC03
500 paia / dispenser 4000 370 301 188,01 YC03

Distributore di accessori di protezione  
dell’udito E-A-R One Touch Pro
set completo di carica con 500 paia di E-A-R Classic II · semplice da 
azionare: grazie alla semplice rotazione (a destra o sinistra) i tappi cadono 
dall’imbuto direttamente nella mano, ovvero nelle vaschette di raccolta · 
il dispenser impedisce un consumo eccessivo e disordine · garantisce un 
controllo dei costi · il supporto colorato consente di riconoscere facilmente 
quando va effettuata la sostituzione · montaggio e utilizzo semplici 
 
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB /  
valore L = 22 dB

Versione N° articolo EUR CC
con tappi E-A-Rsoft Yellow Neons 4000 370 996 303,88 YC03
500 paia / dispenser 4000 370 305 156,67 YC03

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / valore H = 34 dB / valore M = 34 dB /  
valore L = 31 dB

Versione N° articolo EUR CC
100 paia / cartone 4000 370 206 240,23 YC03

Tappi di protezione dell’udito E-A-R™  
Express™ Corded
i tappi di protezione dell’udito sono particolarmente facili da inserire nel 
canale uditivo, poiché non è necessario deformarli · i tappi possono essere 
posizionati con il manico in modo flessibile e igienico · adatti per lavori 
rumorosi in ambiente molto sporco
EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB /  
valore L = 22 dB

Versione N° articolo EUR CC
100 paia / cartone 4000 370 204 338,41 YC03

Tappi di protezione dell’udito TRI FLANGE
preconformati · a forma di lamella · nessuna modifica della dimensione 
necessaria · i tappi possono essere inseriti tramite l’impugnatura in modo 
pulito e veloce · flangia morbida e flessibile che si adatta alla forma del 
condotto uditivo · con nastro in vinile · riutilizzabili 
 
EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / valore H = 29 dB / valore M = 27 dB /  
valore L = 24 dB

11/20

4000 370 303

4000 370 302



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / cartone 4000 370 300 212,04 YC03

Tappi di protezione dell’udito 
E-A-R™ ULTRAFIT™
preconformati · a forma di lamella · con nastro di sicurezza aggiuntivo · 
facili da pulire · particolarmente durevoli · riutilizzabili 

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 28 dB / 
valore L = 25 dB

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / cartone 4000 370 208 342,60 YC03

Tappi di protezione dell’udito E-A-R™ Tracers™
offrono le stesse caratteristiche dei tappi di protezione dell’udito UltraFit · 
rilevabili · con nastro in vinile ben visibile, l’unico colore non associato a 
colore alimentare, sono quindi perfetti per il settore alimentare · riutilizzabili 

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 28 dB / 
valore L = 25 dB

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 320 66,84 YC03

Tappi di protezione dell’udito 1100
in schiuma morbida, delicata sulla pelle · lisci e antisporco · con elevato 
comfort · forma conica per un’aderenza ottimale · igienici · confezionati in 
coppia 

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / valore H = 37 dB / valore M = 34 dB / 
valore L = 31 dB

Versione N° articolo EUR CC
250 paia / cartone, 5 paia / confezione 4000 370 325 83,56 YC03

Tappi di protezione dell’udito 
E-A-RSoft™ YELLOW NEONS
questo tappo flessibile e riutilizzabile garantisce una pressione di contatto 
uniforme e una buona protezione dal rumore con comfort ottimale 

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / valore H = 34 dB / valore M = 34 dB / 
valore L = 31 dB

Versione N° articolo EUR CC
Spark Plugs® scatola dispenser con 500 paia 4000 370 365 155,32 YX34
supporto a parete per stazione Moldex 4000 370 366 11,15 YX34

Distributore di accessori di protezione 
dell’udito MoldexStation
stazione dispenser ben visibile per tappi di  
protezione dell’udito, quindi vistosa e altamente 
accettata · la scatola monouso garantisce maggiore 
igiene ed è semplice da usare, basta ruotare e i  
tappi cadono nella mano 

Spark Plugs® MoldexStation 500: 
EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / 
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A) 

Contours® MoldexStation 500: 
EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A)/ 
valore M = 33 dB (A) / valore L = 28 dB (A)
Il supporto a parete va ordinato 
separatamente.

4000 370 365 - ornitura 
senza supporto a parete

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 361 62,16 YX34

Tappi di protezione dell’udito 
MelLows® 7600
tappi di protezione in schiuma PU confortevoli · particolarmente  
adatti in caso di carico da rumore ridotto, ma dannoso · migliore  
percezione dell’ambiente e più comprensione delle conversazioni 

EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / valore H = 26 dB (A) / 
valore M = 18 dB (A) / valore L = 12 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 364 62,16 YX34

Tappi di protezione dell’udito Spark Plugs® 7800
i tappi dalla forma anatomica e particolarmente morbidi si adattano al canale 
uditivo · i colori individuali aumentano l’accettazione da parte dell’utente · 
ideali in caso di lavori con rumore continuo 

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / 
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione, 2 paia / PocketPak® 4000 370 360 87,16 YX34

Tappi di protezione dell’udito 
Spark Plugs® 7802
in PocketPak® · i tappi di protezione piccoli,  
ideali per la borsa · conservati in modo sicuro e igienico ·  
i tappi dalla forma anatomica e particolarmente morbidi si adattano al canale 
uditivo · i colori individuali aumentano l’accettazione da parte dell’utente · 
schiuma di PU con elevato valore di isolamento 

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / 
valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)
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Versione N° articolo EUR CC
200 paia / confezione 4000 370 363 63,72 YX34

Tappi di protezione dell’udito Pura-Fit® 7700
tappi di protezione dell’udito in schiuma, poliuretano delicato sulla pelle · si 
adattano a ogni canale uditivo · protezione efficace contro il rumore grazie a 
un elevato valore di isolamento 
 
EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / valore H = 35 dB (A) /  
valore M = 33 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

riutilizzabili

Versione N° articolo EUR CC
50 paia / confezione 4000 370 362 145,27 YX34

Tappi di protezione dell’udito Comets® Cord 6421
tappi di protezione dell’udito riutilizzabili in materiale morbido e resistente · 
lamelle imbottite ad aria in materiale morbido per un comfort piacevole · 
particolarmente adatti in caso di carico da rumore ridotto, ma dannoso 
 
EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / valore H = 26 dB (A) /  
valore M = 22 dB (A) / valore L = 21 dB (A)

riutilizzabili

Versione UV N° articolo EUR CC
50 paia / confezione 50 4000 370 368 3,50 1) YX34

1) prezzo per paio

Tappi di protezione dell’udito Rockets® Cord 6401
con nastro di collegamento · grazie alle lamelle imbottite ad aria, i tappi, che 
non devono essere preconformati prima dell’inserimento, possono essere 
inseriti comodamente all’interno del canale uditivo · grazie al manico fisso, 
è possibile inserirli e toglierli - anche con dita sporche - in modo semplice e 
igienico · i rockets possono essere anche lavati 
 
EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 31 dB (A) /  
valore M = 26 dB (A) / valore L = 24 dB (A)

riutilizzabili

Versione N° articolo EUR CC
80 paia / confezione 4000 370 375 110,09 YX34

Tappi di protezione dell’udito  
Twisters® 6441
con nastro di collegamento, può essere portato alla giusta lunghezza con 
un solo tocco · stile arcuato · con una leggera rotazione all’impugnatura, è 
possibile impostare la posizione di comfort personale nel canale uditivo 
 
EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 34 dB (A)/  
valore M = 30 dB (A) / valore L = 28 dB (A)

riutilizzabili

Versione UV N° articolo EUR CC
50 paia / confezione 50 4000 370 376 3,50 1) YX34

1) prezzo per paio

Tappi di protezione dell’udito Twisters® Trio Cord 6451
inserimento semplice senza attorcigliamento - i tappi restano quindi 
igienici · lavabili, quindi riutilizzabili · Twist & Push per un‘aderenza ottimale 
- grazie al manico arcuato, i tappi possono essere posizionati perfettamente 
nel canale uditivo 
 
EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A)/  
valore M = 31 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

UV N° articolo EUR CC
8 4000 370 373 13,71 YX34

Cuffie anti-rumore Jazz Band® 2 6700
asta leggera, che riduce il livello di trasmissione grazie al suo doppio 
materiale · asta riutilizzabile con convenienti tappi di ricambio · per 
ciascuna asta vengono forniti automaticamente 2 tappi di ricambio · tappi 
di protezione dell’udito maneggevoli e comodi · esclusiva fascia per pause 
con chiusura di sicurezza · tappi AdB (antidecibel) per una maggiore igiene 
combinati con i vantaggi dei tappi lavabili 
 
EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / valore H = 26 dB (A) /  
valore M = 19 dB (A) / valore L = 17 dB (A)
Contenuto della fornitura: 2 tappi di ricambio, fascia per pause

UV N° articolo EUR CC
8 4000 370 367 13,68 YX34

Cuffie anti-rumore WaveBand® 2K 6800
anatomiche · libertà di movimento senza rumori da contatto · leggere - sono 
12 grammi · tappi sostituibili · la linea anatomica garantisce elevata libertà 
di movimento · confortevole protezione dal rumore con soli 1,2 Newton di 
pressione di contatto 
 
EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / valore H = 30 dB (A) /  
valore M = 23 dB (A) / valore L = 22 dB (A)
Contenuto della fornitura: 2 tappi di ricambio

Versione UV N° articolo EUR CC
50 paia /UV 50 4000 370 372 2,08 1) YX34

1) prezzo per paio

Tappi di protezione dell’udito 
WaveBand 6825
EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)
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Dispositivi di protezione individuale

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
giallo 260 4000 370 374 41,76 YX34

Cuffie protettive M4 6110
tappi pregiati e robusti con un profilo 
particolarmente piatto · imbottitura ad aria 
compressa in modo da risultare confortevole 
e impedire l’accumulo di calore · leggere e 
flessibili con ridotta pressione di contatto ·  
i cuscinetti isolanti in schiuma viscoelastica garantiscono  
una migliore ripartizione della pressione e maggiore comfort 
 
Utilizzo: protezione ideale in caso di rumore di vario livello oppure di 
problemi di accettazione dei tappi di protezione dell’udito 
 
EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / valore H = 34 dB / valore M = 27 dB / 
valore L = 20 dB

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
per caschi con inserto da 30 mm
blu/verde 260 4000 370 377 59,15 1) YX34

1) prezzo per paio

Cuffie protettive MX-7 6140
tappi di protezione dell’udito per elmetto con adattatore per caschi con 
inserto da 30 mm · padiglione auricolare extra grande · i cuscinetti isolanti in 
schiuma viscoelastica garantiscono una migliore ripartizione della pressione 
e maggiore comfort 
 
EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB /  
valore L = 21 dB
Fornitura senza elmetto

N° articolo EUR CC
4000 370 310 15,79 YC03

Accessori N° articolo UV EUR CC
4000 370 311 50 8,24 1) YC03

1) prezzo per paio

Cuffie anti-rumore E-A-R™ Caboflex™
buoni valori isolanti · extra leggerezza · igieniche · per rumori mutevoli 
 
EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB /  
valore L = 15 dB

Versione UV N° articolo EUR CC
50 paia / bustina 50 4000 370 311 8,24 1) YC03

1) prezzo per paio

Tappi di ricambio
per 4000 370 310

N° articolo EUR CC
4000 370 312 9,38 YC03

Accessori N° articolo UV EUR CC
4000 370 315 10 4,40 1) YC03

1) prezzo per paio

Cuffie anti-rumore E-A-Rcaps™ 200
leggere · comode e confortevoli · per rumori mutevoli 
 
EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / valore H = 27 dB / valore M = 19 dB /  
valore L = 17 dB 

N° articolo EUR CC
4000 370 314 10,67 YC03

Accessori N° articolo UV EUR CC
4000 370 315 10 4,40 1) YC03

1) prezzo per paio

Cuffie anti-rumore E-A-R™ ULTRAFIT™ X™
esclusiva forma dell‘asta · le aste circondano le orecchie e finiscono dietro 
la testa · si impedisce lo strofinamento contro gli indumenti e con altre 
attrezzature di protezione personale · si riduce la trasmissione di rumori · 
combinabile in modo ottimale con elmetti protettivi e visiere, poiché l’asta 
non è d’intralcio · per rumori mutevoli · comode e confortevoli 
 
EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB /  
valore L = 14 dB

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 315 4,40 1) YC03

1) prezzo per paio

Tappi di ricambio
per 4000 370 312 / 4000 370 314

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
rosso 180 4000 370 401 10,18 YK05

Cuffie protettive Protec 24
buone caratteristiche di portata · asta in plastica regolabile in continuo 
 
EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / valore H = 30 dB (A) /  
valore M = 21 dB (A) / valore L = 15 dB (A)
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Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
blu 192 4000 370 452 42,49 YC20

Cuffie protettive Clarity C 1 F
asta in plastica, pieghevole · con asta ad arco estremamente ampia e 
piatta · peso ridotto · tappi piatti · possibilità di piegatura e inserimento, 
grazie al formato ridotto, in qualsiasi borsa · migliore sicurezza in tutte 
le aree di lavoro, dove è necessaria protezione aggiunta dal pericolo 
e la percezione di segnali e avvisi oppure di determinati rumori 
di macchinari · la Sound Management Technology (SMT) brevettata 
protegge l’udito e al contempo consente di udire i colleghi e i segnali 
di avviso · un importante contributo all‘accettazione del 100% · la robusta 
asta in plastica può essere tenuta a lungo e non si deforma 
 
Utilizzo: aree con rumore da basso a medio, in particolare per postazioni di 
lavoro mobili 
 
EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / valore H = 25 dB (A) / valore M = 24 dB 
(A) / valore L = 19 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC

verde scuro 234 4000 370 462 39,69 YC20

Cuffie protettive Thunder T 2
i tappi innovativi offrono il massimo della protezione con isolamento 
ottimizzato ed elevato comfort · l’asta ad arco in plastica stabile nel formato 
e durevole si adatta velocemente grazie alla regolazione dell’altezza 
Quick-Click e ad ogni dimensione della testa · l’asta ad arco ben ventilata 
all’interno garantisce il massimo del comfort · i cuscinetti isolanti sono 
molto morbidi e facili da sostituire · nastro di imbottitura interno scoperto · 
buon isolamento per aree con rumore da medio a elevato  
 
Utilizzo: aree con rumore da medio a elevato, in particolare con fonti di 
rumore con frequenze da medie a alte 
 
EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 35 dB (A) /  
valore M = 27 dB (A) / valore L = 18 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
rosso 163 4000 370 405 20,85 YK05

Cuffie protettive Arton Metal
asta in acciaio armonico antirottura, antiruggine con regolazione ottimale dei 
tappi · asta ad arco imbottita, brevettata, con prese d’aria · quindi, grande 
comfort, soprattutto in caso di utilizzo prolungato · cuscinetti isolanti ampi e 
comodi · buona prestazione isolante in tutta la gamma di frequenze · ridotta 
pressione di contatto (11 N) 
 
EN 352-1 / (SNR) = 23 dB (A) / valore H = 28 dB (A) /  
valore M = 20 dB (A) / valore L = 13 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
blu 300 4000 370 468 51,15 YC20

Cuffie protettive Clarity C 3
il modello top con prestazioni estreme, anche per un campo con frequenze 
basse · tappi ad alte prestazioni con super isolamento · la speciale 
tecnologia di filtraggio garantisce una comprensione ottimale di segnali 
e conversazioni, anche in caso di rumori stradali · con un SNR di  
33 dB (A) questi tappi possono essere utilizzati anche in caso di 
rumore elevato · l’esclusiva asta ad arco con fascia interna morbida 
consente alle capsule di aderire in modo piacevole alla testa · asta ad arco 
in plastica imbottita  
 
migliore sicurezza in tutte le aree di lavoro, dove è necessaria protezione 
aggiunta dal pericolo e la percezione di segnali e avvisi oppure di 
determinati rumori di macchinari · il sistema di filtrazione brevettato NST 
(Natural Sound Technology) protegge l’udito e al contempo consente 
di udire i colleghi e i segnali di avviso · un importante contributo 
all‘accettazione del 100% · la robusta asta in plastica può essere tenuta a 
lungo e non si deforma 
 
Utilizzo: aree molto rumorose con tutte le frequenze, soprattuto quelle 
basse, in cui sono implicate la percezione di segnali e rumori, traffico 
stradale 
 
EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 31 dB (A) /  
valore M = 32 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
giallo 180 4000 370 412 38,27 YC05

Cuffie protettive OPTIME™ I
asta ad arco ampia, imbottita, in acciaio armonico · morbida imbottitura, 
confortevole anche con applicazione durevole · anelli di guarnizione riempiti 
a schiuma e liquido · molteplici utilizzi e particolare leggerezza 
 
Utilizzo per rumore ridotto: ad es. nel settore industriale, in officine, 
officine per idraulica, stamperie, anche per la rasatura di prati oppure per 
hobby e attività del tempo libero 
 
EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 25 dB /  
valore L = 15 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 413 18,80 YC05

Set igienico HY51
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti
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Cuffie protettive X1A
design a doppia asta per un migliore equilibrio 
e comfort maggiore · l‘esecuzione dell’asta ad 
arco è elettricamente isolata · nuovi cuscinetti 
isolanti innovativi e anelli distanziatori per un isolamento migliore · peso 
ridotto · isolamento standard · struttura sottile della capsula 
 
Utilizzo per rumore ridotto: ad es. industria, rasatura del prato, foratura ecc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 24 dB / 
valore L = 16 dB

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/verde 184 4000 370 439 43,46 YC05

N° articolo EUR CC
4000 370 440 20,15 YC05

Set igienico HYX1
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
verde scuro 210 4000 370 417 47,55 YC05

Cuffie protettive OPTIME™ II
regolazione dell’altezza in continuo · si inclina 
per adattarsi alla forma della testa · anelli di 
guarnizione riempiti a schiuma e liquido  
 
Utilizzo in caso di rumore elevato: per lavorare con macchine di 
costruzione, in aeroporti, nell’agricoltura 
 
EN 352-1 e -3 / (SNR) = 31 / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / 
valore L = 20 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 418 18,60 YC05

Set igienico HY52
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/giallo 220 4000 370 441 55,24 YC05

Cuffie protettive X2A
design a doppia asta · esecuzione dell’asta ad arco 
dielettrica · isolamento da medio a elevato e capsula nella versione media 
 
utilizzi a protezione da livelli di rumore da intermedi a elevati nel 
settore industriale, in caso di lavori su strada, lavori edili ecc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 31 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / 
valore L = 20 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 442 20,15 YC05

Set igienico HYX2
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/rosso 285 4000 370 422 54,89 YC05

Cuffie protettive OPTIME™ III
asta ad arco ampia, imbottita · doppia asta a filo · 
capsule a doppio involucro per isolamento max. 
 
Utilizzo per rumori estremi: aeroporti, miniere, sale macchine di navi 
 
Nuova tecnologia: 
il doppio involucro riduce al minimo la risonanza nella capsula. in questo 
modo si raggiunge il massimo isolamento ad alta frequenza,  
tuttavia i segnali e le conversazioni possono essere ascoltati facilmente; 
isolamento ottimale dalla frequenze più basse. 
 
EN 352-1 e -3 / (SNR) = 35 dB / valore H = 40 dB / valore M = 32 dB / 
valore L = 23 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 423 23,06 YC05

Set igienico HY54
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/rosso 245 4000 370 443 61,75 YC05

Cuffie protettive X3A
design a doppia asta · esecuzione dell’asta ad 
arco dielettrica · isolamento elevato con design a 
involucro singolo, le capsule offrono elevato comfort 
 
utilizzi a protezione da livelli di rumore da intermedi a elevati nel 
settore industriale, in caso di lavori su strada, lavori edili ecc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 33 dB / valore H = 35 dB / valore M = 30 dB / 
valore L = 25 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 444 22,68 YC05

Set igienico HYX3
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
giallo/verde fluorescente 234 4000 370 445 74,45 YC05

Cuffie protettive X4A
design a doppia asta · esecuzione dell’asta ad 
arco dielettrica · isolamento molto elevato e tappi particolarmente sottili dal 
colore giallo-verde fluorescente che garantisce una buona visibilità durante 
lavori all’aperto, contribuendo a una maggiore sicurezza 
 
utilizzi a protezione dal rumore forte in tanti settori industriali 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 33 dB / valore H = 36 dB / valore M = 30 dB / 
valore L = 22 dB

N° articolo EUR CC
4000 370 446 25,21 YC05

Set igienico HYX4
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti
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Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero 351 4000 370 447 80,03 YC05

N° articolo EUR CC
4000 370 448 25,21 YC05

Set igienico HYX5
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero/argento 290 4000 370 425 84,50 YC05

Cuffie protettive OPTIME™  
Push To Listen
Ascoltare premendo un pulsante! 
 
cuffie protettive passive con passaggio di rumore regolabile 
manualmente · isolamento ottimale dal rumore in ambiente molto rumoroso 
con la possibilità aggiuntiva di parlare, ascoltare chiamate di avviso e 
segnale tramite pressione di un pulsante · alla pressione sul pulsante che 
si trova all’esterno delle capsule, per 30 secondi è consentito l’ascolto, 
poi il passaggio si chiude automaticamente, ovvero anche prima, sempre 
premendo il pulsante · non è più necessario toglierlo · spesso, per 
ascoltare i colleghi, è necessario sollevare e togliere le capsule · tuttavia, 
con un rumore durevole, aumenta il pericolo di danni all’udito · Peltor 
OPTIME Push To Listen vi fornisce aiuto: le nuove capsule proteggono 
l’udito al 100%, tuttavia non rappresentano un ostacolo per l‘ascolto · incl. 
batteria AA (1 x 1,5 V)
EN 352-1, -3 e -4 / (SNR) = 31 dB / valore H = 32 dB /  
valore M = 29 dB / valore L = 21 dB

Colore della capsula Peso ca. [g] Versione N° articolo EUR CC
nero 351 con radio integrata 4000 370 449 215,02 YX01

Cuffie protettive WorkTunes™
il 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset ha una  
radio FM incorporata con facile funzione di ricerca della stazione · le cuffie  
protettive non devono essere rimosse dalla testa a scopo di impostazione ·  
quindi, il rumore non sorprenderà mai gli utenti · antenna integrata, 
impostazione digitale rapida e memoria stazioni garantiscono flessibilità e 
semplice utilizzo · l’elettronica è protetta da umidità e sudore dall’interno 
all‘esterno · tecnologia intelligente, design pratico e funzioni semplici 
 
EN 352-1 / (SNR) =32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
nero 355 4000 370 438 199,40 YX01

Cuffie protettive ProTac III
proteggono dal rumore a impulsi dannoso, mentre al  
contempo si percepiscono i rumori ambiente al di sotto di 82 dB · in 
questo modo, l’utente può percepire segnali di avviso, veicoli e rumori 
di macchinari e processi · il volume dei rumori circostanti è regolabile su 
5 livelli · ingresso audio 3,5 mm stereo (limitato a 82 dB) per il collegamento 
di dispositivi esterni (ad es. radiotrasmittente, lettore mp3) 
 
EN 352-1:2002 EN 352-6:2002 
 
(SNR) = 32 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / valore L = 22 dB
Contenuto della fornitura: 1 x cuffie, 2 x batterie AA (durata circa 100 h), 
1 x manuale d‘istruzioni

Colore della capsula Peso ca. [g] Versione N° articolo EUR CC
arancione/verde 318 caccia sportiva 4000 370 435 368,50 YX01
nero/rosso 318 sport con armi 

da fuoco
4000 370 436 368,50 YX01

Capsule per protezione uditiva 3M™ Peltor™ SportTac™
una protezione uditiva elettronica, in base al livello di rumore - apposita per 
caccia e sport con armi da fuoco · mentre il livello di rumore viene attutito 
in modo affidabile, i rumori ambientali sono uditi con volume normale, anzi 
rinforzato · la delicata funzione dipendente dal livello di rumore impedisce 
quindi un’interruzione immediata dei suoni · inoltre, la protezione dell’udito 
è dotata di una funzione di disattivazione automatica e un ingresso audio 
per dispositivi radio esterni · ripiegabile per una conservazione semplice · il 
set contiene 2x batterie AAA 1,5 V con una durata di circa 600 ore 
 
EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / valore H = 29 dB / valore M = 23 dB /  
valore L = 16 dB

Colore della capsula Peso ca. [g] Versione N° articolo EUR CC
blu 418 microfono 4000 370 437 1220,78 YX01

Apparecchio radiocomandato con  
protezione per l’udito Peltor LiteCom
cuffie protettive con dispositivo radio incorporato per una comunicazione 
senza cavi con altre cuffie LiteCom e dispositivi radio supportati alla 
stessa frequenza · il microfono a riduzione del rumore con funzione VOX 
consente di comunicare tramite la funzione vivavoce, senza usare le 
mani e in ambienti rumorosi · 8 canali a 446 MHz, senza registrazione né 
commissioni · 38 sottocanali consentono la comunicazione individuale 
tra più utenti sullo stesso canale · le impostazioni si confermano a voce · 
quando inutilizzato, il LiteCom Basic si spegne automaticamente, per 
risparmiare le batterie 
 
EN 352-1:2002 EN 352-3:2002 
 
(SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 30 dB / valore L = 23 dB

Cuffie protettive X5A
isolamento esclusivo grazie alla combinazione 
ottimale di anello distanziatore, design del tappo 
e tappi e guarnizioni ad anello con schiuma pregiata · nonostante i tappi 
più grandi, le protezioni dell’udito sono relativamente leggere e offrono un 
equilibrio eccellente e il comfort migliore · una doppia protezione grazie alle 
capsule per protezione uditiva e tappi di protezione dell’udito 
 
per l’utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, che spesso 
necessitano di una seconda protezione, ad es. in miniera o in cava, in 
fabbriche di carta, turbine a gas ecc. 
 
EN 352-1 / (SNR)   = 37 dB / valore H = 37 dB / valore M = 35 dB / 
valore L = 27 dB
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Fonte: BGR 193, versione stampata a posteriori aggiornata gennaio 2006
Gli elmetti di protezione industriale sono copricapi in materiale resistente che deve proteggere la testa soprattutto dagli oggetti cadenti, da carichi 
oscillanti e dagli urti contro oggetti fissi. 
  
Gli elmetti di protezione industriale in materiale sintetico termoplastico possono essere soggetti a una riduzione della funzione di protezione causata 
dall’età. La loro durata, in particolare quella del guscio del casco dipende da diversi fattori. Tra l’altro vanno citati influssi meteorologici, i raggi UVA 
e l’inquinamento dell’aria. Inoltre bisogna tener conto degli influssi causati dal produttore, ad es. il tipo e la qualità della plastica utilizzate e degli 
stabilizzatori UVA aggiunti, la pressione, la temperatura e la velocità degli spruzzi nella creazione della forma del guscio del casco. Per i motivi indicati 
sopra, la durata di utilizzo della maggior parte degli elmetti di protezione industriale in materiale sintetico termoplastico dovrebbe essere limitata a un 
massimo di quattro anni a partire dalla data di costruzione.  
 
Per orientarsi sull’infragilimento dei gusci del casco non in materiale sintetico termoplastico rinforzato con fibre si consiglia il „test dello scricchiolio“ 
In questo test il guscio del casco viene premuto leggermente con le mani lateralmente, o viene piegata leggermente la visiera. Se vengono percepiti 
scoppiettii o scricchiolii nell’orecchio su cui è stato indossato, il casco non dovrebbe più essere utilizzato. 
  
Gli elmetti di protezione industriali in duroplastica di regola hanno una durata d’utilizzo più lunga rispetto agli elmetti di protezione industriali in 
termoplastica. Anche i danni meccanici e le tolleranze di produzione possono influire sulla durata del loro utilizzo. Anche gli agenti meteorologici 
possono influire sulla durata di utilizzo. Sulla base di controlli eseguiti sugli elmetti di protezione industriale duroplastici indossati è stato scoperto che il 
loro utilizzo dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro anni a partire dalla data di costruzione. 
  
Gli elmetti di protezione industriali assorbono l’energia d’urto con la distruzione o il danneggiamento parziale del guscio del casco e della parte interna. 
Non sempre i danni o la distruzione della protezione per la testa sono visibili dall’esterno. Possono anche esserci dei guasti molecolari al materiale non 
riconoscibili. Dopo un forte colpo e in caso di difetti visibili gli elmetti di protezione industriali non possono più essere utilizzati.

Colore N° articolo EUR CC
bianco 4000 370 259 12,09 PK00
giallo 4000 370 260 12,09 PK00
rosso 4000 370 261 12,09 PK00
blu 4000 370 262 12,09 PK00
arancione 4000 370 263 12,09 PK00
verde 4000 370 309 12,09 PK00

Elmetto protettivo ProCap
EN 397 · in polietilene · con nastro in tessuto a 6 punti · canalina pioggia · aperture di ventilazione superiori 
(effetto caminetto) · fascia antisudore sulla fronte altamente resistente alla rottura e sostituibile · custodia 
da 30 mm per l’alloggiamento di tutti gli elmetti comuni con cuffie anti-rumore e supporti per visiera · 
dispositivo di alloggiamento per sottogola · la regolazione in base alla dimensione della testa avviene tramite 
l’innovativo sistema Push-Lock

Accessori N° articolo EUR CC
Fascia per sudore in vello 4000 370 265 + 2,18 PK00

Colore della capsula N° articolo EUR CC
blu 4000 370 253 34,39 1) PK00

1) prezzo per paio

Cuffie protettive ProCap
universali · pregiata asta in acciaio per una pressione di 
contatto costante · adattatore da 30 mm - sospensione 
a due punti per un adattamento ottimale - regolabile in 
continuo ·  curva di isolamento piatta per la comunicazione 
migliore · tappi ergonomici · indossabili a lungo · elevato 
isolamento 
 
EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / valore H = 29 dB / valore M 
= 27 dB / valore L = 23 dB

N° articolo EUR CC
+ 4000 370 265 2,18 PK00

Fascia antisudore
TNT · accessori per elmetto protettivo modello ProCap
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Colore N° articolo EUR CC
rosso camino 4701 030 329 15,06 YK02
blu segnale 4701 030 330 15,06 YK02
giallo zolfo 4701 030 332 15,06 YK02
bianco segnale 4701 030 333 15,06 YK02
arancio traffico 4701 030 334 15,06 YK02
verde mela 4701 030 336 15,06 YK02
blu luce 4701 030 337 14,54 YK02

Accessori N° articolo EUR CC
Sottogola in pelle cl.,  
con fibbia a cursore, vacchetta

8000 094 938 7,20 YK02

Fascia per sudore, altamente 
assorbente, lunghezza circa 380 mm

8000 094 941 4,19 YK02

Elmetto protettivo INAP-Master 4 (Pkt.)
conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-20 °C) · in polietilene · 
vestibilità universale con l’involucro ribassato sulla nuca · grande superficie 
della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per protezione per 
l’udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 4 punti interna con supporto per 
sottogola e fascia antisudore perimetrale · perimetro testa 51-64 cm · peso 
involucro circa 255 g

Colore N° articolo EUR CC
rosso camino 4701 030 350 17,07 YK02
blu segnale 4703 030 351 17,07 YK02
giallo zolfo 4701 030 353 17,07 YK02
bianco segnale 4701 030 354 17,07 YK02
arancio traffico 4701 030 355 17,07 YK02
verde mela 4701 030 357 17,07 YK02
blu luce 4701 030 358 16,48 YK02

Accessori N° articolo EUR CC
Sottogola in pelle cl.,  
con fibbia a cursore, vacchetta

8000 094 938 7,20 YK02

Fascia per sudore, altamente 
assorbente, lunghezza circa 380 mm

8000 094 941 4,19 YK02

Elmetto protettivo INAP-Master 6 (Pkt.)
conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-20 °C) · in polietilene · 
vestibilità universale con l’involucro ribassato sulla nuca · grande superficie 
della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per protezione per 
l’udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 6 punti interna con supporto per 
sottogola e fascia antisudore perimetrale · perimetro testa 51-64 cm · peso 
involucro circa 255 g

Colore N° articolo EUR CC
rosso camino 4701 030 370 17,07 YK02
blu segnale 4701 030 371 17,07 YK02
giallo zolfo 4701 030 373 17,07 YK02
bianco segnale 4701 030 374 17,07 YK02
arancio traffico 4701 030 375 17,07 YK02
verde menta 4701 030 372 17,07 YK02

Accessori N° articolo EUR CC
Sottogola in pelle cl., con fibbia a 
cursore, vacchetta

8000 094 938 7,20 YK02

Fascia per sudore, altamente 
assorbente, lunghezza circa 380 mm

8000 094 941 4,19 YK02

Elmetto protettivo INAP-Defender 6 (Pkt.)
conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-30 °C) · in polietilene · 
vestibilità confortevole con l’involucro fortemente ribassato sulla nuca · 
grande superficie della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per 
protezione per l’udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 6 punti interna 
con supporto per sottogola e fascia per sudore perimetrale altamente 
assorbente · perimetro testa 51-64 cm · peso involucro circa 255 g

Colore N° articolo EUR CC
rosso camino 4701 030 328 82,14 YK02
bianco segnale 4000 370 400 82,14 YK02
giallo zolfo 8000 094 924 77,92 YK02

Accessori N° articolo EUR CC
Sottogola in pelle cl., con fibbia a 
cursore, vacchetta

8000 094 938 7,20 YK02

Fascia per sudore, altamente 
assorbente, lunghezza circa 380 mm

8000 094 941 4,19 YK02

Elmetto protettivo VisorLight
conforme a EN 397 e visiera integrata conforme a EN 166 · controllo 
aggiuntivo freddo (-30 °C) · in polietilene · visiera con pregiato rivestimento 
bilaterale · involucro ribassato · adatto per portatori di occhiali · scanalatura 
nell’area delle orecchie per una migliore aderenza in presenza di protezioni 
per l’udito · slot laterali per protezione per l’udito · canalina pioggia · 
dotazione interna di cinghia a 6 punti stabile e molto comoda con fascia 
antisudore altamente assorbente · supporto per sottogola · Perimetro testa 
51-64 cm
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Versione N° articolo EUR CC
estremamente assorbente 8000 094 941 4,19 YK02
con fibbia a cursore 8000 094 938 7,20 YK02

Fascia antisudore
perimetrale · ca. 380 mm di lunghezza · estremamente assorbente e 
setosa · super igienica · qualità 1 A
Le fasce per sudore servono ad assorbire il sudore e al contempo, grazie 
alla buona aderenza, garantiscono una tenuta confortevole dell’elmetto 
protettivo sulla testa. Per motivi igienici, suggeriamo di sostituire la fascia 
ogni due settimane.

Colore N° articolo EUR CC
bianco segnale 4701 030 322 46,23 YK02

Casco di protezione termica e di protezione elettrica 
INAP-PCG
EN397 · EN50365 (0682 parte 321):2002-11 · isolamento elettrico  
(1.000 V AC) · in policarbonato rinforzato in fibra di vetro, molto adatto per 
l’impiego in aree calde · estrema resistenza laterale · involucro diritto con 
canalina pioggia · internamente dotato di cinghia a 6 punti e altamente 
assorbente, fascia antisudore perimetrale in pelle naturale nonché strisce 
di plastica · nastro sulla nuca angolato per un’aderenza perfetta · perimetro 
testa 51-64 cm · peso involucro circa 370g · peso totale: circa 480 g

Controlli aggiuntivi: 
·  controllo MM contro schizzi di metallo, soddisfa la categoria III del 
regolamento UE 2016/425

·  protezione perfetta contro archi elettrici in collegamento con schermo di 
protezione per il viso, verificato in base a Eurotest RWE (10 kA/1 s)

· controllo resistenza al freddo fino a -30 °C  
· controllo resistenza al caldo fino a +150 °C

Accessori N° articolo EUR CC
Fascia per sudore, pelle naturale, circa 
380 mm, qualità A 1

8000 094 944 7,27 YK02

N° articolo EUR CC
8000 094 944 7,27 YK02

Fascia antisudore
perimetrale · ca. 380 mm di lunghezza · estremamente assorbente e 
setosa · super igienica · qualità 1 A
Le fasce per sudore servono ad assorbire il sudore e al contempo, grazie 
alla buona aderenza, garantiscono una tenuta confortevole dell’elmetto 
protettivo sulla testa. Per motivi igienici, suggeriamo di sostituire la fascia 
ogni due settimane.

Versione Dimensione [mm] N° articolo EUR CC
vetro trasparente, con 
supporto per elmetto

460 x 200 8000 094 971 97,07 YK02

Scudo di protezione per elettricisti
per lavori con corrente trifase fino a 1000 V · disco di protezione in 
policarbonato trasparente · con supporto per elmetto a fissaggio 
dell’elmetto protettivo INAP-PCG · isolamento elettrico 1000 V AC · per la 
protezione da archi elettrici classe 1 (fino a 4 kA / 0,5 s) · disco di protezione 
e supporto per elmetto completamente in plastica

Colore N° articolo EUR CC
blu cobalto 8000 094 868 33,49 YK02
nero 8000 094 871 33,49 YK02

Caschetto antiurto VOSS-Cap modern style 
EN812:1997 · berretto in tessuto in microfibra facile da lavare, in lavatrice 
fino a 60°C (senza adesivi o stampe) nel look baseball · aperture di 
ventilazione ampie e retate · taglie 52-63 cm · lunghezza visiera: circa 
50 mm
Campi di applicazione principale: per l’impiego in settori industriali come 
nastri di montaggio parzialmente automatici, nell’assistenza clienti, in 
officine di riparazione, dove non sono prescritti caschetti antiurto industriali 
corrispondentemente a EN 397

Colore N° articolo EUR CC
giallo segnale 4000 370 901 39,93 YK02

Caschetto antiurto VOSS-Cap neo
EN812 · migliore protezione antiurto grazie all’involucro duro che assorbe 
energia con schiuma di PE e struttura a favo · intelligente sistema di 
aerazione per una testa fresca · berretto in tessuto, nylon, tessuto di 
poliestere giallo segnale · lavabile in lavatrice fino a 30 °C (senza adesivo 
e stampa) · aperture di ventilazione ampie e retate · taglie 53-61 cm · 
lunghezza visiera: circa 40 mm · peso ca. 195 g
Campi di applicazione principale: per l’impiego professionale in tutti i 
settori dove non è prescritto un elmetto protettivo secondo EN 397

Colore N° articolo EUR CC
blu cobalto/bluette 8000 094 837 47,55 YK02
nero/nero 8000 094 840 47,55 YK02

Caschetto antiurto VOSS-Cap pro 
EN 812 · berretto in tessuto in mix di cotone facile da lavare · con strisce 
riflettenti perimetrali · aperture di ventilazione ampie e retate · nessuna 
pressione sull‘area della tempie grazie alla configurazione ergonomica · 
taglie 52-60 cm · lunghezza visiera: circa 75 mm · peso ca. 185 g
Campi di applicazione principale: per l’impiego professionale in tutti i 
settori in cui non è previsto un elmetto protettivo, bensì un outfit di livello

N° articolo EUR CC
4702 005 039 5,75 YE00

Fascia antisudore SWEATSOpad
EN 11611 · imbottitura casco e fascia per il sudore combinati · mai 
più mal di testa da casco, né scivolamenti causati dal sudore · Weldas 
SWEATSOpad® impedisce i „mal di testa da casco” e migliora l’aderenza 
dell’elmetto · SWEATSOpad® è ignifuga e garantisce maggiore sicurezza · 
realizzata con uno strato interno traspirante e con uno strato esterno 
100% cotone · grazie alla chiusura in velcro, si può fissare a tutti gli elmetti 
comuni · testata dal TÜV (TÜV Renania): 21120493 001

adatto alla maggior 
parte di elmetti per 
edilizia
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Colore N° articolo EUR CC
bianco 4000 370 500 44,05 YC02

Elmetto protettivo G3000
con sensore 3M™ Uvicator™ · 
EN397 · in ABS stabilizzata · l’indicatore 
UV brevettato indica quando l’elmetto protettivo deve essere sostituito per 
via dell’elevato carico di UV · con cinghia interna a 4 punti, il fissaggio 
dell’elmetto può essere ruotato di 180°, affinché la visiera possa essere 
guidata anche posteriormente e offre ancora maggiore visuale verso 
l’alto · la fascia per testa con sistema di chiusura a cricco garantisce 
un‘impostazione precisa e semplice in base alla dimensione della testa 
dell’utente · perimetro testa 53-62 cm, peso ca. 310 g

Colore N° articolo EUR CC
nero 4000 370 556 53,68 PK00

Elmetto protettivo D!-Rock
EN 397 · moderno elmetto protettivo da lavoro, leggero · forma 
suggerita per gli elmetti da lavoro in altezza grazie alla sporgenza ridotta 
e adatta anche per alpinisti · elevato comfort grazie al nastro in tessuto 
a 6 punti · fascia alla fronte sostituibile, altamente resistente ai graffi · 
adattamento semplice della fascia per testa grazie al moderno sistema 
a cricchetto · clima perfetto grazie all’innovativo sistema di ventilazione 
(aperture superiori) · incluso sottogola montato · protezione della 
nuca · fissaggio possibile di una torcia da fronte · custodia da 30 mm per 
l’alloggiamento di tutti gli elmetti comuni con cuffie anti-rumore e supporti 
per visiera

Utilizzo: lavoro in altezza

Colore N° articolo EUR CC
arancione 4000 370 450 76,01 YK05

Elmetto protettivo Montana Roto
EN 397 · con visuale da alpinista con sottogola a  
4 punti montato (per miniere) · involucro dell‘elmetto in  
policarbonato - con un nastro in tessuto a 6 punti,  
regolabile in larghezza e altezza, un sistema di estensione a rotella e 
una fascia per sudore da fronte sostituibile - 2 fessure su ogni lato per il 
montaggio di capsule di protezione dell’udito o telaio inseribile (30 mm) · 
grandi fessure di aerazione · occhiali protettivi ribassabili integrati in 
policarbonato, esterno antigraffio, interno antiappannamento, classe di 
precisione ottica 1 conforme a EN 166 che, se necessario, può essere 
abbassato · perimetro testa 54-62 cm · peso ca. 370 g 
 
Campi di impiego principali: settori edili e di ampliamento, selvicoltura, 
costruzioni in acciaio e metalliche, energia eolica, ingegneria meccanica e 
costruzione di veicoli, costruzioni in legno e carpenteria
L’elmetto protettivo si suggerisce in particolare per costruttori di 
impalcature, giardinieri, conducenti di gru, in generale per attività per cui la 
visuale verso l’alto è fondamentale.

Colore N° articolo EUR CC
rosso 4000 385 120 176,54 YX06

Casco per lavoro in altezza  
industriale KASK Plasma AQ
EN 397 · la rotella di regolazione per variare 
le fasce per testa garantisce un’aderenza 
piacevole del sottogola con quattro punti di 
fissaggio sul lato posteriore, con un’ottima tenuta 
dell’elmetto · anello per il fissaggio dell’elmetto 
a una cintura · le fessure di ventilazione sono 
protette da una griglia in alluminio dall’ingresso 
indesiderato di liquidi o effetti meccanici · 
perimetro testa 51-63 cm · peso ca. 390 g
Campo di impiego: lavori in altezza energia eolica, scalatori di alberi
La combinazione tra KASK Plasma AQ e protezione della nuca 
integrata è richiesta da BG Bau nell’ambito dell’incentivo alla tutela 
del lavoro, fino a un massimo del 50% dei costi di acquisto. 
 
Obbligo di indossare l’elmetto in caso di lavori in altezza

Colore N° articolo EUR CC
giallo segnale 4000 370 558 42,49 YC23
arancio segnale 4000 370 555 42,49 YC23

Caschetto antiurto First Base 3 Classic Hi-Vis
conforme a EN 812:A1 e EN 471 · caschetto antiurto con visiera standard 
70 mm in colore segnale · con rivestimento in PU e strisce riflettenti · 
involucro in plastica flessibile interno · protegge la testa dell’utente da 
lesioni da colpi ed escoriazioni · dimensione 52-65 cm

Colore N° articolo EUR CC
giallo segnale 4000 370 561 63,10 YC23

Articolo stagionale First Base 3
conforme a EN 812:A1 e EN 471 · offre protezione da pioggia e freddo, 
poiché il materiale esterno idrofugo e traspirante tiene lontana l’umidità, 
senza causare surriscaldamento · colori segnale e materiale riflettente 
perimetrale garantiscono che il lavoratore sia ben visibile in qualsiasi 
condizione di luce e meteo · dimensione 52-65 cm
Articoli stagionali - fino a esaurimento scorte

Colore N° articolo EUR CC
nero 4000 370 559 38,27 YC23
grigio 4000 370 553 38,27 YC23
blu marino 4000 370 560 38,27 YC23
blu reale 4000 370 552 38,27 YC23

Caschetto antiurto First Base 3 Classic
conforme a EN 812:A1 · caschetto antiurto moderno e leggero nel 
contemporaneo stile baseball con effetto protettivo; garantisce stabilità e 
comfort nonché è ben accetto dagli utenti · involucro in plastica flessibile 
interno · con foro di aerazione e sistema di ventilazione indiretto · materiali 
di microfibra traspiranti (100% poliestere) · dimensione 52-65 cm, con 
visiera accorciata 55 mm
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Colore N° articolo EUR CC
blu scura 4000 370 550 18,35 YK05
nero 4000 370 551 18,35 YK05

Caschetto antiurto
EN 812/A1 · rivestimento in tessuto 100% cotone · involucro in plastica 
interno in polipropilene · imballato singolarmente · efficace protezione della 
testa contro escoriazioni e colpi · grande accettazione tra gli utenti grazie 
all’aspetto di moda · dimensione 54-59 cm
Utilizzo: impiego solo nei settori in cui il legislatore non ha prescritto 
alcuno elmetto protettivo, protezione efficace per lavori nei quali si può 
colpire velocemente la testa, ad es. lavori di manutenzione, riparazioni, 
lavori di montaggio

Colore N° articolo EUR CC
nero/arancione 4000 370 416 50,18 YK05

Set di protezione per il viso/l’udito Forst
EN 1731/F, EN 352-1 · inclusa griglia per volto chiudibile per la protezione 
ottimale da trucioli e schizzi · protezione frontale sollevata · sostituzione 
facile della griglia per volto · applicazione semplice della protezione per 
volto sulla capsula di protezione uditiva · dimensione 210 x 185 mm ·  
ca. 198 g 
 
EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / valore H = 29 dB / valore M = 26 dB /  
valore L = 19 dB

Colore N° articolo EUR CC
arancione 4000 370 579 105,55 YC02

Protezione per lavoratori forestali G3000M
per lavori forestali, in caso di impiego di seghe a catena · 3 pezzi, composta 
da: elmetto protettivo in materiale resistente agli UV con confortevole 
sistema a cricchetto, protezione in pelle per saldatura, EN 397,  
protezione per il viso con griglia di nylon (5B) e cuffie protettive (H31P3) · 
comprovate FPA 
 
EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / valore H = 35 dB / valore M = 26 dB /  
valore L = 16 dB

Colore N° articolo EUR CC
arancione 4000 370 577 116,39 YC02

Set di protezione per il viso/l’udito G5V5CH51
per lavori di silvicoltura · composto di: supporto testa G500, visiera 
retata chiudibile in acciaio inox (5C) – offre protezione da particelle volatili 
(12 m/s) secondo EN 1731:2006, capsula per protezione uditiva OPTIME I 
(H510P3E) 
 
Utilizzo: ad es. per tagli liberi o di spigoli, con dispositivi a motore
EN 352-1 e -3 / (SNR) = 26 dB / valore H = 32 dB / valore M = 23 dB / 
valore L = 15 dB

Colore N° articolo EUR CC
giallo 4000 370 574 117,29 YC02

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera 5F-11 trasparente, PC 4000 370 576 25,49 YC02

1) prezzo per paio

Set di protezione per il viso/l’udito G5V5F1H51 
per industria ed edilizia · composto di: fascia per testa con sistema di 
chiusura a cricco e impostazione della misura precisa (tra le dimensioni 
54 cm e 62 cm), visiera trasparente chiudibile in policarbonato (5F-11) - offre 
protezione da particelle volatili (120 m/s) secondo EN 166, capsule per 
protezione uditiva OPTIME I (H510P3E) 
 
Utilizzo: ad es. come protezione dagli schizzi nei settori industriali, in caso 
di lavori di levigatura e pulizia 
 
EN 352-1 e -3 / (SNR)    = 26 dB / valore H = 32 dB / valore M = 23 dB / 
valore L= 15 dB

Versione N° articolo EUR CC
visiera di ricambio PC trasparente 4000 370 576 25,49 YC02

Visiera di ricambio
in policarbonato

11/31



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Colore della capsula N° articolo EUR CC
cuffie protettive per elmetto con fessure da 2x16mm
giallo 4000 370 562 53,09 1) YC05
elmetto con fessura da 30mm: G3000, INAP-Master ,  
INAP-Defender, Visor Light, Montana
giallo 4000 370 563 43,84 1) YC05

1) prezzo per paio

Cuffie protettive OPTIME I
fornitura senza elmetto
EN 352-1 e -3 / (SNR) = 26 dB / valore H = 32 dB / 
valore M = 25 dB / valore L = 15 dB 
Fessure da 2x16 mm: 
Fessura da 30 mm: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, 
Montana

N° articolo EUR CC
4000 370 413 18,80 YC05

Set igienico HY51
composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

Versione Colore N° articolo EUR CC
con visiera chiara 4000 370 581 74,94 YC02

Supporto testa Tuffmaster H8
il supporto testa offre elevata resistenza ai colpi per un ampio intervallo di 
temperature · la fascia per testa in plastica ha un cricchetto di precisione, 
con cui è possibile personalizzare la vestibilità in modo semplice e rapido

Versione N° articolo EUR CC
2-mm (230 x 370 mm) 4000 370 583 20,47 YC02

Visiera di ricambio WP96
in policarbonato · adatta per supporto testa 4000 370 581

Versione Colore N° articolo EUR CC
con cricchetto nero 4701 001 560 47,30 YC20

Accessori N° articolo EUR CC
Visiera di ricambio PVC 4701 001 562 22,79 YC20

Supporto testa Turboshield
pulsanti di impostazione ergonomica e semplice da usare, che può essere 
effettuata anche mentre si indossano i guanti · fascia alla fronte traspirante, 
amovibile e lavabile
La visiera non è compresa nel contenuto della fornitura!

Versione N° articolo EUR CC
non rivestita 4701 001 562 22,79 YC20

Visiera di ricambio
EN 166 · grazie allo sbloccaggio tramite pulsante, è possibile una 
sostituzione semplice della visiera, in pochi secondi · la visiera può essere 
spostata indietro di 170 mm sulla testa, quindi è consentito un migliore 
equilibrio e una migliore distribuzione del peso

Versione N° articolo EUR CC
trasparente, adatto per 
4000 370 580+4000 370 582

4000 370 585 22,86 YC20

Disco di protezione Supervizor SB600
in policarbonato · adatto per scudi protettivi n° dell’articolo 
4000 370 580 + 4000 370 582

Versione N° articolo EUR CC
con supporto testa 4000 370 410 74,11 YC20

Accessori N° articolo EUR CC
Dischi di protezione di ricambio in 
policarbonato, trasparente

4000 370 411 18,01 YC20

Schermo di protezione per il viso Bionic
apposito per lavori pesanti · robusto e al contempo leggero, equilibrato per 
un comfort che dura tutto il giorno · con supporto testa 4D per il massimo 
comfort e l’ergonomia migliore · aderenza confortevole anche con occhiali 
protettivi o protezione del respiro · bloccaggio automatico della regolazione 
della larghezza testa per un’aderenza sicura

Versione N° articolo EUR CC
trasparente, adatto per4000 370 410 4000 370 411 18,01 YC20

Disco di protezione Bionic
per scudo protettivo 4000 370 410

Tutti i dischi di protezione si adattano sia al supporto per casco  
universale che al supporto per la testa.
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UV N° articolo EUR CC
20 4000 370 614 1,04 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky · 
FFP1
contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e acquose 
e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D¹ · peso ridotto · bassa resistenza 
respiratoria · comfort elevato · area nasale preformata e rivestita in schiuma 
con stringinaso flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Campi di impiego: attività di riparazione, di pulizia e di tecnologia tessile, 
lavorazione di metallo, vetro, ecc.
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 615 1,87 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky · 
FFP2/V
con valvola di espirazione · contro polveri nocive e dannose per la salute, 
particelle solide e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al limite 
fissato · categoria di filtro: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹ · 
peso ridotto · bassa resistenza respiratoria · comfort elevato · area nasale 
preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile · sede di tenuta 
confortevole e delicata sulla pelle · la valvola facilita l‘espirazione e previene 
l’accumulo di calore nella maschera 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Campi di impiego: lavori di saldatura, lavorazione con calce, fibre di vetro
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

UV N° articolo EUR CC
5 4000 370 616 4,16 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky · 
FFP3/V
con valvola di espirazione · contro polveri tossiche ed estremamente 
tossiche per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 30 
volte rispetto al limite fissato · Categoria di filtro: DIN EN 149:2001 + 
A1:2009 FFP3 NR D¹ · peso ridotto · bassa resistenza respiratoria · comfort 
elevato · area nasale preformata con stringinaso flessibile · lembo di tenuta 
interno ampio, elastico, perimetrale per un trasporto comodo e sicuro · 
sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · perfetta vestibilità grazie 
alla benda elastica regolabile · la valvola facilita l‘espirazione e previene 
l’accumulo di calore nella maschera 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

Modello UV N° articolo EUR CC
Snake · FFP1 12 4000 370 608 1,21 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Snake FFP1
contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e acquose 
e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: 
DIN EN 149:2001 FFP1 NR · area nasale preformata e rivestita in schiuma 
con stringinaso flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

Modello UV N° articolo EUR CC
Snake · FFP2 12 4000 370 609 2,49 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Snake · 
FFP2/V
con valvola di espirazione Cool-Down · contro polveri nocive e dannose per 
la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al 
limite fissato · categoria di filtro: DIN EN 149:2001 FFP2 NR · area nasale 
preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile · sede di tenuta 
confortevole e delicata sulla pelle · la valvola facilita l‘espirazione e previene 
l’accumulo di calore nella maschera
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

Modello UV N° articolo EUR CC
Snake · FFP3R 5 4000 370 610 6,48 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Snake · 
FFP3/V
con valvola di espirazione Cool-Down · contro polveri tossiche ed 
estremamente tossiche per la salute, particelle solide e acquose e aerosol 
fino a 30 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: DIN EN 149:2001 
FFP3 NR · area nasale preformata con stringinaso flessibile · lembo di 
tenuta interno largo, elastico e foderato di cotone per un trasporto comodo 
e sicuro · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · la valvola facilita 
l‘espirazione e previene l’accumulo di calore nella maschera
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni
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UV N° articolo EUR CC
12 4000 370 612 2,39 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark · 
FFP2/V
richiudibile · contro polveri nocive e dannose per la salute, particelle solide 
e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al limite fissato · categoria di 
filtro: DIN EN 149:2001 FFP2 NRD · area del naso confortevole e imbottita 
in schiuma con asta flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla 
pelle · la valvola facilita l‘espirazione e previene l’accumulo di calore nella 
maschera · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola 
igienica
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

UV N° articolo EUR CC
12 4000 370 613 4,50 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark · 
FFP3/V
con valvola di espirazione Cool-Down · richiudibile · contro polveri tossiche 
ed estremamente tossiche per la salute, particelle solide e acquose e 
aerosol fino a 30 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: DIN 
EN 149:2001 FFP3 NRD · con asta sul naso flessibile · con labbro interno 
isolante ampio, morbido, imbottito in cotone, a garantire comfort ed 
elevata sicurezza · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · la 
valvola facilita l‘espirazione e previene l’accumulo di calore nella maschera · 
magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni

N° articolo EUR CC
4000 370 600 10,87 1) YK05

1) prezzo per cartone

Maschera igienica
50 pz. per cartone

Modello UV N° articolo EUR CC
MANDIL FFP3R/Combi/V 5 4000 370 620 14,06 YC06

Maschera di protezione per le vie respiratorie Mandil FFP3/Combi/V
DIN EN 149:2009 – la maschera di protezione per le vie respiratorie contro i fumi di saldatura, le particelle di 
vernice e i vapori di solventi al di sotto del limite fissato 
 
fornisce una protezione efficace contro le particelle nocive e altamente dannose per la salute, nebbie e fumi e 
contro gli odori organici sgradevoli, fino a 30 volte rispetto al limite fissato · ampio lembo di tenuta interno, elastico 
e foderato di cotone per essere indossato comodamente e per una sicurezza idonea · con valvola di espirazione 
Cool-Down · lo strato di carbone attivo incorporato nella maschera assorbe gli odori organici sgradevoli · categoria 
di filtro DIN EN 149:2001 FFP3 NR
Utilizzo: per. es. lavori di saldatura, verniciatura, pittura, industria edile, manutenzione e produzione automobilistica 
o di veicoli commerciali, stamperie

UV N° articolo EUR CC
20 4000 370 611 1,35 1) PK00

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark · 
FFP1
richiudibile · contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e 
acquose e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: 
DIN EN 149:2001 FFP1 NRD · area del naso confortevole e imbottita in 
schiuma con asta flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla 
pelle · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica
Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di 
durata di 4 anni
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Programma classico – Maschere pre-formate della serie 8000
vestibilità tradizionale con qualità affermata: la sicurezza non ha prezzo. Con le maschere per particelle del programma classico le offriamo sulla base 
della nostra esperienza decennale una protezione professionale a un prezzo abbordabile. Le maschere per particelle 3M™ Serie 8000 con struttura 
della maschera preformata offrono una protezione semplice, piacevole e sicura contro le polveri fini e la nebbia. 
 
I vantaggi in breve 
 
comfort 
 
+ struttura della maschera preformata per permettere di indossare la maschera velocemente 
+ naselli flessibili permettono di adattare in modo ottimale la maschera alla forma del viso 
 
sicurezza 
 
+ mezzo filtrante innovativo per una maggior protezione e poca resistenza al respiro 
compatibile con gli occhiali protettivi 3M™

Modello UV N° articolo EUR CC
8710 E 20 4000 370 657 2,11 1) YX08
8710SV  5 4000 370 640 2,67 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione  
per le vie respiratorie 8710 E / 8710SV
contro la polvere fine che penetra nei polmoni fino a 4 volte il valore limite · 
categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 658 4,29 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8812
con valvola di espirazione · contro particelle inerti fino a 4 volte rispetto al 
limite fissato · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD 

UV N° articolo EUR CC
5 4000 370 641 4,92 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8810SV
contro particelle inalabili fino a 10 volte rispetto al limite fissato · imballaggio 
speciale · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Modello UV N° articolo EUR CC
8822 10 4000 370 662 6,58 1) YX08
8822SV  5 4000 370 642 7,03 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione  
per le vie respiratorie 8822 / 8822SV
con valvola di espirazione · contro particelle inalabili fino a 10 volte rispetto 
al limite fissato · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Utilizzo: particolarmente adatta per lavori nel settore dell’agricoltura, per 
lavori a contatto con la lana minerale e per i lavori di molatura
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Tutto il comfort in una maschera:  
maschere piegate per particelle
Con questa serie di maschere l’indossatore dispone di un 
equipaggiamento particolarmente confortevole. Il design in tre pezzi 
e il TNT estremamente morbido sul lato interno della maschera 
garantiscono il massimo comfort, permettono di parlare senza 
problemi e aumentano così la disponibilità ad indossare la maschera. 
Anche se vengono indossate a lungo, le maschere della serie 9300 
garantiscono un elevato comfort. Le maschere di protezione delle vie 
respiratorie sono a prova di polvere delle Dolomiti.

UV N° articolo EUR CC
20 4000 370 661 2,98 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 9310+
design piatto in 3 parti · richiudibile · contro polveri fini solide fino a 4 volte 
rispetto al limite fissato · igienicamente confezionata · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 660 5,37 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 9312+
design piatto in 3 parti · richiudibile · con valvola di espirazione · 
comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione 
singola igienica · contro particelle inerti fino a 4 volte superiore al 
valore limite consentito per categoria di filtro FFP1 · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD
Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per 
maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce 
un clima fresco sotto la maschera e previene l‘accumulo di calore.

UV N° articolo EUR CC
20 4000 370 667 5,71 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 9320+
design piatto in 3 parti · richiudibile · comfort elevato · magazzino e 
trasporto semplificati nella confezione singola igienica · contro polveri sottili 
ventricolari fino a 10 volte superiori al valore limite consentito per categoria 
di filtro FFP2 NRD · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 663 7,90 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 9322+
design piatto in 3 parti · richiudibile · con valvola di espirazione · comfort 
elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola 
igienica · contro polveri sottili ventricolari fino a 10 volte superiori al valore 
limite consentito per categoria di filtro FFP2 NRD · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Utilizzo: particolarmente adatta in spazi di lavoro caldi o che presentano 
un’elevata umidità dell‘aria, ad es. nel trattamento del legno, levigatura di 
pietra e metallo oppure la gestione di vetro e fibre minerali
Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per 
maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce 
un clima fresco sotto la maschera e previene l‘accumulo di calore.

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 666 15,86 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 9332+
design piatto in 3 parti · richiudibile · con valvola di espirazione · 
comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione 
singola igienica · contro particelle inalabili fino a 30 volte rispetto 
al limite fissato per grado di protezione FFP3  · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD
Utilizzo: particolarmente adatta per spazi di lavoro caldi o con un’elevata 
umidità dell’aria, per es. durante la lavorazione del legno, in fase di molatura 
di pietra e di metalli e nel trattamento di fibre di vetro e di fibre minerali
Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per 
maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce 
un clima fresco sotto la maschera e previene l‘accumulo di calore.
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UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 649 5,40 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie 
respiratorie 8310
cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la 
robusta forma a conchiglia garantisce un comfort 
maggiore · contro particelle inalabili fino a 4 
volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD
Utilizzo: molatura/taglio/foratura di calcestruzzo e di muratura, rimozione 
della polvere, in caso di allergia ai pollini

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 650 6,16 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie 
respiratorie 8312
cinghie in tessuto · stringinaso a forma di 
M · la robusta forma a conchiglia garantisce 
un comfort maggiore · la valvola di espirazione 
Cool Flow riduce il ristagno di calore e di umidità 
all’interno della maschera e offre una protezione con maggior comfort 
anche negli ambienti caldi e umidi · aumenta la produttività · contro 
particelle inalabili fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Programma comfort – maschere di protezione  
contro le particelle preformate
Con la serie di maschere 8300 l’indossatore dispone di un 
equipaggiamento particolarmente confortevole. Le maschere 
soddisfano i requisiti della EN 149:2001 + A1:2009 e sono a prova 
di polvere delle dolomiti. La struttura della maschera garantisce 
un elevata stabilità e il nastro in tessuto è conservabile a lungo. 
L’estremamente morbido vello interno rivestito garantisce un 
comfort ottimale. La pinna a forma di M si adatta velocemente e 
semplicemente alla forma del naso e rende la maschera ancora più 
confortevole per l’indossatore.

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 651 5,16 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie 
respiratorie 8320
cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la 
robusta forma a conchiglia garantisce un comfort 
maggiore · contro polveri sottili solide e liquide 
fino a 10 volte rispetto al limite fissato · categoria 
di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD
Utilizzo: particolarmente adatta per molature, taglio e foratura di 
calcestruzzo, legno, acciaio, colori, vernici, finiture anticorrosione, rocce di 
quarzo, saldature di acciaio da costruzione, lavorazione di fibre di vetro e di 
fibre minerali, allergie a polveri di farina/muffe

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 652 7,41 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie 
respiratorie 8322
cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · 
la robusta forma a conchiglia garantisce un 
comfort maggiore · la valvola di espirazione Cool 
Flow riduce il ristagno di calore e di umidità 
all’interno della maschera e offre una protezione 
con maggior comfort anche negli ambienti caldi e umidi · aumenta la 
produttività · contro polveri sottili solide e liquide fino a 10 volte rispetto al 
limite fissato · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Modello UV N° articolo EUR CC
8833 10 4000 370 653 13,47 1) YX08
8833SV  5 4000 370 643 13,99 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8833 / 
8833SV
cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia 
garantisce un comfort maggiore · la valvola di espirazione Cool Flow riduce 
il ristagno di calore e di umidità all’interno della maschera e offre una 
protezione con maggior comfort anche negli ambienti caldi e umidi · contro 
particelle tossiche e molto tossiche, solide e liquide fino a 30 volte rispetto 
al limite fissato · con guarnizione di tenuta totale · categoria di filtro: EN 
149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD
Utilizzo: particolarmente adatta per spazi di lavoro calde e con un’elevata 
umidità dell’aria, per es. durante la lavorazione del legno, in fase di molatura 
di pietra e di metalli e nel trattamento di fibre di vetro e di fibre minerali

Programma premium 
Superiore a tutti gli standard
Con il programma Premium 3M ha raggiunto uno standard per le 
maschere che offre molto di più del richiesto. Le maschere soddisfano 
i requisiti particolari del controllo della polvere immagazzinata 
(clogging) per le maschere FFP, che possono essere utilizzate per più 
di un turno di lavoro.

UV N° articolo EUR CC
5 4000 370 664 17,04 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8825+
riutilizzabile · con valvola di espirazione · contro polveri sottili 
solide e liquide fino a 10 volte rispetto al limite fissato · certificato di 
sicurezza verificata GS dall‘associazione di categoria · categoria di filtro: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD
Utilizzo:  questa maschera viene preferibilmente utilizzata per la pulizia 
delle caldaie, per le attività in ambienti molto polverosi, per lo smaltimento 
dell’amianto, per i lavori di saldatura, anche su pezzi zincati, in caso di 
applicazione di pesticidi non evaporanti e di nebbie oleose 

Dimensione UV N° articolo EUR CC
media/grande 5 4000 370 665 20,12 1) YX08

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8835+
riutilizzabile · con valvola di espirazione · contro particelle tossiche ed 
estremamente tossiche, solide e liquide fino a 30 volte rispetto al limite 
fissato · categoria di filtro: EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD
Utilizzo: in fase di manipolazione di acciai inossidabili, nell‘industria 
farmaceutica, nello smaltimento dell’amianto, in presenza di batteri e 
di funghi questa maschera offre la migliore protezione possibile con il 
massimo livello di comfort

11/37



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Maschere di protezione delle vie respiratorie 3M 
contro i gas e i vapori della serie 4000
la serie 4000 è il primo programma di maschere usa e getta contro i 
gas, i vapori e le polveri fini presente sul mercato. 
 
Queste maschere, a parte la pulizia regolare, non richiedono 
manutenzione supplementare; sono quindi molto facili da usare. 
 
Il morbido materiale della maschera e le dimensioni ridotti della 
maschera garantiscono un eccellente campo visivo e sono piacevoli 
da indossare durante tutto il tempo di lavoro. controllate secondo EN 
405: 2001+ A1: 2009. 
 
Disponibili con diversi livelli di protezione per diversi utilizzi: 
 
–  3M 4251 Maschera per solventi FFA1P1 

contro i gas e i vapori organici
 
–  3M 4255 Maschera filtrante per verniciatura FFA2P2 

come 4251, con durata più lunga/di protezione contro concentrazioni 
più elevate di merci, contro i gas e i vapori organici e non organici, 
SO2 / HCL e contro l’ammoniaca e le polveri fini

 
–  3M 4279 Maschera di protezione per le vie respiratorie 

FFABEK1P3RD 
contro i gas e i vapori organici e non organici e i gas acidi

 
–  Il TNT di protezione 3M 400 per tutte le maschere della serie 4000, 

protegge la maschera dalla sporcizia grossolana

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
imballato singolarmente M 4000 370 670 53,71 YX08

Maschera solventi 4251
nastro su testa a 4 punti · valvola di respirazione · maschera monouso 
 
Protegge contro: 
gas organici, vapori con una concentrazione fino a 1000 ppm oppure e 
particelle e polveri fini con in valore massimo 10 volte superiore al valore 
limite · categoria di filtro: EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD
Utilizzo:  in caso di lavori con solventi, colle, detergenti, protettivi vegetali

Versione N° articolo EUR CC
imballato singolarmente 4000 370 672 67,32 YX08

Maschera filtrante per verniciatura 4255
nastro su testa a 4 punti · valvola di respirazione · maschera monouso 
 
Protegge contro: 
gas organici · vapori con un punto di ebollizione superiore a 65 °C con una 
concentrazione fino a 5000 ppm oppure 30 volte il valore MAK, in base 
al valore più basso · contro polveri sottili fino a 10 volte superiori al valore 
limite · categoria di filtro: EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD
Utilizzo: per verniciatura a spruzzo, per lavori di verniciatura e incollaggio, in 
caso di uso di protettivi vegetali

N° articolo EUR CC
4000 370 671 82,45 YX08

Maschera di protezione  
per le vie respiratorie 4279
nastro su testa a 4 punti · valvola di 
respirazione · maschera monouso 
 
Protegge contro: 
gas e vapori organici e anorganici, gas acidi nonché contro ammoniaca  
e particelle fino a 30 volte superiore al valore limite · categoria di filtro:  
EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

Versione UV N° articolo EUR CC
contro lo sporco grossolano ad es. 
schizzi di colore

10 4000 370 679 1,94 1) YX08

1) prezzo per pz.

TNT di protezione 400
per la protezione delle maschere per vie respiratorie n° dell’articolo 4000 
370 670, 4000 370 671 e 4000 370 672 da sporco grossolano ad es. schizzi 
di colore

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 680 42,56 YX08

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 
6200 – Serie 6000
il corpo della semimaschera è leggero quasi quanto quello della maschera 
monouso · grazie al nastro a 4 punti e all’asta ad arco, è garantita una buona 
aderenza con distribuzione ottimale del peso
Fornitura senza filtro

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 676 65,73 YX08

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 
6500QL - Serie 6500
robusta e confortevole - la semimaschera si distingue per un corpo forte e 
stabile con una visiera fissa, ma morbida · durata utile maggiore grazie al 
materiale in silicone elastico · semplice da indossare e togliere in caso di 
uscita breve dall’area di pericolo grazie al meccanismo Quick Release · 
l’elmetto oppure la protezione per il visto possono continuare a essere 
indossati
Fornitura senza filtro
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Set di semimaschere di protezione  
per le vie respiratorie 6223 – SET – A2P3R
EN 140 · il set di maschere di protezione per le vie respiratorie 6223 M offre 
una soluzione completa di protezione dai pericoli dovuti a sostanze dannose 
come gas, vapori e particelle · vi offre una protezione sicura ad ogni impiego 
ed è subito pronto all’uso, poiché contiene tutti i componenti importanti per 
la protezione delle vie respiratorie

Contenuto della fornitura: 
a 1 x 6200   semimaschera taglia M 
b 2 x 6055   filtro a combinazione e per gas A2 
c 4 x 5935   filtro antiparticolato inseribile P3R 
d 2 x 501     coperchio per filtri 

dc

b

a

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
con filtro M 4000 370 691 116,25 YX08

Protezione per le vie respiratorie con un semplice movimento, il sistema con il collegamento a bajonetta da cliccare

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 690 273,65 YX08

Maschera completa di protezione  
per le vie respiratorie 6800 – Serie 6000
EN 136 · classe 1 · questa maschera integrale convince grazie al comfort, la 
facilità d’uso e i vantaggi sui costi, diversamente da tutte le semimaschere 
sinora note · pesa solo 400 g ed è realizzata in silicone delicato sulla pelle · 
con membrana di comunicazione integrata per una buona comprensione 
della voce · lenti in policarbonato, resistenti a graffi e colpi
Fornitura senza filtro

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 675 76,91 YX08

Semimaschera di protezione  
per le vie respiratorie 7502 – Serie 7500
semimaschera in silicone delicata sulla pelle · grazie al nastro in tessuto 
drop-down, durante le pause la maschera può essere portata comodamente 
sotto il mento anziché toglierla completamente · la valvola di respirazione 
brevettata Cool-Flow garantisce resistenze al respiro ridotte 
 
Fornitura senza filtro

+ Filtro
Adatto alle maschere di protezione delle vie respiratorie n° dell’art. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691
 
Descrizione UV N° articolo EUR CC
filtro antiparticolato 2000 secondo EN 1473:2000
Filtro antiparticolato tondo P2 (denominazione di fabbrica 2125), EN 143 20 4000 370 683 8,87 1) YX08
Filtro antiparticolato tondo P3 (denominazione di fabbrica 2135), EN 143 20 4000 370 684 10,53 1) YX08
Filtro antiparticolato tondo P2 (denominazione di fabbrica 2128) con carboni attivi, protezione aggiuntiva contro gas e vapori 
organici e acidi, nonché ozono al di sotto del valore limite

20 4000 370 689 10,22 1) YX08

Filtro antiparticolato tondo P3R (denominazione di fabbrica 2138) con carboni attivi, protezione aggiuntiva contro gas e vapori 
organici e acidi, nonché ozono fino a 10 volte superiore il valore limite

20 4000 370 681 12,02 1) YX08

filtro del gas e filtro combinato 6000
Filtro del gas A1 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6051)  2 4000 370 692 12,50 1) YX08
Filtro del gas A1 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6051i), con indicatore dell’usura filtro  8 4000 370 694 15,45 1) YX08
Filtro del gas A2 contro gas e vapori organici, speciale filtro per verniciatura (denominazione di fabbrica 6055), EN 141  8 4000 370 685 14,93 1) YX08
Filtro del gas A2 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6055i), con indicatore dell’usura filtro  8 4000 370 695 18,32 1) YX08
Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 B1 E1, contro gas e vapori organici e anorganici (den. fabbrica 6057), EN 141  8 4000 370 686 14,27 1) YX08
Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 B1 E1 K1, contro gas organici, anorganici e acidi, ammoniaca e derivati,  
(den. fabbrica 6059)

 8 4000 370 693 15,72 1) YX08

Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 P3R, contro gas e vapori organici (punto di ebollizione oltre 65 °C) e particelle (den. 
fabbrica 6091)

 4 4000 370 696 28,29 1) YX08

Filtro a combinazione, A2 P3R, contro gas e vapori organici (punto di ebollizione oltre 65 °C) e particelle (den. fabbrica 6095)  4 4000 370 697 30,86 1) YX08
Filtro a combinazione A1 B1 E1 K1 P3R + formaldeide, contro gas organici, anorganici e acidi, ammoniaca e derivati, formaldeide, 
particelle (den. fabbrica 6092)

 4 4000 370 698 31,86 1) YX08

Filtro a combinazione A2 B2 E2 K2 Hg P3R + formaldeide (solo per maschere integrali) vapori organici, gas anorganici e acidi, 
ammoniaca e derivati, vapori di mercurio e formaldeide e particelle solide e liquide (den. fabbrica 6099)

 4 4000 370 674 41,07 1) YX08

filtro antiparticolato inseribile 5000 secondo EN 143:2000 per combinazione con filtri del gas
Filtro per polveri sottile P2R (denominazione di fabbrica 5925), EN 143, (prefiltro di filtro del gas / combinazione) 20 4000 370 682 7,65 1) YX08
Filtro per polveri sottile P3R (denominazione di fabbrica 5935), EN 143, (prefiltro di filtro del gas / combinazione)  2 4000 370 688 9,45 1) YX08
Coperchio per filtri (denominazione di fabbrica 501), per combinazioni P2 + P3, filtro in vello 4000370682 + -688 con filtro  
del gas/combinato

 2 4000 370 687 4,57 1) YX08

1) prezzo per pz.
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Núm. serie:: 2125 P2R
Núm. de art.: 2135 P3R
Núm. serie:: 4000 370 684
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 conexión de clic en bayoneta

Seguro
rápidoyS

Aclaración acerca del sistema
de clic en bayoneta

Máscaras de protección respirato
frente a gases, vapores y partículas

El sistema de clic en bayoneta:
El sistema de clic en bayone-
ta:

Protección respiratoria en un 
instante

El programa de protección respira-
toria 3M frente a gases, vapores y 
polvos finos le facilita el trabajo 
con protección respiratoria.

TTodas las máscaras están equi-
padas con la conexión de clic en 
bayoneta fácil de utilizar.

Así, los filtros intercambiables 
pueden colocarse de forma 
rápida y sencilla.

Seguridad alta

• Los filtros se asientan siempre 

correctamente

• Sin atornillados complicados

• Conexión en bayoneta de larga 

durabilidad

Manejo sencillo

• Montaje del filtro rápido y 

simple

• Compatible y flexible

• Pocos accesorios

Costes reducidos por menos 

artículos

• Menos costes de 

almacenamiento

• Costes de gestión reducidos

Tecnología de filtrado moderna

• Diseño compacto

• Resistencia a la respiración 

reducida

• Peso reducido

Núm. serie:: 6055 A2
Núm. de art.: 4000 370 685
Núm. serie:: 6057 ABE1
Núm. de art.: 4000 370 686

Núm. serie:: 5925 P2R
Núm. de art.: 4000 370 682
Núm. serie:: 5935 P3R
Núm. de art.: 4000 370 688

Núm. serie:: 501
Núm. de art.: 4000 370 687

Spiegazione del sistema di aggancio a baionetta

Semimaschera 6200 (no. di articolo: 40 00 370 680)
Semimaschera 7502 (no. di articolo: 40 00 370 675)
Maschera integrale 6800 (no. di articolo: 40 00 370 690)
Semimaschere 6500QLC (no. di articolo: 40 00 370 676) 

Filtro antiparticolato Semimaschere della serie 
6000, 7000 e 7500

3M™ maschera integrale 
FF-400

Filtro del gas

Filtro antiparticolato 
inseribile

Coperchio 
per filtri

6035 P3R
6038 P3R (HF)

2125 P2R  
(no. di articolo: 40 00 370 683)
2128 P2R  
(no. di articolo: 40 00 370 689)
2135 P3R  
(no. di articolo: 40 00 370 684)
2138 P3R  
(no. di articolo: 40 00 370 681)

Sistema ad aria 
compressa

6051 A1 
(no. di articolo: 40 00 370 692)
6051i A1 
(no. di articolo: 40 00 370 694)
6055 A2  
(no. di articolo: 40 00 370 685)
6055i A2  
(no. di articolo: 40 00 370 695)
6054 K1 
6057 ABE1  
(no. di articolo: 40 00 370 686)
6059 ABEK1  
(no. di articolo: 40 00 370 693)
6075 A1 + forma

5911 P1R 
5925 P2R  
(no. di articolo: 40 00 370 682)
5935 P3R  
(no. di articolo: 40 00 370 688)

6096 A1HgP3R
6098 AXP3NR
6099 ABEK2P3R

Ulteriori accessori disponibili a richiesta.

Il sistema di aggancio a baionetta:
Protezione delle vie respiratorie 
in un batter d’occhio

Il programma di protezione delle vie 
respiratorie 3M contro gas, vapori 
e polveri sottili facilita l’uso della 
maschera respiratoria.

Tutte le maschere sono provviste 
di un aggancio a baionetta facile 
da usare.

Ciò permette di collegare i filtri in-
tercambiabili modo rapido e facile.

Elevata sicurezza

•  i filtri sono posizionati sempre 
correttamente

•  nessun avvitamento storto
•  lunga durata dell’attacco a 
    baionetta

Semplice maneggio

•  montaggio facile e rapido
• compatibile e flessibile
• meno accessori

Costi ridotti grazie al minor 
numero di articoli

• costi ridotti di magazzinaggio
• costi ridotti di maneggio

Moderna tecnologia di filtraggio

• forma costruttiva compatta
•  ridotta resistenza respiratoria
• peso ridotto

501 
(no. di articolo: 
40 00 370 687)
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Dispositivi di protezione individuale

Respirare in condizioni durissime.
L’immissione di aria pulita in zone di lavoro estremamente piene di 
sostanze nocive è indispensabile per un lavoro salutare. Specialmente 
per gli ambienti di lavoro „duri” 3M ha creato un programma variegato 
di protezione delle soffiatrici, dell’aria compressa e del respiro. 
Tutti i prodotti sono stati testati nelle condizioni più dure. Oltre alla 
protezione ottimale nella creazione di questi sistemi è stata data la 
precedenza al comfort per l’indossatore, all’immissione ideale d’aria 
e alla combinazione sensata di diverse funzioni di protezione. Si fa 
distinzione tra sistemi di ventilazione dipendenti dall’aria dell’ambiente 
e i sistemi di aria compressa indipendenti dall’aria dell’ambiente. 
 
I sistemi di protezione delle vie respiratorie a ventilazione sono 
composti di una testa, di un ventilatore a batteria e di uno o più filtri, 
che filtrano sostanze nocive solide o gassose dall’aria dell’ambiente. 
In questi apparecchi la protezione per le vie respiratorie viene 
raggiunta mediante sovrapressione permanente nella testa. I sistemi 
ad aria compressa invece dell’unità di ventilazione richiedono un 
compressore. Tramite uno speciale regolatore dell’aria compressa il 
flusso di aria verso la testa può essere regolato individualmente. 
 
Protezione delle vie respiratorie mediante ventilazione e aria 
compressa 3M, ecco come funziona 
Le componenti per la giusta protezione del lavoro 
1. testa 
2. connettore 
3.  fonte d’aria 
 
Vantaggi di questi sistemi: 
· nessuna resistenza nella respirazione – per un lavoro più leggero 
· nessun limite di tempo di portata, per una maggiore produttività 

Colore Dimensione N° articolo EUR CC
bianco L 4701 001 007 102,51 YB02

Cuffia leggera monouso Versaflo  
S-133
la cuffia leggera della serie S - protezione  
confortevole per 3 · per un comfort ideale,  
le cuffie leggere TH3 si adattano perfettamente  
a chi le indossa · maggiore comfort grazie alla regolazione  
della taglie e alle possibilità di configurazione · all’interno della 
parte superiore, il flusso d‘aria viene distribuito in modo ottimale e 
particolarmente silenzioso - per respirare in modo libero e sicuro · il campo 
visivo extra grande offre una panoramica eccellente e una protezione 
comprovata di occhi e volto conforme a EN166:F 
 
particolarità: 
· sicurezza: grado di protezione TH3 
·  comfort: design ergonomico della fascia per testa, per diverse dimensioni 
della testa

· peso ridotto 
· distribuzione dell‘aria migliorata all’interno della parte superiore 
· utilizzo immediato grazie al supporto testa integrato 
· protezione di testa, volto, collo e spalle

Modello N° articolo EUR CC
M-106 4701 001 000 474,54 YB02

Visiera
le visiere della serie M-100 offrono, oltre alla 
protezione delle vie respiratorie, una  
protezione per occhi e viso secondo EN166 ·  
la nuova visiera in policarbonato flessibile, 
con un rivestimento resistenti ai graffi, è l’ideale per tutti gli utilizzi che 
richiedono una protezione meccanica (ad es. molatura, foratura, fresatura) · 
inoltre, offre una protezione ottimale durante la manipolazione di sostanze 
chimiche pericolose · le visiere della serie M-100 offrono, con un peso di 
soli 554 g, una protezione per respiro, occhi e viso · chiusura a cricchetto 
per una regolazione rapida e individuale della visiera
Campi di applicazione: lavorazione di semilavorati, verniciatura, industria 
chimica, industria farmaceutica

Versione N° articolo EUR CC
regolabile in lunghezza, estendibile 4701 000 093 143,51 YB02

Tubo flessibile dell’aria BT-30
tubo flessibile dell’aria regolabile in lunghezza · affinché l‘aria pulita possa 
giungere nella parte superiore in modo sicuro e senza ostacoli, si ha 
bisogno di un tubo flessibile dell’aria, che unisca fonte a testa

Versione N° articolo EUR CC
accessori non compresi nel contenuto 
della fornitura

4701 000 061 1399,51 YB02

Unità di ventilazione Jupiter 0850010P
EN 12941, grado di protezione¹, con cintura decontaminabile comfort · 
un’unità di ventilazione confortevole, facile fa usare, che offre, in base 
ai filtri utilizzati, protezione da sostanze dannose solide, gas o vapori 
ovvero dalla combinazione di gas, vapori e particelle · un’elettronica 
integrata sorveglia in modo permanente lo stato di carica della batteria 
e il flusso d’aria alla parte superiore in caso di problemi, viene attivato 
immediatamente un allarme acustico e visivo 
 
¹ si prega di fare attenzione alle informazioni sui limiti di impiego in relazione 
alla parte superiore usata
Campi di applicazione: 
· lavorazione e preparazione di metalli 
· settore automobilistico 
· demolizione e risanamento 
· verniciatura 
· settore chimico e farmaceutico 
· agricoltura 
· lavorazione del legno
Non adatta per rimozioni di Eternit, ambienti contenenti acidi (almeno 
19,5% Vol), lavori in stanze piccole, manipolazione di sostanze 
pericolose insapori o inodori. 
 
Accessori non compresi nel contenuto della fornitura!

accessori non compresi nel contenuto della fornitura!

Descrizione N° articolo EUR CC
Batteria, 8 h, presa a 3 poli 4701 000 063 731,77 YB02
Batteria, 4 h, presa a 3 poli 4701 000 062 519,90 YB02
Batteria, 4 h, batteria per area esplosiva 
con copertura

4701 000 076 753,97 YB02

Caricatore elettronico CHG-02EU 4701 000 064 382,63 YB02
Rivestimento di protezione Ex con 
cintura comfort decontaminabile

4701 000 077 202,03 YB02

+ Accessori
 

Descrizione UV N° articolo EUR CC
Filtro antipart. 4500025P 24 4701 000 070 38,37 1) YB02
Filtro antipart. A2 4530025P 12 4701 000 074 69,71 1) YB02
Filtro a combinazione ABEP 
4561825P 

12 4701 000 075 86,64 1) YB02

Filtro ABEKP 4530925P 12 4701 000 071 105,07 1) YB02
Prefiltro 4610002P 24 4701 000 069 1,49 1) YB02

1) prezzo per pz.

Filtro per unità di ventilazione Jupiter™  
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Panoramica sui prodotti

Contro polveri e aerosol non nocivi a base di acqua e olio fino a 4 volte tanto di valore VLEsL. Non agisce contro le sostanze CMR o 
radioattive né contro gli enzimi o gli agenti biologici trasportati dall'aria dei gruppi a rischio degli 2 e 3.

Contro polveri e aerosol non nocivi a base di acqua e olio. Agisce contro le sostanze CMR o radioattive e contro gli agenti biologici 
trasportati dall'aria dei gruppi a rischio 2 e 3.

Agisce contro le polveri e gli aerosol non nocivi a base di acqua, così come contro i fumi di saldatura che superano fino a 30 volte 
tanto il valore limite, ma anche contro odori fastidiosi, gas acidi e livelli di ozono al di sotto del valore limite. Agisce contro le 
sostanze CMR, particelle radioattive, enzimi e agenti biologici trasportati dall'aria dei gruppi a rischio 2 e 3.

Queste maschere soddisfano i requisiti del test di intasamento con polvere di dolomite.
Ciò significa meno resistenza respiratoria per un periodo di utilizzo più lungo

*Molteplicità del valore limiteInformazioni

Livello di protezione [EN 149:2001 + A1:2009]

Informazioni essenziali sui diversi livelli di protezione FFP + panoramica completa del prodotto

Classico SMART SMART POCKET SMART SOLO Air Air Plus

• forma collaudata
• fasciatura 

avvolgente

• ponte nasale
• clip sulla 

fasciatura

• labbro di tenuta del naso
• imballaggio singolo
• pieghevole

• facile da indossare e togliere 
anche con i guanti

• ponte nasale
• tecnica speciale dei filtri pieghevoli
• monouso

• labbro di tenuta avvolgente TPE
• tecnica speciale dei filtri pieghevoli
• maschera multiuso

Reusable (riutilizzabile)
Non reusable (non riutilizzabile)
soddisfa i requisiti del test alla polvere di dolomite

Spiegazione della CMR:
C = cancerogen (Spiegazione della CMR)
M = mutagen (mutageno)
R = reproduktionstoxisch (tossico per la riproduzione)

senza valvola
con valvola
con valvola

senza valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola

con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola
con valvola

universale
universale
universale

universale
universale
universale
universale
M/L
universale
universale
universale

universale
universale
universale
M/L
universale
universale
M/L

4000 370700
4000 370701
4000 370716

4000 370702
4000 370703
4000 370711
4000 370705
4000 370718
4000 370712
4000 370707
4000 370790

4000 370706
4000 370704
4000 370714
4000 370713
4000 370709
4000 370791
4000 370708

2360 FFP1 NR D
2365 FFP1 NR D
2385 FFP1 NR D

2400 FFP2 NR D
2405 FFP2 NR D
2475 FFP2 NR D
2485 FFP2 NR D
2495 FFP2 NR D
3105 FFP2 NR D
3305 FFP2 R D
3308 FFP2 R D

2505 FFP3 NR D
2555 FFP3 NR D
2575 FFP3 NR D
3405 FFP3 NR D
2505 FFP3 R D
3408 FFP3 R D
3505 FFP2 NR D

20
20
20

20
20
10
20
20
10
  5
  5

10
20
10
10
  5
  5
  5  

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 1

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 2

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 3

Catalogo no. Tipo Versione Misura un. conf. pagina catalogo

Catalogo no. Tipo Versione Misura un. conf. pagina catalogo

Catalogo no. Tipo Versione Misura un. conf. pagina catalogo

FFP1 senza valvola
con valvola 
climatica

FFP2 senza valvola
con valvola 
climatica

FFP3
con valvola 
climatica

11/43
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11/43
11/43
11/44
11/43
11/44
11/44
11/45
11/45
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Modello UV N° articolo EUR CC
2360-FFP1NR D 20 4000 370 700 2,56 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Klassiker 2360
contro polveri e aerosol non tossici a base di acqua 
e olio · fino a 4 volte l‘AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze 
radioattive, nonché gli agenti biologici dispersi nell’aria dei gruppi di 
rischio 2 e 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro FFP1NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · senza Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2365-FFP1NR D 20 4000 370 701 4,74 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Klassiker 2365
contro polveri e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 4 volte l‘AGW · non contro le 
sostanze CMR, le sostanze radioattive, nonché 
gli agenti biologici dispersi nell’aria dei gruppi di 
rischio 2 e 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro FFP1NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2400-FFP2NR D 20 4000 370 702 4,47 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Klassiker 2400
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro le 
sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti 
biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata 
per categoria di filtro FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · senza 
Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2405-FFP2NR D 20 4000 370 703 6,44 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Klassiker 2405
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro le 
sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti 
biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata 
per categoria di filtro FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · con 
Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2555-FFP3NR D 20 4000 370 704 10,70 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Klassiker 2555
contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e 
gli aerosol a base di acqua e olio · contro le sostanze 
radioattive, gli agenti biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 
e degli enzimi · fino a 30 volte l‘AGW · omologata per categoria di filtro 
FFP3NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

La serie Smart
Con ActivForm® e Klimaventil® 
si adatta automaticamente 
alla forma della faccia, facilita 
l’espirazione e mantiene 
fresca l’aria sotto la maschera. 
Design DuraMesh® – la struttura 
esterna DuraMesh® garantisce 
stabilità e una lunga durata 
di vita. Grazie alla chiusura a 
clip sul nastro la maschera 
può essere messa facilmente 
attorno al collo. 
 
Labbro da tenuta comfort 
nella zona del naso 
 
Adatta anche per le persone 
con gli occhiali

Modello UV N° articolo EUR CC
2385-FFP1NR D¹ 20 4000 370 716 5,02 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart 2385
contro polveri e aerosol non tossici a base di acqua 
e olio · fino a 4 volte l‘AGW · non contro le sostanze 
CMR e le sostanze radioattive, nonché gli agenti 
biologici dispersi nell’aria dei gruppi di rischio 2 e 3 e 
degli enzimi · omologata per categoria di filtro  
FFP1NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® e lembo di 
tenuta nell’area nasale 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2485-FFP2NR D 20 4000 370 705 7,06 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart 2485
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro le 
sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti 
biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 
e degli enzimi · omologata per categoria di filtro 
FFP2NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · con 
Klimaventil® e lembo di tenuta nell’area nasale 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, 
lavorazioni del metallo,lavorazione delle materie plastiche  
(ad eccezione del PVC)
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Dispositivi di protezione individuale

Modello Dimensione UV N° articolo EUR CC
2495-FFP2NR D M/L 20 4000 370 718 7,27 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart Solo® 2495
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base 
di acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro 
le sostanze CMR, le sostanze radioattive nonché 
gli agenti biologici dispersi nell’aria del gruppo di 
rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro FFP2NR D¹ · 
DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Modello UV N° articolo EUR CC
2505-FFP3NR D 10 4000 370 706 13,26 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart 2505
contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo 
e gli aerosol a base di acqua e olio · contro le 
sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi 
nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · fino 
a 30 volte l‘AGW  · omologata per categoria di filtro 
FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · con 
Klimaventil® e lembo di tenuta nell’area nasale 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo: per es. lavori di saldatura, trattamento di metalli pesanti, sostanze 
radioattive e biochimiche e alcuni tipi di legno duro

Modello UV N° articolo EUR CC
2475-FFP2NRD 10 4000 370 711 7,17 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart Pocket® 2475
richiudibile · ogni maschera è maneggevole 
singolarmente ed è igienicamente confezionata in una 
busta sigillata · si adatta alle diverse forme del viso, in 
modo che non sia necessaria alcuna regolazione manuale 
della forma della maschera · contro polveri, fumi e aerosol 
non tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · 
non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli 
agenti biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 e 
degli enzimi · omologata per categoria di filtro FFP2NR D¹ · 
DIN EN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® e lembo di tenuta nell’area 
nasale 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, 
lavorazioni del metallo,lavorazione delle materie plastiche ad eccezione del 
PVC

Modello UV N° articolo EUR CC
2575-FFP3NR D 10 4000 370 714 13,47 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Smart Pocket® 2575
richiudibile · ogni maschera è maneggevole 
singolarmente ed è igienicamente confezionata in una 
busta sigillata · si adatta alle diverse forme del viso, in 
modo che non sia necessaria alcuna regolazione manuale 
della forma della maschera · contro le sostanze CMR, 
le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e 
olio · contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell’aria 
del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · fino a 30 volte l‘AGW · omologata 
per categoria di filtro FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · con 
Klimaventil® e lembo di tenuta nell’area nasale 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo: per es. lavori di saldatura, trattamento di metalli pesanti, sostanze 
radioattive e biochimiche e alcuni tipi di legno duro

AIR e AIR PLUS – con filtro pieghettato – Tecnologia 
per una bassa resistenza alla respirazione
Le maschere della serie AIR, grazie alla struttura del filtro pieghettato 
raggiungono una superficie di filtraggio, questo permette di catturare 
una quantità superiore di particelle. La nuova tecnica di filtraggio 
riduce chiaramente la resistenza dell’inspirazione. La serie AIR PLUS 
è dotata di un labbro da tenuta attorno alla maschera. Così può essere 
pulita e al prossimo utilizzo sarà nuovamente igienica e pulita, quindi 
potrà essere utilizzata per più di un turno di lavoro. Avendo superato 
l’ottimale controllo delle polveri delle Dolomiti la limitazione di utilizzo 
di 8 ore o di un turno di lavoro è stata soppressa per queste maschere.

Modello Dimensione UV N° articolo EUR CC
3105-FFP2NR D M / L 10 4000 370 712 7,45 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie AIR 3105
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro le 
sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti 
biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 
e degli enzimi · omologata per categoria di filtro 
FFP2NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® · con 
tecnologia a filtri pieghevoli 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo:  per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, 
lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche (ad eccezione del 
PVC) e nebbie oleose

Modello Dimensione UV N° articolo EUR CC
3505 FFP3NR M / L 5 4000 370 708 16,21 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie AIR 3505
contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di 
acqua e olio · contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi 
nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · fino a 30 volte l‘AGW  · 
omologata per categoria di filtro FFP3NR · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · 
con Klimaventil® · con tecnologia a filtri pieghevoli · con lembo di tenuta 
universale lavabile
Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, 
sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro

Modello Dimensione UV N° articolo EUR CC
3205-FFP3NR D M / L 10 4000 370 713 14,75 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie AIR 3255 / AIR 3205
contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo 
e gli aerosol a base di acqua e olio · contro le 
sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell’aria del gruppo di 
rischio 3 e degli enzimi · fino a 30 volte l‘AGW · omologata per categoria di 
filtro FFP3NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil® · con 
tecnologia a filtri pieghevoli 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, 
sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro
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Modello UV N° articolo EUR CC
3305 -FFP2R D 5 4000 370 707 15,90 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie AIR Plus 3305
riutilizzabile · contro polveri, fumi e aerosol non 
tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte 
l‘AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze 
radioattive e gli agenti biologici dispersi nell’aria del 
gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per 
categoria di filtro FFP2R D¹ · DIN EN 149:2001 + 
A1:2009 · con Klimaventil® · con lembo di tenuta 
universale lavabile 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Utilizzo:  per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, 
lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche (ad eccezione del 
PVC) e nebbie oleose

Modello UV N° articolo EUR CC
3405-FFP3R D 5 4000 370 709 17,73 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie AIR Plus 3405
riutilizzabile · contro le sostanze CMR, le polveri 
nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio · 
contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici 
dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli 
enzimi · fino a 30 volte l‘AGW · omologata per 
categoria di filtro FFP3R D¹ · DIN EN 149:2001 + 
A1:2009 · con Klimaventil® · con lembo di tenuta 
universale lavabile 
 
¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Può essere indossato per più di 8 ore
Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, 
sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro

Modello UV N° articolo EUR CC
3308 5 4000 370 790 15,90 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le  
vie respiratorie Air Plus ProValve 3308
riutilizzabile · ogni maschera è maneggevole 
singolarmente ed è igienicamente confezionata in 
una busta sigillata · la nuova valvola di espirazione 
integrata riduce la condensa dell‘aria espirata · 
contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di 
acqua e olio · fino a 10 volte l‘AGW · non contro 
le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli 
agenti biologici dispersi nell’aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · 
omologata per categoria di filtro FFP 2 R D DIN EN 149:2001 + A1:2009 
con Klimaventil · con tecnologia a filtro pieghettato
Utilizzo: levigatura del legno tenero, rimozione della ruggine, lavorazione 
dei metalli e saldatura (ferro, acciaio, alluminio), protezione dalla polvere 
del calcestruzzo, protezione dalle fibre di vetro, protezione dalla polvere di 
plastica

Modello UV N° articolo EUR CC
3408 5 4000 370 791 17,73 1) YX34

1) prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie res-
piratorie Air Plus ProValve 3408
riutilizzabile · ogni maschera è maneggevole 
singolarmente ed è igienicamente confezionata in 
una busta sigillata · la nuova valvola di espirazione 
integrata riduce la condensa dell‘aria espirata · 
contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e 
gli aerosol a base di acqua e olio · contro le sostanze 
radioattive e gli agenti biologici dispersi nell’aria 
del gruppo di rischio 3 e degli enzimi fino a 30 volte rispetto al limite di 
esposizione professionale · omologata per categoria di filtro FFP3 R D 
DIN EN149:2001 + A1:2009 · con tecnologia a filtro pieghettato
Utilizzo: molatura di legno duro, molatura di resina poliestere, molatura di 
acciaio inox, protezione dalla polvere di amianto, smistamento dei rifiuti 

Maschere di protezione contro i gas e vapori  
complete usa e getta – serie 5000
alternativa meno costosa già montata che non richiede manutenzione. 
Grazie alla forma ergonomica, alla valvola di aspirazione e al peso 
ridotto la serie 5000 garantisce comfort per tutto il tempo in cui viene 
indossata. Più semplice non si può: chiarire il grado di protezione, 
scegliere il tipo di maschera e iniziare. Semplice e utilizzabile senza 
problemi. maschere complete usa e getta secondo  
EN 405:2001 + A1:2009

Dimensione N° articolo EUR CC
M/L 4000 370 743 59,84 YX34

Semimaschera di protezione  
per le vie respiratorie 5584
con filtro FFA2P3 R D · utilizzo semplice grazie al filtro del gas fisso · 
contro gas e vapori organici · punto di ebollizione > 65 °C · concentrazione 
< 0,5 Vol. % · aerosoli fissi e liquidi di sostanze CMR dannose per la salute 
(P3) · impiego con concentrazioni in postazione di lavoro fino a 30 volte il 
valore limite per particelle e gas
Elastomero termoplastico TPE
Utilizzo: per la manipolazione di solventi da vernici, colori e colle nonché 
lavori di saldatura di acciaio inox, manipolazione di metalli pesanti
Filtro antiparticolato n° dell’articolo 4000 370 737

Dimensione N° articolo EUR CC
M/L 4000 370 745 66,49 YX34

Semimaschera di protezione  
per le vie respiratorie 5984
con cartuccia per filtro FFABEK1P3 R D ·  
utilizzo semplice grazie al filtro del gas 
fisso · contro gas e vapori organici · punto di 
ebollizione > 65 °C · concentrazione max. < 0,1 Vol. % · gas anorganici, gas 
acidi, ammoniaca · aerosoli fissi e liquidi di sostanze CMR dannose per la 
salute (P3) · impiego con concentrazioni in postazione di lavoro fino a  
30 volte il valore limite per particelle e gas 
Elastomero termoplastico TPE
Utilizzo: per la manipolazione di solventi da vernici, colori e colle nonché 
acidi, liscivie, ammoniaca e cloro 
Filtro antiparticolato n° dell’articolo 4000 370 737

Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 738 37,44 YX34

Semimaschera di protezione  
per le vie respiratorie 7002
Maschera: EN 140, filtro del gas: EN14387, filtro antiparticolato: 
EN 143 · sicura e confortevole grazie al design con labbra di isolamento 
anatomiche · pulizia e manutenzione rapide, con sistema di filtraggio 
EasyLock® · il filtro antiparticolato EasyLock® può essere collegato con le 
cartucce del gas EasyLock® oppure direttamente al corpo della maschera · 
non è quindi necessario l’uso di adattatori o prefiltri antiparticolato speciali · 
semplifica la gestione e l’utilizzo
Materiale: TPE/PP

fornitura senza filtro
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Versione Dimensione N° articolo EUR CC
senza filtro M 4000 370 739 226,10 YX34

Maschera completa di protezione 
per le vie respiratorie 9002
Maschera: EN 136 classe II, filtro del gas:  
EN 14387, filtro antiparticolato: EN 143 ·  
estremamente leggera · facile da indossare e togliere · pulizia e 
manutenzione semplici · con sistema di filtraggio EasyLock® · il filtro 
antiparticolato EasyLock® può essere collegato con le cartucce del gas 
EasyLock® oppure direttamente con il corpo della maschera · non è quindi 
necessario l’uso di adattatori o prefiltri antiparticolato speciali · semplifica la 
gestione e l’utilizzo · visiera panoramica con campo visivo periferico esteso
360 g

fornitura senza filtro

Descrizione UV N° articolo EUR CC
Filtro antiparticolato P2 R  
(den. fabbrica 9020)

20 4000 370 750 5,26 1) YX34

Filtro antiparticolato P3 R  
(den. fabbrica 9030)

12 4000 370 751 9,18 1) YX34

Filtro antiparticolato P3 R + ozono  
(den. fabbrica 9032)

12 4000 370 757 11,25 1) YX34

Filtro del gas A1 (denominazione di 
fabbrica 9100) gas Organici (punto di 
ebollizione >65 °C 0,1 Vol.-%)

10 4000 370 755 10,98 1) YX34

Filtro del gas A2 (denominazione di 
fabbrica 9200) gas Organici (punto di 
ebollizione >65 °C 0,5 Vol.-%)

8 4000 370 752 12,12 1) YX34

Filtro del gas A1B1E1K1 (denominazione 
di fabbrica 9400) vedere A1 più gas 
Anorganici, gas acidi e ammoniaca

10 4000 370 753 14,51 1) YX34

Filtro combinato A1B1E1K1 P3 R  
(den. fabbrica 9430)

6 4000 370 758 25,45 1) YX34

1) prezzo per pz.

Filtro antiparticolato 9020
accessorio per semimaschere 7002 (4000 370 738) e maschere integrali 
9002 (4000 370 739)

– Serie di sistema 8000 – maschere multiuso di protezione contro i gas e i vapori
maschere multiuso secondo EN 140:1998 protezione duratura delle vie respiratorie grazie al filtro sostituibile e a una struttura riutilizzabile, 
estremamente leggera e con un fulcro della maschera situato vicino alla faccia. La serie di sistema 8000 offre un vasto campo visivo, non richiede 
molta manutenzione ed è igienica: Le componenti integrate e le valvole di inspirazione possono essere sostituite quando vengono sostituite le 
cartucce del filtro.

N° articolo EUR CC
4000 370 802 92,74 YX34
4000 370 803 95,13 YX34

Maschera di protezione per le vie respiratorie 7232 / 7432
EN140:1998, corpo maschera in TPE: morbido e piacevole da indossare, con sistema di filtro EasyLock® . 
manipolazione semplice e intuitiva, set completo con filtri nella pratica box per maschera di protezione per le vie 
respiratorie 

Contenuto 7232 : 1 semimaschera 7002 (taglia M), 2 x A2P3 R filtro 9230 
Contenuto 7432 : 1 semimaschera 7002 (taglia M), 2 x A1B1E1K1P3 R filtro 9430

N° articolo EUR CC
4000 370 730 105,38 YX34

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8572 A2P2 R D – Serie 8000
Contenuto: 
a 1  semimaschera 8002 (taglia M) 
b 2 filtri antiparticolato P2 R D (8070) 
c 2  filtri del gas A2 Profondità interna 
d 2 supporto prefiltro (8090) 
(adattatore del filtro antiparticolato)

a b c d

Versione N° articolo EUR CC
per semimaschere 4000 370 810 10,94 YX34
per maschere integrali 4000 370 811 15,17 YX34

Scatola di conservazione 7995 / 9995
per maschere di protezione per le vie respiratorie · vuota, senza contenuto, per la conservazione di 
semimaschere, maschere integrali in base all‘esecuzione
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo EUR CC
M 4000 370 731 39,06 YX34

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 8002
senza filtro né supporto · per la maschera sono necessari sempre due filtri 
 
corpo della maschera secondo EN 140:1998
Materiale: TPE = elastomero termoplastico

UV N° articolo EUR CC
8 4000 370 732 3,84 1) YX34
8 4000 370 737 7,38 1) YX34

1) prezzo per pz.

Filtro antiparticolato 8070 / 8080
da usare con il supporto per filtro antiparticolato (8095) oppure con l’adattatore del filtro antiparticolato (8090) · è 
stata sviluppata una nuova tecnologia di filtraggio, attraverso cui è possibile una potenza parimenti buona dei filtri 
anche se più sottili 
 
filtri P2 ad es. contro aerosol fissi di polveri non velenose e fumi, filtro P3 anche per l’impiego contro virus ed enzimi 
 
filtro antiparticolato EN 143:2000 + A1:2006

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 733 12,16 1) YX34
10 4000 370 734 14,51 1) YX34

1) prezzo per pz.

Filtro del gas 8500 (A2) + 8900 (A1B1E1K1)
per quanto riguarda i filtri del gas, una guarnizione radiale impedisce che la filettatura si giri e che gli isolamenti 
vadano persi · contro gas e vapori 
 
filtro del gas secondo EN 14387:2004 + A1:2008 (fino a 30 volte il valore limite)
Materiale: carboni attivi
Utilizzo: ad es. per la manipolazione di solventi derivanti da vernici, colori e colle

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 736 5,58 1) YX34

1) prezzo per pz.

Adattatore del filtro antiparticolato 8090
il supporto per prefiltro 8090 è adatto alla serie 8000 in combinazione con filtro del gas 8500 + 8900 e filtro 
antiparticolato 8070 + 8080

UV N° articolo EUR CC
10 4000 370 735 5,78 1) YX34

1) prezzo per pz.

Inserto del filtro antiparticolato 8095
solo per la Serie 8000 per l’attacco diretto dei filtri antiparticolato 8070 + 8080
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Dispositivi di protezione individuale

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask GAMMA / Silikone
corpo della maschera anatomico · si adatta alla forma del volto in modo comodo e senza problemi 
 
– attacco del filtro filettatura speciale 95 mm 
– il nuovo nastro a 4 punti garantisce una distribuzione del peso ottimale 
– aderenza ottimale grazie a peso ridotto 
– confortevole grazie alla distanza breve tra filtro e maschera 
– adatto per portatori di occhiali 
– DIN EN 140

Versione N° articolo EUR CC
senza filtro, silicone 4000 370 779 76,98 YC06

Versione N° articolo EUR CC
senza filtro 4000 370 780 39,51 YC06

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask 230
corpo della maschera in morbido EPDM delicato sulla pelle  
 
– attacco del filtro filettatura speciale 95 mm 
– labbro interno isolante, ampio, delicato, garantisce un isolamento elevato 
– la speciale costruzione garantisce un grande campo visivo e ridotte resistenza al respiro 
– adatta per portatori di occhiali 
– DIN EN 140

Descrizione UV N° articolo EUR CC
Filtro antiparticolato 230 P3R D¹, protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, sacchetto da 2 pezzi, con l’innovativo 
BIOSTOP

 2 4000 370 781 41,07 YC06

Filtro del gas 230 A1, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione > 65 °C, sacchetto da 2 pezzi  2 4000 370 782 38,75 YC06
Filtro a combinazione 230 A1-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C nonché da particelle 
di sostanze velenose e altamente velenose (P3), sacchetto da 2 pezzi, con innovativo BIOSTOP

 2 4000 370 783 66,56 YC06

Filtro a combinazione a più zone 230 A2 B2 E2 K1-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione  
> 65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose 
(P3), sacchetto da 2 pezzi, con innovativo BIOSTOP

 2 4000 370 784 91,60 YC06

Prefiltro 2003/90, prolunga la durata del filtro di respirazione, difficilmente infiammabile secondo DIN 54335, sacchetto da 20 pezzi 20 4000 370 785 21,61 YC06
Supporto di bloccaggio per prefiltro 230P da applicare su filtro del gas e antiparticolato  1 4000 370 786 8,21 YC06
Supporto di bloccaggio per prefiltro 230GP da applicare su filtro combinato a più zone e multiuso  1 4000 370 787 8,21 YC06

   
 + Accessori 
 
per semimaschera di protezione per le vie respiratorie n° dell’articolo 4000 370 779 + 4000 370 780 
 
Informazione: Tutti i filtri del tipo P3 sono equipaggiati con un innovativo BIOSTOP
BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro
¹ D = con controllo presenza dolomite

Il loro vantaggio:
Tutte le semimaschere hanno un collegamento con filtro filettato invece di un non pratico collegamento a baionetta difficile da utilizzare.

Versione N° articolo EUR CC
senza filtro 4000 370 789 38,30 YC06

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask 100/2
con doppio attacco per filtro · corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle · eccellente resistenza meccanica 
e chimica · speciale costruzione che garantisce un’ampia visuale · nastro su testa regolabile in continuo · valvola di 
respirazione con precamera consente basse resistenze al respiro e impedisce la penetrazione di sostanze dannose · 
DIN EN 140 
 
senza filtro per respirazione · grazie alla sua speciale forma, la maschera è adatta a portatori di occhiali

Descrizione UV N° articolo EUR CC
Filtro antiparticolato 200 P3R D¹, protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, con l’innovativo BIOSTOP 8 4000 370 792 14,06 1) YC06
Filtro a combinazione 200 A1-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C nonché da 
particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP

4 4000 370 793 24,14 1) YC06

Filtro combinato a più zone 200 A1B1E1K1-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C,  
gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3),  
con innovativo BIOSTOP

4 4000 370 794 28,54 1) YC06

1) prezzo per pz.

   
 + Accessori 
 

per la semimaschera n° dell’art. 4000 370 789 
 
BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro
¹ D = con controllo presenza dolomite
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Dispositivi di protezione individuale

Le maschere integrali
coprono tutta la faccia e proteggono così anche gli occhi. la linea di chiusura passa dalla fronte, dalle guance e va fino a sotto il mento. 
 
per le attività seguenti si consiglia di indossare maschere integrali: 
All’impiego di cloro, acrilonitrile, cromato alchilico, cianide = sale di acido cianidrico, idrazina, cromato di potassio 
 
Il loro vantaggio: 
tutte le maschere integrali hanno un collegamento con filtro filettato invece di un non pratico collegamento a baionetta difficile da utilizzare.

Maschera completa di protezione per le vie respiratorie C607 SELECTA
corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle e resistente all’invecchiamento, che garantisce una resistenza 
meccanica e chimica eccellenti · speciale costruzione della maschera interna con due valvole di comando che 
impedisce l’appannamento delle lenti e garantisce resistenze alla respirazione minime · lenti antiappannamento in 
policarbonato con campo visivo molto ampio · comfort eccezionale grazie alla costruzione e al design ergonomici · 
con raccordo filettato tondo secondo DIN EN 148-1

Versione N° articolo EUR CC
cl. 2, DIN EN 136, senza filtro 4000 370 800 205,43 YC06

Maschera completa di protezione per le vie respiratorie SFERA
corpo della maschera in pregiato EPDM · lente brevettata, resistente agli urti, senza effetto specchio e 
antidistorsione, antigraffio, in policarbonato · resistente contro effetti chimici e meccanici · grande campo visivo ·  
con raccordo filettato tondo secondo DIN EN 148-1 · membrana di comunicazione e valvola di respirazione 
integrate · la misura universale consente una seduta a tenuta e priva di pressione, indipendente dalla forma del 
volto · maschera interna dotato di due valvole di comando · l’appannamento delle lenti si impedisce grazie alla 
ventilazione uniforme

Versione N° articolo EUR CC
cl. 3, DIN EN 136, senza filtro 4000 370 801 357,73 YC06

+ Accessori DIRIN 230
per maschere integrali di protezione per le vie respiratorie n° dell’articolo 4000 370 800 + 4000 370 801 
 
filtro avvitato con filettatura rotonda DIN EN 148-1 in involucro di plastica inceneribile. DIN EN 14387 e DIN EN 143 · 
adatto per l’impiego con maschere integrali delle categorie 2 + 3 con collegamento con filtro secondo DIN EN 148-1 
 
Informazione: Tutti i filtri del tipo P3 sono equipaggiati con un innovativo BIOSTOP 
 
BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro
¹ D = con controllo presenza dolomite

Descrizione N° articolo EUR CC
Filtro a vite del particolato DIRIN 230 P3R D¹, protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, con l’innovativo BIOSTOP 4000 370 805 21,61 YC06
Filtro del gas DIRIN 230 A2, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C 4000 370 806 26,35 YC06
Filtro a più zone DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas e vapori anorganici, 
anidride solforosa, ammoniaca

4000 370 807 32,00 YC06

Filtro combinato a più zone DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas 
e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo 
BIOSTOP

4000 370 808 44,08 YC06

Filtro a più zone combinato DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D¹, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione 
>65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca, vapori di mercurio, gas nitrosi e monossido di carbonio nonché da 
particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP, alloggiamento in alluminio

4000 370 809 114,28 YC06
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Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

N° articolo
blu

EUR UV CC

10 270 4000 371 105 4,95 1) 12 PX00
1) prezzo per paio

Guanti Weser
conformi a EN 388 · cat. II · in robusta crosta 
di bovino · palmo in Canvas · imbottiti · 
doppie cuciture · GS (sicurezza testata)  
testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665
Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR UV CC

10 270 4000 371 106 8,38 1) 12 PX00
1) prezzo per paio

Guanti Elbe
conformi a EN 388 · cat. II · in robusto cuoio 
granito di vacchetta · palmo in Canvas · 
imbottiti · doppie cuciture · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, 
certificazione n. 0000038665
Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
beige

EUR UV CC

10 280 4000 371 107 9,77 1) 12 PX00
1) prezzo per paio

Guanti Top Rhein
conformi a EN 388 · cat. II · in robusto cuoio 
granito di vacchetta · imbottiti · doppie 
cuciture · palmo in Canvas · idrofobizzati, 
quindi resistenti all’umidità · idrorepellenti e 
oleorepellenti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione 
n. 0000038665
Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio/
naturale

EUR UV CC

10 260 4300 700 000 4,12 1) 12 YC21
1) prezzo per paio

Guanti Verden
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: pelle fiore bovina · palmo in 
Canvas · imbottiti · guanti da lavoro universali per interni ed esterni
Utilizzo: settore del legno, edile e costruzione strade, settore metallurgico, 
dell’acciaio e dell’industria pesante, magazzino e logistica, smaltimento e 
riciclaggio, silvicoltura, giardinaggio e agricoltura

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
colori naturali

EUR UV CC

11 265 4702 001 015 3,60 1) 12 YC12
1) prezzo per paio

Guanti Falke-C
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cuoio 
crosta di vacchetta, spessore 1,1 mm · imbottiti · doppia cucitura ·  
dorsi e polsi in Canvas bianco 
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
colori naturali

EUR UV CC

10,5 265 4702 001 006 5,58 1) 12 YC12
1) prezzo per paio

Guanti Adler-C
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cuoio granito di 
vacchetta, spessore 1,2 mm · imbottiti · doppia cucitura · 
polso gommato · dorsi e polsi in Canvas bianco
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
giallo

EUR UV CC

10,5 265 4000 371 010 5,23 1) 12 YC12
12 265 4000 371 012 6,30 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti Top
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: pelle pieno fiore di maiale ·  
palmo grande · dorsi in tessuto · mano imbottita · con nastro in gomma 
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
colori naturali

EUR UV CC

10,5 265 4000 371 021 3,84 1) 12 YC12
1) prezzo per paio

Guanti
cat. I · materiale: pelle per mobili · imbottiti · rinforzo del palmo ·  
colori assortiti (1 colore per cartone) · dorsi e polsi in Canvas bianco
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici
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Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Versione N° articolo
verde/colori 
naturali

EUR UV CC

10,5 265 idrorepellente 4000 371 000 2,11 1) 12 YC12
1) prezzo per paio

Guanti in pelle sintetica
cat. I · materiale: 100 % vinile · dorsi e polsi in Canvas bianco · 
idrorepellente
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
grigio

EUR UV CC

10 350 pelle bovina/
crosta

4000 371 210 9,18 1) 6 PX00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore Granada
conformi a EN 420 · EN 388 · EN 12477 esecuzione A + B · cat. 
II · materiale: pelle bovina/crosta · polsino in resistente crosta di 
cuoio · testati tossicologicamente · buone caratteristiche di presa · pelle 
resistente · altissima resistenza allo strappo e alta resistenza alla foratura · 
GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665
Utilizzo: metallo, acciaierie e industria pesante, fonderie, adatti per 
saldatura autogena e MIG/MAG

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
grigio

EUR UV CC

 9 350 nappa di capra 
con polsino

4000 371 211 10,80 1) 10 PX00

10 350 nappa di capra 
con polsino

4000 371 212 10,80 1) 10 PX00

11 350 nappa di capra 
con polsino

4000 371 220 10,80 1) 10 PX00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore Mexico Z
conformi a EN 420 · EN 388 · cat. II · materiale: nappa di capra con 
polsino · con pollice ad ala · testati tossicologicamente · solidi, da indossare 
con buon comfort · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV 
Renania, certificazione n. 0000038665
Utilizzo: manutenzione, industria automobilistica, industria elettrica, 
industria di montaggio e centrali elettriche, saldatura ad argon e ad arco, 
saldatura / taglio e montaggio, saldatura TIG

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
giallo/grigio

EUR UV CC

 9 350 nappa di 
capra/crosta

4000 371 218 15,79 1) 10 PX00

10 350 nappa di 
capra/crosta

4000 371 213 15,79 1) 10 PX00

11 350 nappa di 
capra/crosta

4000 371 219 15,79 1) 10 PX00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore Mexico Z 
Super
conformi a EN 420 · EN 388 · EN 12477 
esecuzione B · cat. II · materiale: nappa 
di capra TOP · idrofobi (idrorepellenti e 
oleorepellenti) · testati tossicologicamente · 
con filato KEVLAR® · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV 
Renania, certificazione n. 0000038665
Utilizzo: industria metallurgica, siderurgica e pesante, industria del legno, 
edilizia e delle costruzioni stradali, industria elettrica, montaggio e centrali 
elettriche, saldatura ad argon, saldatura elettrica e saldatura TIG, saldatura 
montaggio/taglio
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
giallo

EUR UV CC

10 350 pelle fiore 
bovina di qualità

4000 371 214 11,91 1) 6 PX00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore  
Mühlheim I Super
conformi a EN 420 · EN 388 · EN 
12477 esecuzione A + B · cat. II · 
materiale: pelle fiore bovina di qualità · completamente foderati · testati 
tossicologicamente · alta resistenza all‘abrasione · buone caratteristiche di 
presa · pelle resistente con elevata resistenza allo strappo · traspiranti ·  
GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665
Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · 
lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte 
per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
giallo

EUR UV CC

  9 350 pelle bovina/
crosta di qualità

4000 371 217 15,86 1) 6 PX00

10 350 pelle bovina/
crosta di qualità

4000 371 215 15,86 1) 6 PX00

11 350 pelle bovina/
crosta di qualità

4000 371 216 15,86 1) 6 PX00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore Mühlheim II Super
conformi a EN 388 · EN 420 · EN 12477 esecuzione A + B · cat. II · 
materiale: pelle bovina/crosta di qualità · completamente foderati · 
buone caratteristiche di presa · pelle resistente con elevata resistenza 
allo strappo · traspiranti  · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, 
certificazione n. 0000038665
Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · 
lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte 
per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG
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Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
colori 
naturali

EUR UV CC

10,5 350 pelle bovina/
crosta

4000 371 227 8,45 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 
esecuzione A · cat. II · materiale: combinazione di pelle 
bovina e crosta
Utilizzo: metallo, acciaierie e industria pesante, fonderie

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
marrone

EUR UV CC

L (9) 340 pelle fiore 
bovina di qualità

4702 005 004 16,45 1) 10 YE00

XL (9,5) 340 pelle fiore 
bovina di qualità

4702 005 005 16,45 1)  5 YE00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione A/B · cat. II · 
materiale: pelle fiore bovina di qualità · doppie cuciture continue · fodera 
in morbido cotone · le triple cuciture in Kevlar® offrono maggiore resistenza 
e protezione · pollice dritto, con elastico rinforzato · particolarmente adatti 
per la saldatura MIG · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002
Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · 
lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte 
per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
rosso

EUR UV CC

L (9) 340 pelle fiore 
bovina di qualità

4702 005 007 13,68 1) 5 YE00

XL (9,5) 340 pelle fiore 
bovina di qualità

4702 005 008 13,68 1) 5 YE00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione A/B · cat. II · 
materiale: pelle fiore bovina di qualità · imbottiti · il design del pollice ad 
ala offre al saldatore una maggiore libertà di movimento sul pollice e sulle 
dita · adatti alla movimentazione di merci e alla saldatura · testati dal TÜV 
(TÜV Renania): 21128415 002
Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · 
lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte 
per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione A/B · cat. 
II · materiale: pelle suina · Softouch® · parte esterna scamosciata, parte 
interna a grana sul palmo · con polsino in crosta · indice senza cuciture, 
quindi un buon controllo su fili di saldatura di piccolo diametro e sulla torcia 
TIG ultraleggera · impedisce la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · 
buona vestibilità · particolarmente flessibili · cucitura tripla in Kevlar®  · 
testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002
Utilizzo: saldatura TIG
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
arancione

EUR UV CC

L (9) 350 protezione 
in pelle per 
saldatura

4702 005 010 25,18 1) 10 YE00

XL (9,5) 350 protezione 
in pelle per 
saldatura

4702 005 011 25,18 1) 10 YE00

XXL (10,5) 350 protezione 
in pelle per 
saldatura

4702 005 012 27,60 1) 10 YE00

1) prezzo per paio

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
ecru

EUR UV CC

L (9) 350 vitello/
Softouch/
pelle crosta

4702 005 013 29,33 1)  5 YE00

XL (9,5) 350 vitello/
Softouch/
pelle crosta

4702 005 014 29,33 1) 10 YE00

XXL (10,5) 350 vitello/
Softouch/
pelle crosta

4702 005 015 32,00 1) 10 YE00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione A/B · cat. 
II · materiale: pelle pieno fiore di vitello · Softouch® · migliore qualità · 
cucitura tripla in Kevlar® · polsino spesso in crosta · indice senza cuciture, 
quindi un buon controllo su fili di saldatura di piccolo diametro e sulla torcia 
TIG ultraleggera · impedisce la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · 
buona vestibilità · particolarmente flessibili · testati elettrostaticamente 
secondo la norma EN 1149-2 · testati dal TÜV (TÜV Renania):  
21128415 002
Utilizzo: saldatura TIG
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
ecru/
arancione

EUR UV CC

M (8,5) 350 pelle fiore di 
capra/pelle 
fiore bovina/
Softouch

4702 005 016 25,80 1)  5 YE00

L (9) 350 pelle fiore di 
capra/pelle 
fiore bovina/
Softouch

4702 005 017 25,80 1)  5 YE00

XL (9,5) 350 pelle fiore di 
capra/pelle 
fiore bovina/
Softouch

4702 005 018 25,80 1) 10 YE00

XXL (10,5) 350 pelle fiore di 
capra/pelle 
fiore bovina/
Softouch

4702 005 019 28,54 1)  5 YE00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione B · cat. 
II · materiale: pelle fiore di capra · Softouch® · cucitura tripla in Kevlar® · 
polsino in crosta · indice senza cuciture, quindi un buon controllo su fili di 
saldatura di piccolo diametro e sulla torcia TIG ultraleggera · impedisce 
la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · buona vestibilità · 
particolarmente flessibili · testati elettrostaticamente secondo la norma  
EN 1149-2 · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002
Utilizzo: saldatura TIG
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
giallo

EUR UV CC

L (9) 350 pelle fiore 
bovina

4702 005 036 28,09 1) 5 YE00

XL (9,5) 350 pelle fiore 
bovina

4702 005 037 28,09 1) 5 YE00

XXL (10,5) 350 pelle fiore 
bovina

4702 005 038 30,89 1) 5 YE00

1) prezzo per paio

Guanti per saldatore Bucktan
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 · cat.II · esecuzione A · pelle fiore 
bovina, cucitura quadrupla e quintupla in Kevlar® · imbottiti · con cuscini 
d’ariaCOMFOflex® · i cuscini d‘aria ignifughi e la fodera traspirante offrono 
un comfort senza pari e un ulteriore isolamento · testati elettrostaticamente 
secondo la norma EN 1149-2 · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 
002
Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · 
lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte 
per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Lunghezza ca. [cm] Larghezza ca. [cm] N° articolo
argento

EUR CC

20 15 4702 005 040 13,99 YE00

Protezione per le mani
protezione per le mani resistente al calore elevato · materiale: cuoio crosta 
di vacchetta con fibra di vetro · Kevlar® per una protezione extra dal calore 
Utilizzare solo insieme guanti per saldatore certificati! 
 
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Lunghezza ca. [cm] Larghezza ca. [cm] N° articolo
argento

EUR CC

20 15 4702 005 041 13,68 YE00

Protezione per le mani
protezione per le mani resistente al calore elevato · cuoio crosta di 
vacchetta con protezione PFR alluminizzata per una migliore riflessione 
del calore · materiale: certificata secondo EN 532, TÜV 744-800515/25 · 
Kevlar® per una protezione extra dal calore 
Utilizzare solo insieme guanti per saldatore certificati! 
 
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione N° articolo
naturale/blu

EUR UV CC

 8 4000 371 135 5,68 1) 12 PX00
 9 4000 371 136 5,68 1) 12 PX00
10 4000 371 137 5,68 1) 12 PX00
11 4000 371 138 5,68 1) 12 PX00

1) prezzo per paio

Guanti Donau
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nappa con retro in tessuto stretch · 
aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro · pollici ad ala
Utilizzo: lavori che richiedono un guanto in pelle e al contempo una buona 
sensazione tattile, settore edile, lavori in collaborazione con la tutela dei 
prodotti
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/colori 
naturali

EUR UV CC

 8 4000 371 111 8,80 1) 10 PX00
 9 4000 371 112 8,80 1) 10 PX00
10 4000 371 113 8,80 1) 10 PX00
11 4000 371 114 8,80 1) 10 PX00

1) prezzo per paio

Guanti Main
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nappa di capra TOP · con dorso 
nero in tessuto stretch e chiusura in velcro · comfort elevato · sensibilità al 
tatto ottima · microtessuto
Utilizzo: lavori di precisione, meccanica di precisione, montaggio anche di 
piccoli pezzi, manipolazione di utensili, spedizioni e imballaggio

Dimensione N° articolo
rosso/colori 
naturali

EUR CC

 8 4000 371 101 14,54 YX29
 9 4000 371 102 14,54 YX29
10 4000 371 103 14,54 YX29

Guanti Griffy
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nappa di capra robusta e liscia · con 
dorsi della mano in Interlock rosso · palmo abbinato con chiusura in velcro · 
pelle di qualità ricercata · sicurezza di presa e sensazione al tatto di prima 
classe · paio, in confezione self-service
Utilizzo: lavori di precisione, meccanica di precisione, montaggio, 
manipolazione utensili
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 11

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

 9 4000 371 674 6,96 1) 12 YC16
10 4000 371 675 7,38 1) 12 YC16
11 4000 371 676 7,79 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti Driver
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: completamente in pelle bovina · 
con nastro in gomma e pollici ad ala · riconoscimento taglia dal colore
Utilizzo: giardinaggio e paesaggistica, edilizia e manifattura, lavori di 
montaggio, spedizioni

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

6 (S) 4000 371 596 1,45 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 597 1,45 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 598 1,45 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 599 1,28 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 600 1,28 1) 12 PK01

1) prezzo per paio

Guanti Whitestar NPU
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon · rivestimento in poliuretano 
bianco nel palmo e sulla punta delle dita
Utilizzo: lavori esterni, settore dell’alta tecnologia, confezionamento, 
stoccaggio

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

6 (S) 4000 371 603 1,52 1) 12 PK01
7 (M) 4000 371 604 1,52 1) 12 PK01
8 (L) 4000 371 605 1,35 1) 12 PK01
9 (XL) 4000 371 606 1,35 1) 12 PK01
10 (XXL) 4000 371 607 1,35 1) 12 PK01

1) prezzo per paio

Guanti Blackstar NPU
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon · rivestimento in poliuretano 
nero nel palmo e sulla punta delle dita
Utilizzo: lavori esterni, settore dell’alta tecnologia, confezionamento, 
stoccaggio

Dimensione
bianco

Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC

 8 240 12 4000 371 247 1,18 1) YC12
 9 240 12 4000 371 248 1,18 1) YC12
10 240 12 4000 371 249 1,18 1) YC12
grigio
 8 240 12 4000 371 269 1,21 1) YC12
 9 240 12 4000 371 270 1,21 1) YC12
10 240 12 4000 371 271 1,21 1) YC12
nero
 8 240 12 4000 371 257 1,21 1) YC12
 9 240 12 4000 371 258 1,21 1) YC12
10 240 12 4000 371 259 1,21 1) YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · cat. II · parte rivestita in PU · 100% nylon · repellente 
ai liquidi · buona sensibilità tattile · vestibilità come una seconda pelle · con 
polso a maglia · lavabile · alta resistenza all‘abrasione
Utilizzo: lavori esterni, settore dell’alta tecnologia, confezionamento, 
stoccaggio
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
nero

EUR UV CC

 7 225 4000 371 154 3,81 1) 12 YC12
 8 225 4000 371 155 3,81 1) 12 YC12
 9 225 4000 371 156 3,81 1) 12 YC12
10 225 4000 371 157 3,81 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · cat. II · parte rivestita in PU · Fattura molto leggera, 
quindi sensazione tattile ancora migliore · repellenti ai liquidi · vestibilità 
come una seconda pelle · lavabili · alta resistenza all‘abrasione
Utilizzo: per attività nel settore dell’alta tecnologia e nelle camere bianche, 
imballaggio

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR UV CC

XL (9) 4000 371 540 3,22 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 541 3,22 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti Nitras Skin
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon calibro 18 · blu, rivestimento 
in poliuretano nero nel palmo e sulla punta delle dita · estremamente 
leggeri · comfort perfetto · perfetta destrezza · con polso a maglia
Utilizzo: per lavori di precisione, camere bianche e industria farmaceutica, 
industria elettrica, montaggio, smistamento di piccole parti con elevata 
sensibilità

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio

EUR UV CC

 8 255 4000 371 008 13,30 1) 12 YX29
10 265 4000 371 009 13,30 1) 12 YX29

1) prezzo per paio

Guanti Comfort Worker
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cotone/misto a elastan · con 
rivestimento in poliuretano polimero rettificato · senza cucitura · con 
funzione touch · polsini flessibili con chiusura con velcro · rinforzo di 
microfibra tra pollice e indice · buona destrezza · da indossare con piacevole 
comfort · traspiranti · duraturi
Utilizzo: per attività meccaniche generali in condizioni da asciutte a 
leggermente oleose, industria automobilistica, movimentazione di utensili, 
lavori di montaggio, stoccaggio e logistica, industria dell‘imballaggio, 
edilizia, settore dell’artigianato, giardinaggio e servizi paesaggistici

Dimensione N° articolo
grigio/bianco

EUR UV CC

M (7) 4000 371 797 3,12 1) 12 YC16
L (8) 4000 371 798 3,12 1) 12 YC16
XL (9) 4000 371 799 2,46 1) 12 YC16
XXL (10) 4000 371 800 2,46 1) 12 YC16
XXXL (11) 4000 371 801 2,46 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · EN 16350 · cat.II · materiale: maglia in nylon con fibra 
di carbonio · grigio · rivestimento in poliuretano bianco sulla punta 
delle dita · con polso a maglia · con fibra di carbonio integrata · buona 
destrezza · con funzione touch screen · riconoscimento taglia dal colore
Utilizzo: attività di precisione, camere bianche, industria elettrica, 
atmosfere infiammabili ed esplosive, protezione contro i danni causati da 
scariche elettrostatiche

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 9 4000 371 163 2,70 1) 12 YC14
10 4000 371 164 2,70 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti Finegrip
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: 100% nylon, nero · rivestimento 
del palmo in lattice irruvidito a caldo, nero · ottima vestibilità · supporto 
elastico · impugnatura sicura anche con oggetti bagnati · insensibili allo 
sporco · sensibili

Dimensione N° articolo
gialla/nera

EUR UV CC

 7 4000 371 261 3,15 1) 12 YC12
 8 4000 371 262 3,15 1) 12 YC12
 9 4000 371 263 3,15 1) 12 YC12
10 4000 371 264 3,15 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon con lattice naturale · 
irruvidito a caldo · 15° divisore · vestibilità e comfort di prima classe con 
una buona resistenza · ottima presa sul bagnato · dorsi traspiranti
Utilizzo: industria metallurgica e dell‘alluminio, industria del vetro, 
riciclaggio, costruzione di finestre
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/verde

EUR UV CC

 9 4000 371 001 2,35 1) 12 YC14
10 4000 371 002 2,35 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti Specialgrip
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: 100 % poliestere, giallo · 
rivestimento interno del palmo in lattice, verde · senza cucitura · 
vestibilità ergonomica · dorso della mano non rivestito · alta resistenza 
all‘impugnatura e allo scivolamento · palmo idrofugo · da indossare con 
piacevole comfort e comodità
Utilizzo: industria metallurgica e dell‘alluminio, riciclaggio, costruzione di 
finestre

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

 8 4000 371 838 4,29 YC14
 9 4000 371 839 4,29 YC14
10 4000 371 840 4,29 YC14
11 4000 371 841 4,29 YC14

Guanti Aqua Guard
conformi a EN 388 · cat.II · materiale: 100% poliammide (nylon) ·  
1. rivestimento: lattice, completamente rivestito, liscio, blu,  
2. rivestimento: lattice, palmo della mano, rettificato, blu scuro · idoneità 
alimentare secondo LFGB § 31· maglia fine · senza cuciture 13 G · molto 
flessibili · rivestimento in lattice per una buona presa in ambienti asciutti 
o umidi
Utilizzo: settore alimentare, lavori di montaggio, stoccaggio, logistica e 
settore artigianale

Dimensione Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
Flex, senza nodi, grigio/nero
 8 250 12 4000 371 023 5,58 1) PK01
 9 250 12 4000 371 024 5,58 1) PK01
10 250 12 4000 371 025 5,58 1) PK01
11 250 12 4000 371 026 5,58 1) PK01
Flex N, palmi con puntinatura, grigio/nero
 8 250 12 4000 371 028 5,75 1) PK01
 9 250 12 4000 371 029 5,75 1) PK01
10 250 12 4000 371 030 5,75 1) PK01
11 250 12 4000 371 031 5,75 1) PK01

1) prezzo per paio

Guanti Flex / Flex N
conformi a EN 388 · cat II · materiale: 
tessuti portanti a 3 fili grigio mélange · 
palmo e polpastrelli con rivestimento in nitrile-microschiuma nero · 
sensibilità al tatto ottima · alta resistenza all‘abrasione · buona vestibilità 
e sicurezza della presa · da indossare con piacevole comfort · dorsi 
traspiranti · certificati secondo Öko-Tex® Standard 100
Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio/nero

EUR UV CC

 7 205 4702 000 205 9,66 1) 12 YB20
 8 215 4702 000 206 9,66 1) 12 YB20
 9 220 4702 000 207 9,66 1) 12 YB20
10 225 4702 000 208 9,66 1) 12 YB20
11 230 4702 000 209 9,66 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Guanti  MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844
conformi a EN 388 · cat. II · microcapsule integrate per mani 
asciutte, fresche e produttive · materiale: nylon con rivestimento in 
microschiuma di nitrile · nodi in nitrile applicati per una migliore presa 
su asciutto e ammortizzazione degli urti · alta resistenza all‘abrasione · 
traspirabilità massima · elevato comfort · prelavaggio · lavabili fino a 
40 °C · senza silicone · certificati Öko-Tex® · contrassegno Skin Health 
Alliance
Utilizzo: manutenzione, riparazione, confezionamento e spartizione, 
logistica e trasporto, manifattura
Su richiesta anche da taglia 6 e taglia 12

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu/blu

EUR UV CC

 7 250 4702 000 155 8,83 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 156 8,83 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 157 8,83 1) 12 YB20
10 250 4702 000 158 8,83 1) 12 YB20
11 250 4702 000 159 8,83 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Guanti MaxiFlex® Elite™ 34-274
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon con microschiuma di nitrile · 
estremamente leggeri · 30% più sottili dei comuni prodotti in schiuma 
di nitrile · traspiranti · ottima vestibilità · eccellente flessibilità · presa sicura 
a umido e secco eccellente · prelavaggio · lavabili fino a 40 °C · senza 
silicone · certificati Öko-Tex® · contrassegno Skin Health Alliance
Utilizzo: finitura, controllo, montaggio primario, secondario e finale, utilizzo 
di utensili, piccoli pezzi e strumenti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 12
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
lilla/nero

EUR UV CC

 7 250 4702 000 165 14,72 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 166 14,72 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 167 14,72 1) 12 YB20
10 250 4702 000 168 14,72 1) 12 YB20
11 250 4702 000 169 14,72 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Guanti MaxiDry® 56-426
conformi a EN 388, EN 374 · cat. III · materiale: nylon con rivestimento 
in nitrile/nitrile „Micro-Cup” · guanti in nylon lavorato a maglia senza 
cuciture con rivestimento in nitrile impermeabile · rivestimento totale in 
nitrile, antiscivolo, con superficie „Micro-Cup” · prelavaggio · lavabili fino a 
40 °C · resistenti agli oli · impugnatura salda, sicura, anche in presenza di 
olio e umidità · comfort elevato · manichetta aderente per una vestibilità 
salda  · senza silicone
Utilizzo: motori e ingranaggi, montaggio di ingranaggi, lavori generici, 
lavori con piccole parti pressofuse, lavori con piccoli pezzi, produzione di 
metalli leggeri e gestione di pezzi, montaggio primario, secondario e finale, 
montaggio di ammortizzatori, manutenzione

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
lilla/nero

EUR UV CC

 7 220 4702 000 222 12,61 1) 12 YB20
 8 230 4702 000 223 12,61 1) 12 YB20
 9 240 4702 000 224 12,61 1) 12 YB20
10 250 4702 000 225 12,61 1) 12 YB20
11 260 4702 000 226 12,61 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Guanti MaxiDry® 56-427
conformi a EN 374-1 · EN 388 · cat. II · materiale: nylon con rivestimento 
in nitrile/nitrile „Micro-Cup” · (garantisce un’impugnatura salda, sicura, 
anche in presenza di olio e umidità) · senza silicone · repellenti ai liquidi · 
elevato comfort grazie al rivestimento a maglia senza cuciture · manichetta 
aderente per una vestibilità salda · certificati Öko-Tex® · contrassegno 
Skin Health Alliance
Utilizzo: settore automobilistico, montaggio/costruzione di macchine, 
officine, manutenzione e riparazione, produzione CNC, costruzione e 
manifattura, smaltimento e riciclaggio, settore degli oli minerali, gestione 
di refrigeranti, oli e grassi, selvicoltura, agricoltura, giardinaggio, abitazioni, 
hobby

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

 7 4000 371 872 5,47 1) 12 YC12
 8 4000 371 873 5,47 1) 12 YC12
 9 4000 371 874 5,47 1) 12 YC12
10 4000 371 875 5,47 1) 12 YC12
11 4000 371 876 5,47 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti Hit Flex Touch
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. II · materiale: in schiuma di nitrile · 
98% poliammide, 2% elastan · guanti a maglia fine con rivestimento 
microcapillare · altissima traspirabilità · rivestimento leggero e 
traspirante · sensibilità al tatto ottima · ottima vestibilità · elevata presa 
anche in condizioni di umidità · standard 100 - OEKO-TEX® · Actifresh©
Utilizzo: per attività nel settore dell’alta tecnologia e nelle camere bianche, 
per lavori relativi alla protezione dei prodotti

Dimensione N° articolo
rosso

EUR UV CC

 8 4000 371 003 5,61 1) 12 YC12
 9 4000 371 004 5,61 1) 12 YC12
10 4000 371 005 5,61 1) 12 YC12
11 4000 371 006 5,61 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti Condor
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: rivestimento in 
microschiuma di nitrile, nero · tessuti portanti rosso · 
suddivisione in 18 · dorsi della mano traspiranti e sottili · 
Actifresh® · alta resistenza all‘abrasione · ottima adesione e sicurezza di 
presa · sensibilità al tatto ottima · da indossare con piacevole comfort · 
certificati secondo Öko-Tex® Standard 100
Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
rosso/nero

EUR UV CC

 8 240 4000 371 244 2,32 1) 12 YC16
 9 240 4000 371 245 2,32 1) 12 YC16
10 240 4000 371 246 2,32 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti Nitril Foam
conformi a EN 388 · cat. II · materiale portante: 100 % poliammide, rosso · 
parzialmente rivestito in schiuma di nitrile, nero · traspiranti · vestibilità 
ottimale · buona sensibilità tattile · buona presa · repellenti ai liquidi · buona 
resistenza a oli e grassi
Utilizzo: per attività precise, sale bianche, industria farmaceutica, 
elettronica, auto, lavorazione di metalli, montaggio
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 9 4000 371 035 6,13 1) 12 YC12
10 4000 371 036 6,13 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti Hit Flex V
conformi a EN 388 · cat II · materiale: tessuti portanti a 3 fili, grigio · 
rivestimento in microschiuma di nitrile nero · sensibilità al tatto ottima · 
alta resistenza all‘abrasione · buona vestibilità e sicurezza della presa · 
da indossare con piacevole comfort
Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR UV CC

 8 4000 371 533 8,03 1) 12 YX29
 9 4000 371 534 8,03 1) 12 YX29
10 4000 371 535 8,03 1) 12 YX29

1) prezzo per paio

Guanti Nitril Aqua
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: 
100 % nylon, senza cuciture, con doppio rivestimento in nitrile · 1. strato 
impermeabile, completamente intinto · 2° strato palmo e punta delle dita 
con nitrile nero, sabbiato e schiumato · adatti per settori umidi · lavabili · 
presa sicura a umido e secco · comfort elevato · vestibilità perfetta
Utilizzo: lavori di montaggio, magazzino e logistica nel settore 
manifatturiero
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 11

Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR UV CC

 7 4000 371 877 7,51 1) 10 PK01
 8 4000 371 878 7,51 1) 10 PK01
 9 4000 371 879 7,51 1) 10 PK01
10 4000 371 880 7,51 1) 10 PK01
11 4000 371 881 7,51 1) 10 PK01

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Mosel
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: 18° divisore, 
polietilene ad alta intensità (abbreviazione HDP) con 
fibra di vetro · con rivestimento in schiuma di nitrile 
e rinforzo in nitrile all’attaccatura del pollice · classe 
di resistenza da taglio 3 · da indossare con piacevole comfort · perfetta 
vestibilità e sicurezza della presa
Utilizzo: precise attività per attività nel settore dell‘high tech, dell’industria 
vetraria, elettrica, automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

Guanti di protezione da taglio MaxiCut® Oil™ 34-305
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon / fibra di vetro / poliestere 
/ elastan con rivestimento di nitrile · guanto a maglia senza cuciture · 
rivestimento 3/4 · attaccatura del pollice rinforzata · classe di resistenza 
da taglio 3 · repellenti ai liquidi · resistenti agli oli · comfort e flessibilità · 
buona sensibilità tattile · prelavaggio · lavabili fino a 40 °C · senza silicone
Utilizzo: ceramica, lamiera ondulata, parti non sbavate, lastre di vetro, 
stampi ad iniezione di materia plastica, lamiere affilate, piccole parti affilate, 
gestione logistica e magazzino, manutenzione, montaggio primario, 
secondario e finale
Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
verde/nero

EUR UV CC

 7 250 4702 000 170 18,39 1) 12 YB20
 8 250 4702 000 171 18,39 1) 12 YB20
 9 250 4702 000 172 18,39 1) 12 YB20
10 250 4702 000 173 18,39 1) 12 YB20
11 250 4702 000 174 18,39 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Dimensione
bianco

Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC

 6 240 10 4702 001 034 9,28 1) YC12
 7 240 10 4702 001 035 9,28 1) YC12
 8 240 10 4000 371 288 9,28 1) YC12
 9 240 10 4000 371 289 9,28 1) YC12
10 240 10 4000 371 290 9,28 1) YC12
11 240 10 4702 001 036 9,28 1) YC12
grigio
 8 240 10 4000 371 284 9,28 1) YC12
 9 240 10 4000 371 285 9,28 1) YC12
10 240 10 4000 371 287 9,28 1) YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio
conformi a EN 388 · cat. II · materiale particolarmente resistente al taglio · 
classe di resistenza da taglio 3 · parte rivestita in PU · buona vestibilità · 
buona sensibilità tattile · buona presa
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

10 4000 371 088 20,64 1) 12 YC16
11 4000 371 089 21,26 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Hades
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. II · classe C (5) · materiale: 
completamente in pelle bovina · retro in cotone · completamente 
rivestiti con fibre speciali · polso di tela · doppie cuciture · selezione pelle A
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 12

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio/grigio

EUR UV CC

 7 240 4000 371 577 6,09 1) 10 YC12
 8 240 4000 371 578 6,09 1) 10 YC12
 9 240 4000 371 579 6,09 1) 10 YC12
10 240 4000 371 580 6,09 1) 10 YC12
11 240 4000 371 581 6,09 1) 10 YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio
conformi a EN 388 · cat. II · materiale particolarmente 
resistente al taglio · classe di resistenza da taglio 
3 · parte rivestita in PU · buona vestibilità · buona 
sensibilità tattile · buona presa
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio

POTENZA TOP

Dimensione N° articolo
grigio/grigio

EUR UV CC

 9 4000 371 585 7,86 1) 10 YC12
10 4000 371 586 7,86 1) 10 YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio
conformi a EN 388 · cat. II · rivestimento in PU · materiale particolarmente 
resistente al taglio, molto robusto · classe di resistenza da taglio 5 · alta 
resistenza all‘abrasione · buona vestibilità · buona sensibilità tattile · da 
indossare con piacevole comfort
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio

POTENZA TOP

Dimensione
grigio

UV N° articolo EUR CC

 8 10 4000 371 144 9,07 1) YC12
 9 10 4000 371 145 9,07 1) YC12
10 10 4000 371 146 9,07 1) YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio
conformi a EN 388 · cat. II · rivestimento in PU · 
materiale particolarmente resistente al taglio, molto robusto · classe di 
resistenza da taglio 5 · alta resistenza all‘abrasione · buona vestibilità · 
buona sensibilità tattile · da indossare con piacevole comfort
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio

Dimensione N° articolo
verde/grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 955 22,51 1) 12 YC24
 9 4000 371 956 22,51 1) 12 YC24
10 4000 371 957 22,51 1) 12 YC24

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio LeiKaTech® 1641
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond 
Technology, nylon, Lycra® · rivestimento in PU grigio · classe di resistenza 
da taglio D (5) · vestibilità sicura grazie al polso in maglia elastico · dorso 
della mano non rivestito · ottima vestibilità · comfort elevato · buona presa · 
eccellente resistenza all‘abrasione
Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti 
estremamente piccole e taglienti
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 150 21,68 1) 12 YC12
 9 4000 371 151 21,68 1) 12 YC12
10 4000 371 152 21,68 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Ninja
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: polietilene (HPPE) / poliammide / 
fibra di vetro / elastan · classe di resistenza da taglio 5 · rivestimento in 
PU grigio · buona sensibilità tattile · buona presa
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR UV CC

 8 4000 371 950 22,09 1) 12 YC24
 9 4000 371 951 22,09 1) 12 YC24
10 4000 371 952 22,09 1) 12 YC24

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio LeiKaTech® 1627
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond 
Technology, nylon, elastan · microschiuma di nitrile nero traspirante con 
nodi · classe di resistenza da taglio B (3) · vestibilità sicura grazie al polso 
in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · estremamente leggeri · 
vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · ottima presa
Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti 
estremamente piccole e taglienti
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 6 e fino al 11

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR UV CC

 8 4000 371 196 16,52 1) 12 YC12
 9 4000 371 197 16,52 1) 12 YC12
10 4000 371 198 16,52 1) 12 YC12
11 4000 371 199 16,52 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HIT CUT 5
conformi a EN388 · cat.II · materiale: HDPE griglio 
mélange · palmo e polpastrelli con rivestimento in 
schiuma di nitrile nero · classe di resistenza da taglio 5 · da indossare 
con piacevole comfort · perfetta vestibilità e sicurezza della presa · alta 
resistenza all‘abrasione
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

Dimensione N° articolo
nero mélange/
nero

EUR UV CC

 7 4000 371 862 8,66 1) 12 YC14
 8 4000 371 863 8,66 1) 12 YC14
 9 4000 371 864 8,66 1) 12 YC14
10 4000 371 865 8,66 1) 12 YC14
11 4000 371 866 8,66 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Comfort Cut
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: polietilene (HDPE)/poliammide/
fibra di vetro/elastan rivestito con schiuma di micro nitrile/PU a base 
d‘acqua · qualità superiore · lavorati a maglia senza cuciture · massimo 
comfort e destrezza ottimale · eccellente resistenza meccanica · traspiranti · 
classe di resistenza da taglio 5 · impugnatura ottimale anche in ambienti 
oleosi
Utilizzo: lavori meccanici di ogni tipo, montaggio, industria, artigianato

Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR UV CC

 8 4000 371 695 25,38 1) 12 YC24
 9 4000 371 696 25,38 1) 12 YC24
10 4000 371 697 25,38 1) 12 YC24
11 4000 371 698 25,38 1) 12 YC24

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio LeiKaTech® 1646
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond 
Technology, nylon, elastan · rivestimento in miscroschiuma di nitrile 
nero traspirante · classe di resistenza da taglio D (5) · vestibilità sicura 
grazie al polso in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · 
estremamente leggeri · vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · 
ottima presa
Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti 
estremamente piccole e taglienti
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR UV CC

 8 4000 371 945 25,80 1) 12 YC24
 9 4000 371 946 25,80 1) 12 YC24
10 4000 371 947 25,80 1) 12 YC24
11 4000 371 948 25,80 1) 12 YC24

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio LeiKaTech® 1647
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond 
Technology, nylon, elastan · microschiuma di nitrile nero traspirante con 
nodi · classe di resistenza da taglio D (5) · vestibilità sicura grazie al polso 
in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · estremamente leggeri · 
vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · ottima presa
Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti 
estremamente piccole e taglienti
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
blu scuro/
nero

EUR UV CC

 7 4000 371 832 9,70 1) 12 YC14
 8 4000 371 833 9,70 1) 12 YC14
 9 4000 371 834 9,70 1) 12 YC14
10 4000 371 835 9,70 1) 12 YC14
11 4000 371 836 9,70 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Delano
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: polietilene (HDPE)/poliammide/
fibra di vetro/elastan con doppio rivestimento in nitrile: 1. rivestimento: 
interamente rivestito, liscio, blu scuro · 2° rivestimento: superficie del 
palmo sabbiato nero · qualità superiore · lavorati a maglia senza cuciture · 
classe di resistenza da taglio 5 · doppia protezione grazie al doppio 
rivestimento · eccellente resistenza meccanica · impugnatura ottimale 
anche in ambienti oleosi · buona resistenza a oli e grassi 
Utilizzo: elettronica, montaggio, industria high tech e farmaceutica, 
smaltimento rifiuti, industria automobilistica

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 8 4000 371 706 17,56 1) 10 YC21
 9 4000 371 707 17,56 1) 10 YC21
10 4000 371 708 17,56 1) 10 YC21
11 4000 371 709 17,56 1) 10 YC21

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Genua Foam black long
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: Sinomac® Hybridgarn di HPPE e 
fibra di vetro · rivestimento in schiuma di nitrile morbido · protezione 
da taglio completa e continua · lavabili · senza cucitura · classe di 
resistenza da taglio C (5) · esecuzione extra-lungo · buone caratteristiche 
di presa · comfort elevato · vestibilità ergonomica · resistenti agli oli · ottima 
destrezza
Utilizzo: industria metallurgica, elettrica, imprese di smaltimento e 
riciclaggio, industria dei treni, aeronautica e meccanica, tecnologia dei 
trasporti, logistica e magazzinaggio, ingegneria automobilistica e riparazioni
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR UV CC

XL (9) 4000 371 545 12,81 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 546 12,81 1) 10 YC16

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Taeki
conformi a EN 388 · cat. II · materiale particolarmente resistente al taglio, 
molto robusto · rivestimento in schiuma di nitrile 3/4 · classe di 
resistenza da taglio 5 · buona vestibilità · buona sensibilità tattile · buona 
presa
Utilizzo: precise attività per settore dell‘high tech, dell‘industria elettrica, 
dell‘ingegneria automobilistica, del montaggio

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

L (8) 4000 371 140 9,70 1) 10 YC16
XL (9) 4000 371 141 9,70 1) 10 YC16
XXL (10) 4000 371 142 9,70 1) 10 YC16

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Taeki
conformi a EN 388 · cat. II · materiale nuovo, particolarmente resistente 
al taglio e molto robusto · classe di resistenza da taglio 5 · senza 
rivestimento, adatti anche come sottoguanti · affinché tutti i guanti 
diventino guanti di protezione da taglio · buona vestibilità · buona sensibilità 
tattile · buona presa
Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del 
vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, 
lavorazione dei metalli, montaggio

Lunghezza ca.  
[cm]

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

40 taglie unità 8000 077 643 32,00 1) YB20
1) prezzo per paio

Protezione per braccia MaxiCut® Ultra™ 89-5740
conforme a EN 388 · cat. II · materiale: nylon/fibra di vetro/UHMWPE/
poliestere · senza silicone · protezione da taglio per avambraccio per lavori 
di precisione · prelavaggio · lavabile fino a 40°C · classe di resistenza da 
taglio 5 · CUTtech® per una elevata resistenza al taglio · tecnologia AIRtech® 
per traspirabilità massima · ERGOtech® per il massimo comfort · lunghezza: 
40 cm
Utilizzo: per lavori in cui sussiste pericolo di taglio, ad es. settore 
automobilistico, del vetro/metallo e carta, lavori di montaggio in generale
Su richiesta disponibile anche nel lunghezza 45 cm
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Dispositivi di protezione individuale

Lunghezza ca. [mm] N° articolo
blu

EUR UV CC

450 4000 371 553 32,83 1) 10 YC16
1) prezzo per paio

Protezione per braccia Taeki
conforme a EN 388 · EN 407 · cat. II · materiale: fibra high-tech Taeki · 
classe di resistenza da taglio 5 · resistenza termica a contatto livello 
1 · a forma di V · paio

Dimensione N° articolo
giallo

EUR UV CC

 8 4000 371 274 3,88 1) 12 PK01
 9 4000 371 275 3,88 1) 12 PK01
10 4000 371 276 3,88 1) 12 PK01

1) prezzo per paio

Guanti Ems
qualità premium · conforme a EN 388 · EN 420 · cat. II · materiale: 
pregiato rivestimento in nitrile · dorso della mano parzialmente rivestito · 
con polso a maglia · buone caratteristiche di portata · oleorepellenti e 
grassorepellenti · alta resistenza all‘abrasione · doppiamente intinti
Utilizzo: lavori di montaggio, ingegneria meccanica, settore 
automobilistico, selvicoltura e agricoltura, lavorazione di plastica e lamiera

Dimensione
giallo

Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC

 7 255 12 4000 371 280 1,52 1) PK01
 8 255 12 4000 371 281 1,52 1) PK01
 9 255 12 4000 371 282 1,52 1) PK01
10 255 12 4000 371 283 1,52 1) PK01

1) prezzo per paio

Guanti Lippe
conformi a EN 388 · EN 420 · cat. II · materiale: pregiato rivestimento 
in nitrile · dorso della mano parzialmente rivestito · con polso a 
maglia · buone caratteristiche di portata · oleorepellenti e grassorepellenti · 
semplicemente intinti
Utilizzo: lavori di montaggio, ingegneria meccanica, settore 
automobilistico, selvicoltura e agricoltura, lavorazione di plastica e lamiera

Dimensione Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
blu
 9 240 12 4000 371 272 2,53 1) PK01
10 240 12 4000 371 273 2,53 1) PK01
10 240 12 4000 371 277 2,74 1) PK01

1) prezzo per paio

Guanti Neckar
conformi a EN 388 · EN 420 · cat. II · materiale: pregiato rivestimento 
in nitrile resistente · robustezza in caso di gestione di materiali spigolosi · 
repellenti ai liquidi · respingono grasso e olio in modo efficace · con polso di 
sicurezza · alta resistenza all‘abrasione · polso gommato
Utilizzo: 
lavorazione di calcestruzzo e materiali da costruzione, ad es. lavori di 
pavimentazione, lavorazione di lamiera, pezzi pressofusi e metallici, aziende 
di smaltimento rifiuti

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
giallo

EUR UV CC

10 270 4000 371 260 2,46 1) 12 YC12
1) prezzo per paio

Guanti
cat. I · materiale: cotone con rivestimento in lattice · impregnati a due 
strati · antiscivolo · superficie ruvida · dorso della mano non rivestito · con 
polsino in maglia
Utilizzo: industria metallurgica e dell’alluminio, costruzione di finestre, 
riciclaggio

Dimensione
blu

Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC

 7 255 12 4000 371 233 2,87 1) PK01
 8 255 12 4000 371 234 2,87 1) PK01
 9 255 12 4000 371 235 2,87 1) PK01
10 255 12 4000 371 236 2,87 1) PK01

1) prezzo per paio

Guanti Isar
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: placcati, interno cotone, esterno 
in poliammide  · con punto antiscivolo, blu · rinforzo delle punte delle 
dita · ottima vestibilità · ottima durata · grazie alla colorazione adatti anche 
per gli intervalli di fusione · 13° divisore
Utilizzo: attività meccaniche da leggere a medio pesanti, lavorazione delle 
materie plastiche, settori automobilistici 
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
blu/blu

EUR UV CC

 7 4000 371 563 2,77 1) 12 YC14
 8 4000 371 564 2,77 1) 12 YC14
 9 4000 371 565 2,77 1) 12 YC14
10 4000 371 566 2,77 1) 12 YC14
11 4000 371 567 2,77 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti Mishan 
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: poliammide/cotone con puntini in 
vinile · lavorati a maglia senza cuciture · pollice, indice e medio aperti, 
ottimi per lavori di destrezza · ottima vestibilità · da indossare con buon 
comfort · insensibili allo sporco · impugnatura sicura
Utilizzo: logistica, montaggio, industria e artigianato

Dimensione N° articolo
bianco/blu

EUR UV CC

7/8 4000 371 237 1,49 1) 12 YC12
9/10 4000 371 238 1,49 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: poliestere/cotone  · con puntini da un 
lato · polsino in maglia senza cuciture
Utilizzo: lavori di finitura, per es., trattamento del vetro, industria delle 
costruzioni, lavori relativi alla protezione dei prodotti

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
rosso

EUR UV CC

 9 250 4000 371 241 2,74 1) 12 YC12
10 250 4000 371 242 2,74 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conforme a EN 388 · cat. II · materiale: placcati, interno cotone, esterno 
in poliammide · con punto benoppung antiscivolo · ottima vestibilità · 
buona presa · da indossare con piacevole comfort · con polsino in maglia 
senza cuciture
Utilizzo: attività meccaniche da leggere a medio pesanti, lavorazione delle 
materie plastiche, settori automobilistici

Dimensione N° articolo
bianco naturale

EUR UV CC

 8 4000 371 250 0,87 1) 12 YC12
10 4000 371 251 0,55 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
cat: I · materiale: trikot di cotone · buona sensibilità 
tattile
Utilizzo: lavori correlati alla protezione dei prodotti

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco

EUR UV CC

 7 260 4000 371 807 1,11 1) 12 YC16
 8 260 4000 371 808 1,11 1) 12 YC16
 9 260 4000 371 809 1,11 1) 12 YC16
10 260 4000 371 810 0,80 1) 12 YC16
11 260 4000 371 811 0,80 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti
cat. I · materiale: trikot di cotone, sbiancato · 
con confezione
Utilizzo: industria del vetro, elettrica, 
officine, lavori di montaggio, trasporto, guanti 
sottostanti anche in aree calde e fredde

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

S 4000 371 536 16,35 1) PX00
M 4000 371 537 16,35 1) PX00
L 4000 371 538 16,35 1) PX00
XL 4000 371 539 16,35 1) PX00

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Ruhr
conformi a EN 374 · EN 455 · cat. III · AQL: 1,5 · guanti monouso · non 
sterili · bordo arrotolato · materiale: nitrile · senza polvere · per il contatto 
con alimenti · ambidestri
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
beige chiaro

EUR CC

M 240 0,08 4000 371 510 13,33 1) YX25
L 240 0,08 4000 371 511 13,33 1) YX25
XL 240 0,08 4000 371 512 13,33 1) YX25

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Basic Plus
conformi a ISO 9001:2000 · EN 420 · cat. III, MPG cl. 1 · AQL: 1.5 · guanti 
monouso, ambidestri · materiale: lattice · senza polvere · spessore del 
materiale: circa 0,08 mm · superficie grezza · non sterili
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

M 240 0,11 4000 371 515 19,88 1) YX25
L 240 0,11 4000 371 516 19,88 1) YX25
XL 240 0,11 4000 371 517 19,88 1) YX25

1) prezzo per scatola

Guanti monouso  
Med Comfort Blue
conformi a ISO 9001:2000 · EN 420 · cat. III · MPG classe 1 · EN 374 · 
EN 455 · AQL: 1.5 · guanti da visita, ambidestri · materiale: nitrile · senza 
polvere · superficie grezza · spessore del materiale: circa 0,11 mm · non 
sterili
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

M 240 0,08 4000 371 520 13,06 1) YX25
L 240 0,08 4000 371 521 13,06 1) YX25
XL 240 0,08 4000 371 522 13,06 1) YX25

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Blue Eco Plus
conformi a ISO 9001:2000 · ISO 13485:2003 · EN 420 · EN 455 · cat. III · 
AQL: 1.5 · guanti da visita, ambidestri · materiale: nitrile · senza polvere · 
punte delle dita rese grezze · spessore del materiale: circa 0,08 mm · non 
sterili
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

Dimensione N° articolo
beige chiaro

EUR CC

M (8) 4000 371 094 10,74 1) YC14
L (9) 4000 371 095 10,74 1) YC14
XL (10) 4000 371 096 10,74 1) YC14

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Male
conformi a EN 455 · cat. I · AQL: 1.5 · a prova di alimenti · materiale: 
lattice · con polvere · ambidestri · guanti medicali monouso
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: industria della lavorazione di alimenti, controllo qualità, lavori di 
magazzinaggio, confezionamento, settore sanitario, montaggio di piccoli 
pezzi, settore elettrico, lavori di assistenza medica

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
arancione

EUR CC

 7 240 0,15 4000 371 937 15,96 1) YC14
 8 240 0,15 4000 371 938 15,96 1) YC14
 9 240 0,15 4000 371 939 15,96 1) YC14
10 240 0,15 4000 371 940 15,96 1) YC14
11 240 0,15 4000 371 941 15,96 1) YC14

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Grip Orange 
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nitrile · senza polvere · 
qualità superiore · adatti agli alimenti · presa eccellente e tenuta ottimale 
(con asciutto a bagnato) grazie al motivo incrociato · elevata resistenza · 
ambidestri · senza lattice 
 
confezione da 50 pezzi
Utilizzo: automotive, meccanica, engineering, agricoltura, montaggio, 
magazzinaggio/logistica, officina, lavori generici

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
nero

EUR CC

S 240 0,14 4000 371 822 13,99 1) YC14
M 240 0,14 4000 371 823 13,99 1) YC14
L 240 0,14 4000 371 824 13,99 1) YC14
XL 240 0,14 4000 371 825 13,99 1) YC14

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Semperguard Nitril Style
conformi a EN 374 · EN 455 · cat. III ·  AQL: 1,5 · materiale: nitrile · senza 
polvere · guanti in nitrile con buona estensibilità · a prova di alimenti · privi 
di allergeni del lattice · punte delle dita texturizzate
confezione da 100 pezzi (taglie XL confezione da 90 pezzi)
Utilizzo: particolarmente adatti per „applicazioni frontend” nel settore 
gastronomia, bellezza, body art, grazie alla doppia etichettatura, il 
Semperguard® Nitrile Style soddisfa anche i requisiti medicali per quanto 
riguarda tatuaggi e piercing.

Dimensione Lunghezza ca. [mm] N° articolo
trasparente

EUR CC

10 300 4000 371 022 2,42 1) YX29
1) prezzo per scheda

Guanti monouso
cat. I · materiale: polietilene · pellicola con cucitura 
saldata · martellato · senza cucitura · ambidestri ·  
in pratica confezione self-service · su etichetta in cartone  
 
confezione da 20 pezzi
Utilizzo: per lavori nel settore delle pulizia, guanti per stazioni di 
rifornimento, cucina e mensa, forni, veicoli a motore e pittura, parrucchieri
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 8 320 adatti agli 
alimenti

4702 001 046 3,46 1) 12 PK01

 9 320 adatti agli 
alimenti

4702 001 047 3,29 1) 12 PK01

10 320 adatti agli 
alimenti

4702 001 048 3,29 1) 12 PK01

11 320 adatti agli 
alimenti

4702 001 049 3,29 1) 12 PK01

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Oder
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: rivestimento completo 
in nitrile · in velours · oleorepellenti e grassorepellenti · buona sensazione 
tattile · buona vestibilità e sicurezza della presa · resistenti agli agenti 
chimici e adatto al contatto con gli alimenti
Utilizzo: lavori nell‘industria alimentare, nelle officine e per tutte le zone 
che vengono a contatto con oli e grassi. 

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Versione N° articolo
verde/nero

EUR UV CC

 8 300 senza silicone 4702 000 186 27,98 1) 12 YB20
 9 300 senza silicone 4702 000 187 27,98 1) 12 YB20
10 300 senza silicone 4702 000 188 27,98 1) 12 YB20
11 300 senza silicone 4702 000 189 27,98 1) 12 YB20

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici MaxiChem® Cut™  
W.-Nr. 56-633
conformi a EN 374 · EN 388 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nylon/
UHMWPE/fibra di vetro con rivestimento completo in nitrile e 
rivestimento a micro-coppa in nitrile · classe di resistenza da taglio 3 
grazie a fibre innovative · massimo comfort · elevata resistenza chimica · 
resistenza meccanica · buona presa sull’umido e sull‘asciutto · maggiore 
resistenza all’olio e tenuta ai liquidi · micro rivestimento a tazza per una 
presa sicura su superfici grasse e umide · ultraleggeri · manichette adatte 
ai contorni della mano · certificati Öko-Tex® · contrassegno Skin Health 
Alliance
Utilizzo: industria chimica, laboratori, industria grafica, automobilistica, 
pittori e verniciatori, officine, stazioni di servizio, produzione CNC, 
costruzione/montaggio di macchine, cambi e gruppi motore, manutenzione 
e riparazione, casa, pulizia, edilizia, artigianato, agricoltura e silvicoltura, 
orticoltura, manipolazione generale di prodotti chimici

Dimen- 
sione

Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

Versione N° articolo
giallo

EUR UV CC

 8 300 0,45 adatti 
agli 
alimenti

4000 371 300 1,84 1) 12 YC12

 9 300 0,45 adatti 
agli 
alimenti

4000 371 301 1,84 1) 12 YC12

10 300 0,45 adatti 
agli 
alimenti

4000 371 302 1,84 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: lattice naturale 
con floccatura di cotone  · completamente rivestiti · oleorepellenti e 
grassorepellenti · massima destrezza · profilo per una presa sicura
Utilizzo: adatti per il settore alimentare, rischi meccanici, chimici e 
microrganismi

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

Versione N° articolo
blu/giallo

EUR CC

 7 320 0,7 adatti agli 
alimenti

4000 371 827 4,05 YC14

 8 320 0,7 adatti agli 
alimenti

4000 371 828 4,05 YC14

 9 320 0,7 adatti agli 
alimenti

4000 371 829 4,05 YC14

10 320 0,7 adatti agli 
alimenti

4000 371 830 4,05 YC14

11 320 0,7 adatti agli 
alimenti

4000 371 831 4,05 YC14

Guanti per agenti chimici Kenora
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: policloprene/lattice 
naturale · blu/giallo, floccatura: 100% cotone · qualità superiore · AQL: 
1,5 · doppio rivestimento in policloroprene su lattice naturale · adatti agli 
alimenti · antibatterici · in velours · supporto confortevole e morbido · 
modello a nido d’ape per una buona presa in ambienti umidi e su oggetti 
scivolosi
Utilizzo: lavori in spazi alimentari, lavori di pulizia, officine in ambienti umidi 
e a basso rischio meccanico
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Dispositivi di protezione individuale

Dimen- 
sione

Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

Versione N° articolo
nero

EUR UV CC

 8 320 0,68 adatti agli 
alimenti

4000 371 360 3,84 1) 12 YC12

 9 320 0,68 adatti agli 
alimenti

4000 371 361 3,84 1) 12 YC12

10 320 0,68 adatti agli 
alimenti

4000 371 362 3,84 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: neoprene/lattice · 
massima destrezza · profilo per una presa sicura · completamente rivestiti · 
con floccatura di cotone · oleorepellenti e grassorepellenti · resistenti agli 
agenti chimici · adatti agli alimenti 
Utilizzo: adatto per tutti gli spazi in cui si viene a contatto con oli e grassi, 
ad esempio concessionarie di automobili, stazioni di servizio, ecc. adatto 
anche per i piastrellisti

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Versione N° articolo
bruno-
rossastro

EUR UV CC

10 350 completamente 
rivestiti

4000 371 279 6,16 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Pirat
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · 5-Dita · con un processo di 
immersione, senza soluzione di continuità, rivestiti in PVC · resistenti agli 
agenti chimici
Utilizzo: adatti per tutte le zone a contatto con oli e grassi, contro i rischi 
meccanici e chimici

Dimensione Lunghezza ca. [mm] N° articolo
blu

EUR UV CC

10 280 4000 371 053 11,50 1) 12 YC21
1) prezzo per paio

Guanti invernali Bremerhaven
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: pelle di bovino pieno fiore di 
qualità 1,2-1,3 mm · con rivestimento molton ·  doppie cuciture · palmo in 
Canvas · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania
Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi 
meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

Dimensione Lunghezza ca. [mm] N° articolo
lilla/nero

EUR CC

 7 220 4702 000 237 22,09 YB20
 8 230 4702 000 238 22,09 YB20
 9 240 4702 000 239 22,09 YB20
10 250 4702 000 240 22,09 YB20
11 260 4702 000 241 22,09 YB20

Guanti di protezione dal freddo MaxiDry® Zero™ 56-451
conformi a EN 388 · EN511 · cat. II · materiale: fodera in nylon e acrile 
spazzolato con rivestimento in nitrile e rivestimento aggiuntivo in 
micro-cup nitrile · prelavaggio · guanti invernali invernali con ottima 
impugnatura per attività meccaniche in condizioni oleose fresche · 
rivestimento a tenuta stagna LIQUItech®  · rivestimento micro-cup 
per una impugnatura sicura su superfici oleose/bagnate · fodera in acrile 
spazzolato isolante THERMtech® · adatti per il contatto con alimenti 
CE 1935/2004 e LFGB · lavabili fino a 40 °C · certificati Öko-Tex® · 
contrassegno Skin Health Alliance
Utilizzo: inverno, celle frigorifere, manutenzione e riparazione, montaggio

Dimen- 
sione

Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 9 320 0,40 adatti agli 
alimenti

4000 371 530 3,81 1) 12 YC12

10 320 0,40 adatti agli 
alimenti

4000 371 531 3,81 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici
conformi a EN 388 EN · EN 374-3 · cat. III · materiale: 
nitrile · completamente rivestito con floccaggio di cotone · oleorepellenti 
e grassorepellenti · buona sensazione tattile · buona vestibilità e sicurezza 
della presa · da indossare con piacevole comfort · resistenti agli agenti 
chimici e adatto agli alimenti
Utilizzo: lavori dell’industria alimentare, officine
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/blu

EUR UV CC

 9 4000 371 042 4,57 1) 12 YC14
10 4000 371 043 4,57 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti Harrer
conforme a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: 100 % acrile, giallo · 
rivestimento del palmo in lattice, irruvidito, blu · acrile ruvido all‘interno · 
vestibilità ergonomica · dorso della mano non rivestito · alta resistenza 
all‘impugnatura e allo scivolamento · palmo idrofugo · buona 
protezione dal freddo
Utilizzo: aree fredde all’esterno, servizi di disboscamento 
invernale,autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, 
distribuzione di merci refrigerate 

Dimensione N° articolo
giallo neon/
blu

EUR UV CC

 9 4000 371 125 4,02 1) 12 YC14
10 4000 371 126 4,02 1) 12 YC14
11 4000 371 127 4,02 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti Forster
conforme a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: 100% poliestere 
(terry) · 7°divisore, senza cuciture · rivestimento del palmo in lattice · 
ridotto · doppio rivestimento sulle dita, quindi particolarmente resistente 
all‘abrasione · da indossare con piacevole comfort e comodità · nuona 
protezione dal freddo fino a max. -30 °C · elevata presa e resistenza allo 
scivolamento
Utilizzo: lavori leggeri e medi di ogni tipo a freddo, montaggio, giardinaggio 
e servizi paesaggistici, edilizia, artigianato, gestione dei rifiuti, celle 
frigorifere, ecc.
Su richiesta disponibile anche nella taglia 8

Dimensione N° articolo
arancione/
nero

EUR UV CC

 8 4000 371 814 5,78 1) 12 YC14
 9 4000 371 815 5,78 1) 12 YC14
10 4000 371 816 5,78 1) 12 YC14
11 4000 371 817 5,78 1) 12 YC14

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo Rasmussen
conformi a EN 388 · EN 511 · cat.II · materiale: 100 poliacrilio rosso · 
rivestimento: lattice irruvidito a caldo  nero · qualità superiore · maglia 
media, senza cuciture · con passante interno · protezione dal freddo 
fino a max. -30 °C · ottima presa e resistenza allo scivolamento · palmo 
idrofugo · ottima vestibilità 
Utilizzo: aree fredde all’esterno, servizi di disboscamento 
invernale,autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, 
distribuzione di merci refrigerate 

Dimensione N° articolo
nero/giallo

EUR CC

 8 4000 371 918 6,86 1) YC14
 9 4000 371 919 6,86 1) YC14
10 4000 371 920 6,86 1) YC14
11 4000 371 921 6,86 1) YC14

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo Mallory/Black
conformi a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: esterno: 100% poliammide 
(nylon) nero, interno: fodera in spugna 100% poliacrilio · rivestimento: 3/4 
nitrile sabbiato giallo · maglia fine senza cuciture · supporto a 2 strati · 
buon isolamento dal freddo ambientale a circa. -30 °C · buona vestibilità · 
comfort elevato · buona presa grazie al rivestimento in nitrile sabbiato
Utilizzo: aree fredde all’esterno, servizi di disboscamento 
invernale,autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, 
distribuzione di merci refrigerate
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione
nero

UV N° articolo EUR CC

 8 6 4000 371 080 11,53 1) YC12
 9 6 4000 371 081 11,53 1) YC12
10 6 4000 371 082 11,53 1) YC12
11 6 4000 371 083 11,53 1) YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo
conformi a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: guanto tondo in spugna a 
maglia tonda · rivestimento acrile · rivestimento HPT schiumato in PVC · 
oleorepellenti e grassorepellenti · ottima presa sul’umido e sull‘asciutto
Utilizzo: aree fredde all’esterno, servizi di disboscamento invernale, 
magazzini non riscaldati, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni 
stradali, distribuzione di merci refrigerate

Dimensione N° articolo
giallo/blu

EUR UV CC

 9 4000 371 550 5,40 1) 12 YC16
10 4000 371 551 5,40 1) 12 YC16

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo Winter Blocker
conformi a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: guanto in spugna senza 
cuciture in acrile ed elasta · colore segnaletico giallo con rivestimento in 
lattice ruvido blu per la massima aderenza
Utilizzo: aree fredde all’esterno, servizi di disboscamento 
invernale,autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, 
distribuzione di merci refrigerate

Dimensione
nero/grigio

Lunghezza ca. [mm] UV N° articolo EUR CC

L (9) 285 6 4000 371 266 9,00 1) YC12
XL (10) 285 6 4000 371 267 9,00 1) YC12
XXL (11) 285 6 4000 371 268 9,00 1) YC12

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo
maglia circolare in spugna con rivestimento in 
lattice naturale · conformi a EN 388 · EN 511 · 
cat. II · materiale: poliestere / cotone con lattice 
naturale · classe di resistenza da taglio 2 · profilatura irruvidita, nera · 
maglia tonda, laccio, grigio · guanti di prima classe per la stagione fredda e 
umida · protezione meccanica massiccia · adatti per l‘inverno
Utilizzo: buona flessibilità nelle aree fredde, protezione meccanica 
massiccia

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

 7 4702 001 040 6,55 1) 12 YC12
 8 4702 001 041 6,55 1) 12 YC12
 9 4702 001 042 6,55 1) 12 YC12
10 4702 001 043 6,55 1) 12 YC12
11 4702 001 044 6,55 1) 12 YC12

1) prezzo per paio

Guanti
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cotone/spandex · rivestimento 
HPT schiumato in PVC · chiusura in velcro sul polso · ideale isolamento 
antiurto · effetto anti-vibrazioni
Utilizzo: autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Versione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

XL 290 con rivestimento in PU, 
chiusura in velcro

4000 371 032 74,70 YX29

XXL 295 con rivestimento in PU, 
chiusura in velcro

4000 371 033 74,70 YX29

Guanti di protezione antivibrazione  Schock Absorber
conformi a EN 388 · EN 10819 · cat. II · materiale: retro in elastan, 
polpastrelli rinforzati sui dorsi con tessuto di PU, tessuto rivestito in PU 
nel palmo con materiale interno aggiuntivo in EVA a tutta superficie · palmo 
extra lungo con chiusura in velcro grande per una tenuta e protezione 
perfette · ottima presa e sensazione tattile su dispositivi vibranti · 
protezione e comfort maggiori · riduce le oscillazioni mano-braccio con 
vibrazione oltre 150 Hz
Utilizzo: per lavori con macchine vibranti e rotanti, costruzione di strade, 
carrozzerie, costruzione di aerei e navi, lavorazione di legno, lavori con taglio 
e rasatura erba, lavori con trapani, levigatrici e macchinari di pulizia
Su richiesta disponibili anche nelle taglie M e L
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Versione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

 9 palmo con chiusura in velcro 4000 371 069 13,92 YC14
10 palmo con chiusura in velcro 4000 371 070 13,92 YC14

Guanti in pelle sintetica Mechanical Technician
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: pelle sintetica · qualità superiore · 
vestibilità eccezionale grazie al morbido materiale interno e ai dorsi 
elastici · ottimo comfort grazie a dita perforate e ventilazione ottimale · 
aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro sul polso · imballaggio: paio, 
con euroforo
Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

Dimensione Versione N° articolo
nero/blu

EUR CC

 9 protezione ossa in neoprene 4000 371 074 16,24 YC14
10 protezione ossa in neoprene 4000 371 075 16,24 YC14
11 protezione ossa in neoprene 4000 371 076 16,24 YC14

Guanti in pelle sintetica Mechanical Master
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: pelle sintetica · qualità superiore · 
ottima resistenza all’abrasione · ottima resistenza allo strappo · rinforzo 
del palmo · protezione delle ossa con neoprene flessibile · vestibilità 
eccezionale grazie al morbido materiale interno e ai dorsi elastici · ottimo 
comfort grazie a dita perforate e ventilazione ottimale · aderenza sicura 
grazie alla chiusura in velcro sul polso · imballaggio, paio, con euroforo
Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

Dimensione N° articolo
giallo brillante/nero

EUR CC

 9 4000 371 182 22,58 YC14
10 4000 371 183 22,58 YC14
11 4000 371 184 22,58 YC14

Guanti Resistant
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibre sintetiche · qualità superiore · 
ottima vestibilità · protezione in vinile flessibile per il dorso della mano 
e delle dita · rinforzo del palmo · aderenza sicura grazie alla chiusura in 
velcro sul polso · imballaggio: paio, con euroforo
Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

Dimensione Versione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

 9 pollici, indici e medi accorciati 4000 371 845 16,45 YC14
10 pollici, indici e medi accorciati 4000 371 846 16,45 YC14
11 pollici, indici e medi accorciati 4000 371 847 16,45 YC14

Guanti in pelle sintetica Mechanicals Joiner
conformi a EN 388 · cat II · materiale: pelle sintetica · pollici, indici e medi 
aperti e accorciati per una prontezza e tatto ottimali · strati di elastan tra 
le dita · palmo con rinforzo in schiuma · protezione ossa imbottita · inserto 
in spugna sotto i pollici · chiusura in velcro per un’aderenza ottimale · bordo 
elastico
Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7 e 8

Dimensione Protezione termica massima 
di breve durata [°C]

Lunghezza ca.  
[mm]

Materiale N° articolo
ecru

EUR CC

taglia universale calore di contatto 250 300 imbracatura in 
cotone

4000 371 180 24,35 YK06

Guanti di protezione termica
fino a 250 °C / breve termine  · conformi a EN 407 · cat. II · per calore di contatto · impugnatura con 
imbracatura in cotone · doppiamente isolanti · morbidi · lavabili
Utilizzo: per la rimozione di oggetti caldi come stampi e lamiere, ideale per forni ad aria calda, in 
particolare forni alimentari, impianti di asciugatura, ecc
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Guanti di protezione termica
conformi a EN 407 · EN 388 · cat. III · per calore di contatto/calore radiante · tutti i guanti sono 
dotati di uno speciale isolamento per frenare il flusso di calore 
Utilizzo: i guanti servono come supporto per il trasporto e proteggono da schizzi di saldatura e calore 
radiante
Altre lunghezze e qualità su richiesta

Dimensione Protezione termica massima di 
breve durata [°C]

Lunghezza ca.  
[mm]

Materiale N° articolo
ecru

N° articolo
ecru/argento

EUR CC

taglia universale calore di contatto 350 300 tessuto in aramide 4000 371 185 66,42 YK06
taglia universale calore di contatto 350 300 tessuto in aramide 4000 371 186 84,43 YK06
taglia universale calore di contatto 500 300 tessuto in polibenzimidazolo 4000 371 187 153,17 YK06
taglia universale calore di contatto 500 300 tessuto in polibenzimidazolo 4000 371 189 166,19 YK06
taglia universale calore di contatto 500 300 tessuto in monofilo Arlene HT 

con isolamento speciale
4000 371 188 136,82 YK06

taglia universale calore di contatto 250 
calore radiante 1000

380 pelle Sebatan con  
preox-aramide alluminata

4000 371 190 123,14 YK06

taglia universale calore di contatto 100 
calore radiante 1000

380 aramide con preox-aramide 
alluminata

4000 371 192 139,49 YK06

Dimensione Versione N° articolo
nero/arancione fluo

EUR CC

 9 palmo con chiusura in velcro 4000 371 965 18,53 YB21
10 palmo con chiusura in velcro 4000 371 966 18,53 YB21

Guanti X-MECH
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: Armor Skin® · resistenti all’usura · dita preconformate · molto 
confortevoli · con retro in Spandex flessibile e traspirante con rinforzi in schiuma ergonomici · chiusura 
in velcro sul polso · elevata visibilità 
Utilizzo: gestione di materiali edili, lavoro con macchine, magazzinaggio, manutenzione, servizi 
pubblici, smistamento merci, tempo libero, costruzione di strade e acquedotti
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 11
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 8 4000 371 942 3,81 1) 3 YB21
 9 4000 371 943 3,81 1) 3 YB21
10 4000 371 944 3,81 1) 3 YB21

1) prezzo per paio

Guanti X-TOUCH-PU-B
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: supporto in nylon con rivestimento 
in poliuretano · elevata sensibilità tattile · ideali per lavori (di finitura) 
precisi e asciutti · senza cucitura · polsino in maglia elastica · eccellenti 
mobilità e flessibilità
Utilizzo: montaggio, industria automobilistica, industria, impiantistica, 
industria siderurgica, trasporti e logistica
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

Dimensione N° articolo
nero / giallo fluo

EUR CC

 9 4000 371 953 5,96 YB21
10 4000 371 954 5,96 YB21

Guanti X-GRIP-LITE
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: supporto in nylon con rivestimento 
in lattice · da indossare con eccellente comfort · buona presa in condizioni 
di lavoro all’asciutto e all’umido · dorso della mano areato · forma 
anatomica del guanto · eccellente resistenza all‘usura · ottima visibilità
Utilizzo: industria automobilistica (cambio pneumatici), trattamento dei 
bagagli, costruzioni, industria, trasporti e logistica, industria dell‘imballaggio
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

 8 4000 371 933 7,76 YB21
 9 4000 371 934 7,76 YB21
10 4000 371 935 7,76 YB21

Guanti X-PRO-FLEX
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: supporto in nylon/lycra con 
rivestimento in schiuma di nitrile · rivestimento super leggero offre 
elevate dimensioni di comfort tattile e di mobilità · antiscivolo con 
tecnologia NFT (Nitrile Foam Technology): ottima presa su oggetti asciutti, 
grassi e oleosi
Utilizzo: montaggio generale, industria automobilistica, edilizia, industria, 
impiantistica, manutenzione, trasporto e logistica
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

 9 4000 371 958 9,87 YB21
10 4000 371 959 9,87 YB21
11 4000 371 960 9,87 YB21

Guanti X-PRO-DRY
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: 
materiale di supporto in poliestere morbido 
(simile al cotone) con rivestimento in 
schiuma di nitrile completo a tenuta stagna · 
rivestimento NFT assicura un‘eccellente 
sicurezza di presa in condizioni di umido, oli e 
grasso · resistenza allo strappo e all‘abrasione molto elevata · buon comfort 
tattile · adattamento perfetto ai contorni della mano, di conseguenza la 
fatica viene contrastata · trattati con tecnologia Santized (combatte i 
batteri e minimizza gli odori)
Utilizzo: industria automobilistica, edilizia, industria del cemento, lavori 
con componenti oleosi e grassi, impiantistica, lavori in ambiente umido, 
manutenzione, immersione in oli, industria petrolchimica, lavori di 
verniciatura
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 7

Dimensione N° articolo
nero/verde chiaro

EUR CC

 9 4000 371 970 27,57 YB21
10 4000 371 971 27,57 YB21

Guanti di protezione da taglio  
X-DIAMOND-FLEX
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon/lycra/fibre Dyneema®-Diamond-
Technology con rivestimento in schiuma di nitrile · classe di resistenza 
da taglio 5 · polso lungo in maglia per la massima protezione della mano 
e del polso · elevato grado di sensibilità tattile e mobilità · rivestimento 
NFT assicura un‘eccellente sicurezza di presa in condizioni di umido, oli e 
grasso · trattati con tecnaologia Santized (combatte i batteri e minimizza 
gli odori)
Utilizzo: industria automobilistica, edilizia, industria del vetro, metallurgica, 
Offshore, servizi pubblici, industria petrolchimica
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 11

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

  9 4000 371 975 13,96 YB21
10 4000 371 976 13,96 YB21
11 4000 371 977 13,96 YB21

Guanti di protezione dal freddo X-FROST
conformi a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: supporto su fodera 
in acrile con rivestimento HPT · buona protezione delle nocche con 
eccellenti mobilità e flessibilità · eccellente presa in condizioni di lavoro 
all’asciutto e all’umido · senza cucitura · ottimo per lavorare a basse 
temperature · il materiale di supporto e il rivestimento sono idrorepellenti · 
buona vestibilità · morbidi e flessibili
Utilizzo: edilizia, agricoltura, servizio pubblico, riciclaggio, ponteggi, 
trasporti e logistica, ingegneria stradale e idraulica
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 8
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Ansell – proteggiamo la salute
Noi di Ansell rendiamo più sicuro e facile il lavoro di molte persone. Contemporaneamente ottimizziamo i costi e creiamo per le 
persone che utilizzano i nostri guanti di protezione da taglio chiari vantaggi rispetto alla concorrenza. 
 
Ansell assume in tutto il mondo una posizione di leader nella creazione e produzione di guanti di protezione da taglio. In qualità di 
azienda attiva a livello internazionale creiamo costantemente nuovi criteri nel settore. 
 
La nostra visione è creare un modo in cui le persone e i prodotti sono sicuramente protetti al meglio, indipendentemente dal 
pericolo a cui sono esposti. 
 
Questo successo è anche un obbligo: La forte presenza sul posto ci permette di offrire una consulenza su misura in come che il  
guanto di protezione da taglio sia disponibile nel posto giusto. Questo grazie alla presenza di molti partner dedicati nel commercio.

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
marrone

EUR UV CC

10 280 4000 371 320 11,12 1) 12 YC19
1) prezzo per paio

Guanti ActivArmr® 52-547
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: jersey di cotone con nitrile · palmi 
impregnati · polso di sicurezza · guanti in cuoio flessibili, confortevoli e 
molto robusti · eccellente resistenza all’abrasione · buona protezione contro 
abrasioni, ferite da taglio e perforazione · fortemente resistente a grasso, 
olio e sporco · presa eccellente sull’asciutto · senza lattice · antistatici 
secondo la norma EN 1149
Utilizzo: montaggio di componenti metallici e costruttivi, montaggio 
e lavorazione finale, alimentazione elettrica e di gas, carichi meccanici, 
gestione di colata leggera e parti metalliche, pressofusione (pezzi freddi), 
lavori di manutenzione, miniere, guida di macchine, lavori di magazzinaggio
Su richiesta disponibili anche nella taglia 9

Dimensione Lunghezza ca. [mm] N° articolo
marrone

EUR UV CC

10 280 4000 371 325 24,10 1) 6 YC19
1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo ActivArm® 52-590
conformi a EN 388 · EN 511 · cat. II · materiale: jersey di cotone con 
nitrile · palmi impregnati · polso di sicurezza · guanti in cuoio flessibili, 
confortevoli e molto robusti · protezione efficace contro le abrasioni · buona 
protezione contro ferite lievi e ferite da taglio e foratura· repellenti a grasso, 
olio e sporco · ottima presa asciutta · assorbono il sudore · senza silicone 
e antistatici
Utilizzo: montaggio di metallo e componenti, assemblaggio e finitura, 
alimentazione di gas e alimentazione elettrica, movimentazione di colata 
e parti metalliche, stampaggio ad iniezione (manipolazione di pezzi fusi 
a freddo), manutenzione, estrazione mineraria, gestione delle macchine, 
lavori di magazzino
Su richiesta disponibili anche nella taglia 9

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco/blu

EUR UV CC

 8 270 4000 371 365 6,16 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 366 6,16 1) 12 YC19
10 270 4000 371 367 6,16 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti Hylite 47-400
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: rivestimento a maglia Interlock 
con rivestimento in nitrile ¾ · polsino in maglia · flessibili · resistenti 
all’abrasione · resistenti all’olio · si adattano naturalmente alla forma della 
mano · senza silicone · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: alimentazione elettrica e di gas, accettazione di merce e 
spedizione, montaggio e controllo di parti di macchina e piccoli pezzi, 
smaltimento rifiuti, manipolazione di lamiera e metalli leggeri, lavori di 
punzonatura, lavori generici
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco/blu

EUR UV CC

10 270 4000 371 350 7,27 1) 12 YC19
10 270 4000 371 477 7,58 1) 12 YC19
11 270 4000 371 478 7,58 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti Hycron® · W.-Nr. 27-607 + 27-805
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: jersey di cotone con rivestimento di 
nitrile · polso di sicurezza · guanti resistenti per impiego esigente · elevata 
resistenza a materiali spigolosi e abrasivi · robusti e flessibili come 
il PVC · blocco efficace di grasso e olio · nessuna compromissione della 
qualità · senza silicone · senza lattice · purezza garantita per produzione di 
metallo e motori · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: materiali costruttivi, calcestruzzo, mattoni e piastrelli, legno 
grezzo, mura a secco e compensato, componenti e anime pressofuse, 
stampi in plastica, acciaio in barre, lamiera, barattoli di conservazione e altri 
prodotti in metallo, cavi ad alte prestazioni, pulizia di strade e smaltimento 
rifiuti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 8, 9 e 11

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale
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3111B

1103222B

3111A

4221



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
verde

EUR UV CC

 8 270 4000 371 445 5,92 1) 12 YC19
 9 270 4000 371 446 5,92 1) 12 YC19
10 270 4000 371 447 5,92 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti ActivArmr® 47-200
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cotone Interlock con rivestimento 
in nitrile · rivestimento ¾ · polsino in maglia · sicurezza di presa elevata · 
manipolazione semplice e sicura di oggetti lisci e scivolosi · buona 
resistenza all‘abrasione, alla rottura e alla foratura· resistenti a olio e 
grasso · senza silicone · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: montaggio di componenti, imballaggio, produzione tessile, 
spedizione e fornitura, lavori di magazzinaggio, produzione di apparecchi, 
montaggio di ingranaggi e motore, confezionamento e controllo
Su richiesta anche da taglia 6 e taglia 11

Dimensione N° articolo
bianco/blu

EUR UV CC

 8 4000 371 434 3,64 1) 12 YC19
 9 4000 371 435 3,64 1) 12 YC19
10 4000 371 436 3,64 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti Tiger Paw® 76-301
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: poliestere / cotone · polsino in 
maglia · palmo della mano a puntini · guanti robusti per lavori con carichi più 
elevati
Utilizzo: imballaggio, lavori generali
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

Dimensione UV N° articolo EUR CC
bianco
 7 12 4000 371 388 5,64 1) YC19
 8 12 4000 371 389 5,64 1) YC19
 9 12 4000 371 390 5,64 1) YC19
10 12 4000 371 391 5,64 1) YC19
nero/grigio
 7 12 4000 371 495 5,64 1) YC19
 8 12 4000 371 496 5,64 1) YC19
 9 12 4000 371 497 5,64 1) YC19
10 12 4000 371 498 5,64 1) YC19
bianco/grigio
 7 12 4000 371 392 7,90 1) YC19
 8 12 4000 371 393 7,90 1) YC19
 9 12 4000 371 394 7,90 1) YC19
10 12 4000 371 395 7,90 1) YC19
11 12 4000 371 396 7,90 1) YC19
grigio/nero
 7 12 4000 371 465 8,07 1) YC19
 8 12 4000 371 466 8,07 1) YC19
 9 12 4000 371 467 8,07 1) YC19
10 12 4000 371 468 8,07 1) YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® · W.-Nr. 11-600 + W.-Nr. 11-601 + W.-Nr. 
11-800 + W.-Nr. 11-801
secondo EN 388 · cat. II · materiale: nylon · nastro interno rivestito · cintura 
a corda · creato per il lavoro con componenti asciutte che richiedono 
la massima mobilità · si adattano come una seconda pelle · maneggio 
confortevole e preciso di oggetti piccoli · protezione contro le impronte 
digitali, i residui dei guanti e la sporcizia generale causata dai prodotti · 
adatto per gli utilizzi speciali
Utilizzo: montaggio di piccole parti, come cuscinetti a sfera, giunti e molle
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 11

11/73
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214XB

3131A3121A



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 7 4000 371 045 4,12 1) 12 YC19
 8 4000 371 046 4,12 1) 12 YC19
 9 4000 371 047 4,12 1) 12 YC19
10 4000 371 048 4,12 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 48-101
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon con rivestimento in 
poliuretano · palmo rivestito · polsino in maglia · lavori leggeri che 
richiedono un buon comfort nell’indossarli e protezione dalle abrasioni · 
buona mobilità · manipolazione precisa di piccoli oggetti in un ambiente 
asciutto · per usi speciali
Utilizzo: montaggio, ispezione e confezionamento di piccoli componenti, 
lavori leggeri di montaggio
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 6 e fino al 11

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR UV CC

 7 4000 371 333 6,93 1) 12 YC19
 8 4000 371 334 6,93 1) 12 YC19
 9 4000 371 335 6,93 1) 12 YC19
10 4000 371 336 6,93 1) 12 YC19
11 4000 371 337 6,93 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-618
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon con rivestimento in 
poliuretano · rivestimento palmo · polsino in maglia · guanto molto sottili, 
quasi paragonabili a una seconda pelle · da indossare con straordinario 
comfort · vestibilità perfetta · elevata sensibilità tattile · per lavori con carichi 
leggeri in aree asciutte o leggermente oleose · antistatici · adatti per 
applicazioni speciali
Utilizzo: lavori leggeri di montaggio che richiedono alta precisione, 
montaggio finale, montaggio di condizionatori, regolazioni, apparecchi 
elettrici di ogni tipo, rivestimento / plastica, lavori di finitura, alloggiamento e 
montaggio di piccole parti
Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6

Dimensione N° articolo
blu scura

EUR UV CC

 9 4000 371 625 8,93 1) 12 YC19
10 4000 371 626 8,93 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-818
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon elastico senza silicone calibro 
18 con rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX ™ estremamente 
sottile · mediante una resistenza all’abrasione di livello 4 i guanti hanno 
una durata tre volte più lunga in condizioni di lavoro difficili rispetto 
ai guanti simili · si traduce in un maggiore impugnatura asciutta e in 
una traspirabilità maggiore del 20%, di conseguenza meno formazione di 
sudore · sensazione di lavoro quasi come a mani nude · la tecnologia 
ZONZ® Comfort Fit adatta il materiale del supporto alla forma anatomica 
delle mani · senza lattice · grazie al materiale senza silicone non si 
verifica alcuna contaminazione delle parti metalliche prima della verniciatura
Utilizzo: montaggio di componenti asciutti, equipaggiamento di linee di 
produzione, montaggio di precisione di piccole viti e dadi, installazione e 
rimozione di piccoli componenti 
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 fino alla 8 e nella taglia 11

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 654 9,11 1) 12 YC19
 9 4000 371 655 9,11 1) 12 YC19
10 4000 371 656 9,11 1) 12 YC19
11 4000 371 657 9,11 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-840
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon elastico senza silicone misto 
a un rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX™ con uno spessore di 
1,1 mm · la resistenza all’abrasione di livello 4 offre una protezione 
tre volte maggiore contro le abrasioni · grazie ad una traspirabilità 
maggiore del 20%, meno formazione di sudore · il materiale del supporto 
si adatta alla forma anatomica delle mani · guanti ideale per frequenti 
cambi di lavori · grazie al materiale senza silicone, non si verifica alcuna 
contaminazione delle parti metalliche prima della verniciatura
Settori di utilizzo: montaggio di componenti di piccole e medie 
dimensioni, equipaggiamento di linee di produzione, lavori generali, 
consegna di materie prime, avvitamento e svitamento
Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR UV CC

 7 4000 371 928 10,46 1) 12 YC19
 8 4000 371 929 10,46 1) 12 YC19
 9 4000 371 930 10,46 1) 12 YC19
10 4000 371 931 10,46 1) 12 YC19
11 4000 371 932 10,46 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-849
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: spandex/nylon con schiuma di 
nitrile · polsino in maglia · rivestimento traspirante (360°) per una maggiore 
protezione del dorso della mano senza ridurre il comfort · FORTIX™ 
protezione completa per un‘usura prolungata in aree di lavoro asciutte e 
abrasive · sicurezza di presa elevata · vestibilità ergonomica
Utilizzo: equipaggiamento di linee di produzione, lavori generali, lavori di 
manutenzione, consegna delle materie prime
Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6

Dimensione N° articolo
blu

EUR UV CC

 7 4000 371 342 10,25 1) 12 YC19
 8 4000 371 343 10,25 1) 12 YC19
 9 4000 371 344 10,25 1) 12 YC19
10 4000 371 345 10,25 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-920
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon con rivestimento in nitrile · 
palmo rivestito · polsino in maglia · Ansell Grip Technology™: canali 
microscopici nel rivestimento del guanto che drenano l‘olio dalla superficie 
di contatto e assicurano in tal modo un’impugnatura asciutta · vestibilità 
straordinaria · da indossare con straordinario comfort · eccellenti mobilità e 
sensibilità tattile per usi speciali · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: montaggio e finitura, controllo qualità, produzione di metalli, 
montaggio di elettrodomestici, produzione e maneggio di metalli leggeri, 
manutenzione generale di fabbrica e di macchinari
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 11

Dimensione N° articolo
blu

EUR UV CC

 8 4000 371 868 10,22 1) 12 YC19
 9 4000 371 869 10,22 1) 12 YC19
10 4000 371 870 10,22 1) 12 YC19
11 4000 371 871 10,22 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-925
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: tessuto Spandex® / nylon a maglia 
fine con rivestimento in nitrile · resistente all’olio · presa resistente 
all’olio, maggiore flessibilità, elevata sensibilità tattile · il primo guanto 
leggero in HyFlex® con rivestimento 3/4 · guanto multiuso estremamente 
leggero e oleorepellente con resa resistente all’olio
Utilizzo: smistamento e ispezione di parti leggere, carico e scarico di linee 
di produzione, controllo di pezzi e componenti, montaggio di pezzi oleosi, 
lavori di manutenzione
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6 e 7

Dimensione N° articolo
blu/grigio

EUR UV CC

 9 4000 371 352 7,17 1) 12 YC19
10 4000 371 353 7,17 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti ActivArmr® 80-100
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: poliestere / cotone con rivestimento 
in lattice di gomma naturale · palmo rivestito · polsino in maglia · classe 
di resistenza da taglio 2 · comfort elevato · profilo irruvidito a caldo per 
una presa sicura a umido e a secco · ottima vestibilità e mobilità · senza 
silicone
Utilizzo: materiali da costruzione, calcestruzzo, mattoni e piastrelle, 
smaltimento rifiuti, ricezione e spedizione, lavori generali
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

Dimensione N° articolo
bianco/grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 568 14,65 1) 12 YC19
 9 4000 371 569 14,65 1) 12 YC19
10 4000 371 570 14,65 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-724
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fodera senza cuciture con 
INTERCEPT™ Technigarm con rivestimento in PU · classe di resistenza 
da taglio B (3) · rivestimento del palmo per una maggiore sicurezza 
della presa e un impiego prolungato in aree di lavoro ruvide · traspirante · 
comfort elevato e destrezza · senza silicone
Utilizzo: montaggio di metalli e componenti, presse per metalli leggeri, 
lavori di manutenzione, iniezione e stampaggio di materie plastiche, 
montaggio primario
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

11/75
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

 7 4000 371 896 18,84 1) 12 YC19
 8 4000 371 897 18,84 1) 12 YC19
 9 4000 371 898 18,84 1) 12 YC19
10 4000 371 899 18,84 1) 12 YC19
11 4000 371 900 18,84 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-727
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: nylon/Lycra®/ fibra Intercept HPPE 
con rivestimento in poliuretano · palmo rivestito · polsino in maglia · 
comfort perfetto · elevata resistenza al taglio · classe di resistenza 
da taglio B (3) · per un impiego sicuro durante la manutenzione, la 
manipolazione e il montaggio di componenti con parti taglienti · eccellente 
flessibilità e vestibilità · adatti per applicazioni speciali
Utilizzo: produzione del vetro, industria aerospaziale, montaggio di 
elettrodomestici, iniezione e stampaggio di materie plastiche, montaggio di 
metalli e componenti, manipolazione di oggetti a spigoli vivi, premontaggio, 
taglio di piccole parti secche o leggermente oleose, lavori di manutenzione, 
lavori di finitura
Su richiesta disponibili anche a partire da n. 5

Dimensione N° articolo
blu

EUR UV CC

 8 4000 371 085 21,85 1) 12 YC19
 9 4000 371 086 21,85 1) 12 YC19
10 4000 371 087 21,85 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-518
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: Spandex® / nylon / Dyneema®-
Diamond-Technology con rivestimento di poliuretano · palmo rivestito · 
polsino in maglia · classe di resistenza da taglio B · buona destrezza · 
traspiranti · elevata flessibilità e sensibilità tattile · comfort elevato
Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti 
estremamente piccole e taglienti
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6, 7 e 11

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR UV CC

 7 4000 371 884 26,01 1) 12 YC19
 8 4000 371 885 26,01 1) 12 YC19
 9 4000 371 886 26,01 1) 12 YC19
10 4000 371 887 26,01 1) 12 YC19
11 4000 371 888 26,01 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-937
conformi a EN 388 · cat. II · Dyneema® Diamond con rivestimento PU/
nitrile · maggiore destrezza · estremamente confortevoli · eccezionale 
presa dell’olio grazie al rivestimento in nitrile multiplo e alla integrata Ansell 
Grip Technology™ · ISO resistenza al taglio B · pollice rinforzato per una 
maggiore protezione
Utilizzo: carrozzerie, montaggio componenti, montaggio finale, lavori di 
manutenzione, lavorazioni con asportazione di truciolo, lavorazione dei 
metalli, manipolazione materiali, lavori di fustellatura, montaggio primario

Dimensione N° articolo
grigio/giallo 
chiaro

EUR UV CC

 9 4000 371 479 20,02 1) 12 YC19
10 4000 371 480 20,02 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-423
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: guanti a maglia senza 
cuciture realizzazi con la Techcor® Knitting Technology · rivestiti con 
poliuretano e nitrile a base d‘acqua · palmo rivestito · senza silicone e 
senza DMF · idrorepellenti e oleorepellenti · buona resistenza all‘abrasione 
e al taglio · classe di resistenza da taglio B · resistenti al calore fino a  
100 °C
Utilizzo: servizio aerospaziale, montaggio di metalli e componenti, 
elettrodomestici, lavori di finitura, produzione di vetro
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
grigio/giallo 
chiaro

EUR UV CC

 9 4000 371 493 22,82 1) 12 YC19
10 4000 371 494 22,82 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti HyFlex® 11-427
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: guanto in maglia senza 
cuciture realizzato con la Techcor® Knitting Technology e rivestito con 
poliuretano e nitrile a base d‘acqua · rivestimento ¾ · senza silicone e 
senza DMF · idrorepellenti e oleorepellenti · buona resistenza all‘abrasione 
e al taglio · classe di resistenza da taglio B · resistenti al calore fino a 
100 °C
Utilizzo: industria aerospaziale, montaggio di metalli e componenti, 
elettrodomestici, lavori di finitura, produzione di vetro, taglio di piccole parti 
secche e a bagno d‘olio, manutenzione, iniezione e stampaggio di materie 
plastiche
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio/nero

EUR UV CC

 8 240 4000 371 355 36,99 1) 12 YC19
 9 250 4000 371 356 36,99 1) 12 YC19
10 260 4000 371 357 36,99 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-435
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: fibra di vetro / Lycra® / nylon 
/ Dyneema® con rivestimento in poliuretano a base d’acqua · 
palmo rivestito · polsino in maglia · classe di resistenza da taglio C · 
rivestimento in PU senza solventi · altissima resistenza all‘abrasione e 
al taglio · ottima vestibilità, mobilità e flessibilità · eccellente traspirabilità e 
comfort, piacevolmente freschi indossati · antistatici secondo la norma 
EN 1149 · senza silicone · senza lattice
Utilizzo: manipolazione di oggetti taglienti, premontaggio, taglio di piccole 
parti asciutte o leggermente oleose, lavori di manutenzione, manipolazione 
di vetri piani e altri oggetti taglienti, manipolazione di lamiere metalliche, 
taglio di parti asciutte, verniciate o zincate
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

Dimensione N° articolo
grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 405 27,67 1) 12 YC19
 9 4000 371 406 27,67 1) 12 YC19
10 4000 371 407 27,67 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-630
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: cotone HPPE / nylon Lycra® / Kevlar® 
con rivestimento in poliuretano · palmo rivestito · polsino in maglia · 
classe di resistenza da taglio 4 · impiego sicuro per la manutenzione, 
la manipolazione e il montaggio di componenti a spigoli vivi · eccellente 
flessibilità e vestibilità · buona sicurezza di presa su componenti asciutti o 
leggermente oleosi
Utilizzo: produzione del vetro, industria aerospaziale, montaggio di 
elettrodomestici
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b 

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 7

Dimensione N° articolo
verde mélange/blu

EUR UV CC

 8 4000 371 370 36,26 1) 12 YC19
 9 4000 371 371 36,26 1) 12 YC19
10 4000 371 372 36,26 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio ActivArmr® 80-658
conformi a EN 388 e EN 407 · cat. III · materiale: acciaio inox / nylon / fibra 
di vetro / cotone / Kevlar® con rivestimento in lattice di gomma naturale · 
rivestimento ¾ · polso a maglia lungo · altissima resistenza al taglio, 
all‘abrasione e alla perforazione · tessuto a tre strati in acciaio, fibra 
di vetro e Kevlar® · classe di resistenza da taglio E · protezione estesa 
dell‘avambraccio · rivestimento idrorepellente ai liquidi · buona protezione 
contro il calore da contatto · manipolazione sicura di oggetti caldi · 
impugnatura sicura
Utilizzo: manipolazione di carichi pesanti, spigoli metallici taglienti, 
smaltimento, riciclaggio, separazione dei rifiuti, manipolazione di vetro piano 
e altri oggetti taglienti, manipolazione di lamiere metalliche, taglio di parti 
asciutte, verniciate o zincate
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b 

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/blu

EUR UV CC

 9 4000 371 419 15,62 1) 12 YC19
10 4000 371 420 15,62 1) 12 YC19
11 4000 371 421 15,62 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo ActivArmr® 80-400
conformi a EN 388 · EN 511 · EN 407 · cat. III · materiale: tessuto ad anello 
in acrile con rivestimento in lattice di gomma naturale · palmo rivestito · 
polsino in maglia · ottimo isolamento dal freddo · comfort elevato · 
presa eccellente · protezione efficace dal freddo fino a circa -30 °C 
con contatto a breve termine · molto ben visibili in condizioni di scarsa 
luminosità
4000371410
Utilizzo: accettazione e spedizione merci, smaltimento dei rifiuti, Zone 
di congelamento e raffreddamento, magazzino di merci deperibili, lavori 
pubblici, lavori di costruzione all’esterno
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Materiale N° articolo
giallo

EUR UV CC

 9 280 Kevlar/Neptune 4000 371 410 18,46 1) 12 YC19
10 280 Kevlar/Neptune 4000 371 411 18,46 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti Hyflex® 70-215
conforme a EN 388 · EN 407 · cat. II · materiale: Kevlar® 
/ Neptune® · polsino in maglia · lavorato a maglia · elevata 
sensibilità tattile e vestibilità · in maglia senza cuciture: 
prevengono le irritazioni della pelle · comfort elevato · 
classe di resistenza da taglio 4 · resistenza termica 
a contatto livello 1 · elevato isolamento termico · respingono i liquidi · 
attaccatura del pollice rinforzata · ambidestri · senza silicone
Utilizzo: montaggio delle carrozzerie, utensili elettrici, lavorazione della 
lamiera e di altri metalli, montaggio e finitura
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

Lunghezza ca. [mm] N° articolo
marrone

EUR CC

660 4000 371 425 49,59 1) YC19
1) prezzo per pz.

Protezione per braccia ActivArmr® 59-416
conforme a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: Lenzing FR® · interno 
in cotone ignifugo / Kevlar® · peso ridotto · traspirante · migliora la 
protezione da scottature dovute a scintille e metalli fusi · con foro per 
pollice
Utilizzo: lavori di montaggio generici nelle vicinanze di stazioni di saldatura, 
lavorazione di metalli in spazi di lavoro con oggetti caldi
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio-verde

EUR UV CC

 9 250 4000 371 428 29,05 1) 12 YC19
10 260 4000 371 429 29,05 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Vantage 70-761
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: nylon / acrile / Kevlar® · 
polsino in maglia · lunga durata di vita · classe di resistenza da taglio 4 · 
eccellente flessibilità · comfort notevole · guanti particolarmente leggeri · 
ideali per lavorare con utensili e materiali a spigolo vivo · proteggono dalle 
ferite da taglio e dal calore con spruzzi di metallo fuso · per applicazioni 
speciali
Utilizzo: montaggio di metalli e componenti, montaggio di carrozzeria, 
lavori di pressatura/carrozzeria, manipolazione di parti metalliche a spigoli 
vivi/grezzi, protezione dal calore e piccoli spruzzi di metallo fuso, lavori di 
saldatura, verifica danni, controllo finale nella lavorazione dei metalli, parti 
metalliche leggermente oleose con spigoli vivi/ grezzi, saldatura automatica
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b 
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6, 7, 8 e 11

Lunghezza ca. [mm] N° articolo
giallo segnale

EUR UV CC

475 4000 371 427 30,34 1) 12 YC19
1) prezzo per pz.

Protezione per braccia HyFlex® 11-200
conforme a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: poliestere / nylon /
fibra di vetro · protezioni per braccia confortevoli della serie Ansell · 
ampia libertà nella vestibilità · sudorazione e irritazione ridotte · vestibilità 
anatomica e regolazione in base alle taglie · buona visibilità grazie al 
colore appariscente · resistenza al taglio di livello 5 e prestazione 
termoprotettiva di livello 1
Settori di utilizzo: carrozzerie (tranne che per lavori di saldatura), 
manipolazione di lastre di vetro, lamiere metalliche, lavori di punzonatura

Lunghezza ca. [mm]
HyFlex 11-250 – senza foro per pollice

N° articolo EUR CC

305 4000 371 469 12,50 1) YC19
HyFlex 11-251 – con foro per pollice
406 4000 371 472 12,36 1) YC19

1) prezzo per pz.

Protezione per braccia HyFlex® 11-250 /  HyFlex® 11-251
conforme a EN 388:2016 · cat. II · materiale: tessuto HPPE-Intercept 
senza cuciture · la INTERCEPT™ Cut Resistance Technology offre 
la migliore protezione da taglio della sua classe, e una sensazione 
morbida e fresca · senza cucitura · vestibilità eccellente · per l’impiego in 
combinazione con tutti i guanti di protezione da taglio della serie HyFlex®

Utilizzo: montaggio di elementi in metallo ed edili, presse metalliche 
leggere, manutenzione, primo montaggio
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Guanti resistenti al calore ActivArmr® 42-474
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: poliestere / TNT / cotone · con rivestimento in nitrile · adatti per 
la manipolazione breve di oggetti caldi fino a 180 ° C · resistenza termica a contatto livello 2 · protezione efficace 
contro tagli, abrasioni e altre lesioni lievi · maggiore presa su superfici oleose e asciutte · comfort e flessibilità · 
fodera in tessuto non tessuto assorbente il sudore
Utilizzo: manipolazione di vetro caldo, manipolazione di pezzi fusi a caldo e pannelli in legno, rimozione di 
pneumatici in gomma, nastri e profili dalla macchina vulcanizzante, vulcanizzazione, calandratura, rimozione di 
prodotti sterilizzati dall‘autoclave
Su richiesta disponibile anche nella taglia 8

Dimensione Protezione termica massima di 
breve durata [°C]

Lunghezza ca.  
[mm]

Materiale N° articolo
grigio

EUR UV CC

 9 calore di contatto 180 330 poliestere / TNT / cotone 4000 371 315 31,10 1) 12 YC19
10 calore di contatto 180 330 poliestere / TNT / cotone 4000 371 316 31,10 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti resistenti al calore ActivArmr® 43-113
conformi a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: cotone / Kevlar® · lavorato a maglia · polso a maglia lungo · per i 
lavori più precisi in condizioni calde · classe di resistenza da taglio E · resistenza termica a contatto livello 3 · 
eccezionale resistenza al taglio, alla propagazione degli strappi e all‘abrasione · morbidi, confortevoli e assorbenti · 
senza silicone · contatto a breve termine con calore secco fino a 350 ° C
Utilizzo: manipolazione di vetro caldo, rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave, sformatura di materiali 
termoplastici, produzione di pneumatici
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Protezione termica massima di 
breve durata [°C]

Lunghezza ca.  
[mm]

Materiale N° articolo
giallo

EUR CC

10 calore di contatto 350 330 cotone/Kevlar 4000 371 400 70,20 YC19

Lunghezza ca. [mm] N° articolo
giallo

EUR UV CC

254 4000 371 416 9,32 1) 12 YC19
1) prezzo per pz.

Protezione per braccia HyFlex® 70-110
conforme a EN 388 · EN 407 · cat. III · materiale: Kevlar® · lavorato a maglia · comfort e protezione dai tagli · classe 
di resistenza da taglio 3 · resistenza termica a contatto livello 1 · protezione da taglio senza limitazione della 
mobilità · con foro per pollice · senza silicone
Utilizzo: montaggio e lavorazioni finali, lamiera e altri lavori con metalli, montaggio di carrozzerie, lavori di 
punzonatura, montaggio di elettrodomestici, riparazione vetri
Aggiunta del n° dell’articolo 4000 371 410-4000 371 411 
 
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Spessore ca. [mm] Versione N° articolo
blu

EUR UV CC

 9 300 1,20 esecuzione liscio 4000 371 298 12,54 1) 12 YC19
10 300 1,20 esecuzione liscio 4000 371 299 12,54 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 62-201
conformi a EN 388 · EN 407 · EN 374 · cat. III · materiale: nylon con rivestimento in lattice di gomma naturale · 
esecuzione liscia · senza cuciture per un maggiore comfort · elevata flessibilità · eccellente destrezza · ottima 
resistenza all‘abrasione e resistenza allo strappo · consente un contatto di breve durata fino a 100 °C
Utilizzo: manipolazione di alimenti, preparazione, lavorazione a contatto con gli alimenti, gestione di impianti, 
detergenti e liquidi di pulizia
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

11/79

X2XXXX2241B

43421X154XE

X1XXXX134XC

AKLX1XXXX3131



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Spessore ca. [mm] Versione N° articolo
giallo

EUR UV CC

6,5- 7 290 0,35 modello a scaglie di pesce, polso diritto 4000 371 451 2,15 1) 12 YC19
7,5- 8 290 0,35 modello a scaglie di pesce, polso diritto 4000 371 452 1,87 1) 12 YC19
8,5- 9 290 0,35 modello a scaglie di pesce, polso diritto 4000 371 453 1,87 1) 12 YC19
9,5-10 290 0,35 modello a scaglie di pesce, polso diritto 4000 371 454 1,87 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 87-190
conformi a EN 420 · EN 374 · cat. III · materiale: velours di cotone con rivestimento in lattice di gomma naturale · 
modello a scaglie di pesce · rischi di allergia ridotti al minimo · eccezionale sensazione tattile · solo per rischi minimi
Utilizzo: pulizia, lavori di manutenzione, lavori di montaggio leggeri, gestione di impianti

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Spessore ca. [mm] Versione N° articolo
verde/giallo

EUR UV CC

7,5- 8 323 0,68 modello a rombi, doppio rivestimento 4000 371 481 5,30 1) 12 YC19
8,5- 9 323 0,68 modello a rombi, doppio rivestimento 4000 371 482 5,30 1) 12 YC19
9,5-10 323 0,68 modello a rombi, doppio rivestimento 4000 371 483 5,30 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 87-900
conformi a EN 388 · EN 421 · EN 374 · cat. III · materiale: velours di cotone con rivestimento in lattice di gomma 
naturale e neoprene · modello a rombi · respingono in modo affidabile vari agenti chimici · doppia protezione grazie 
al doppio rivestimento · elevata resistenza a sali e detergenti · robusti e duraturi · eccellente presa sull’umido e 
sull’asciutto · velours di alta qualità in puro cotone · rischio ridotto di irritazione cutanea
Utilizzo: costruzione di aerei, produzione di batterie, industria chimica, industria elettrica
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6½-7 e 10½-11

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Versione N° articolo
verde bottiglia/grigio antracite

EUR UV CC

 8 300 antistatico, protezione del polso 4000 371 505 14,54 1) 12 YC19
 9 300 antistatico, protezione del polso 4000 371 506 14,54 1) 12 YC19
10 300 antistatico, protezione del polso 4000 371 507 14,54 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-270
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: nylon con rivestimento in nitrile · Ansell Grip Technology® · per 
lavori chimici con carichi medio leggeri · sicurezza della presa ottimale · comfort · destrezza · eccellente sensibilità 
tattile e flessibilità · minimo accumulo di calore, quindi minore formazione di sudore · a tenuta di liquidi · antistatici 
secondo la norma EN 1149
Utilizzo: lavori di manutenzione, montaggi leggeri in ambienti con agenti chimici, lavorazione di agenti chimici, lavori 
con oggetti e materiali oleosi e grassi, raffinazione, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle 
e adesivi
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Versione UV N° articolo EUR CC
N. LOTTO 58-530W
 9 305 antistatico, sicurezza della presa 6 4000 371 374 16,93 1) YC19
10 305 antistatico, sicurezza della presa 6 4000 371 375 16,93 1) YC19
N. LOTTO 58-535W
9 356 antistatico, sicurezza della presa 6 4000 371 612 17,18 1) YC19
10 356 antistatico, sicurezza della presa 6 4000 371 613 17,18 1) YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W
conformi a EN 374 · EN 388 · cat. III · materiale: nylon con rivestimento in nitrile · Ansell Grip Technology® · 
manipolazione controllata di oggetti umidi o oleosi con minimo sforzo durante la presa · protezione dagli agenti 
chimici · sicurezza della presa · flessibilità · maneggevolezza · a tenuta di liquidi · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: lavorazione chimica, industria tipografica, mineraria, aerospaziale, servizi di emergenza, manutenzione, 
agrochimica, manipolazione di prodotti chimici, lavorazione di oggetti/materiali oleosi o grassi, raffinazione, 
manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle e materie plastiche
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7, 8 e 11
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Versione N° articolo
verde bottiglia/grigio antracite

EUR UV CC

 9 320 antistatico, protezione del polso 4000 371 412 11,50 1) 12 YC19
10 320 antistatico, protezione del polso 4000 371 413 11,50 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-430
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: velours di cotone con rivestimento di nitrile · Ansell Grip 
Technologie® · controllo ottimale dell‘aderenza sull’umido e sull‘olio · necessario minimo impiego di energia per 
la presa · flessibilità e destrezza · vestibilità aderente quindi sicura · protezione contro le basi, gli oli, i carburanti e 
alcuni solventi, grassi e grassi animali · adatti per carichi medi · eccellente protezione contro le lacerazioni, le ferite 
da taglio e le abrasioni · senza silicone · antistatici secondo la norma EN 1149 · AQL: 0,65
Utilizzo: lavorazioni di agenti chimici, petrolchimica, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle 
e adesivi, additivi per gomma e gomma, movimentazione di parti metalliche sotto pressione di fluidi, manutenzione 
di utensili industriali, smaltimento di oli usati, trattamento di acque e rifiuti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Versione N° articolo
verde mare/grigio antracite

EUR UV CC

 9 380 antistatico, protezione del polso 4000 371 417 13,02 1) 12 YC19
10 380 antistatico, protezione del polso 4000 371 418 13,02 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-435
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: velours di cotone con rivestimento di nitrile · Ansell Grip 
Technologie® · controllo ottimale dell‘aderenza sull’umido e sull‘olio · necessario minimo impiego di energia per 
la presa · flessibilità e destrezza · vestibilità aderente quindi sicura · protezione contro i derivati di idrocarburi, basi 
alcoliche, numerosi solventi ed esteri · adatti per carichi elevati · eccellente protezione contro le lacerazioni, le 
ferite da taglio e le abrasioni · la barriera reversibile al polso impedisce la caduta di carico sugli avambracci · senza 
silicone · antistatici secondo la norma EN 1149 · AQL: 0,65
Utilizzo: lavorazioni di agenti chimici, petrolchimica, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle 
e adesivi, additivi per gomma e gomma, movimentazione di parti metalliche sotto pressione di fluidi, manutenzione 
di utensili industriali, smaltimento di oli usati, trattamento di acque e rifiuti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Spessore ca. [mm] Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 9 350 1 con protezione da taglio 4000 371 503 31,34 1) 6 YC19
10 350 1 con protezione da taglio 4000 371 504 31,34 1) 6 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-735
conformi a EN 388:2016, EN374 · cat. III · materiale: nitrile · barriera in nitrile come efficace protezione contro 
numerosi agenti chimici di uso frequente · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology per una protezione al taglio 
livello ISO · ANSELL GRIP™ Technology per la manipolazione di parti umide o oleose · destrezza · sicurezza della 
presa · comfort
Utilizzo: miscelazione di agenti chimici, campionamento di agenti chimici/liquidi/materiali, pulizia e preparazione 
per lavori di verniciatura, manipolazione di materiali a spigoli vivi, lavori di ricerca e sviluppo, lavori di laboratorio, 
montaggio/manutenzione di parti meccaniche, lavorazione dei metalli con agenti antiruggine, pulizia di utensili e 
componenti, risciacquo di vetreria da laboratorio, lavori di pulizia
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 8 310 esecuzione ruvido 4000 371 340 13,44 1) 12 YC19
 9 310 esecuzione ruvido 4000 371 341 13,44 1) 12 YC19
10 310 esecuzione ruvido 4000 371 339 13,44 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 39-122
conformi a EN 388 · EN 374 · EN 407 · cat. III · materiale: cotone Interlock con rivestimento in nitrile · esecuzione 
ruvida · protezione efficace contro i rischi meccanici elevati e degli agenti chimici · comfort ottimale · guanti 
robusti e di forma anatomica · mobilità superiore · antistatici · ottima presa sul’umido e sull‘asciutto
Utilizzo: lavori di manutenzione, premontaggio, rifornimento di benzina, sgrassaggio, produzione di metalli, processi 
di lavorazione chimica, agenti agrochimici
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 7 330 0,38 adatti agli alimenti, sicurezza della presa 4000 371 488 4,88 1) 12 YC19
 8 330 0,38 adatti agli alimenti, sicurezza della presa 4000 371 484 4,88 1) 12 YC19
 9 330 0,38 adatti agli alimenti, sicurezza della presa 4000 371 485 4,88 1) 12 YC19
10 330 0,38 adatti agli alimenti, sicurezza della presa 4000 371 486 4,88 1) 12 YC19
11 330 0,38 adatti agli alimenti, sicurezza della presa 4000 371 487 4,88 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® Sol-Vex 37-675
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: Nitrile, in velours · finitura antiurto · ottimali in spazi di lavoro 
asciutti e umidi · ottima protezione degli agenti chimici · alta resistenza all‘abrasione · comfort notevole · 
flessibilità · comfort eccezionale · maggiore sicurezza della presa · antistatici secondo la norma EN 1149
Utilizzo: processi di lavorazione chimica, raffinazione, produzione di metalli, prodotti agrochimici, industria della 
stampa
Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

Spessore ca.  
[mm]

Versione N° articolo
rosso

EUR UV CC

 8 380 0,425 polso diritto 4000 371 489 10,98 1) 12 YC19
 9 380 0,425 polso diritto 4000 371 490 10,98 1) 12 YC19
10 380 0,425 polso diritto 4000 371 491 10,98 1) 12 YC19
11 380 0,425 polso diritto 4000 371 492 10,98 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® Sol-Vex 37-900
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: Nitrile, in velours · finitura diamantata ·  
elevata resistenza all’usura · eccezionale resistenza degli agenti chimici · resistenza all‘abrasione e alle 
forature · prima della consegna ogni singolo guanto viene testato con pressione dell‘aria per individuare perdite e 
altri danni. · antistatici · certificati secondo la norma ISO 9001
Utilizzo: raffinazione, analisi di laboratorio, industria della stampa, pulizia, spazi chimici altamente pericolosi, ad 
esempio lavorazioni chimiche, manipolazione di prodotti chimici corrosivi e miscele chimiche
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
bianco

EUR UV CC

 8 380 0,62 esecuzione liscio, polso di protezione 4000 371 858 24,62 1) 12 YC19
 9 380 0,62 esecuzione liscio, polso di protezione 4000 371 859 24,62 1) 12 YC19
10 380 0,62 esecuzione liscio, polso di protezione 4000 371 860 24,62 1) 12 YC19
11 380 0,62 esecuzione liscio, polso di protezione 4000 371 861 24,62 1) 12 YC19

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 02-100
conformi a EN 374 · cat. III ·  AQL: 0,065 · materiale: film laminato HPPE, 5 strati · vestibilità ergonomica · testati 
al 100% - ogni guanto viene testato singolarmente alla pressione dell‘aria · resistenza estremamente elevata ad una 
vasta gamma di agenti chimici
Utilizzo: industria aerospaziale, automotive / OEM, servizi di emergenza, pulizia ambientale, industria chimica 
generale, analisi di laboratorio, prodotti farmaceutici
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6 e 7

adatti alla manipo-
lazione di solventi 
(ad es. acetone)

Dimensione Lunghezza ca. [mm] Spessore ca. [mm] N° articolo
verde/blu

EUR CC

 6,5- 7 300 0,198 4000 371 589 42,11 1) YC19
 7,5- 8 300 0,198 4000 371 590 42,11 1) YC19
 8,5- 9 300 0,198 4000 371 591 42,11 1) YC19
 9,5-10 300 0,198 4000 371 592 42,11 1) YC19
10,5-11 300 0,198 4000 371 593 42,11 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso Microflex® 93-260
conformi a EN 420 · EN 388 · EN 374 · cat. III · AQL: 0,65 · compatibili con ASTM D3577, tipo II · materiale: 
costruzione a 3 strati Nitrile / Neoprene · punte delle dita texturizzate · senza polvere · con bordo arrotolato · 
protezione eccellente contro sostanze chimiche, inclusi acidi, solventi e alcali · costruzione sottile per un’elevata 
sensibilità al tatto e comodo movimento delle dita · materiale estremamente morbido · vestibilità ergonomica · 
senza silicone · tempo di rottura in caso di acetone 3 min · confezione da 50 pezzi
Utilizzo: settore aeronautico/spaziale, automotive, chimica, elettronica, ingegneria meccanica e impiantistica, 
lavorazione di metalli, riciclo di rifiuti e smaltimento
Su richiesta disponibile anche nella taglia 5,5-6
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
antracite

EUR CC

7,5- 8 245 0,125 4000 371 573 34,35 1) YC19
8,5- 9 245 0,125 4000 371 574 34,35 1) YC19
9,5-10 245 0,125 4000 371 575 34,35 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso TouchNTuff® 93-250
conformi a EN 374 · cat. III · materiale: nitrile con Ansell Grip 
Technology® · con bordo arrotolato · senza polvere · si adattano 
all’anatomia della mano · riducono al minimo lo sforzo di presa di oggetti 
asciutti e umidi · elevata resistenza allo strappo e alla perforazione 
rispetto ai guanti monouso in lattice e vinile · resistenza a una vasta gamma 
di sostanze chimiche industriali · privi di proteine di lattice · senza 
silicone · antistatici 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: preparazione, miscelazione, incorporazione, avvitatura e svitatura 
di pezzi, gestione di alimenti, di parti pronte con olio leggero, lavori di 
laboratorio, manutenzione e pulizia di dispositivi e impianti, analisi, test con 
sostanze chimiche umide e particelle

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

6,5- 7 240 0,075 4000 371 401 23,24 1) YC19
7,5- 8 240 0,075 4000 371 402 23,24 1) YC19
8,5- 9 240 0,075 4000 371 403 23,24 1) YC19
9,5-10 240 0,075 4000 371 404 23,24 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso VersaTouch® 92-200
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nitrile · punte delle dita 
strutturate · senza polvere · con bordo arrotolato · lunga durata · maggiore 
resistenza allo strappo · presa più sicura in spazi di lavoro asciutti, umidi 
e con grasso · maggiore flessibilità delle punte delle dita · comfort elevato · 
presa sicura con sensibilità al tatto eccezionale · senza lattice · per il 
contatto con alimenti · antistatici 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: portate pronte, lavorazione di frutta, verdure e prodotti del latte, 
commercio di alimenti, catering

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
verde

EUR CC

6 1/2-7 240 0,12 4000 371 458 39,62 1) YC19
7 1/2-8 240 0,12 4000 371 459 39,62 1) YC19
8 1/2-9 240 0,12 4000 371 460 39,62 1) YC19
9 1/2-10 240 0,12 4000 371 461 39,62 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso TouchNTuff® 92-600
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nitrile · liscia · senza 
polvere · con bordo arrotolato · elevata resistenza alla perforazione · 
privi di proteine di lattice · presa sicura a umido e secco · facili da 
indossare e togliere · adatti per applicazioni speciali · senza silicone · 
antistatici  secondo EN 1149-1, 1149-3 e 1149-5 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: lavorazione di sostanze chimiche, analisi di laboratorio, 
farmaceutici, carrozzieri, settore della stampa, elettronica, lavori di 
montaggio facili, montaggio leggero di parti oleose, produzione di vetro, 
manipolazione di citostatici, manipolazione di parti complesse
Su richiesta anche nella lunghezza 300 mm, n. lotto 92-605

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
trasparente

EUR CC

8-8 1/2 240 0,12 4000 371 470 17,87 1) YC19
9-9 1/2 240 0,12 4000 371 471 17,87 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso DuraTouch® 34-755
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 4,0 · materiale: vinile · liscii · già 
impolverati · con bordo arrotolato · nessuna cucitura, quindi nessuna 
perdita o rottura · a tenuta di liquidi · elevato comfort · facili da indossare e 
togliere senza pericolo di rottura · assenza di talco · ambidestri 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: manipolazione di vernici, colori di stampa, coloranti, colle e 
adesivi, lavori di verniciatura, rivestimento e pulizia, analisi di laboratorio, 
lavorazione di alimenti, agricoltura, manutenzione
Su richiesta disponibile anche nelle taglie 6-6½ e 7-7½

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
verde chiaro

EUR CC

7,5- 8 240 0,13 4000 371 473 39,31 1) YC19
8,5- 9 240 0,13 4000 371 474 39,31 1) YC19
9,5-10 240 0,13 4000 371 475 39,31 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso Microflex NeoTouch® 25-101
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: neoprene · punte delle 
dita strutturate · senza polvere · con bordo arrotolato · naturali senza 
lattice · protezione eccellente da acidi, basi e alcol · guanti monouso 
molto confortevoli · facile da indossare e togliere · presa sicura sia con 
asciutto che umido · adatti per applicazioni speciali 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: manipolazione, lavori di montaggio e controllo in tutti i settori 
industriali che non necessitano di protezione meccanica, lavori di laboratorio 
e analisi, farmaceutico

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
celeste

EUR CC

7,5- 8 240 0,10 4000 371 634 37,05 1) YC19
8,5- 9 240 0,10 4000 371 635 37,05 1) YC19
9,5-10 240 0,10 4000 371 636 37,05 1) YC19

1) prezzo per cartone

Guanti monouso TouchNTuff® 92-670
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nitrile · punte delle dita 
strutturate · senza polvere · con bordo arrotolato · eccellenti caratteristiche 
chimiche e meccaniche · eccezionale comfort e mobilità · leggeri e freschi · 
senza cera · senza silicone · senza ammorbidente · presa migliorata · 
adatti per applicazioni speciali · antistatici 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzi: analisi di laboratorio, industria chimica, servizi di emergenza, 
elettronica, manipolazione di pezzi complessi
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

KCL – protezione per le mani professionale
Da più di 80 anni KCL produce guanti di protezione per professionisti, 
principalmente in stabilimenti di produzione in Germania.  Vengono 
sviluppati e fabbricati prodotti che proteggono la salute dell’uomo. Ogni 
prodotto KCL è il risultato dell’esperienza di un’azienda che produce in 
modo affidabile. I prodotti forniscono all’utente la massima sicurezza, e 
sono molto confortevoli da indossare. A un alto livello KCL mostra quanto 
esigente deve essere la protezione per le mani. Per KCL la sicurezza 
delle persone è la cosa più importante. L’orientamento al cliente e la 
soddisfazione del cliente sono gli obiettivi più importanti di KCL. Per 
questo investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo, allo scopo di 
poter soddisfare in modo efficace le esigenze dei clienti.

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR UV CC

 8 300 4000 371 615 19,53 1) 10 + YX26
 9 300 4000 371 616 19,53 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 617 19,53 1) 10 + YX26
11 300 4000 371 618 19,53 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo Ice-Grip 691
conformi a EN 511 · EN 388 · cat. II · protezione dal freddo con profilo 
antiscivolo fino a -50 °C · nylon con fodera in Thinsulate e profilatura 
in PVC · il freddo difficilmente può penetrare attraverso il polso a 
maglia nel guanto · buona sensibilità e vestibilità, anche in condizioni di 
bagnato · traspiranti · capacità di carico meccanica estremamente buona · 
impugnatura sicura su parti bagnate · idrorepellenti all’umidità · sicurezza 
alimentare secondo la EU 1935/2004
Utilizzo: trasformazione e lavorazione degli alimenti, lavori in ambiente 
freddo, giardinaggio e agricoltura, lavori di installazione su strutture esterne, 
servizio invernale dei comuni, industria delle costruzioni
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

Dimensione Versione N° articolo
nero/grigio

EUR UV CC

 9 palmo con 
chiusura in velcro

4000 371 732 23,31 1) 10 + YX26

10 palmo con 
chiusura in velcro

4000 371 733 23,31 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti in pelle sintetica RewoMech 640
conformi a EN 388 · cat. II · materiale spugnoso per assorbire il sudore · 
materiale: pelle sintetica ed elastan · pelle sintetica estremamente 
resistente per una buona protezione in caso di lavori meccanici · 
sicurezza di presa elevata anche con pezzi bagnati · dorsi delle mani in 
tessuto leggero ed estendibile per un’aderenza perfetta · traspiranti · 
elevata sensibilità · palmo dotato di chiusura in velcro
Utilizzo: lavorazione di metalli e plastiche, costruzione di macchinari, 
settore automobilistico e dei componentisti, lavori di pulizia e 
manutenzione, lavorazione di lamiere, lavori di montaggio e trasporto, lavori 
con parti oleose e umide
Su richiesta anche nella taglia 7-8 e 11-12

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
giallo

EUR UV CC

 7 250 4000 371 659 8,35 1) 10 + YX26
 8 250 4000 371 660 8,35 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 661 8,35 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 662 8,35 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti Sahara 100
conformi a EN 388 · cat. II · maglia di cotone con pregiato rivestimento 
in nitrile, giallo · con polso a maglia · buona sensibilità tattile · leggeri · 
flessibili · robusti · superficie del guanto senza silicone · idrorepellenti 
all’umidità · sicuri con gli alimenti conformemente a EU 1935/2004
Utilizzo: costruzione di macchinari, settore edilizio e dei materiali da 
costruzione, lavorazione di plastiche, lavorazione di lamiere, giardinaggio, 
selvicoltura e agricoltura, lavori di montaggio e trasporto, lavori con 
componenti oleosi e umidi
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Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
curry

EUR UV CC

 8 250 4000 371 781 7,65 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 782 7,65 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 783 7,65 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti Monsun 105
conformi a EN 388 · cat. II · maglia di cotone con pregiato rivestimento in 
nitrile, curry · con polso a maglia in cotone · idrorepellente all’umidità · 
elevata traspirabilità · particolarmente aderenti per lavori di finitura 
ed elevata sensibilità al tatto · superficie del guanto senza silicone · 
sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004
Utilizzo: lavori di montaggio e trasporto, produzione di piccoli pezzi, lavori 
di magazzinaggio e imballaggio, lavorazione di lamiera, meccanica di 
precisione, settore dell’automobile, edilizia

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco/giallo

EUR UV CC

 8 250 4000 371 699 5,44 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 700 5,44 1) 10 + YX26
10 250 4000 371 701 5,44 1) 10 + YX26
11 250 4000 371 702 5,44 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti PolyTRIX N 912
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: guanti di protezione leggeri di 
poliammide/cotone  · con puntini in PVC sul palmo · senza cucitura · 
dermocompatibili · da indossare con buon comfort · traspiranti · polsino in 
maglia elastica · buona vestibilità
Utilizzo: lavori leggeri di montaggio, lavorazione delle materie plastiche, 
settori automobilistici, imballaggio e commissionamento
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6-7

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu/giallo

EUR UV CC

 7 230 4000 371 923 6,75 1) 10 YX26
 8 240 4000 371 924 6,75 1) 10 YX26
 9 250 4000 371 925 6,75 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 926 6,75 1) 10 + YX26
11 270 4000 371 927 6,75 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti PolyTRIX BN 914
conforme a EN 388 · cat. II · materiale: poliammide · ottima vestibilità · 
comfort elevato · traspirante · nessuna fastidiosa cucitura · impugnatura 
buona, sicura · sporco ridotto · eccellente percezione tattile · lavabile · sec. 
EU 1935/2004 adatti per la manipolazione e la lavorazione di alimenti. 
Utilizzo: lavori di montaggio semplici, lavori di finitura, settore 
automobilistico, lavorazione delle plastiche

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco/grigio

EUR UV CC

 6 240 4702 001 105 6,20 1) 10 + YX26
 7 240 4702 001 106 6,20 1) 10 + YX26
 8 240 4702 001 107 6,20 1) 10 + YX26
 9 240 4702 001 108 6,20 1) 10 + YX26
10 240 4702 001 109 6,20 1) 10 + YX26
11 240 4702 001 110 6,20 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti Camapur Comfort 619
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: maglia in poliammide con 
poliuretano · buona vestibilità e sensibilità · buona resistenza meccanica · 
presa molto buona, anche con parti unte
Utilizzo: attività di montaggio, industria elettrica, meccanica di precisione, 
industria automobilistica e dei fornitori, protezione dei prodotti, lavorazione 
dei metalli e delle materie plastiche, stoccaggio e raccolta
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco

EUR UV CC

 6 220 4000 371 890 6,20 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 891 6,20 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 892 6,20 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 893 6,20 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 894 6,20 1) 10 + YX26
11 260 4000 371 895 6,20 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti Camapur Comfort 616
conformi a EN 388 · cat.II · elevata resistenza meccanica nonostante il 
rivestimento sottile · il rivestimento in poliuretano conferisce al guanto 
un‘ottima presa, anche con oggetti grassi e oleosi · lavabile, di conseguenza 
durata più lunga
Utilizzo: industria automobilistica e produzione di componenti, industria 
edile, industria generale, laboratorio, manutenzione e riparazione, industria 
dell‘acciaio e metallurgica

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
nero

EUR UV CC

 6 220 4000 371 912 6,20 1) 10 YX26
 7 230 4000 371 913 6,20 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 914 6,20 1) 10 + YX26
 9 250 4000 371 915 6,20 1) 10 + YX26
10 260 4000 371 916 6,20 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti Camapur Comfort 626
conformi a EN 388 · cat.II · con rivestimento in poliuretano nero fino oltre 
il polso · lavabili · sensibilità estremamente buona · vestibilità eccellente · 
elevata traspirabilità · ottima presa con oggetti grassi e oleosi · elevata 
capacità di carico meccanico · consente un lavoro senza fatica · bassa 
sensibilità allo sporco
Utilizzo: industria elettrica, attività di montaggio, protezione dei prodotti, 
meccanica di precisione, industria automobilistica e dei fornitori, stoccaggio 
e raccolta, lavorazione dei metalli e delle materie plastiche

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
bianco/grigio

EUR UV CC

 7 240 4000 371 743 22,79 1) 10 + YX26
 8 240 4000 371 744 22,79 1) 10 + YX26
 9 240 4000 371 745 22,79 1) 10 + YX26
10 240 4000 371 746 22,79 1) 10 + YX26
11 240 4000 371 747 22,79 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Camapur Cut 620
conformi a EN 388 · cat. II · maglia in fibra Spectra® senza cuciture · parte 
rivestita in PU · polso a maglia, dorso della mano libera · da indossare 
con piacevole comfort · buona sensibilità tattile · sicurezza della presa ad 
esempio con parti leggermente oliate · idrorepellenti all’umidità · classe di 
resistenza da taglio B
Utilizzo: attività di montaggio a medio rischio di taglio, lavorazione della 
lamiera, lavorazione di profili in plastica
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu/giallo

EUR UV CC

 9 240 4000 371 710 27,84 1) 10 YX26
10 250 4000 371 711 27,84 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio K-TEX 930
conformi a EN 388 · cat. II · classe di resistenza da taglio C · Materiale: 
fibra para-aramidica  · immersione del lattice naturale nella zona del 
palmo e delle punta delle dita · polsino in maglia · ottima flessibilità e presa, 
specialmente di parti bagnate · comfort elevato · buona resistenza alla 
perforazione di metallo e vetro
Utilizzo: lavorazione dei metalli, industria del vetro, delle bevande, 
smaltimento rifiuti, industria della plastica, dove una buona presa e la 
protezione da taglio hanno la massima priorità
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7-8

Dimensione N° articolo
verde-blu/
bianco

EUR UV CC

 8 4000 371 790 12,92 1) 10 + YX26
 9 4000 371 791 12,92 1) 10 + YX26
10 4000 371 792 12,92 1) 10 + YX26
11 4000 371 793 12,92 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio DumoCut 655
conforme a EN 388 · cat. II · trikot in poliammide senza cuciture con fibra 
di vetro e rivestimento in PU · polsino in maglia · dorso della mano libera · 
elevata flessibilità · ottima sensibilità tattile · ottima sicurezza della presa · 
elevata capacità di carico meccanico · idrorepellenti all’umidità · classe di 
resistenza da taglio B
Utilizzo: lavorazione di metalli e materie plastiche, manipolazione di oggetti 
con spigoli vivi, ingegneria meccanica, industria automobilistica e delle 
forniture automobilistiche, magazzinaggio e picking work
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 6
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
beige/grigio

EUR UV CC

 8 4000 371 765 27,22 1) 10 + YX26
 9 4000 371 766 27,22 1) 10 + YX26
10 4000 371 767 27,22 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Waredex Work 550
conformi a EN 388 · cat. II · classe di resistenza da taglio D · materiale: 
fibra HPPE, vetro, poliammide · l’ottima sensibilità consente la 
manipolazione dei pezzi più sottili e di quelli in lavorazione · impugnatura 
sicura sulle parti leggermente oleose è garantita dal rivestimento in 
poliuretano · idrorepellenti all’umidità · comfort ergonomico · lavabili
Utilizzo: lavorazione del vetro, lavorazione dei metalli, industria 
automobilistica, meccanica di precisione, stampa, lavorazione di pezzi con 
spigoli vivi
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 6

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
nero

EUR UV CC

 8 250 4000 371 203 2,56 1) 100 YC20
 9 250 4000 371 204 2,56 1) 100 + YC20
10 250 4000 371 205 2,56 1) 100 YC20

1) prezzo per paio

Guanti Workeasy Black PU
conformi a EN 388 · cat. II · materiale di poliestere nero · con rivestimento 
in poliuretano nero sul palmo e sulle punte delle dita
Utilizzo: prestazioni che richiedono una buona sensibilità tattile, montaggio 
di componenti elettrici, smistamento di piccole parti con elevata sensibilità

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
grigio/blu

EUR UV CC

 9 250 4000 371 776 16,48 1) 10 YC20
10 250 4000 371 777 16,48 1) 10 YC20

1) prezzo per paio

Guanti di protezione da taglio Sharpflex Latex
conformi a EN 388 · EN 407 · cat.II · materiale: para-aramide, poliammide 
e fibra composita, 13 aghi · rivestimento in lattice blu crespato · classe 
di resistenza da taglio C · protezione termica leggera (fino a 250 °C) · 
ottima presa grazie al rivestimento in lattice · ottima vestibilità · ottima 
destrezza  
Utilizzo:  lavori con oggetti pesanti con alto rischio di tagli in ambienti 
oleosi o grassi 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7 e 8

Dimen-
sione

Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 8 400 1,6 superficie 
ruvida e 
polverizzata

4000 371 848 11,57 1) 12 YC20

 9 400 1,6 superficie 
ruvida e 
polverizzata

4000 371 849 11,57 1) 12 YC20

10 400 1,6 superficie 
ruvida e 
polverizzata

4000 371 850 11,57 1) 12 YC20

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Trawler 
King 860FWG
conformi a EN 420, EN 388 · cat. III · 
materiale: supporto di cotone rivestito di PVC · superficie ruvida · la 
superficie ruvida e polverizzata migliora la sicurezza della presa sugli 
oggetti in ambienti grassi o umidi · lunghezza 40 cm · spessore 1,6 mm
Utilizzo: manipolazione in ambienti aggressivi con oli, grassi, prodotti 
chimici, idrocarburi, agricoltura, industria automobilistica e produzione di 
componenti, industria chimica, petrolchimica

Dimensione Lunghezza ca. [mm] N° articolo
bruno-rossastro

EUR CC

 9 590 4000 371 685 54,09 YX26
10 610 4000 371 686 54,09 YX26

Guanti in PVC Vielzweck-Petroben 133
conforme a EN 388 · cat. II · maglia di cotone con 
rivestimento in PVC · superficie liscia · palmo extra 
lungo · completamente rivestiti · per i requisiti 
più particolari di capacità di carico · idrorepellente 
all’umidità · buone caratteristiche di presa anche 
con pezzi oleosi o grassi · maglia di cotone delicato 
sulla pelle che garantisce comfort elevato
Utilizzo: lavori di chiusura e in canali, industria pesante, manipolazione di 
parti oleose, settore edile e dei materiali da costruzione

Dimensione Lunghezza 
ca. [mm]

Spessore 
ca. [mm]

N° articolo
giallo

EUR UV CC

 7 290 0,55 4702 001 100 4,78 1) 10 YX26
 8 300 0,55 4702 001 101 4,78 1) 10 YX26
 9 300 0,55 4702 001 102 4,78 1) 10 YX26
10 310 0,55 4702 001 103 4,78 1) 10 YX26

1) prezzo per paio

Guanti per lavori domestici Super 701
conforme a EN 420 · cat. I · materiale: lattice naturale, scamosciato · 
cotone scamosciato, quindi delicato sulla pelle ed elevato comfort · buona 
sensazione tattile · buone caratteristiche di presa grazie al profilo a nodi · 
anche per lavori in ambienti freddi · con bordo arrotolato
Utilizzo: protezione di mani e prodotto in caso di lavori di routine in mensa, 
di pulizia e igiene, nella sanità e nella cura dei malati
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 9 310 0,6 bordo allungato, sagomato 4000 371 620 5,92 1) 10 YX26
10 310 0,6 bordo allungato, sagomato 4000 371 621 5,92 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Lapren 706
conformi a EN 374 · cat. III · in velours · con aggiunta di policloroprene per migliorare la resistenza chimica · alta 
elasticità · superficie del guanto senza silicone · buona sicurezza della presa su oggetti umidi
Utilizzo: protezione contro le sostanze chimiche (anche fertilizzanti), laboratorio e farmacia, pulizia degli edifici, 
industria culinaria di alberghi e mense, produzione e montaggio di piccole parti, meccanica ed elettronica di 
precisione, centrali elettriche
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
nero

EUR UV CC

 7 290 0,65 sagomati, con bordo elastico 4000 371 638 7,72 1) 10 YX26
 8 300 0,65 sagomati, con bordo elastico 4000 371 639 7,72 1) 10 + YX26
 9 300 0,65 sagomati, con bordo elastico 4000 371 640 7,72 1) 10 + YX26
10 300 0,65 sagomati, con bordo elastico 4000 371 641 7,72 1) 10 + YX26
11 310 0,65 sagomati, con bordo elastico 4000 371 642 7,72 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Camapren 720
conformi a EN 374 · cat. III · materiale: policloroprene e lattice naturale · in velours · sagomati · buone proprietà 
di resistenza chimica e meccanica · elevata flessibilità anche alle basse temperature · buona presa su oggetti 
grassi e oleosi
Utilizzo: trattamento e lavorazione di materiali oleosi e grassi, industria chimica e petrolchimica, rifinitura del legno, 
applicazione di fertilizzanti, galvanica, laboratori

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

Spessore ca.  
[mm]

Versione N° articolo
beige

EUR CC

 9 390 1,0 polso lungo, ruvido 4000 371 650 19,05 1) YX26
10 400 1,0 polso lungo, ruvido 4000 371 651 19,05 1) YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Combi-Latex 395
conformi a EN 374 · cat. III · buona resistenza agli acidi e agli alcali ed elevata capacità di carico meccanico · 
buona presa su oggetti umidi · ottima flessibilità alle basse temperature · buona resistenza alla perforazione · i 
robusti tra i guanti di protezione per agenti chimici
Utilizzo: industria chimica della galvanotecnica · lavori nelle cantine di torchiatura · lavori di pulizia e verniciatura · 
lavori di pulizia delle fognature
Su richiesta disponibile anche nella taglia 11

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

N° articolo
giallo

EUR UV CC

 8 300 4000 371 669 12,81 1) 10 YX26
 9 300 4000 371 670 12,81 1) 10 + YX26
10 300 4000 371 671 12,81 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti Gobi 109
conformi a EN 388 · cat. II · materiale: trikot di cotone con nitrile · rivestimento con nitrile speciale · buona 
termostabilità · idrorepellenti all’umidità · sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004 · buona resistenza 
meccanica · buona presa su oggetti umidi · protezione aggiuntiva per avambraccio grazie al polso prolungato · polso 
ampio per indossarli e toglierli rapidamente
Utilizzo: settore automobilistico, costruzione di macchinari, lavori di trasporto, meccanica di precisione, industria 
degli imballaggi, settore edile, lavori con componenti oleosi e umidi
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

Spessore ca.  
[mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 7 300 0,4 ruvidi, sicuri per gli alimenti 4000 371 628 6,72 1) 10 + YX26
 8 310 0,4 ruvidi, sicuri per gli alimenti 4000 371 629 6,72 1) 10 + YX26
 9 310 0,4 ruvidi, sicuri per gli alimenti 4000 371 630 6,72 1) 10 + YX26
10 310 0,4 ruvidi, sicuri per gli alimenti 4000 371 631 6,72 1) 10 + YX26
11 320 0,4 ruvidi, sicuri per gli alimenti 4000 371 632 6,72 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Camatril 730
conformi a EN 374 · cat. III · materiale: nitrile, in velours · ampia gamma di resistenza chimica · elevata capacità 
di carico meccanico · assolutamente privi di silicone e resistenti alla verniciatura · certificati per la sicurezza 
alimentare secondo la EU 1935/2004, FDA
Utilizzo: petrolchimica, stampa, manipolazione con grassi aggressivi, oli, emulsioni e resine epossidiche, 
verniciatura, laboratori, industrie automobilistiche e relativa fornitura, pulizia industriale e commerciale

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
grigio scuro

EUR UV CC

 9 310 0,65 naturale senza lattice 4000 371 646 8,21 1) 10 YX26
10 310 0,65 naturale senza lattice 4000 371 647 8,21 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Nitopren 717
conformi a EN 388 · EN 374 · cat. III · materiale: nitrile/cloroprene, in velours · naturali senza lattice · elevata 
resistenza a una pluralità di diversi gruppi di sostanze pericolose · buona presa su oggetti umidi e oleosi · 
vestibilità ergonomica · con polso
Utilizzo: industria chimica, farmaceutica, lavori in zone galvaniche, lavori in combinazione con tute protettive, 
lavorazione dei metalli
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7, 8 e 11

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
nero

EUR CC

 8 340 0,7 liscio, polverizzato, con bordo arrotolato 4000 371 643 49,28 YX26
 9 350 0,7 liscio, polverizzato, con bordo arrotolato 4000 371 644 49,28 YX26
10 350 0,7 liscio, polverizzato, con bordo arrotolato 4000 371 645 49,28 YX26

Guanti per agenti chimici Butoject 898
conformi a EN 388 · EN 421 · EN 374 · cat. III · con bordo arrotolato · guanti per agenti chimici di gomma butilica 
altamente flessibili ed estremamente protettivi  · adatti per i carichi estremi quando si lavora con esteri e 
chetoni · impermeabile ai gas · l‘ottima flessibilità in condizioni di basse temperature ne consente l‘impiego 
anche in condizioni climatiche avverse · termostabilità improvvise tra circa -40 °C e circa 130 °C · abbinabili ad 
abbigliamento di protezione dagli agenti chimici
Utilizzo: materie prime chimiche e industria di trasformazione chimica, lavorazione di vernici, plasrica e adesivi, 
smaltimento di rifiuti critici nell‘industria, nelle città e nei comuni, bonifica di discariche, produzione e applicazione di 
pesticidi in agricoltura e silvicoltura, orticoltura e viticoltura, ecc. 
 
Adatti per:  
· acidi e alcali diluiti e concentrati · glicoli e glicerolo · estere a catena corta  
· chetoni a catena corta e aldeidi · nitrile · plastificanti (DMP, DOP, ...) 
 
Non adatti per: 
· idrocarburi alifatici · idrocarburi aromatici e idrocarburi clorurati
Su richiesta disponibili anche nella taglia 11

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

Versione N° articolo
verde

EUR UV CC

 9 300 1,5 sagomati, adatti agli alimenti 4000 371 750 35,50 1) 10 + YX26
10 300 1,5 sagomati, adatti agli alimenti 4000 371 751 35,50 1) 10 + YX26

1) prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Tricotril 736
conformi a EN 374 · cat. III · jersey di cotone senza cuciture con rivestimento completo di nitrile · buona capacità 
di carico meccanico · ampia gamma di resistenza chimica · buona presa su oggetti grassi e oleosi · neutri sulla 
pelle grazie all‘incollaggio della maglia senza solventi · sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004 · buone 
proprietà antistatiche ed elettrostatiche · successivamente incollato a maglia per la massima tenuta
Utilizzo: petrolchimica, industria chimica, lavori in spazi galvanici, lavori di pulizia e manutenzione di impianti chimici, 
manipolazione di parti pesanti contaminate
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

S 240 4000 371 852 33,76 1) YC20
M 240 4000 371 853 33,76 1) YC20
L 240 4000 371 854 33,76 1) YC20
XL 240 4000 371 855 33,76 1) YC20

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Dexpure 800-81
conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1,5 · materiale: nitrile · buona 
sensazione tattile · la lavorazione antiscivolo consente una presa 
migliore · adatti per alimenti · particolarmente resistenti a grassi animali e 
detergente · buona resistenza meccanica · trattamento antibatterico · facile 
da trovare grazie al colore blu · senza polvere
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: settore industriale degli alimenti, mense, laboratori medici, 
montaggio delicato di parti oliate, gestione di sostanze chimiche, elettronica

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

Spessore ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

 7 250 0,11 4000 371 728 58,11 1) YX26
 8 250 0,11 4000 371 729 58,11 1) YX26
 9 250 0,11 4000 371 730 58,11 1) YX26
10 250 0,11 4000 371 731 58,11 1) YX26
11 250 0,11 4000 371 739 58,11 1) YX26

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Dermatril 740
conformi a EN 455, EN 374 · cat. III · materiale: nitrile · bordo arrotolato · 
presa migliorata grazie alla lavorazione grezza delle punte delle dita · 
sensibilità tattile molto elevata · buone caratteristiche meccaniche · 
protezione semplice contro rischi da sostanze chimiche · superficie dei 
guanti senza silicone · sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004 · 
soddisfano i requisiti di EN 455/prodotti medici ai sensi della direttiva  
93/42/CEE · senza polvere 
 
confezione da 100 pezzi
Utilizzo: laboratorio e ricerca, settore alimentare, elettronica e computer, 
lavori di pulizia e manutenzione, lavori di verniciatura
Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

Dimensione Lunghezza ca. 
[mm]

N° articolo
blu

EUR CC

 7 280 4000 371 738 40,45 1) YX26
 8 280 4000 371 734 40,45 1) YX26
 9 280 4000 371 735 40,45 1) YX26
10 280 4000 371 736 40,45 1) YX26
11 280 4000 371 737 40,45 1) YX26

1) prezzo per scatola

Guanti monouso Dermatril P 743
conformi a EN 455, EN 374 · cat. III · materiale: nitrile · polso lungo · 
bordo arrotolato · presa migliorata grazie alla lavorazione grezza delle 
punte delle dita · sensibilità tattile molto elevata · buone caratteristiche 
meccaniche · protezione totale contro rischi da sostanze chimiche · 
resistenti a una vasta gamma di citostatici · resistenti ai virus secondo 
ASTM F 1671:2007 · sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004 · 
superficie dei guantisenza silicone · soddisfa i requisiti di EN 455/prodotti 
medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE · senza polvere 
 
confezione da 50 pezzi
Utilizzo: laboratorio e ricerca, industria chimica, settore alimentare, 
elettronica e computer, lavori di pulizia e manutenzione, lavori di 
verniciatura
Su richiesta disponibili anche nella taglia 5 e 6

Dimensione Lunghezza ca.  
[mm]

N° articolo
rosso

EUR CC

 9 410 4000 371 740 65,14 YC20
10 410 4000 371 741 65,14 YC20

Guanti per elettricista Electrosoft
cat. III · con sigillo di prova · materiale: speciale lattice naturale · per 
lavori in aree sotto tensione fino a 1000 V, classe 0, categoria R, C · 
ottima flessibilità e buona sensazione al tatto · configurazione anatomica · 
resistente a acidi, olio, ozono, e temperature estremamente basse 
 
Fornitura in flacone resistente agli UV
Utilizzo: aziende di alimentazione elettrica e installazione, officine 
elettroniche, realizzazione di lavori di manutenzione e riparazione nell‘area 
sotto tensione
Su richiesta disponibili anche nella taglia 8 e 11
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Dispositivi di protezione individuale

Lunghezza [cm] UV N° articolo EUR CC
laccio spesso, nero
 90 12 4000 374 780 4,16 1) YU01
120  6 4000 374 781 4,16 1) YU01
laccio piatto, nero
90 12 4000 374 785 4,16 1) YU01
120  6 4000 374 786 4,16 1) YU01

1) prezzo per paio

Laccio
lacci BAMA che soddisfano i più elevati requisiti di qualità · elevata 
resistenza all’abrasione e allo strappo 
 
lunghezza 90 cm per scarpa antinfortunistica · lunghezza 120 cm per 
stivali di sicurezza

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

39 4721 000 129 115,32 PX01
40 4721 000 130 115,32 PX01
41 4721 000 131 115,32 PX01
42 4721 000 132 115,32 PX01
43 4721 000 133 115,32 PX01
44 4721 000 134 115,32 PX01
45 4721 000 135 115,32 PX01
46 4721 000 136 115,32 PX01
47 4721 000 137 115,32 PX01

Scarpa antinfortunistica Kuba
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · materiale superiore: 
pregiata microfibra con elementi in tessuto resistenti all’abrasione · 
puntale in acciaio · antiperforazione FAP© senza metallo, flessibile · 
rivestimento: in mesh funzionale, 3D, traspirante · plantare: anatomico · 
imbottitura di gambo e linguetta · linguetta chiusa · suola Duo in PU 
antiscivolo e resistente all’olio · conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

39 4721 000 139 115,32 PX01
40 4721 000 140 115,32 PX01
41 4721 000 141 115,32 PX01
42 4721 000 142 115,32 PX01
43 4721 000 143 115,32 PX01
44 4721 000 144 115,32 PX01
45 4721 000 145 115,32 PX01
46 4721 000 146 115,32 PX01
47 4721 000 147 115,32 PX01

Scarpa antinfortunistica Tobago
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · materiale superiore: 
pregiata microfibra con elementi in tessuto resistenti all’abrasione · 
puntale in acciaio · antiperforazione FAP© senza metallo, flessibile · 
rivestimento: in mesh funzionale, 3D, traspirante · plantare: anatomico  · 
suola Duo in PU antiscivolo e resistente all’olio ·  
conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 598 123,73 PX01
39 4720 000 599 123,73 PX01
40 4720 000 600 123,73 PX01
41 4720 000 601 123,73 PX01
42 4720 000 602 123,73 PX01
43 4720 000 603 123,73 PX01
44 4720 000 604 123,73 PX01
45 4720 000 605 123,73 PX01
46 4720 000 606 123,73 PX01
47 4720 000 607 123,73 PX01
48 4720 000 608 123,73 PX01

Scarpa antinfortunistica Rügen
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle pull-up con inserti in pelle rivestita con fibra di carbonio 
e bande riflettenti, idrofugo · rivestimento traspirante · puntale in 
plastica traforato con membrana traspirante · suola intermedia 
antiperforazione Save & Flex Plus · plantare traspirante e resistente 
all’abrasione · suola Duo in PU · senza metallo · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 619 134,92 PX01
40 4720 000 620 134,92 PX01
41 4720 000 621 134,92 PX01
42 4720 000 622 134,92 PX01
43 4720 000 623 134,92 PX01
44 4720 000 624 134,92 PX01
45 4720 000 625 134,92 PX01
46 4720 000 626 134,92 PX01
47 4720 000 627 134,92 PX01
48 4720 000 628 134,92 PX01

Stivaletto di sicurezza Juist
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · materiale superiore: morbida pelle 
pull-up con inserti in pelle rivestita con fibra 
di carbonio e bande riflettenti, idrofugo · 
rivestimento traspirante · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · suola intermedia antiperforazione Save & Flex Plus · 
plantare traspirante e resistente all’abrasione · suola Duo in PU · senza 
metallo · larghezza 

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

39 4000 372 769 128,65 PX01
40 4000 372 770 128,65 PX01
41 4000 372 771 128,65 PX01
42 4000 372 772 128,65 PX01
43 4000 372 773 128,65 PX01
44 4000 372 774 128,65 PX01
45 4000 372 775 128,65 PX01
46 4000 372 776 128,65 PX01
47 4000 372 777 128,65 PX01

Scarpa antinfortunistica Mauritius
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P HRO · materiale superiore: 
combinazione di pelle e tessuto traspirante · con applicazioni blu · con 
protezione del puntale anteriore · suola in EVA/gomma antiscivolo e 
resistente con inserto TPU antitorsione, resistente al calore fino a 300 °C · 
soletta estraibile ergonomica · puntale in plastica · antiperforazione, 
flessibile, non metallico · senza metallo · larghezza 11 
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

39 4000 372 509 121,14 PX01
40 4000 372 510 121,14 PX01
41 4000 372 511 121,14 PX01
42 4000 372 512 121,14 PX01
43 4000 372 513 121,14 PX01
44 4000 372 514 121,14 PX01
45 4000 372 515 121,14 PX01
46 4000 372 516 121,14 PX01
47 4000 372 517 121,14 PX01

Scarpa antinfortunistica Föhr
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC ·  materiale superiore: pelle 
scamosciata morbida · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · chiusure in velcro · suola comfort in PU/PU antiscivolo e 
resistente all‘abrasione · resistente a olio e acidi · antistatico · rivestimento 
traspirante · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

36 4720 000 746 43,29 YC26
37 4720 000 747 43,29 YC26
38 4720 000 748 43,29 YC26
39 4720 000 749 43,29 YC26
40 4720 000 750 43,29 YC26
41 4720 000 751 43,29 YC26
42 4720 000 752 43,29 YC26
43 4720 000 753 43,29 YC26
44 4720 000 754 43,29 YC26
45 4720 000 755 43,29 YC26
46 4720 000 756 43,29 YC26
47 4720 000 757 43,29 YC26
48 4720 000 758 43,29 YC26

Scarpa antinfortunistica
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRA · materiale superiore: inserto in 
cuoio granito di vacchetta nero/grigio, 
idrorepellente · cuciture a contrasto in 
verde · bordo del gambo e imbottitura 
della linguetta · puntale in acciaio · suola intermedia in acciaio · soletta 
interna completa e di forma ergonomica · suola PUR a 2 strati resistente 
allo scivolamento · antistatica · resistente a olio e acidi · larghezza 10 

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

36 4720 000 766 43,05 YC26
37 4720 000 767 43,05 YC26
38 4720 000 768 43,05 YC26
39 4720 000 769 43,05 YC26
40 4720 000 770 43,05 YC26
41 4720 000 771 43,05 YC26
42 4720 000 772 43,05 YC26
43 4720 000 773 43,05 YC26
44 4720 000 774 43,05 YC26
45 4720 000 775 43,05 YC26
46 4720 000 776 43,05 YC26
47 4720 000 777 43,05 YC26
48 4720 000 778 43,05 YC26

Stivaletto di sicurezza
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRA · materiale superiore: tomaia in 
cuoio granito di vacchetta nero grigio, 
idrorepellente · cuciture a contrasto in 
verde · imbottitura per caviglia, bordo 
inserto e linguetta · puntale in acciaio ·  
suola intermedia in acciaio · soletta 
interna completa e di forma ergonomica · suola PUR a 2 strati resistente 
allo scivolamento · antistatico · resistente a olio e acidi · larghezza 10 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 509 54,61 YE01
40 4720 000 510 54,61 YE01
41 4720 000 511 54,61 YE01
42 4720 000 512 54,61 YE01
43 4720 000 513 54,61 YE01
44 4720 000 514 54,61 YE01
45 4720 000 515 54,61 YE01
46 4720 000 516 54,61 YE01
47 4720 000 517 54,61 YE01

Stivaletto di sicurezza Pollux
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nera con puntale, idrorepellente · lembo e bordura 
foderati · rivestimento traspirante · puntale in acciaio · suola intermedia 
in acciaio · plantare Flat-Fit: uniforme di forma anatomica · morbida suola 
comfort PU/PU · suola in PUR estremamente resistente allo scivolamento e 
all’abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 000 87,72 YE01
41 4720 000 001 87,72 YE01
42 4720 000 002 87,72 YE01
43 4720 000 003 87,72 YE01
44 4720 000 004 87,72 YE01
45 4720 000 005 87,72 YE01
46 4720 000 006 87,72 YE01
47 4720 000 007 87,72 YE01

Scarpa antinfortunistica Alligator
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nero · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel 
d‘aria traspirante · con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio · 
plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in 
PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 028 64,93 YE01
39 4720 000 029 64,93 YE01
40 4720 000 030 64,93 YE01
41 4720 000 031 64,93 YE01
42 4720 000 032 64,93 YE01
43 4720 000 033 64,93 YE01
44 4720 000 034 64,93 YE01
45 4720 000 035 64,93 YE01
46 4720 000 036 64,93 YE01
47 4720 000 037 64,93 YE01
48 4720 000 038 64,93 YE01

Scarpa antinfortunistica Simple
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento traspirante · con 
puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio · plantare Flat-Fit: 
sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU 
antiscivolo e resistente all‘abrasione ·  larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35
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Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 058 66,25 YE01
39 4720 000 059 66,25 YE01
40 4720 000 060 66,25 YE01
41 4720 000 061 66,25 YE01
42 4720 000 062 66,25 YE01
43 4720 000 063 66,25 YE01
44 4720 000 064 66,25 YE01
45 4720 000 065 66,25 YE01
46 4720 000 066 66,25 YE01
47 4720 000 067 66,25 YE01
48 4720 000 068 66,25 YE01

Stivali di sicurezza Safe UK
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRC · pateriale superiore: inserto 
in vacchetta nera con puntale, 
idrorepellente · rivestimento traspirante · con puntale in acciaio e suola 
intermedia in acciaio · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma 
anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · 
larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 010 79,55 YE01
41 4720 000 011 79,55 YE01
42 4720 000 012 79,55 YE01
43 4720 000 013 79,55 YE01
44 4720 000 014 79,55 YE01
45 4720 000 015 79,55 YE01
46 4720 000 016 79,55 YE01
47 4720 000 017 79,55 YE01

Scarpa antinfortunistica Tongue
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale 
a tunnel d‘aria traspirante · con puntale in acciaio e suola intermedia 
in acciaio · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · 
suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · conforme a 
DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 020 81,97 YE01
41 4720 000 021 81,97 YE01
42 4720 000 022 81,97 YE01
43 4720 000 023 81,97 YE01
44 4720 000 024 81,97 YE01
45 4720 000 025 81,97 YE01
46 4720 000 026 81,97 YE01
47 4720 000 027 81,97 YE01

Stivali di sicurezza Reptile
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale 
a tunnel d‘aria traspirante · con puntale in acciaio e suola intermedia 
in acciaio · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · 
suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · conforme a 
DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 069 98,80 YE01
40 4720 000 070 98,80 YE01
41 4720 000 071 98,80 YE01
42 4720 000 072 98,80 YE01
43 4720 000 073 98,80 YE01
44 4720 000 074 98,80 YE01
45 4720 000 075 98,80 YE01
46 4720 000 076 98,80 YE01
47 4720 000 077 98,80 YE01

Scarpa antinfortunistica Lynx UK
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: inserto 
in pelle pieno fiore, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · Action 
Dry - sottopiede uniforme in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio 
attivo · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione con 
puntale integrato · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 079 97,00 YE01
40 4720 000 080 97,00 YE01
41 4720 000 081 97,00 YE01
42 4720 000 082 97,00 YE01
43 4720 000 083 97,00 YE01
44 4720 000 084 97,00 YE01
45 4720 000 085 97,00 YE01
46 4720 000 086 97,00 YE01
47 4720 000 087 97,00 YE01

Stivali di sicurezza Jaguar UK
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRC · materiale superiore: inserto 
in pelle pieno fiore, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · Action 
Dry - sottopiede uniforme in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio 
attivo · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione con 
puntale integrato · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR CC

40 4720 000 880 80,27 YE01
41 4720 000 881 80,27 YE01
42 4720 000 882 80,27 YE01
43 4720 000 883 80,27 YE01
44 4720 000 884 80,27 YE01
45 4720 000 885 80,27 YE01
46 4720 000 886 80,27 YE01
47 4720 000 887 80,27 YE01

Scarpa antinfortunistica Boss
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiale superiore: 
pelle scamosciata morbida · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel 
d‘aria traspirante · puntale in acciaio · suola intermedia in acciaio 
antiperforazione · plantare Flat-Fit: uniforme di forma anatomica · 
morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente resistente allo 
scivolamento e all’abrasione · larghezza 11  
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 110 123,32 YE01
41 4720 000 111 123,32 YE01
42 4720 000 112 123,32 YE01
43 4720 000 113 123,32 YE01
44 4720 000 114 123,32 YE01
45 4720 000 115 123,32 YE01
46 4720 000 116 123,32 YE01
47 4720 000 117 123,32 YE01

Scarpa antinfortunistica Mustang
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: inserto 
in morbida pelle liscia, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · suola intermedia in acciaio · plantare Action Dry: uniforme, 
anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola 
comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 120 142,43 YE01
41 4720 000 121 142,43 YE01
42 4720 000 122 142,43 YE01
43 4720 000 123 142,43 YE01
44 4720 000 124 142,43 YE01
45 4720 000 125 142,43 YE01
46 4720 000 126 142,43 YE01
47 4720 000 127 142,43 YE01

Stivali di sicurezza Performance
conforme a DIN EN 
ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · materiale superiore: inserto in morbida 
pelle liscia, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel 
d‘aria traspirante + Thinsulate · puntale in plastica traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex 
Plus · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA 
con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente 
all‘abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 8000 041 185 226,52 YE01
41 8000 041 186 226,52 YE01
42 8000 041 187 226,52 YE01
43 8000 041 188 226,52 YE01
44 8000 041 189 226,52 YE01
45 8000 041 190 226,52 YE01
46 8000 041 191 226,52 YE01
47 8000 041 192 226,52 YE01

Stivali di sicurezza Dude GTX
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · 
S3 SRC · materiale superiore: morbida pelle pull-up, impermeabile · 
rivestimento: GORE-TEX® Performance Membrane · puntale in plastica 
traforato con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione 
Save & Flex Plus · plantare: Polysoft - plantare uniforme anatomico 
in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola intermedia 
in morbido PU comfort · suola in PU: resistente allo scivolamento e 
all‘abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 130 107,60 YE01
41 4720 000 131 107,60 YE01
42 4720 000 132 107,60 YE01
43 4720 000 133 107,60 YE01
44 4720 000 134 107,60 YE01
45 4720 000 135 107,60 YE01
46 4720 000 136 107,60 YE01
47 4720 000 137 107,60 YE01

Scarpa antinfortunistica Solid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: inserto 
in pelle pieno fiore con inserti in CORDURA®, idrofugo  · rivestimento Wing 
Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato 
con membrana traspirante · suola intermedia in acciaio · plantare Ergo 
Dry: uniforme, anatomico in PE, antibatterico e traspirante · suola comfort 
in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 140 115,01 YE01
41 4720 000 141 115,01 YE01
42 4720 000 142 115,01 YE01
43 4720 000 143 115,01 YE01
44 4720 000 144 115,01 YE01
45 4720 000 145 115,01 YE01
46 4720 000 146 115,01 YE01
47 4720 000 147 115,01 YE01

Stivali di sicurezza Premiere
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: inserto 
in pelle pieno fiore con inserti in CORDURA®, idrofugo · rivestimento Wing 
Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato 
con membrana traspirante · suola intermedia in acciaio · plantare Ergo 
Dry: uniforme, anatomico in PE, antibatterico e traspirante · suola comfort 
in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero/grigio/
rosso

EUR CC

40 4000 373 280 134,43 YE01
41 4000 373 281 134,43 YE01
42 4000 373 282 134,43 YE01
43 4000 373 283 134,43 YE01
44 4000 373 284 134,43 YE01
45 4000 373 285 134,43 YE01
46 4000 373 286 134,43 YE01
47 4000 373 287 134,43 YE01

Scarpa antinfortunistica Corner
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in pelle liscia con puntale resistente all’abrasione, idrorepellente · 
rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante ·  puntale in 
plastica · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a 
carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38
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Dimensione N° articolo
nero/grigio/
rosso

EUR CC

40 4000 372 120 141,22 YE01
41 4000 372 121 141,22 YE01
42 4000 372 122 141,22 YE01
43 4000 372 123 141,22 YE01
44 4000 372 124 141,22 YE01
45 4000 372 125 141,22 YE01
46 4000 372 126 141,22 YE01
47 4000 372 127 141,22 YE01

Stivali di sicurezza Cross
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 
SRC · materiale superiore: inserto in pelle 
liscia con puntale resistente all’abrasione, idrorepellente · rivestimento 
Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica 
traforato con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione 
Save & Flex Plus · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero 
materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo 
e resistente all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

38 4720 000 148 161,52 YE01
39 4720 000 149 161,52 YE01
40 4720 000 150 161,52 YE01
41 4720 000 151 161,52 YE01
42 4720 000 152 161,52 YE01
43 4720 000 153 161,52 YE01
44 4720 000 154 161,52 YE01
45 4720 000 155 161,52 YE01
46 4720 000 156 161,52 YE01
47 4720 000 157 161,52 YE01

Sandalo antinfortunistico Oak
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle liscia con copripuntale resistente all’abrasione 
e chiusura in velcro · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria 
traspirante · puntale in plastica traforato con membrana traspirante · 
suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare ESD: 
uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente 
all‘abrasione · senza metallo ·  conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

38 4720 000 158 153,48 YE01
39 4720 000 159 153,48 YE01
40 4720 000 160 153,48 YE01
41 4720 000 161 153,48 YE01
42 4720 000 162 153,48 YE01
43 4720 000 163 153,48 YE01
44 4720 000 164 153,48 YE01
45 4720 000 165 153,48 YE01
46 4720 000 166 153,48 YE01
47 4720 000 167 153,48 YE01

Scarpa antinfortunistica Iroko
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
gambo in morbida pelle liscia con copripuntale resistente all’abrasione · 
rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale 
in plastica traforato con membrana traspirante · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex Plus · plantare ESD: uniforme e anatomico · 
suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · senza 
metallo · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4720 000 169 163,77 YE01
40 4720 000 170 163,77 YE01
41 4720 000 171 163,77 YE01
42 4720 000 172 163,77 YE01
43 4720 000 173 163,77 YE01
44 4720 000 174 163,77 YE01
45 4720 000 175 163,77 YE01
46 4720 000 176 163,77 YE01
47 4720 000 177 163,77 YE01

Stivali di sicurezza Teak
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
tomaia in pelle liscia con puntale resistente all’abrasione, idrorepellente · 
rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale 
in plastica traforato con membrana traspirante · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex Plus · plantare ESD: uniforme e anatomico · 
suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · senza 
metallo · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

40 4720 000 180 200,06 YE01
41 4720 000 181 200,06 YE01
42 4720 000 182 200,06 YE01
43 4720 000 183 200,06 YE01
44 4720 000 184 200,06 YE01
45 4720 000 185 200,06 YE01
46 4720 000 186 200,06 YE01
47 4720 000 187 200,06 YE01

Sandalo antinfortunistico Cult
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle di nabuk con inserti traspiranti · rivestimento Wing 
Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato 
con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & 
Flex Plus · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con gel 
shock absorber · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4720 000 189 206,05 YE01
40 4720 000 190 206,05 YE01
41 4720 000 191 206,05 YE01
42 4720 000 192 206,05 YE01
43 4720 000 193 206,05 YE01
44 4720 000 194 206,05 YE01
45 4720 000 195 206,05 YE01
46 4720 000 196 206,05 YE01
47 4720 000 197 206,05 YE01

Scarpa antinfortunistica Master
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle di nabuk · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con gel shock absorber · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

11/95



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4720 000 199 219,17 YE01
40 4720 000 200 219,17 YE01
41 4720 000 201 219,17 YE01
42 4720 000 202 219,17 YE01
43 4720 000 203 219,17 YE01
44 4720 000 204 219,17 YE01
45 4720 000 205 219,17 YE01
46 4720 000 206 219,17 YE01
47 4720 000 207 219,17 YE01

Stivali di sicurezza Robust
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle di nabuk · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con gel shock absorber · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

38 4720 000 218 179,42 YE01
39 4720 000 219 179,42 YE01
40 4720 000 220 179,42 YE01
41 4720 000 221 179,42 YE01
42 4720 000 222 179,42 YE01
43 4720 000 223 179,42 YE01
44 4720 000 224 179,42 YE01
45 4720 000 225 179,42 YE01
46 4720 000 226 179,42 YE01
47 4720 000 227 179,42 YE01

Scarpa antinfortunistica Torpedo
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in pelle liscia con inserti in pelle rivestiti con fibra di carbonio, 
idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · 
puntale in alluminio traforato con membrana traspirante · suola 
primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare Action Dry: 
uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · 
suola in PU/TPU con gel shock absorber · conforme a DGUV 112-191 · 
larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

40 4000 373 260 160,96 YE01
41 4000 373 261 160,96 YE01
42 4000 373 262 160,96 YE01
43 4000 373 263 160,96 YE01
44 4000 373 264 160,96 YE01
45 4000 373 265 160,96 YE01
46 4000 373 266 160,96 YE01
47 4000 373 267 160,96 YE01

Sandalo antinfortunistico Andree Grip
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle di nabuk fresata · rivestimento Wing Tex: materiale 
a tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastica traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · 
plantare ESD: uniforme e anatomico · suola comfort PU/PU estremamente 
resistente allo scivolamento e all’abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 8000 042 969 211,45 YE01
40 8000 042 970 211,45 YE01
41 8000 042 971 211,45 YE01
42 8000 042 972 211,45 YE01
43 8000 042 973 211,45 YE01
44 8000 042 974 211,45 YE01
45 8000 042 975 211,45 YE01
46 8000 042 976 211,45 YE01

Sandalo antinfortunistico Cody
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
morbida pelle fresata · rivestimento Wing Tex · puntale in plastica 
traforato con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione 
Save & Flex Plus · plantare anatomico ESD, traspirante e antibatterico · 
morbida suola intermedia in PU Infinergy® · suola in PU: resistente 
all’abrasione e antiscivolo, resistente all’olio e antistatica, con un leggero 
tacco · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 969 209,76 YE01
40 4720 000 970 209,76 YE01
41 4720 000 971 209,76 YE01
42 4720 000 972 209,76 YE01
43 4720 000 973 209,76 YE01
44 4720 000 974 209,76 YE01
45 4720 000 975 209,76 YE01
46 4720 000 976 209,76 YE01
47 4720 000 977 209,76 YE01

Scarpa antinfortunistica Club
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
morbida pelle di nabuk fresata idrofuga ·  rivestimento Wing Tex · puntale 
in alluminio · suola intermedia in PU Infinergy® · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex Plus, senza metallo · plantare anatomico 
ESD in poliuretano morbido, traspirante e antibatterico ·  suola in PU con 
tacco minimo · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 392 039 210,27 YE01
40 4000 392 040 210,27 YE01
41 4000 392 041 210,27 YE01
42 4000 392 042 210,27 YE01
43 4000 392 043 210,27 YE01
44 4000 392 044 210,27 YE01
45 4000 392 045 210,27 YE01
46 4000 392 046 210,27 YE01
47 4000 392 047 210,27 YE01

Stivali di sicurezza Shape
secondo la norma EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale 
superiore: pelle nabuk fresata e morbida · rivestimento Wing Tex · puntale 
in alluminio · suola intermedia in PU Infinergy® · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex Plus, senza metallo · plantare anatomico in 
poliuretano morbido, traspirante e antibatterico · suola in PU · conforme a 
DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 860 142,02 YE01
41 4720 000 861 142,02 YE01
42 4720 000 862 142,02 YE01
43 4720 000 863 142,02 YE01
44 4720 000 864 142,02 YE01
45 4720 000 865 142,02 YE01
46 4720 000 866 142,02 YE01
47 4720 000 867 142,02 YE01

Scarpa antinfortunistica Bjorn
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle pull-up, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente 
traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente 
resistente allo scivolamento e all’abrasione · conforme a DGUV 112-191 · 
larghezza 11  
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 850 145,76 YE01
41 4720 000 851 145,76 YE01
42 4720 000 852 145,76 YE01
43 4720 000 853 145,76 YE01
44 4720 000 854 145,76 YE01
45 4720 000 855 145,76 YE01
46 4720 000 856 145,76 YE01
47 4720 000 857 145,76 YE01

Stivali di sicurezza Walter
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle pull-up, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente 
traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente 
antiscivolo e resistente all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · 
larghezza 11  
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
grigio/verde

EUR CC

36 4720 000 896 145,20 YE01
37 4720 000 897 145,20 YE01
38 4720 000 898 145,20 YE01
39 4720 000 899 145,20 YE01
40 4720 000 900 145,20 YE01
41 4720 000 901 145,20 YE01
42 4720 000 902 145,20 YE01
43 4720 000 903 145,20 YE01
44 4720 000 904 145,20 YE01
45 4720 000 905 145,20 YE01
46 4720 000 906 145,20 YE01
47 4720 000 907 145,20 YE01

Scarpa antinfortunistica Nico
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiale superiore: pelle 
scamosciata morbida con inserti in mesh traspirante· rivestimento Wing 
Tex: materiale traspirante con prese d’aria · puntale in alluminio traforato 
con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & 
Flex Plus · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PU/
PUR estremamente resistente allo scivolamento e all’abrasione · conforme 
a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4000 372 280 146,59 YE01
41 4000 372 281 146,59 YE01
42 4000 372 282 146,59 YE01
43 4000 372 283 146,59 YE01
44 4000 372 284 146,59 YE01
45 4000 372 285 146,59 YE01
46 4000 372 286 146,59 YE01
47 4000 372 287 146,59 YE01

Scarpa antinfortunistica Gessato
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle di nabuk fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: 
materiale traspirante con prese d’aria · puntale in plastica traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex 
Plus · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · suola comfort PU/PU estremamente resistente 
allo scivolamento e all’abrasione · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Qui trovate informazioni sulla  
certificazione BGR 191  
di questi modelli

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 338 152,96 YE01
39 4720 000 339 152,96 YE01
40 4720 000 340 152,96 YE01
41 4720 000 341 152,96 YE01
42 4720 000 342 152,96 YE01
43 4720 000 343 152,96 YE01
44 4720 000 344 152,96 YE01
45 4720 000 345 152,96 YE01
46 4720 000 346 152,96 YE01
47 4720 000 347 152,96 YE01

Scarpa antinfortunistica King
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente 
traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

11/97



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 330 165,01 YE01
41 4720 000 331 165,01 YE01
42 4720 000 332 165,01 YE01
43 4720 000 333 165,01 YE01
44 4720 000 334 165,01 YE01
45 4720 000 335 165,01 YE01
46 4720 000 336 165,01 YE01
47 4720 000 337 165,01 YE01

Stivali di sicurezza Lion
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: materiale a 
tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente 
traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione  · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 460 198,47 YE01
41 4720 000 461 198,47 YE01
42 4720 000 462 198,47 YE01
43 4720 000 463 198,47 YE01
44 4720 000 464 198,47 YE01
45 4720 000 465 198,47 YE01
46 4720 000 466 198,47 YE01
47 4720 000 467 198,47 YE01

Scarpa antinfortunistica Amazon
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · materiale superiore: 
morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento in pelle · puntale in 
alluminio traforato con membrana traspirante · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex · plantare ESD: uniforme e anatomico · 
suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all’abrasione · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

38 4720 000 358 148,91 YE01
39 4720 000 359 148,91 YE01
40 4720 000 360 148,91 YE01
41 4720 000 361 148,91 YE01
42 4720 000 362 148,91 YE01
43 4720 000 363 148,91 YE01
44 4720 000 364 148,91 YE01
45 4720 000 365 148,91 YE01
46 4720 000 366 148,91 YE01
47 4720 000 367 148,91 YE01

Scarpa antinfortunistica Forest
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: pelle 
estremamente morbida „Old Style“, idrofugo · rivestimento Wing Tex: 
materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex 
Plus · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente 
all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

40 4720 000 350 156,77 YE01
41 4720 000 351 156,77 YE01
42 4720 000 352 156,77 YE01
43 4720 000 353 156,77 YE01
44 4720 000 354 156,77 YE01
45 4720 000 355 156,77 YE01
46 4720 000 356 156,77 YE01
47 4720 000 357 156,77 YE01

Stivali di sicurezza Predator
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: pelle 
estremamente morbida „Old Style“, idrofugo · rivestimento Wing Tex: 
materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex 
Plus · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente 
all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

38 4720 000 378 136,03 YE01
39 4720 000 379 136,03 YE01
40 4720 000 380 136,03 YE01
41 4720 000 381 136,03 YE01
42 4720 000 382 136,03 YE01
43 4720 000 383 136,03 YE01
44 4720 000 384 136,03 YE01
45 4720 000 385 136,03 YE01
46 4720 000 386 136,03 YE01
47 4720 000 387 136,03 YE01

Scarpa antinfortunistica Trophy
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiale superiore: 
inserto in morbida pelle scamosciata e inseriti in materiale traspirante 
Canvas Extra-Strong · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria 
traspirante · puntale in alluminio traforato con membrana traspirante · 
suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare Poly Soft: 
uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · 
suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all‘abrasione ·  conforme a 
DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

40 4720 000 370 141,74 YE01
41 4720 000 371 141,74 YE01
42 4720 000 372 141,74 YE01
43 4720 000 373 141,74 YE01
44 4720 000 374 141,74 YE01
45 4720 000 375 141,74 YE01
46 4720 000 376 141,74 YE01
47 4720 000 377 141,74 YE01

Stivali di sicurezza Caravan
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P 
SRC · materiale superiore: tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti 
in tela traspirante materiale Canvas Extra-Strong · rivestimento Wing 
Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in alluminio traforato 
con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione Save & 
Flex Plus · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente 
all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4720 000 979 214,19 YE01
40 4720 000 980 214,19 YE01
41 4720 000 981 214,19 YE01
42 4720 000 982 214,19 YE01
43 4720 000 983 214,19 YE01
44 4720 000 984 214,19 YE01
45 4720 000 985 214,19 YE01
46 4720 000 986 214,19 YE01
47 4720 000 987 214,19 YE01

Sandalo antinfortunistico Distance
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiale superiore: pelle 
pull-up/nylon · bordi „no stress” con banda integrata · rivestimento Wind 
3D · puntale in alluminio traforato con membrana traspirante · suola 
intermedia antiperforazione, senza metallo · plantare anatomico ESD 
in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell’avampiede, 
traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo, resistenza 
all’abrasione, all’olio, antiscivolo e antistatica · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4000 392 019 198,47 YE01
40 4000 392 020 198,47 YE01
41 4000 392 021 198,47 YE01
42 4000 392 022 198,47 YE01
43 4000 392 023 198,47 YE01
44 4000 392 024 198,47 YE01
45 4000 392 025 198,47 YE01
46 4000 392 026 198,47 YE01
47 4000 392 027 198,47 YE01

Scarpa antinfortunistica Metallic
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiale superiore: pelle 
pull-up/nylon · bordi „no stress” con banda integrata · rivestimento Wind 
3D · puntale in alluminio traforato con membrana traspirante · suola 
intermedia antiperforazione, senza metallo · plantare anatomico ESD 
in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell’avampiede, 
traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4000 392 049 210,79 YE01
40 4000 392 050 210,79 YE01
41 4000 392 051 210,79 YE01
42 4000 392 052 210,79 YE01
43 4000 392 053 210,79 YE01
44 4000 392 054 210,79 YE01
45 4000 392 055 210,79 YE01
46 4000 392 056 210,79 YE01
47 4000 392 057 210,79 YE01

Stivali di sicurezza Sonic
secondo la norma EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiale superiore: pelle 
pull-up/nylon · bordi „no stress” con banda integrata · rivestimento Wind 
3D · puntale in alluminio traforato con membrana traspirante · suola 
intermedia antiperforazione, senza metallo · plantare anatomico ESD 
in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell’avampiede, 
traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

39 4720 000 499 143,44 YC10
40 4720 000 500 143,44 YC10
41 4720 000 501 143,44 YC10
42 4720 000 502 143,44 YC10
43 4720 000 503 143,44 YC10
44 4720 000 504 143,44 YC10
45 4720 000 505 143,44 YC10
46 4720 000 506 143,44 YC10
47 4720 000 507 143,44 YC10

Stivali di sicurezza Angel
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: pelle liscia 
con inserti riflettenti, idrorepellente · rivestimento OverDry · puntale in 
plastica · soletta antiperforazione, senza metallo · plantare Flat-Fit: 
sottopiede uniforme di forma anatomica · suola in PU/PU · conforme a 
DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

40 4720 000 670 153,69 YC10
41 4720 000 671 153,69 YC10
42 4720 000 672 153,69 YC10
43 4720 000 673 153,69 YC10
44 4720 000 674 153,69 YC10
45 4720 000 675 153,69 YC10
46 4720 000 676 153,69 YC10
47 4720 000 677 153,69 YC10

Scarpa antinfortunistica Green
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · materiale superiore: 
pelle scamosciata morbida con inserti traspiranti e struttura a griglia in 
TPU ∙ rivestimento interno traspirante e resistente all’abrasione · puntale 
in plastica · suola antiperforazione Flex System Zero „no-metal“ · 
plantare comfort Plus: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, 
estremamente traspirante · suola in PU estremamente resistente allo 
scivolamento e all’abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

40 8000 038 330 107,11 YC10
41 8000 038 331 107,11 YC10
42 8000 038 332 107,11 YC10
43 8000 038 333 107,11 YC10
44 8000 038 334 107,11 YC10
45 8000 038 335 107,11 YC10
46 8000 038 336 107,11 YC10
47 8000 038 337 107,11 YC10

Scarpa antinfortunistica Arco
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · materiale superiore: pelle 
scamosciata morbida traforata · rivestimento: OverDry, traspirante e 
resistente all’abrasione · puntale in plastica Light Plus · plantare: ESD – 
plantare uniforme, anatomico, estremamente traspirante · suola in PU/PU · 
larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 8000 039 741 160,27 YC10
40 8000 039 742 160,27 YC10
41 8000 039 743 160,27 YC10
42 8000 039 744 160,27 YC10
43 8000 039 745 160,27 YC10
44 8000 039 746 160,27 YC10
45 8000 039 747 160,27 YC10
46 8000 039 748 160,27 YC10
47 8000 039 749 160,27 YC10

Scarpa antinfortunistica Roky
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
morbida pelle pull-up, idrofuga · rivestimento: OverDry, traspirante e 
resistente all’abrasione · puntale in alluminio Alu-Lite · Flex-System 
Zero: suola antiperforazione „no metal” · plantare: comfort Plus ESD – 
plantare uniforme, anatomico, estremamente traspirante · suola in PU/PU 
98 Grip · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero/arancione

EUR CC

40 4720 000 680 184,61 YC10
41 4720 000 681 184,61 YC10
42 4720 000 682 184,61 YC10
43 4720 000 683 184,61 YC10
44 4720 000 684 184,61 YC10
45 4720 000 685 184,61 YC10
46 4720 000 686 184,61 YC10
47 4720 000 687 184,61 YC10

Scarpa antinfortunistica Jalcross
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
morbida pelle di nabuk con inserti in Cordura® · rivestimento 3D Lining: 
traspirante e resistente all’abrasione · puntale in plastica traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione FleXtane 
„no-metal“ · plantare ESD: uniforme e di forma anatomica · traspirante 
e ammortizzante · suola in PU/PTU estremamente flessibile e sportiva · 
senza metallo · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero/arancione

EUR CC

40 4720 000 690 192,75 YC10
41 4720 000 691 192,75 YC10
42 4720 000 692 192,75 YC10
43 4720 000 693 192,75 YC10
44 4720 000 694 192,75 YC10
45 4720 000 695 192,75 YC10
46 4720 000 696 192,75 YC10
47 4720 000 697 192,75 YC10

Stivali di sicurezza Jaljab SAS
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
morbida pelle di nabuk con inserti in Cordura® · rivestimento 3D Lining: 
traspirante e resistente all’abrasione · puntale in plastica traforato con 
membrana traspirante · suola primaria antiperforazione FleXtane 
„no-metal“ · plantare ESD: uniforme e di forma anatomica · traspirante 
e ammortizzante · suola in PU/PTU estremamente flessibile e sportiva · 
senza metallo ·  conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 650 243,10 YB04
41 4720 000 651 243,10 YB04
42 4720 000 652 243,10 YB04
43 4720 000 653 243,10 YB04
44 4720 000 654 243,10 YB04
45 4720 000 655 243,10 YB04
46 4720 000 656 243,10 YB04
47 4720 000 657 243,10 YB04

Stivali di sicurezza Big Barney
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiale superiore: 
pelle liscia · design compatto per una maggiore tenuta e stabilità 
dimensionale · rivestimento in tessuto Cambrelle® combinato con morbida 
pelle con autoregolazione del clima · linguetta in nappa bovina · puntale 
in acciaio · suola intermedia in acciaio · ulteriore protezione del tallone 
grazie al Safety-System che previene gli incidenti da torsione · morbida 
imbottitura della soletta estraibile Baak Softstep, traspirante con elevato 
assorbimento e rilascio di umidità, antibatterica · involucro suola esterna in 
EVA/Nitrile con profilo di 5 mm e tacco anteriore ripido · interno morbido 
in EVA · doppio puntale · resistente allo scivolamento · resistenti a molti 
acidi e alcali · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11+ 
Su richiesta disponibile anche nel n. 39 e 48

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

40 4000 392 000 237,91 YB04
41 4000 392 001 237,91 YB04
42 4000 392 002 237,91 YB04
43 4000 392 003 237,91 YB04
44 4000 392 004 237,91 YB04
45 4000 392 005 237,91 YB04
46 4000 392 006 237,91 YB04
47 4000 392 007 237,91 YB04

Scarpa antinfortunistica Captain John
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
microfibra & tessuto di nylon · morbida imbottitura del gambo e 
rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax costituito da 
puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell’area dell’alluce & elemento 
di giunzione H per una piegatura comforme al piede · cappuccio di 
protezione per alluce Flex di ultima generazione per una libertà ottima · 
antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile BAAK ESD 
Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e 
rilascio elevati dell’umidità, antibatterica · suola in LIEVA/nitrile Baak-
Flexzone e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: 
particolarmente resistente allo scivolamento e all’abrasione · con 
sistema di chiusura BOA® per un’apertura e una chiusura semplici e 
regolazione ottimale della vestibilità · certificata conforme a DGUV 112-
191 per l’impiego di determinati inserti ortopedici · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 39 fino alla 48 
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
blu/giallo

EUR CC

40 4720 000 730 188,04 YB04
41 4720 000 731 188,04 YB04
42 4720 000 732 188,04 YB04
43 4720 000 733 188,04 YB04
44 4720 000 734 188,04 YB04
45 4720 000 735 188,04 YB04
46 4720 000 736 188,04 YB04
47 4720 000 737 188,04 YB04

Scarpa antinfortunistica Rick2
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
microfibra & mesh · rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax 
costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell’area dell’alluce & 
elemento di giunzione H per una piegatura comforme al piede · ampio 
puntale in composito – cappuccio di protezione per alluce Flex 
per una libertà ottima · antiperforazione tessile e flessibile · soletta 
estraibile Baak ESD Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante 
con assorbimento e rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola 
in EVA/nitrile Baak-Flexzone e ammortizzazione a tutta superficie: 
particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · senza metallo · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 10,5 (n. 36-40), larghezza 12 (n. 
41-50)
Particolare leggerezza, circa 515 g
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36 fino alla 50

Dimensione N° articolo
blu/giallo

EUR CC

40 4720 000 820 192,72 YB04
41 4720 000 821 192,72 YB04
42 4720 000 822 192,72 YB04
43 4720 000 823 192,72 YB04
44 4720 000 824 192,72 YB04
45 4720 000 825 192,72 YB04
46 4720 000 826 192,72 YB04
47 4720 000 827 192,72 YB04

Sandalo antinfortunistico Rene2
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
microfibra & mesh · rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax 
costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell’area dell’alluce & 
elemento di giunzione H per una piegatura comforme al piede · ampio 
cappuccio di protezione per alluce in composito Flex per una libertà 
ottima · antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile Baak 
ESD Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento 
e rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola in EVA/nitrile Baak-
Flexzone e ammortizzazione a tutta superficie: particolarmente resistente 
allo scivolamento, antitraccia · senza metallo · DGUV 112-191 · larghezza 
10,5 (n. 36-40), larghezza 12 (n. 41-50)
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36 fino alla 50

Dimensione N° articolo
grigio mélange

EUR CC

40 8000 011 282 191,68 YB04
41 8000 011 283 191,68 YB04
42 8000 011 284 191,68 YB04
43 8000 011 285 191,68 YB04
44 8000 011 286 191,68 YB04
45 8000 011 287 191,68 YB04
46 8000 011 288 191,68 YB04
47 8000 011 289 191,68 YB04

Scarpa antinfortunistica Conner
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · materiale superiore: 
tessuto traspirante con CPU applicato resistente all’abrasione · morbida 
imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante con struttura „a 
finestra“ · sistema Baak® go&relax per una piegatura confortevole per 
il piede, costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex & elemento 
di giunzione H · cappuccio di protezione per alluce Flex in nano-
fibra di vetro di ultima generazione con prolunga all’esterno a supporto 
di una piegatura rispettosa del piede · soletta estraibile Baak ESD 
Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e 
rilascio elevati dell’umidità, antibatterica · suola intermedia in LIEVA/
nitrile Baak-Flexzone e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo 
anteriore: particolarmente resistente allo scivolamento e all’abrasione · 
senza metallo · certificata conforme a DGUV 112-191 per l’impiego di 
determinati inserti ortopedici · solo 420 g al pezzo (n. 42) · larghezza 11
Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità 
settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell’energia e 
dell’approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione 
aeronautica, autorità
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

40 8000 011 302 197,05 YB04
41 8000 011 303 197,05 YB04
42 8000 011 304 197,05 YB04
43 8000 011 305 197,05 YB04
44 8000 011 306 197,05 YB04
45 8000 011 307 197,05 YB04
46 8000 011 308 197,05 YB04
47 8000 011 309 197,05 YB04

Scarpa antinfortunistica Chris
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
tessuto traspirante con CPU applicato resistente all’abrasione · morbida 
imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante con struttura „a 
finestra“ · sistema Baak® go&relax per una piegatura confortevole 
per il piede, costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex & 
elemento di giunzione H · cappuccio di protezione per alluce Flex 
in nano-fibra di vetro di ultima generazione con prolunga all’esterno a 
supporto di una piegatura rispettosa del piede · antiperforazione tessile 
e flessibile · soletta estraibile Baak ESD Softstep morbidamente 
ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell’umidità, 
antibatterica · suola in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone e ammortizzazione 
a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente resistente allo 
scivolamento e all’abrasione · senza metallo · certificata conforme a 
DGUV 112-191 per l’impiego di determinati inserti ortopedici · solo 470 g 
al pezzo (n. 42) ·  larghezza 11
Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità artigianato, 
settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell’energia e 
dell’approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione 
aeronautica, autorità
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/arancione

EUR CC

40 8000 011 312 204,66 YB04
41 8000 011 313 204,66 YB04
42 8000 011 314 204,66 YB04
43 8000 011 315 204,66 YB04
44 8000 011 316 204,66 YB04
45 8000 011 317 204,66 YB04
46 8000 011 318 204,66 YB04
47 8000 011 319 204,66 YB04

Scarpa antinfortunistica Chuck
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
tessuto di nylon resistente all’acqua con CPU applicato a prova di 
abrasione · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante 
con struttura „a finestra“ · sistema Baak® go&relax per una piegatura 
confortevole per il piede, costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex 
& elemento di giunzione H · cappuccio di protezione per alluce Flex 
in nano-fibra di vetro di ultima generazione con prolunga all’esterno a 
supporto di una piegatura rispettosa del piede · antiperforazione tessile 
e flessibile · soletta estraibile Baak ESD Softstep morbidamente 
ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell’umidità, 
antibatterica · suola intermedia in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone e 
ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente 
resistente allo scivolamento e all’abrasione · senza metallo · certificata 
conforme a DGUV 112-191 per l’impiego di determinati inserti ortopedici · 
solo 480 g al pezzo (n. 42) · larghezza 11
Utilizzo: artigianato, settore automobilistico, elettrico, della stampa, 
dell’energia e dell’approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della 
costruzione aeronautica, autorità, anche per settori sottoposti all’influsso 
dell’umidità
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

40 8000 011 335 140,77 YB04
41 8000 011 336 140,77 YB04
42 8000 011 337 140,77 YB04
43 8000 011 338 140,77 YB04
44 8000 011 339 140,77 YB04
45 8000 011 340 140,77 YB04
46 8000 011 341 140,77 YB04
47 8000 011 342 140,77 YB04

Scarpa antinfortunistica Hector
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · materiale superiore: 
tessuto traspirante con stampa in PU riflettente · morbida imbottitura 
del gambo e rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax per 
una piegatura confortevole per il piede, costituito da puntale Baak-Flex, 
zona Baak-Flex & elemento di giunzione H · cappuccio di protezione 
in alluminio ampio con prolunga all’esterno a supporto di una piegatura 
confortevole per il piede e un’ottima libertà · soletta estraibile BAAK 
ESD - Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con elevato 
assorbimento e rilascio elevati dell’umidità, antibatterica, fungicida · suola 
intermedia in PU con elevata capacità di assorbimento della forza, suola in 
PU: molto flessibile, antiscivolo, antitraccia · certificata conforme a DGUV 
112-191 per l’impiego di determinati inserti ortopedici · solo 410 g al pezzo 
(n. 42) · larghezza 11
Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità artigianato, 
settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell’energia e 
dell’approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione 
aeronautica, autorità
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 38 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 800 184,06 YB04
41 4720 000 801 184,06 YB04
42 4720 000 802 184,06 YB04
43 4720 000 803 184,06 YB04
44 4720 000 804 184,06 YB04
45 4720 000 805 184,06 YB04
46 4720 000 806 184,06 YB04
47 4720 000 807 184,06 YB04

Scarpa antinfortunistica Harris
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · sistema a 
2 larghezze · materiale superiore: pelle liscia con puntale con PU · 
rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax costituito da 
puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell’area dell’alluce & elemento 
di giunzione H per una piegatura comforme al piede · cappuccio 
di protezione in alluminio per alluce Flex per una libertà ottima · 
antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile Baak ESD 
Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e 
rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola in PU/PU Baak-Flexzone, 
particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · DGUV 112-191 · 
larghezza: N (11) 
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e 
larghezza XW (13)

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 810 192,72 YB04
41 4720 000 811 192,72 YB04
42 4720 000 812 192,72 YB04
43 4720 000 813 192,72 YB04
44 4720 000 814 192,72 YB04
45 4720 000 815 192,72 YB04
46 4720 000 816 192,72 YB04
47 4720 000 817 192,72 YB04

Stivali di sicurezza Harrison
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · sistema a 
2 larghezze · materiale superiore: pelle liscia con puntale con PU · 
rivestimento climaregolante · sistema Baak® go&relax costituito da 
puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell’area dell’alluce & elemento 
di giunzione H per una piegatura comforme al piede · cappuccio 
di protezione in alluminio per alluce Flex per una libertà ottima · 
antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile Baak ESD 
Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e 
rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola in PU/PU Baak-Flexzone, 
particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · DGUV 112-191 · 
larghezza: N (11) 
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e 
larghezza XW (13)
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

40 4720 000 780 170,55 YB04
41 4720 000 781 170,55 YB04
42 4720 000 782 170,55 YB04
43 4720 000 783 170,55 YB04
44 4720 000 784 170,55 YB04
45 4720 000 785 170,55 YB04
46 4720 000 786 170,55 YB04
47 4720 000 787 170,55 YB04

Scarpa antinfortunistica Henk
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · sistema a 2 larghezze · 
materiale superiore: microfibra traforata · rivestimento climaregolante · 
sistema Baak® go&relax costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex 
nell’area dell’alluce & elemento di giunzione H per una piegatura comforme 
al piede · cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex per una 
libertà ottima · antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile 
Baak ESD Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con 
assorbimento e rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola in PU/PU 
Baak-Flexzone, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · 
DGUV 112-191 · larghezza: N (11) 
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e 
larghezza XW (13)

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

40 4720 000 790 174,88 YB04
41 4720 000 791 174,88 YB04
42 4720 000 792 174,88 YB04
43 4720 000 793 174,88 YB04
44 4720 000 794 174,88 YB04
45 4720 000 795 174,88 YB04
46 4720 000 796 174,88 YB04
47 4720 000 797 174,88 YB04

Sandalo antinfortunistico Hardy
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · sistema a 2 larghezze · 
materiale superiore: microfibra traforata · rivestimento climaregolante · 
sistema Baak® go&relax costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex 
nell’area dell’alluce & elemento di giunzione H per una piegatura comforme 
al piede · cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex per una 
libertà ottima · antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile 
Baak ESD Softstep morbidamente ammortizzante, traspirante con 
assorbimento e rilascio elevato dell’umidità, antibatterica · suola in PU/PU 
Baak-Flexzone, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · 
DGUV 112-191 · larghezza: N (11) 
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e 
larghezza XW (13)

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

4 (37) 4721 000 001 317,97 YJ00
5 (38) 4721 000 002 317,97 YJ00
6 (39) 4721 000 003 317,97 YJ00
6,5 (40) 4721 000 004 317,97 YJ00
7 (41) 4721 000 005 317,97 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 006 317,97 YJ00
8 (42) 4721 000 007 317,97 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 008 317,97 YJ00
9 (43) 4721 000 009 317,97 YJ00
9,5 (44) 4721 000 010 317,97 YJ00
10 (45) 4721 000 011 317,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 012 317,97 YJ00
11 (46) 4721 000 013 317,97 YJ00
12 (47) 4721 000 014 317,97 YJ00

Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 40.1 low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · materiale 
superiore: microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente 
traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza gambo: 7,5 cm · 
puntale di protezione HAIX® Composite · dispositivo antiperforazione 
senza metallo e flessibile · inserto ammortizzante, elimina l’umidità · 
antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU garantisce una falcata 
eccezionale · suola in gomma/PU con elevato comfort di rotolamento · 
antitraccia · antiscivolo · HAIX® Smart Lacing con tasca per lacci · sistema 
Vario Wide Fit per regolare la larghezza · ESD · antistatica · sistema HAIX® 
CO di inserti conforme a DGUV 112-191 · senza metallo
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
blu/mandarino

EUR CC

6 (39) 4721 000 019 317,97 YJ00
6,5 (40) 4721 000 020 317,97 YJ00
7 (41) 4721 000 021 317,97 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 022 317,97 YJ00
8 (42) 4721 000 023 317,97 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 024 317,97 YJ00
9 (43) 4721 000 025 317,97 YJ00
9,5 (44) 4721 000 026 317,97 YJ00
10 (45) 4721 000 027 317,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 028 317,97 YJ00
11 (46) 4721 000 029 317,97 YJ00
12 (47) 4721 000 030 317,97 YJ00

Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 40.1 low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · materiale 
superiore: microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente 
traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza gambo: 7,5 cm · 
puntale di protezione HAIX® Composite · dispositivo antiperforazione 
senza metallo e flessibile · inserto ammortizzante, elimina l’umidità · 
antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU garantisce una falcata 
eccezionale · suola in gomma/PU con elevato comfort di rotolamento, 
antitraccia, antiscivolo · HAIX® Smart Lacing con tasca per lacci - sistema 
Vario Wide Fit per regolare la larghezza · ESD · antistatico · sistema HAIX® 
CO · inserti conformi a DGUV 112-191 · senza metallo
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

6,5 (40) 4721 000 036 341,56 YJ00
7 (41) 4721 000 037 341,56 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 038 341,56 YJ00
8 (42) 4721 000 039 341,56 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 040 341,56 YJ00
9 (43) 4721 000 041 341,56 YJ00
9,5 (44) 4721 000 042 341,56 YJ00
10 (45) 4721 000 043 341,56 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 044 341,56 YJ00
11 (46) 4721 000 045 341,56 YJ00
12 (47) 4721 000 046 341,56 YJ00

Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 40.1 Mid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC 
ESD · materiale superiore: microfibra/tessuto · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza 
gambo: 12 cm · puntale di protezione HAIX® Composite · dispositivo 
antiperforazione senza metallo e flessibile · inserto ammortizzante, 
elimina l’umidità, antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU 
garantisce una falcata eccezionale · suola in gomma/PU con maggiore 
comfort di marcia, antitraccia, antiscivolo · sistema Vario Wide Fit per 
regolare la larghezza · antistatico · sistema HAIX® CO di inserti conforme a 
DGUV 112-191 · senza metallo 
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
nero/argento

EUR CC

6 (39) 4721 000 189 294,43 YJ00
6,5 (40) 4721 000 190 294,43 YJ00
7 (41) 4721 000 191 294,43 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 192 294,43 YJ00
8 (42) 4721 000 193 294,43 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 194 294,43 YJ00
9 (43) 4721 000 195 294,43 YJ00
9,5 (44) 4721 000 196 294,43 YJ00
10 (45) 4721 000 197 294,43 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 198 294,43 YJ00
11 (46) 4721 000 199 294,43 YJ00
12 (47) 4721 000 200 294,43 YJ00

Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 61.1 low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P HRO HI SRC ESD · materiale 
superiore: combinazione microfibra/tessuto · inserto: ammortizzante, 
traspirante e antibatterico · canali „AIRFLOW“ · altezza gambo: 7,5 cm – 
suola sportiva leggera con battistrada in gomma/PU profilo da fondo e da 
strada · maggiore comfort di rotolamento · suola in gomma traspirante, 
resistente all’abrasione e aderente · resistente a olio, benzina, calore e 
freddo · antitraccia · antiscivolo · il cuscinetto ammortizzante in PU 
garantisce una falcata eccezionale · HAIX Protective sole · calotta 
protettiva HAIX Composite · sistema HAIX Vario Wide Fit · Smart 
Lacing con tasca per lacci · senza metallo · 3 inserti diversi
Su richiesta anche da n. 48 (12,5) a 51 (15)

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

7 (41) 4721 000 051 294,43 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 052 294,43 YJ00
8 (42) 4721 000 053 294,43 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 054 294,43 YJ00
9 (43) 4721 000 055 294,43 YJ00
9,5 (44) 4721 000 056 294,43 YJ00
10 (45) 4721 000 057 294,43 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 058 294,43 YJ00
11 (46) 4721 000 059 294,43 YJ00
12 (47) 4721 000 060 294,43 YJ00

Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 53 low 
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · 
materiale superiore: pelle di nabuk, idrofobizzato · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza 
gambo: 7,5 cm · puntale di protezione HAIX® Composite · dispositivo 
antiperforazione senza metallo e flessibile · inserto ammortizzante, 
elimina l’umidità · antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU 
garantisce una falcata eccezionale · suola in gomma/PU antiscivolo con 
elevato comfort di rotolamento per una maggiore sicurezza · antitraccia · 
sistema Vario Wide Fit per regolare la larghezza · antistatica · sistema 
HAIX® CO · area della punta rinforzata in TPU · inserti conformi a DGUV 
112-191 · senza metallo
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

6 (39) 4721 000 066 317,97 YJ00
6,5 (40) 4721 000 067 317,97 YJ00
7 (41) 4721 000 068 317,97 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 069 317,97 YJ00
8 (42) 4721 000 070 317,97 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 071 317,97 YJ00
9 (43) 4721 000 072 317,97 YJ00
9,5 (44) 4721 000 073 317,97 YJ00
10 (45) 4721 000 074 317,97 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 075 317,97 YJ00
11 (46) 4721 000 076 317,97 YJ00
12 (47) 4721 000 077 317,97 YJ00

Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 53 mid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · 
materiale superiore: pelle di nabuk, idrofobizzato · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza 
gambo: 14,5 cm · puntale di protezione HAIX® Composite · dispositivo 
antiperforazione senza metallo e flessibile · inserto ammortizzante, 
elimina l’umidità · antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU 
garantisce una falcata eccezionale · suola in gomma/PU antiscivolo con 
maggiore comfort di marcia per la massima resistenza allo scivolamento, 
antitraccia · sistema Vario Wide Fit per regolare la larghezza · antistatico · 
area della punta rinforzata in TPU · HAIX® Climate System trasporta 
l‘umidità alle aperture di ventilazione per una temperatura confortevole nella 
scarpa · sistema HAIX® CO · inserti conformi a DGUV 112-191 · senza 
metallo
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

6 (39) 4721 000 209 329,75 YJ00
6,5 (40) 4721 000 210 329,75 YJ00
7 (41) 4721 000 211 329,75 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 212 329,75 YJ00
8 (42) 4721 000 213 329,75 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 214 329,75 YJ00
9 (43) 4721 000 215 329,75 YJ00
9,5 (44) 4721 000 216 329,75 YJ00
10 (45) 4721 000 217 329,75 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 218 329,75 YJ00
11 (46) 4721 000 219 329,75 YJ00
12 (47) 4721 000 220 329,75 YJ00

Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 54 low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · 
materiale superiore: pelle waterproof, idrofobizzato · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza gambo: 
7,5 cm · puntale di protezione HAIX® Composite · suola intermedia 
flessibile, leggera, antiperforazione e metallica · inserto traspirante, 
antibatterico e ammortizzanto con canali „AIRFLOW“ · struttura della 
suola sportiva, moderna e leggera battistrada con gomma/PU · maggiore 
comfort di rotolamento · massima resistenza allo scivolamento anche a 
basse temperature (antiscivolo) · antitraccia · sistema Vario Wide Fit per 
regolare la larghezza · antistatico · sistema HAIX® CO · tecnologia Sun 
Reflect: riduce il riscaldamento della tomaia grazie all’irraggiamento solare · 
nessuna cucitura laterale · area della punta rinforzata in TPU · inserti 
conformi a DGUV 112-191 
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

6 (39) 4721 000 169 353,37 YJ00
6,5 (40) 4721 000 170 353,37 YJ00
7 (41) 4721 000 171 353,37 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 172 353,37 YJ00
8 (42) 4721 000 173 353,37 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 174 353,37 YJ00
9 (43) 4721 000 175 353,37 YJ00
9,5 (44) 4721 000 176 353,37 YJ00
10 (45) 4721 000 177 353,37 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 178 353,37 YJ00
11 (46) 4721 000 179 353,37 YJ00
12 (47) 4721 000 180 353,37 YJ00

Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 54 Mid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD · 
materiale superiore: pelle waterproof, idrofobizzato · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended · altezza gambo: 
14,5 cm · puntale di protezione HAIX® Composite · suola intermedia 
flessibile, leggera e antiperforazione · inserto traspirante, antibatterico e 
ammortizzante con canali „AIRFLOW“ · il cuscinetto ammortizzante in 
PU garantisce una falcata eccezionale · tessitura moderna e leggera della 
suola della scarpa sportiva con gomma/PU/profilo da fondo e da strada · 
maggiore comfort di rotolamento · massima resistenza allo scivolamento 
anche a basse temperature (antiscivolo) · antitraccia  · sistema Vario Wide 
Fit per regolare la larghezza · antistatico · sistema HAIX® CO · tecnologia 
Sun Reflect: riduce il riscaldamento della tomaia grazie all’irraggiamento 
solare · nessuna cucitura laterale · area della punta rinforzata in TPU · 
solette fornite in accordo alla norma DGUV 112-191 
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

7 (41) 4721 000 083 400,46 YJ00
7,5 (41,5) 4721 000 084 400,46 YJ00
8 (42) 4721 000 085 400,46 YJ00
8,5 (42,5) 4721 000 086 400,46 YJ00
9 (43) 4721 000 087 400,46 YJ00
9,5 (44) 4721 000 088 400,46 YJ00
10 (45) 4721 000 089 400,46 YJ00
10,5 (45,5) 4721 000 090 400,46 YJ00
11 (46) 4721 000 091 400,46 YJ00
12 (47) 4721 000 092 400,46 YJ00

Stivali di sicurezza Airpower® XR 3
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · 
materiale superiore: 2,5-2,7 mm pelle waterproof, idrofobizzato · altezza 
gambo: 16 cm · estremamente traspirante grazie alla fodera 
interna in Gore Tex® Performance · puntale di protezione HAIX® 
Composite · suola intermedia in acciaio · strisce riflettenti 
nella zona del tallone · inserto ammortizzante, elimina l’umidità, 
antibatterico · il cuscinetto ammortizzante in PU garantisce una falcata 
eccezionale · suola in gomma/PU con maggiore comfort di marcia, 
antitraccia, antiscivolo · sistema Vario Wide Fit per regolare la larghezza · 
area della punta rinforzata in TPU · Sun Reflect per ridurre il calore generato 
nella scarpa dalla radiazione solare · HAIX® Climate System trasporta 
l‘umidità alle aperture di ventilazione per una temperatura confortevole nella 
scarpa · sistema HAIX® CO di inserti conforme a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4000 372 038 155,56 YC09
39 4000 372 039 155,56 YC09
40 4000 372 040 155,56 YC09
41 4000 372 041 155,56 YC09
42 4000 372 042 155,56 YC09
43 4000 372 043 155,56 YC09
44 4000 372 044 155,56 YC09
45 4000 372 045 155,56 YC09
46 4000 372 046 155,56 YC09
47 4000 372 047 155,56 YC09
48 4000 372 048 155,56 YC09

Scarpa antinfortunistica Remisberg Nepal black
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 · con puntale · con puntale in 
plastica e suola intermedia in acciaio antiperforazione · materiale 
superiore: vacchetta · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia 
antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza 
nell’area del tallone · rivestimento traspirante · antistatica · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4000 372 318 160,58 YC09
39 4000 372 319 160,58 YC09
40 4000 372 320 160,58 YC09
41 4000 372 321 160,58 YC09
42 4000 372 322 160,58 YC09
43 4000 372 323 160,58 YC09
44 4000 372 324 160,58 YC09
45 4000 372 325 160,58 YC09
46 4000 372 326 160,58 YC09
47 4000 372 327 160,58 YC09
48 4000 372 328 160,58 YC09

Stivali di sicurezza Tibet
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 · con puntale · con puntale in 
plastica e suola intermedia in acciaio antiperforazione · materiale 
superiore: vacchetta · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia 
antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza 
nell’area del tallone · rivestimento traspirante · antistatico · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

Dimensione N° articolo
marrone

EUR CC

38 4000 372 458 151,40 YC09
39 4000 372 459 151,40 YC09
40 4000 372 460 151,40 YC09
41 4000 372 461 151,40 YC09
42 4000 372 462 151,40 YC09
43 4000 372 463 151,40 YC09
44 4000 372 464 151,40 YC09
45 4000 372 465 151,40 YC09
46 4000 372 466 151,40 YC09
47 4000 372 467 151,40 YC09
48 4000 372 468 151,40 YC09

Scarpa antinfortunistica Remisberg Nepal brown
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 · con puntale · con puntale in plastica 
e suola intermedia in acciaio antiperforazione · materiale superiore: 
pelle di nabuk ingrassata · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia 
antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza 
nell’area del tallone · rivestimento traspirante · antistatica · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

Dimensione N° articolo
marrone

EUR CC

38 4000 372 478 158,61 YC09
39 4000 372 479 158,61 YC09
40 4000 372 480 158,61 YC09
41 4000 372 481 158,61 YC09
42 4000 372 482 158,61 YC09
43 4000 372 483 158,61 YC09
44 4000 372 484 158,61 YC09
45 4000 372 485 158,61 YC09
46 4000 372 486 158,61 YC09
47 4000 372 487 158,61 YC09
48 4000 372 488 158,61 YC09

Stivali di sicurezza Sherpa
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 · con puntale · con puntale in plastica 
e suola intermedia in acciaio antiperforazione · materiale superiore: 
pelle di nabuk ingrassata · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia 
antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza 
nell’area del tallone · rivestimento traspirante · antistatico · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

Dimensione N° articolo
marrone/nero

EUR CC

39 4000 373 719 158,05 YX03
40 4000 373 720 158,05 YX03
41 4000 373 721 158,05 YX03
42 4000 373 722 158,05 YX03
43 4000 373 723 158,05 YX03
44 4000 373 724 158,05 YX03
45 4000 373 725 158,05 YX03
46 4000 373 726 158,05 YX03
47 4000 373 727 158,05 YX03

Sandalo antinfortunistico Dragster-1240
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiale superiore: pelle nabuk 
2,2 mm di spessore · rivestimento CAMBRELLE® · puntale in acciaio · 
chiusura in velcro variabile · suola ParaBolic® · larghezza L 
Su richiesta anche nei numeri 35-38 e n. 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4703 001 040 162,83 YX03
41 4703 001 041 162,83 YX03
42 4703 001 042 162,83 YX03
43 4703 001 043 162,83 YX03
44 4703 001 044 162,83 YX03
45 4703 001 045 162,83 YX03
46 4703 001 046 162,83 YX03
47 4703 001 047 162,83 YX03

Scarpa antinfortunistica Super X Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · materiale superiore: pelle di 
nabuk di bufalo in speciale tessuto resistente all’abrasione · rivestimento 
interno in mesh · puntale in acciaio · inserto in tessuto antiperforazione 
Fibre-LS · suola ParaBolic®-City · larghezza XL 
Su richiesta disponibile anche nella taglia 48

Dimensione N° articolo
marrone

EUR CC

37 4000 373 937 147,91 YX03
38 4000 373 938 147,91 YX03
39 4000 373 939 147,91 YX03
40 4000 373 940 147,91 YX03
41 4000 373 941 147,91 YX03
42 4000 373 942 147,91 YX03
43 4000 373 943 147,91 YX03
44 4000 373 944 147,91 YX03
45 4000 373 945 147,91 YX03
46 4000 373 946 147,91 YX03
47 4000 373 947 147,91 YX03
48 4000 373 948 147,91 YX03

Scarpa antinfortunistica Viper
conforme a DIN EN ISO 20345 · S2 · materiale superiore: pelle 
scamosciata marrone · rivestimento CAMBRELLE® · puntale in acciaio · 
suola ParaBolic®-City · con suola esterna chiara · larghezza L 
Scarpa antinfortunistica Blackviper, in nero con stesso stile 
 
Su richiesta disponibile anche nel modello ESD
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

40 4000 373 370 214,81 YX03
41 4000 373 371 214,81 YX03
42 4000 373 372 214,81 YX03
43 4000 373 373 214,81 YX03
44 4000 373 374 214,81 YX03
45 4000 373 375 214,81 YX03
46 4000 373 376 214,81 YX03
47 4000 373 377 214,81 YX03

Scarpa antinfortunistica Ben
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: cuoio 
granito idrofugo con materiale resistente all’abrasione effetto carbonio e 
dettagli in rosso · tessuto tridimensionale - rivestimento interno in mesh · 
puntale in alluminio · inserto in tessuto senza metallo resistente alla 
perforazione fibra LS · adatta a superfici dure · suola in EVA/nitrile di 
gomma · larghezza L 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 8000 081 183 133,81 YX03
39 8000 081 184 133,81 YX03
40 8000 081 185 133,81 YX03
41 8000 081 186 133,81 YX03
42 8000 081 187 133,81 YX03
43 8000 081 188 133,81 YX03
44 8000 081 189 133,81 YX03
45 8000 081 190 133,81 YX03
46 8000 081 191 133,81 YX03
47 8000 081 192 133,81 YX03
48 8000 081 193 133,81 YX03

Scarpa antinfortunistica Veggie
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
microfibra altamente resistente all’abrasione · rivestimento AirMesh · 
puntale in alluminio · suola intermedia antiperforazione, senza metallo 
Fibre-LS · suola Street/2 PU · scarpa antinfortunistica ESD vegana · 
antistatica · resistente allo scivolamento · particolarmente adatta a superfici 
dure · certificata conforme a DGUV 112-191 · larghezza L
Campi di impiego: settore dell’edilizia, della stampa, elettrico, 
gastronomia, pulizia di edifici, artigianato, climatizzazione, ingegneria 
meccanica, tecnica medicale/laboratori, alimenti, farmaceutico, tecnica di 
trasporto/logistica/ magazzinaggio, lavori a tempo

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4000 372 598 230,95 YX03
39 4000 372 599 230,95 YX03
40 4000 372 600 230,95 YX03
41 4000 372 601 230,95 YX03
42 4000 372 602 230,95 YX03
43 4000 372 603 230,95 YX03
44 4000 372 604 230,95 YX03
45 4000 372 605 230,95 YX03
46 4000 372 606 230,95 YX03
47 4000 372 607 230,95 YX03
48 4000 372 608 230,95 YX03

Scarpa antinfortunistica Easyblack
conforme a DIN EN ISO 20345 · S2 · con puntale in alluminio · materiale 
superiore: pelle scamosciata · rivestimento traspirante e particolarmente 
morbido · suola in PU resistente allo scivolamento e all’abrasione · leggera 
e flessibile · plantare estremamente spesso per uno scarico di forza 
particolarmente elevato · peso: 440 g · larghezza XL 
Su richiesta disponibile anche nel modello ESD

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

37 4000 373 697 182,67 YX03
38 4000 373 698 182,67 YX03
39 4000 373 699 182,67 YX03
40 4000 373 700 182,67 YX03
41 4000 373 701 182,67 YX03
42 4000 373 702 182,67 YX03
43 4000 373 703 182,67 YX03
44 4000 373 704 182,67 YX03
45 4000 373 705 182,67 YX03
46 4000 373 706 182,67 YX03
47 4000 373 707 182,67 YX03
48 4000 373 708 182,67 YX03

Scarpa antinfortunistica Sporty
conforme a DIN EN ISO 20345 · S2 · materiale superiore: pelle pieno fiore · 
rivestimento CAMBRELLE® · puntale in acciaio · allacciatura coperta · 
suola ParaBolic®-City · larghezza L 
Su richiesta anche da n. 35, disponibile in S3 e come modello ESD

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

39 4000 373 759 128,55 YX03
40 4000 373 760 128,55 YX03
41 4000 373 761 128,55 YX03
42 4000 373 762 128,55 YX03
43 4000 373 763 128,55 YX03
44 4000 373 764 128,55 YX03
45 4000 373 765 128,55 YX03
46 4000 373 766 128,55 YX03
47 4000 373 767 128,55 YX03

Stivali di sicurezza Andy High
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 
SRC · materiale superiore: pelle di bufalo di 
2,2 mm di spessore · rivestimento tessile resistente all‘abrasione · puntale 
in acciaio · inserto in tessuto resistente alle forature fibra-LS · suola 
GERMAX® · con bande laterali riflettenti · larghezza: lungh.
Disponibile anche nella misura XXL - modello Andy High-0921

Dimensione N° articolo
nero/marrone

EUR CC

35 4000 373 445 130,24 YX03
36 4000 373 446 130,24 YX03
37 4000 373 447 130,24 YX03
38 4000 373 448 130,24 YX03
39 4000 373 449 130,24 YX03
40 4000 373 450 130,24 YX03
41 4000 373 451 130,24 YX03
42 4000 373 452 130,24 YX03
43 4000 373 453 130,24 YX03
44 4000 373 454 130,24 YX03
45 4000 373 455 130,24 YX03
46 4000 373 456 130,24 YX03
47 4000 373 457 130,24 YX03
48 4000 373 458 130,24 YX03
49 4000 373 459 130,24 YX03
50 4000 373 460 130,24 YX03

Stivali di sicurezza Danube
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 
SRC · materiale superiore: pelle ingrassata 
idrofuga con inserti in tessuto · 
rivestimento interno in mesh · puntale 
in policarbonato · inserto in tessuto senza metallo resistente alla 
perforazione fibra LS · adatto a superfici dure · suola Germax®ZERO · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza L 
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Dimensione N° articolo
nero/marrone

EUR CC

35 4000 373 425 125,22 YX03
36 4000 373 426 125,22 YX03
37 4000 373 427 125,22 YX03
38 4000 373 428 125,22 YX03
39 4000 373 429 125,22 YX03
40 4000 373 430 125,22 YX03
41 4000 373 431 125,22 YX03
42 4000 373 432 125,22 YX03
43 4000 373 433 125,22 YX03
44 4000 373 434 125,22 YX03
45 4000 373 435 125,22 YX03
46 4000 373 436 125,22 YX03
47 4000 373 437 125,22 YX03
48 4000 373 438 125,22 YX03
49 4000 373 439 125,22 YX03
50 4000 373 440 125,22 YX03

Scarpa antinfortunistica Douro
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: pelle 
ingrassata idrofuga con inserti in tessuto · rivestimento interno in mesh · 
puntale in policarbonato · inserto in tessuto senza metallo resistente 
alla perforazione fibra LS · adatta a superfici dure · suola Germax®ZERO · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza L 

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

40 4300 700 440 214,53 YX04
41 4300 700 441 214,53 YX04
42 4300 700 442 214,53 YX04
43 4300 700 443 214,53 YX04
44 4300 700 444 214,53 YX04
45 4300 700 445 214,53 YX04
46 4300 700 446 214,53 YX04
47 4300 700 447 214,53 YX04
48 4300 700 448 214,53 YX04

Scarpa antinfortunistica Argon Blue Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC · materiale superiore: pelle di 
nabuk oliata · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® flessibile ·  
rivestimento: rivestimento funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
BA · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente 
flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · senza metallo · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

39 4703 000 319 207,61 YX04
40 4703 000 320 207,61 YX04
41 4703 000 321 207,61 YX04
42 4703 000 322 207,61 YX04
43 4703 000 323 207,61 YX04
44 4703 000 324 207,61 YX04
45 4703 000 325 207,61 YX04
46 4703 000 326 207,61 YX04
47 4703 000 327 207,61 YX04

Scarpa antinfortunistica Dakar Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC · materiale superiore: 
pelle scamosciata · puntale in fibra di vetro · antiperforazione 
FAP® flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: 
evercushion®plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a  
300 °C · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4300 700 239 252,63 YX04
40 4300 700 240 252,63 YX04
41 4300 700 241 252,63 YX04
42 4300 700 242 252,63 YX04
43 4300 700 243 252,63 YX04
44 4300 700 244 252,63 YX04
45 4300 700 245 252,63 YX04
46 4300 700 246 252,63 YX04
47 4300 700 247 252,63 YX04

Stivali di sicurezza Daytona Mid
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiale superiore: 
vacchetta liscia · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a 300 °C · senza 
metallo · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

39 4300 700 249 235,31 YX04
40 4300 700 250 235,31 YX04
41 4300 700 251 235,31 YX04
42 4300 700 252 235,31 YX04
43 4300 700 253 235,31 YX04
44 4300 700 254 235,31 YX04
45 4300 700 255 235,31 YX04
46 4300 700 256 235,31 YX04
47 4300 700 257 235,31 YX04

Scarpa antinfortunistica Daytona Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiale superiore: 
vacchetta liscia · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a 300 °C · 
conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

Dimensione N° articolo
nero/bianco

EUR CC

39 4300 700 259 228,39 YX04
40 4300 700 260 228,39 YX04
41 4300 700 261 228,39 YX04
42 4300 700 262 228,39 YX04
43 4300 700 263 228,39 YX04
44 4300 700 264 228,39 YX04
45 4300 700 265 228,39 YX04
46 4300 700 266 228,39 YX04
47 4300 700 267 228,39 YX04
48 4300 700 268 228,39 YX04

Scarpa antinfortunistica Cascades Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiale superiore: 
vacchetta ingrassata · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercomfort · 
suola in gomma SCUFF CAPS del tipo EVER.FLEX, resistente fino a 300 
°C · senza metallo · CORDURA® · larghezza 11
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/bianco

EUR CC

39 4300 700 269 249,16 YX04
40 4300 700 270 249,16 YX04
41 4300 700 271 249,16 YX04
42 4300 700 272 249,16 YX04
43 4300 700 273 249,16 YX04
44 4300 700 274 249,16 YX04
45 4300 700 275 249,16 YX04
46 4300 700 276 249,16 YX04
47 4300 700 277 249,16 YX04
48 4300 700 278 249,16 YX04

Stivali di sicurezza Cascades Mid
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · materiale superiore: 
vacchetta ingrassata · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercomfort · 
suola in gomma SCUFF CAPS del tipo EVER.FLEX, resistente fino a  
300 °C · senza metallo · CORDURA® · larghezza 11

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

40 4300 700 450 200,68 YX04
41 4300 700 451 200,68 YX04
42 4300 700 452 200,68 YX04
43 4300 700 453 200,68 YX04
44 4300 700 454 200,68 YX04
45 4300 700 455 200,68 YX04
46 4300 700 456 200,68 YX04
47 4300 700 457 200,68 YX04
48 4300 700 458 200,68 YX04

Scarpa antinfortunistica Fuse TC Green Low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale 
superiore: tessuto di microfibra resistente con mesh inserito traspirante, 
idrofugo e antisporco · puntale in fibra di vetro · antiperforazione 
FAP© senza metallo flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · 
plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con 
elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e 
antiscivolo · tecnologia FUSE.TEC® · protezione del puntale anteriore · 
senza metallo · larghezza 11  · conforme a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche fino al n. 49

Dimensione N° articolo
nero/verde

EUR CC

40 4300 700 460 200,68 YX04
41 4300 700 461 200,68 YX04
42 4300 700 462 200,68 YX04
43 4300 700 463 200,68 YX04
44 4300 700 464 200,68 YX04
45 4300 700 465 200,68 YX04
46 4300 700 466 200,68 YX04
47 4300 700 467 200,68 YX04
48 4300 700 468 200,68 YX04

Sandalo antinfortunistico Neodyme Green Low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
tessuto di microfibra resistente con mesh inserito traspirante, idrofugo e 
antisporco · puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® flessibile · 
rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola 
Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, 
estremamente ammortizzante e antiscivolo · protezione del puntale 
anteriore · pratica chiusura in velcro · larghezza 11  · conforme a  
DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche fino al n. 49

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

39 4300 700 399 211,07 YX04
40 4300 700 400 211,07 YX04
41 4300 700 401 211,07 YX04
42 4300 700 402 211,07 YX04
43 4300 700 403 211,07 YX04
44 4300 700 404 211,07 YX04
45 4300 700 405 211,07 YX04
46 4300 700 406 211,07 YX04
47 4300 700 407 211,07 YX04

Scarpa antinfortunistica Rio Black Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: pelle 
scamosciata idrofobizzata · puntale in alluminio · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti 
ammortizzanti in EVA · puntale anteriore e protezione del tallone · 
larghezza 11  · conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

39 4300 700 409 217,44 YX04
40 4300 700 410 217,44 YX04
41 4300 700 411 217,44 YX04
42 4300 700 412 217,44 YX04
43 4300 700 413 217,44 YX04
44 4300 700 414 217,44 YX04
45 4300 700 415 217,44 YX04
46 4300 700 416 217,44 YX04
47 4300 700 417 217,44 YX04

Stivali di sicurezza Rio Black Mid
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: pelle 
scamosciata idrofobizzata · puntale in alluminio · antiperforazione 
FAP® flessibile · rivestimento: rivestimento funzionale BreathActive · 
plantare: evercushion® pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT 
con cuscinetti ammortizzanti in EVA · puntale anteriore e protezione del 
tallone · larghezza 11  · conforme a DGUV 112-191
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/giallo

EUR CC

39 4300 700 419 221,46 YX04
40 4300 700 420 221,46 YX04
41 4300 700 421 221,46 YX04
42 4300 700 422 221,46 YX04
43 4300 700 423 221,46 YX04
44 4300 700 424 221,46 YX04
45 4300 700 425 221,46 YX04
46 4300 700 426 221,46 YX04
47 4300 700 427 221,46 YX04

Scarpa antinfortunistica Amsterdam Low
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: 
pelle di nabuk · puntale in alluminio · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti 
ammortizzanti in EVA · protezione del puntale anteriore · larghezza 11  · 
conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero/giallo

EUR CC

39 4300 700 429 235,31 YX04
40 4300 700 430 235,31 YX04
41 4300 700 431 235,31 YX04
42 4300 700 432 235,31 YX04
43 4300 700 433 235,31 YX04
44 4300 700 434 235,31 YX04
45 4300 700 435 235,31 YX04
46 4300 700 436 235,31 YX04
47 4300 700 437 235,31 YX04

Stivali di sicurezza Amsterdam Mid
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: 
pelle di nabuk · puntale in alluminio · antiperforazione FAP® 
flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® 
pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti 
ammortizzanti in EVA · protezione del puntale anteriore · larghezza: 11  · 
conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
marrone

EUR CC

40 4300 700 500 235,31 YX04
41 4300 700 501 235,31 YX04
42 4300 700 502 235,31 YX04
43 4300 700 503 235,31 YX04
44 4300 700 504 235,31 YX04
45 4300 700 505 235,31 YX04
46 4300 700 506 235,31 YX04

Stivali di sicurezza Dash Wheat Mid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD · materiale 
superiore: pelle nabuk 1,8 mm di spessore · puntale in fibra di vetro · 
antiperforazione FAP® flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · 
plantare: evercushion® BA · suola in gomma URBAN con elemento idCell 
e punto di rotazione · protezione del puntale anteriore stampato a 
iniezione · resistente al calore fino a 300 °C · larghezza 11  · conforme a 
DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

40 4000 373 530 325,07 YR01
41 4000 373 531 325,07 YR01
42 4000 373 532 325,07 YR01
43 4000 373 533 325,07 YR01
44 4000 373 534 325,07 YR01
45 4000 373 535 325,07 YR01
46 4000 373 536 325,07 YR01
47 4000 373 537 325,07 YR01

Scarpa antinfortunistica Innox Work GTX blue Lo
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · materiale superiore: tessuto 
idrofobizzato CORDURA® · puntale in acciaio · antiperforazione senza 
metallo · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta chiusa, 
imbottita · soletta estraibile a tutta superficie · suola in gomma/PU/PU 
LOWA Work Sport · puntale resistente all’abrasione · forma A · conforme 
a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

40 4000 373 540 345,96 YR01
41 4000 373 541 345,96 YR01
42 4000 373 542 345,96 YR01
43 4000 373 543 345,96 YR01
44 4000 373 544 345,96 YR01
45 4000 373 545 345,96 YR01
46 4000 373 546 345,96 YR01
47 4000 373 547 345,96 YR01

Stivali di sicurezza Innox Work GTX blue Mid
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
tessuto idrofobizzato CORDURA® · puntale in acciaio · antiperforazione 
senza metallo · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta 
chiusa, imbottita · soletta estraibile a tutta superficie · suola in gomma/
PU/PU LOWA Work Sport · puntale resistente all’abrasione · forma B · 
conforme a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 373 959 313,06 YR01
40 4000 373 960 313,06 YR01
41 4000 373 961 313,06 YR01
42 4000 373 962 313,06 YR01
43 4000 373 963 313,06 YR01
44 4000 373 964 313,06 YR01
45 4000 373 965 313,06 YR01
46 4000 373 966 313,06 YR01
47 4000 373 967 313,06 YR01

Scarpa antinfortunistica Boreas Work GTX Lo
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 · forma A · materiale superiore: 
pelle di nabuk idrofobizzata · tessuto Cordura® · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · puntale in acciaio · suola 
intermedia in acciaio · soletta estraibile a tutta superficie LOWA · suola in 
GOMMA/PU Vibram® con tecnologia Monowrap®
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 373 969 334,01 YR01
40 4000 373 970 334,01 YR01
41 4000 373 971 334,01 YR01
42 4000 373 972 334,01 YR01
43 4000 373 973 334,01 YR01
44 4000 373 974 334,01 YR01
45 4000 373 975 334,01 YR01
46 4000 373 976 334,01 YR01
47 4000 373 977 334,01 YR01

Stivali di sicurezza Boreas Work GTX Mid
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · forma B · materiale superiore: 
pelle di nabuk idrofobizzata · tessuto Cordura® · GORE-TEX® Performance 
Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · puntale in acciaio · suola 
intermedia in acciaio · soletta estraibile a tutta superficie LOWA · suola in 
GOMMA/PU Vibram® con tecnologia Monowrap®

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

40 4703 000 070 200,68 YB10
41 4703 000 071 200,68 YB10
42 4703 000 072 200,68 YB10
43 4703 000 073 200,68 YB10
44 4703 000 074 200,68 YB10
45 4703 000 075 200,68 YB10
46 4703 000 076 200,68 YB10
47 4703 000 077 200,68 YB10

Scarpa antinfortunistica THILO LOW
conforme a DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiale  
superiore: tessuto pregiato / mesh · rvestimento interno: pelle  
traspirante e tessuto funzionale · puntale in acciaio · plantare:  
tallone in Vibratec e ammortizzazione avampiede · suola antincendio 
Biagioli · suola in PU/TPU · sistema di allaccio rapido · certificato 
secondo DGUV 112-191 · larghezza: versione comfort
Laccio aggiuntivo nella scatola 
 
Su richiesta anche nei numeri 35-39 e n. 48-52 

Dimensione N° articolo
nero/rosso

EUR CC

40 4703 000 160 194,03 YB10
41 4703 000 161 194,03 YB10
42 4703 000 162 194,03 YB10
43 4703 000 163 194,03 YB10
44 4703 000 164 194,03 YB10
45 4703 000 165 194,03 YB10
46 4703 000 166 194,03 YB10
47 4703 000 167 194,03 YB10

Sandalo antinfortunistico THILO AIR
conforme a DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiale superiore: 
tessuto pregiato / mesh · rivestimento interno: pelle traspirante e 
tessuto funzionale · puntale in acciaio · plantare: tallone in Vibratec e 
ammortizzazione avampiede · suola antincendio Biagioli · con chiusura a 
velcro ·  suola in PU/TPU · certificato secondo DGUV 112-191 · larghezza: 
versione comfort
Su richiesta anche nei numeri 35-39 e n. 48-52 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4703 000 710 122,59 YB10
41 4703 000 711 122,59 YB10
42 4703 000 712 122,59 YB10
43 4703 000 713 122,59 YB10
44 4703 000 714 122,59 YB10
45 4703 000 715 122,59 YB10
46 4703 000 716 122,59 YB10
47 4703 000 717 122,59 YB10

Scarpa antinfortunistica KURT LOW
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: cuoio · 
rivestimento funzionale traspirante · puntale in acciaio · suola intermedia 
in acciaio · ammortizzatore nella zona del tallone · suola antincendio 
Biagioli · suola in PU/PU · versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4703 000 730 130,66 YB10
41 4703 000 731 130,66 YB10
42 4703 000 732 130,66 YB10
43 4703 000 733 130,66 YB10
44 4703 000 734 130,66 YB10
45 4703 000 735 130,66 YB10
46 4703 000 736 130,66 YB10
47 4703 000 737 130,66 YB10

Stivali di sicurezza KURT MID
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: cuoio · 
rivestimento funzionale traspirante · puntale in acciaio · suola intermedia 
in acciaio · ammortizzatore nella zona del tallone · suola antincendio 
Biagioli · suola in PU/PU · versione comfort 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

39 4703 000 529 220,25 YB10
40 4703 000 530 220,25 YB10
41 4703 000 531 220,25 YB10
42 4703 000 532 220,25 YB10
43 4703 000 533 220,25 YB10
44 4703 000 534 220,25 YB10
45 4703 000 535 220,25 YB10
46 4703 000 536 220,25 YB10
47 4703 000 537 220,25 YB10

Sandalo antinfortunistico MARLON AIR
conforme a DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiale superiore: 
microfibra · rivestimento interno: naturale, in pelle, ortopedico · puntale 
in alluminio · plantare: profondo, brevettato Wörishofer Bioair · forma 
anatomica ottimale · stimola la circolazione · suola primaria in pelle conciata 
al vegetale · suola in PU/PU · con chiusura a velcro · larghezza: versione 
comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

39 4703 000 509 229,08 YB10
40 4703 000 510 229,08 YB10
41 4703 000 511 229,08 YB10
42 4703 000 512 229,08 YB10
43 4703 000 513 229,08 YB10
44 4703 000 514 229,08 YB10
45 4703 000 515 229,08 YB10
46 4703 000 516 229,08 YB10
47 4703 000 517 229,08 YB10

Scarpa antinfortunistica MARLON LOW
conforme a DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · materiale superiore: 
microfibra · rivestimento interno: naturale, in pelle, ortopedico · puntale 
in alluminio · plantare: profondo, brevettato Wörishofer Bioair · forma 
anatomica ottimale · stimola la circolazione · suola primaria in pelle conciata 
al vegetale · suola in PU/PU · larghezza: versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR CC

39 8000 067 510 240,78 YB10
40 8000 067 511 240,78 YB10
41 8000 067 512 240,78 YB10
42 8000 067 513 240,78 YB10
43 8000 067 514 240,78 YB10
44 8000 067 515 240,78 YB10
45 8000 067 516 240,78 YB10
46 8000 067 517 240,78 YB10
47 8000 067 518 240,78 YB10

Scarpa antinfortunistica FLASH BLUE
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiale  
superiore: tessuto pregiato in tecnologia a maglia ·  
rivestimento in tessuto traspirante · plantare: suola intermedia  
in EVA morbidamente ammortizzante · soletta estraibile: plantare S8116 
ESD Relax antibatterico · puntale in acciaio · suola: Vibram® in EVA/
gomma · sportiva · stabilizzazione ideale nonostante la comoda flessibilità · 
possiede le caratteristiche di una scarpa da corsa · suola resistente allo 
scivolamento e all’abrasione · sano movimento di rotolamento · certificato 
secondo DGUV 112-191 · larghezza: versione comfort 
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 37 fino alla 49

Dimensione N° articolo
arancione/nero

EUR CC

39 8000 076 876 201,82 YB10
40 8000 076 877 201,82 YB10
41 8000 076 878 201,82 YB10
42 8000 076 879 201,82 YB10
43 8000 076 880 201,82 YB10
44 8000 076 881 201,82 YB10
45 8000 076 882 201,82 YB10
46 8000 076 883 201,82 YB10
47 8000 076 884 201,82 YB10

Scarpa antinfortunistica BASTI LOW ORANGE
conforme a DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · materiale superiore: pregiata 
pelle di nabuk e tessuto · rivestimento in tessuto traspirante · plantare: 
elemento ammortizzante „Vibratec” · soletta estraibile: plantare S8115 
ESD Relax antibatterico · puntale in alluminio · suola: PU/PU · sportivo 
e leggero · salvaguarda giunture, dischi e colonna vertebrale · suola 
antiscivolo · certificata secondo DGUV 112-191 · larghezza: versione 
comfort 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4720 000 089 129,21 YE01
40 4720 000 090 129,21 YE01
41 4720 000 091 129,21 YE01
42 4720 000 092 129,21 YE01
43 4720 000 093 129,21 YE01
44 4720 000 094 129,21 YE01
45 4720 000 095 129,21 YE01
46 4720 000 096 129,21 YE01
47 4720 000 097 129,21 YE01

Stivali invernali di sicurezza Siberian
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · materiale superiore: 
pelle pieno fiore, idrofuba · fodera in pelliccia · con chiusura a zip · puntale 
in plastica traforato con membrana traspirante · suola primaria 
antiperforazione Save & Flex Plus · Action Dry - sottopiede uniforme 
in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio attivo · antibatterico e 
traspirante · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e 
all’abrasione · conforme a DGUV 112-191 · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Stivali invernali di sicurezza Krotal UK
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · materiale superiore: 
vacchetta, idrofuga · con copripuntale · fodera in pelliccia · puntale in 
acciaio · suola in acciaio · plantare Flat-Fit · sottopiede uniforme, di forma 
anatomica · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e 
all’abrasione · con copripuntale · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 428 94,23 YE01
39 4720 000 429 94,23 YE01
40 4720 000 430 94,23 YE01
41 4720 000 431 94,23 YE01
42 4720 000 432 94,23 YE01
43 4720 000 433 94,23 YE01
44 4720 000 434 94,23 YE01
45 4720 000 435 94,23 YE01
46 4720 000 436 94,23 YE01
47 4720 000 437 94,23 YE01
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 392 009 118,05 YC10
40 4000 392 010 118,05 YC10
41 4000 392 011 118,05 YC10
42 4000 392 012 118,05 YC10
43 4000 392 013 118,05 YC10
44 4000 392 014 118,05 YC10
45 4000 392 015 118,05 YC10
46 4000 392 016 118,05 YC10
47 4000 392 017 118,05 YC10

Stivali di sicurezza Knut
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · materiale superiore: 
pelle pieno fiore · fodera in pelliccia · puntale in plastica · soletta 
antiperforazione, senza metallo · sottopiede uniforme, di forma 
anatomica · suola in PU/PU · larghezza 11  · conforme a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

Dimensione N° articolo
beige

EUR CC

40 4720 000 910 251,62 YC10
41 4720 000 911 251,62 YC10
42 4720 000 912 251,62 YC10
43 4720 000 913 251,62 YC10
44 4720 000 914 251,62 YC10
45 4720 000 915 251,62 YC10
46 4720 000 916 251,62 YC10
47 4720 000 917 251,62 YC10
48 4720 000 918 251,62 YC10

Stivali antiscivolo invernali Jalartic SAS
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: pelle AP 
23, più spessa del 10-15% rispetto a quella usata nella maggior parte 
degli stivali di sicurezza · resistente a olio e acqua · plantare Confort-Tech · 
rivestimento in pelliccia · puntale in acciaio · suola intermedia in acciaio 
antiperforazione ·  sistema di ammortizzazione progressiva del tallone · 
suola in PU a 2 spessori Softane™ · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
verde scuro/nero

EUR CC

39/40 – 6 4000 374 130 268,52 YC27
41– 7 4000 374 131 268,52 YC27
42– 8 4000 374 132 268,52 YC27
43– 9 4000 374 133 268,52 YC27
44/45 – 10 4000 374 134 268,52 YC27
46– 11 4000 374 135 268,52 YC27
47– 12 4000 374 136 268,52 YC27

Stivali invernali di sicurezza Purofort 
Thermo+ Full Safety
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI 
SRC · con puntale e suola intermedia in 
acciaio · con poliuretano schiumato · stivale in 
purofort potente e durevole per diversi settori 
dell’agricoltura · eccezionale isolamento 
termico fino a -50 °C grazie alla tecnologia di 
materiale Purofort · rivestimento, trattamento 
antibatterico · soletta estraibile migliorata, 
assorbimento dell’umidità 3 volte migliore, 100% 
scarico migliore della forza · la suola ammortizzante offre comfort durante 
l’impiego quotidiano · suola antiscivolo facile da pulire per l’impiego pratico 
in fattoria · limitatamente resistente a: minerali, oli e grassi animali e 
vegetali, disinfettanti, liquami, solventi, altre sostanze chimiche
Su richiesta anche da n. 37/38 (5) e n. 48 (13)

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

36 8000 042 816 193,41 YE01
37 8000 042 817 193,41 YE01
38 8000 042 818 193,41 YE01
39 8000 042 819 193,41 YE01
40 8000 042 820 193,41 YE01
41 8000 042 821 193,41 YE01

Scarpa di sicurezza da donna Lolly
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · materiale superiore: morbida 
pelle scamosciata con inserti in nylon estremamente traspirante · 
rivestimento Wing-Tex · puntale in alluminio traforato con membrana 
traspirante · suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus · plantare 
Polysoft anatomico in PU morbido, traspirante e antibatterico · morbida 
suola intermedia in PU Infinergy® · suola in PU: resistente all’abrasione e 
antiscivolo, resistente all’olio e antistatica, con un leggero tacco · larghezza 9
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 42

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

36 8000 081 203 169,90 YX03
37 8000 081 204 169,90 YX03
38 8000 081 205 169,90 YX03
39 8000 081 206 169,90 YX03
40 8000 081 207 169,90 YX03
41 8000 081 208 169,90 YX03

Stivali di sicurezza da donna Libert‘in Haut Noir
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · materiale superiore: morbida 
vacchetta, idrofuga · rivestimento in mesh · puntale in policarbonato · 
suola intermedia antiperforazione, senza metallo Fibre-LS · suola 
ParaboLight/2PU · ulteriore protezione delle ossa · antistatico · resistente 
allo scivolamento · particolarmente adatto a superfici dure · larghezza S
Campi di impiego: settore della stampa, elettrico, gastronomia, pulizia 
di edifici, manifatture, climatizzazione, ingegneria meccanica, tecnica 
medicale/laboratori, alimenti, farmaceutico, tecnica di trasporto/logistica/
magazzinaggio, lavori a tempo
Su richiesta disponibile anche nelle taglie da 35 e 42
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

36 4300 700 476 190,29 YX04
37 4300 700 477 190,29 YX04
38 4300 700 478 190,29 YX04
39 4300 700 479 190,29 YX04
40 4300 700 480 190,29 YX04
41 4300 700 481 190,29 YX04
42 4300 700 482 190,29 YX04

Scarpa di sicurezza da donna Niobe Blue Wns Low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · materiale superiore: 
vacchetta liscia · puntale in acciaio · antiperforazione FAP® flessibile · 
rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola 
Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, 
estremamente ammortizzante e antiscivolo · protezione del puntale 
anteriore · larghezza F  · conforme a DGUV 112-191

Dimensione N° articolo
nero/rosa

EUR CC

36 4300 700 486 186,83 YX04
37 4300 700 487 186,83 YX04
38 4300 700 488 186,83 YX04
39 4300 700 489 186,83 YX04
40 4300 700 490 186,83 YX04
41 4300 700 491 186,83 YX04

Scarpa di sicurezza da donna Fuse TC Pink Wns Low
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · materiale superiore: 
robusto tessuto di microfibra, idrofugo e antisporco · puntale in acciaio · 
antiperforazione FAP® flessibile · rivestimento: funzionale BreathActive · 
plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con 
elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e 
antiscivolo · tecnologia FUSE.TEC® · protezione del puntale anteriore · 
larghezza F  · conforme a DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche fino al n. 42

Dimensione N° articolo
grigio, bianco 
a intervalli

EUR CC

36 4720 000 716 132,81 YX31
37 4720 000 717 132,81 YX31
38 4720 000 718 132,81 YX31
39 4720 000 719 132,81 YX31
40 4720 000 720 132,81 YX31
41 4720 000 721 132,81 YX31

Scarpa di sicurezza da donna Sandra
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · materiale superiore: pelle 
scamosciata con tessuto · rivestimento in tessuto traspirante · puntale 
in acciaio · suola intermedia in tessuto antiperforazione · bordo del 
gambo imbottito ed ergonomico · linguetta imbottita · plantare estraibile 
ed anatomico · suola antistatica e antiscivolo a 2 strati in PU/gomma con 
ammortizzazione nell’area del tallone · larghezza 10,5 

Dimensione N° articolo
nero/lilla

EUR CC

36 4000 372 022 170,90 YB10
37 4000 372 023 170,90 YB10
38 4000 372 018 170,90 YB10
39 4000 372 019 170,90 YB10
40 4000 372 020 170,90 YB10
41 4000 372 021 170,90 YB10

Sandalo di sicurezza da donna DANA AIR
conforme a DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · materiale superiore: tessuto 
pregiato / mesh · rivestimento interno: tessuto traspirante · puntale in 
acciaio · plantare: tallone in Vibratec e ammortizzazione avampiede · vello 
assorbente del sudore · suola in PU/TPU · certificata secondo DGUV 
112-191 · taglia donna  

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 238 86,58 YE01
39 4720 000 239 86,58 YE01
40 4720 000 240 86,58 YE01
41 4720 000 241 86,58 YE01
42 4720 000 242 86,58 YE01
43 4720 000 243 86,58 YE01
44 4720 000 244 86,58 YE01
45 4720 000 245 86,58 YE01
46 4720 000 246 86,58 YE01
47 4720 000 247 86,58 YE01

Stivali per saldatore Crocodile
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale 
a tunnel d‘aria traspirante · con puntale e suola intermedia in acciaio · 
plantare FlatFit, uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo 
e resistente all‘abrasione · con lacci · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4720 000 248 125,05 YE01
39 4720 000 249 125,05 YE01
40 4720 000 250 125,05 YE01
41 4720 000 251 125,05 YE01
42 4720 000 252 125,05 YE01
43 4720 000 253 125,05 YE01
44 4720 000 254 125,05 YE01
45 4720 000 255 125,05 YE01
46 4720 000 256 125,05 YE01
47 4720 000 257 125,05 YE01

Stivali per saldatore Bulls
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC · materiale 
superiore: inserto in pelle pieno fiore, idrorepellente · linguetta 
con filato Kevlar® · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria 
traspirante · puntale in plastica traforato con membrana traspirante · 
suola intermedia in acciaio · plantare Ergo Dry: uniforme, anatomico in 
PE, antibatterico e traspirante · suola in PU/nitrile resistente al calore fino a 
+300 °C · conforme a DGUV 112-191 · senza lacci · larghezza 11 
Il Kevlar® è un marchio registrato dell’azienda DuPont
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero - n. art. 64461

EUR CC

40 4703 050 580 204,63 YR00
41 4703 050 581 204,63 YR00
42 4703 050 582 204,63 YR00
43 4703 050 583 204,63 YR00
44 4703 050 584 204,63 YR00
45 4703 050 585 204,63 YR00
46 4703 050 586 204,63 YR00
47 4703 050 587 204,63 YR00

Stivali per saldatore Carl
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO · forma B · materiale 
superiore: cuoio di manzo · chiusura rapida, impostazione della linguetta 
indivisuale grazie alla fibbia aggiuntiva · cuciture resistenti al calore · 
rivestimento in pelle · linguetta chiusa · puntale in acciaio · manichetta 
di protezione dalle scintille imbottita · soletta estraibile a tutta superficie 
Basic Grey · suola intermedia in acciaio · suola primaria antistatica in vello 
morbido · suola in GOMMA/PU tacchettata SAFETY-GRIP · protezione delle 
punte in PU · certificato secondo DGUV 112-191
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

36 4720 000 266 96,13 YE01
37 4720 000 267 96,13 YE01
38 4720 000 268 96,13 YE01
39 4720 000 269 96,13 YE01
40 4720 000 270 96,13 YE01
41 4720 000 271 96,13 YE01
42 4720 000 272 96,13 YE01
43 4720 000 273 96,13 YE01
44 4720 000 274 96,13 YE01
45 4720 000 275 96,13 YE01
46 4720 000 276 96,13 YE01
47 4720 000 277 96,13 YE01

Scarpa antinfortunistica Rebound Grip
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S2 SRC · materiale superiore: 
inserto in New Safety Dry: materiale traspirante, idrofugo · rivestimento 
Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in plastic 
traforato con membrana traspirante · plantare White Ergo Dry: uniforme, 
anatomico, antibatterico e traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo 
e resistente all‘abrasione · conforme a DGUV 112-191 · senza metallo · 
larghezza 11  
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

36 4720 000 586 91,94 YE01
37 4720 000 587 91,94 YE01
38 4720 000 588 91,94 YE01
39 4720 000 589 91,94 YE01
40 4720 000 590 91,94 YE01
41 4720 000 591 91,94 YE01
42 4720 000 592 91,94 YE01
43 4720 000 593 91,94 YE01
44 4720 000 594 91,94 YE01
45 4720 000 595 91,94 YE01
46 4720 000 596 91,94 YE01

Zoccolo di sicurezza Surge
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC · materiale 
superiore: inserto in microfibra Lucky con cinturino al tallone regolabile · 
rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d‘aria traspirante · puntale in 
plastica traforato con membrana traspirante · plantare White Ergo Dry: 
in PE, uniforme, anatomico, antibatterico e traspirante · suola intermedia 
morbida in PUR comfort · suola in PUR estremamente resistente allo 
scivolamento e all’abrasione U Grip68 · conforme a DGUV 112-191 · 
larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4000 374 160 187,90 YB22
41 4000 374 161 187,90 YB22
42 4000 374 162 187,90 YB22
43 4000 374 163 187,90 YB22
44 4000 374 164 187,90 YB22
45 4000 374 165 187,90 YB22
46 4000 374 166 187,90 YB22
47 4000 374 167 187,90 YB22

Scarpa antinfortunistica Sanita PU Clog
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S2 · materiale superiore: cuoio · area 
del tallone chiusa · con puntale in acciaio 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

36/37 4000 373 388 133,33 YX33
37/38 4000 373 389 133,33 YX33
38/39 4000 373 390 133,33 YX33
39/40 4000 373 391 133,33 YX33
41/42 4000 373 392 133,33 YX33
42/43 4000 373 393 133,33 YX33
43/44 4000 373 394 133,33 YX33
45/46 4000 373 395 133,33 YX33
46/47 4000 373 396 133,33 YX33

Zoccoli Bistro Pro
conforme a DIN EN ISO 20347:2012 · materiale: schiuma Croslite® · 
nessun rivestimento interno · suola in schiuma Croslite® · profilo antiscivolo 
Crocs Lock™ · cinturini regolabili Turbo Strap per comfort elevato e 
aderenza perfetta · protezione totale grazie al rinforzo sul tallone, dita e parti 
posteriori · pulizia semplice con acqua e sapone · Dual Crocs Comfort™: 
plantare in schiuma extra morbida Croslite™ su suola in schiuma 
Croslite™ · verificato secondo ASTM F2913
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione
nero - modello donna

N° articolo EUR CC

36 4000 373 576 208,82 YX33
37 4000 373 577 208,82 YX33
38 4000 373 578 208,82 YX33
39 4000 373 579 208,82 YX33
40 4000 373 580 208,82 YX33
41 4000 373 581 208,82 YX33
nero - modello uomo
42 4000 373 582 208,82 YX33
43 4000 373 583 208,82 YX33
44 4000 373 584 208,82 YX33
45 4000 373 585 208,82 YX33
46 4000 373 586 208,82 YX33

Zoccoli Kay SL
conforme a DIN EN ISO 20347:2012 SRC · materiale: cuoio · plantare: 
plantare in sughero e lattice con rivestimento in pelle scamosciata · suola 
in gomma antiscivolo e suola intermedia EVA · resistente all’olio/grasso · 
cinturino sui talloni chiudibile

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

36 4000 373 556 68,36 YB22
37 4000 373 557 68,36 YB22
38 4000 373 558 68,36 YB22
39 4000 373 559 68,36 YB22
40 4000 373 560 68,36 YB22
41 4000 373 561 68,36 YB22
42 4000 373 562 68,36 YB22
43 4000 373 563 68,36 YB22
44 4000 373 564 68,36 YB22
45 4000 373 565 68,36 YB22
46 4000 373 566 68,36 YB22
47 4000 373 567 68,36 YB22

Zoccoli Jolly Fashion
materiale: poliuretano · nessun rivestimento interno · suola profilata · 
resistente all’acqua · leggero · flessibile · plantare in sughero sostituibile · 
certificato dal TÜV Rheinland, n. certificazione 0000020858

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4300 700 110 210,79 YB11
40 4300 700 111 210,79 YB11
41 4300 700 112 210,79 YB11
42 4300 700 113 210,79 YB11
43 4300 700 114 210,79 YB11
44 4300 700 115 210,79 YB11
45 4300 700 116 210,79 YB11
46 4300 700 117 210,79 YB11
47 4300 700 118 210,79 YB11

Stivali di sicurezza NORBERT
conforme a DIN EN ISO 20345 · S3 HRO · materiale superiore: pelle 
di mucca · suola lunga in nitrile · resistente al calore fino a 300 °C · 
antitraccia · suola antiperforazione in tessuto · coperchio di plastica · 
fodera interna traspirante e soletta estraibile · larghezza 11 

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 8000 076 955 199,75 YB10
40 8000 076 956 199,75 YB10
41 8000 076 957 199,75 YB10
42 8000 076 958 199,75 YB10
43 8000 076 959 199,75 YB10
44 8000 076 960 199,75 YB10
45 8000 076 961 199,75 YB10
46 8000 076 962 199,75 YB10
47 8000 076 963 199,75 YB10

Scarpa antinfortunistica LEON
conforme a DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · materiale superiore: pelle 
pregiata · naturale pelle ortopedica · plantare: ammortizzatore nella zona 
del tallone · soletta estraibile: plantare ESD Relax antibatterico · puntale in 
acciaio · suola: PU/PU · inserto in pelle aderente · design slanciato · elevata 
assorbenza dell’umidità e traspirabilità · comfort elevato, anche in caso di 
impiego prolungato

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40 4720 000 470 128,62 YE01
41 4720 000 471 128,62 YE01
42 4720 000 472 128,62 YE01
43 4720 000 473 128,62 YE01
44 4720 000 474 128,62 YE01
45 4720 000 475 128,62 YE01
46 4720 000 476 128,62 YE01
47 4720 000 477 128,62 YE01

Scarpa antinfortunistica London
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · materiale superiore: 
morbida pelle liscia, idrofuga · rivestimento in pelle · puntale in plastica 
dalla forma speciale · suola primaria antiperforazione Save & Flex 
Plus · plantare Executive Plus: anatomico, traspirante, uniforme · suola 
PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all’abrasione · senza 
metallo · larghezza 11 
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

Dimensione N° articolo EUR CC
S (34-38) 4000 373 137 95,09 YX03
M (39-43) 4000 373 138 95,09 YX03
XL (44-50) 4000 373 139 95,09 YX03

Rivestimento di sicurezza per scarpe Visitor protect
protezione per alluce conforme a DIN EN ISO 20345 · protezione per 
alluce codificata tramite colori · suola antiscivolo · adatto solo per scarpa 
visitatore
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Lavorare ad es. in cucine
L’associazione professionale per gli alimenti e i ristoranti nel 
regolamento – BGR 111 – per la sicurezza e la salute nel lavoro nelle 
cucine prescrive quanto segue: „Gli assicurati devono indossare 
delle calzature adatte per la rispettiva attività.” Le calzature sono 
considerate adatte quando: 
• garantiscono la stabilità del piede,  
• sono completamente chiuse sulla parte anteriore,  
•  i tacchi hanno una superficie di appoggio sufficientemente grande  

e sono di altezza moderata, 
• hanno suole e tacchi resistenti allo scivolamento 
•  hanno una suoletta ben formata che rende sopportabile la 

sollecitazione anche se vengono percorse lunghe distanze. 
Se in spazi lavorativi come ad es. le cucine grandi bisogna tenere 
conto di altri pericoli, bisogna indossare le scarpe di sicurezza o di 
protezione (vedere anche il regolamento BG e BGR 191).

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
verde oliva/
arancione

EUR CC

40 4000 373 350 175,89 YX31
41 4000 373 351 175,89 YX31
42 4000 373 352 175,89 YX31
43 4000 373 353 175,89 YX31
44 4000 373 354 175,89 YX31
45 4000 373 355 175,89 YX31
46 4000 373 356 175,89 YX31
47 4000 373 357 175,89 YX31

Stivali di sicurezza per operaio forestale Ulme
conforme a DIN EN ISO 20345 SB E · EN ISO 17249 classe 3 · 
riconosciuto da FPA · con puntale in acciaio · inserto antitaglio · suola 
resistente a acidi e oli in gomma di nitrile · protezione dei talloni rinforzati, 
stabile · gambo in 100% caucciù naturale · vestibilità ampia · spazio libero 
aggiuntivo per le dita · protezione ottimale contro lesioni da recisione · 
rivestimento 100% cotone · altezza gambo: circa 37 cm · larghezza: extra 
largo
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 39 fino alla 48

Dimensione N° articolo
nero/arancione

EUR CC

40 4000 373 500 303,43 YB22
41 4000 373 501 303,43 YB22
42 4000 373 502 303,43 YB22
43 4000 373 503 303,43 YB22
44 4000 373 504 303,43 YB22
45 4000 373 505 303,43 YB22
46 4000 373 506 303,43 YB22
47 4000 373 507 303,43 YB22

Stivali di sicurezza per operaio forestale NoRisk
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · classe di 
resistenza da taglio 1 · materiale superiore: vacchetta robusta · Dri-Lex 
Comfort-Lining traspirante · puntale in acciaio · suola intermedia in 
acciaio · puntale · suola primaria in pelle conciata · sistema Klima-Kork
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

Dimensione N° articolo
nero/arancione

EUR CC

40 4000 372 920 391,11 YB23
41 4000 372 921 391,11 YB23
42 4000 372 922 391,11 YB23
43 4000 372 923 391,11 YB23
44 4000 372 924 391,11 YB23
45 4000 372 925 391,11 YB23
46 4000 372 926 391,11 YB23
47 4000 372 927 391,11 YB23

Stivali di sicurezza per operaio forestale Cutstop High
conforme a DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO HRO SRA classe 2 · 
puntale in acciaio · rivestimento interno: crosta di bovino · materiale 
superiore: pelle idrofuga, inserto in pelle bovina, collo imbottito in pelle 
pieno fiore di vitello, imbottitura in materiale resistente, contro il taglio da 
segatura, linguetta imbottita in pelle pieno fiore di vitello · suola profilata 
antistatica, resistente all’olio, antiscivolo e resistente alle abrasioni, che 
può essere dotata di tacchetto · isolante dal freddo fino a -20° · resistente 
al calore (temperatura di prova 150 °C) · suola primaria in vera pelle · 
suola intermedia in gomma antistatica · suola intermedia in acciaio 
anticorrosione · materiale di rivestimento: materiali antitaglio con classe 
di protezione da taglio 2 certificata e testata a una velocità di taglio di 
24 m/s. · chiusura: mediante triangolo e gancio · qualità verificata KWF / 
certificata

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

40 4000 374 110 175,61 YC27
41 4000 374 111 175,61 YC27
42 4000 374 112 175,61 YC27
43 4000 374 113 175,61 YC27
44 4000 374 114 175,61 YC27
45 4000 374 115 175,61 YC27
46 4000 374 116 175,61 YC27
47 4000 374 117 175,61 YC27

Stivali di sicurezza Purofort+ Full Safety
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · con puntale in acciaio 
e suola intermedia in acciaio · con poliuretano schiumato · stivale da 
lavoro ideale per costruzioni e infrastruttura · certificati secondo la più 
elevata certificazione antiscivolo SRC · l‘inserto offre una vestibilità 
sicura e la suola interna rinforzata garantisce una tenuta migliore, per 
impedire la distorsione delle giunture · extra rinforzo alle ossa del 
metatarso e al tallone protegge il piede e la gamba e supporta i movimenti · 
isolamento fino a -20 °C · leggero e durevole · flessibile per maggiore 
comfort · limitatamente resistente a: minerali, oli e grassi animali e 
vegetali, disinfettanti, liquami, solventi, altre sostanze chimiche
Su richiesta anche da n. 36, n. 48 e 49/50
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
verde oliva

EUR CC

40 4000 372 940 158,23 YC27
41 4000 372 941 158,23 YC27
42 4000 372 942 158,23 YC27
43 4000 372 943 158,23 YC27
44 4000 372 944 158,23 YC27
45 4000 372 945 158,23 YC27
46 4000 372 946 158,23 YC27
47 4000 372 947 158,23 YC27

Stivali di sicurezza Purofort Full Safety
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI 
SRA · con puntale e suola intermedia in acciaio · in 
poliuretano schiumato ad alta pressione · leggerissimi, 
il 35% in più dei comuni stivali in gomma · buona 
resistenza all’abrasione grazie al profilo della suola 
appositamente sviluppato · ammortizzante, riduce 
la stanchezza dei piedi al minimo · termoisolamento 
eccellente (fino a -20°C), caldo d’inverno e 
fresco d’estate · limitatamente resistente a tante sostanze chimiche, 
liquami, oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, 
acidi e basi · flessibilità e morbidezza, anche a basse temperature · 
straordinaria resistenza all’usura, tengono due volte di più rispetto agli altri 
stivali · imbottitura interna antibatterica · antistatico · 100 % impermeabile 
all’acqua · in cartone
Utilizzo: giardinaggio e agricoltura, edilizia, particolarmente confortevole e 
quindi adatto per l’uso prolungato, anche per lavori in piedi
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 37 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

37 4000 373 467 31,27 YC27
38 4000 373 468 31,27 YC27
39 4000 373 469 31,27 YC27
40 4000 373 470 31,27 YC27
41 4000 373 471 31,27 YC27
42 4000 373 472 31,27 YC27
43 4000 373 473 31,27 YC27
44 4000 373 474 31,27 YC27
45 4000 373 475 31,27 YC27
46 4000 373 476 31,27 YC27
47 4000 373 477 31,27 YC27

Stivale da lavoro Dee
aateriale: PVC · rivestimento interno gommato · 
suola in PVC

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

40 4000 374 510 103,16 YX31
41 4000 374 511 103,16 YX31
42 4000 374 512 103,16 YX31
43 4000 374 513 103,16 YX31
44 4000 374 514 103,16 YX31
45 4000 374 515 103,16 YX31
46 4000 374 516 103,16 YX31
47 4000 374 517 103,16 YX31

Stivali di sicurezza Rönne
conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI 
SRC · materiale: inserto e suola: poliuretano 
(PU) · puntale e suola intermedia in acciaio · 
25 % di leggerezza in più rispetto a gomma o 
PVC, quindi grande comfort · flessibilità anche 
a basse temperature · termoisolante grazie al 
poliuretano schiumato · ausilio di rimozione nell’area del tallone · forma 
dell‘inserto moderna ed ergonomica · suola antiscivolo · buona resistenza 
a sostanza chimiche, concimi, olio, grassi, disinfettanti, solventi e sangue · 
antistatico · altezza gambo: circa 37,5 cm

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

38 4000 374 518 103,16 YX31
39 4000 374 519 103,16 YX31
40 4000 374 520 103,16 YX31
41 4000 374 521 103,16 YX31
42 4000 374 522 103,16 YX31
43 4000 374 523 103,16 YX31
44 4000 374 524 103,16 YX31
45 4000 374 525 103,16 YX31
46 4000 374 526 103,16 YX31
47 4000 374 527 103,16 YX31

Stivali di sicurezza  Otra
conforme a DIN EN ISO 20345 · S5 CI 
SRC · materiale: poliuretano · forma dell‘inserto 
moderna ed ergonomica · 25 % di leggerezza 
in più rispetto a gomma o PVC, quindi 
grande comfort · flessibilità anche a basse 
temperature · particolarmente termoisolante 
grazie al poliuretano schiumato · ausilio di rimozione nell’area del tallone · 
suola particolarmente antiscivolo · buona resistenza a sostanze chimiche, 
concimi, olio, grassi, disinfettanti, solventi e sangue · puntale in acciaio · 
suola intermedia in acciaio · antistatico · altezza gambo: circa 37,5 cm

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 374 309 19,39 YC26
40 4000 374 310 19,39 YC26
41 4000 374 311 19,39 YC26
42 4000 374 312 19,39 YC26
43 4000 374 313 19,39 YC26
44 4000 374 314 19,39 YC26
45 4000 374 315 19,39 YC26
46 4000 374 316 19,39 YC26
47 4000 374 317 19,39 YC26

Stivali da lavoro
conforme a DIN EN 20347:2012 · suola tacchettata · 
materiale: PVC · rivestimento in maglia · altezza gambo 
ca. 38 cm

Dimensione Larghezza del fascio 
[cm]

N° articolo
verde oliva

EUR CC

40 120,64 4000 374 350 104,55 YX31
41 120,64 4000 374 351 104,55 YX31
42 125,76 4000 374 352 104,55 YX31
43 125,76 4000 374 353 104,55 YX31
44 132,34 4000 374 354 104,55 YX31
45 132,34 4000 374 355 104,55 YX31
46 132,34 4000 374 356 104,55 YX31

Pantaloni impermeabili da pesca
materiale: PVC su tessuto portante di poliestere,  
600 g/m² · stivali in PVC · suola in PVC/nitrile ·  
cuciture doppiamente saldate · supporto personalizzabile 
con fibbia in plastica
Utilizzo: giardinaggio e agricoltura
Su richiesta disponibili anche nella taglia 47
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Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

36 4000 373 986 91,91 YB22
37 4000 373 987 91,91 YB22
38 4000 373 988 91,91 YB22
39 4000 373 989 91,91 YB22
40 4000 373 990 91,91 YB22
41 4000 373 991 91,91 YB22
42 4000 373 992 91,91 YB22
43 4000 373 993 91,91 YB22
44 4000 373 994 91,91 YB22
45 4000 373 995 91,91 YB22
46 4000 373 996 91,91 YB22
47 4000 373 997 91,91 YB22

Stivali invernali
inserto in nylon con piede in PVC 
impermeabile · impermeabile e antimacchia · con rivestimento in 
pelliccia · suola profilata antisdrucciolevole · con chiusura a velcro

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
marrone/
nero

EUR CC

40 4000 374 930 104,06 YB22
41 4000 374 931 104,06 YB22
42 4000 374 932 104,06 YB22
43 4000 374 933 104,06 YB22
44 4000 374 934 104,06 YB22
45 4000 374 935 104,06 YB22
46 4000 374 936 104,06 YB22
47 4000 374 937 104,06 YB22

Stivali invernali con lacci Bernd
inserto in nylon con piede in PVC impermeabile · finitura aggiuntiva 
idrofoba · calda imbottitura fissa · applicazioni riflettenti · lacci · suola 
antiscivolo, bicolore · resistente al freddo fino a -30 °C
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40– 6,5 4000 373 710 323,62 YX05
41,5– 7,5 4000 373 711 323,62 YX05
42– 8 4000 373 712 323,62 YX05
43– 9 4000 373 713 323,62 YX05
44– 9,5 4000 373 714 323,62 YX05
45– 10,5 4000 373 715 323,62 YX05
46– 11 4000 373 716 323,62 YX05
47– 12 4000 373 717 323,62 YX05

Scarpa per hobby Toledo GTX
materiale superiore: pelle di nabuk · rivestimento interno: GORE-
TEX®-Extended Comfort Footwear · plantare: Air-Active® · suola 
antisdrucciolevole, Meindl Magic Trail · peso: ca. 430 g

Dimensione N° articolo
marrone scuro

EUR CC

40– 6,5 4000 372 790 342,67 YX05
41,5– 7,5 4000 372 791 342,67 YX05
42– 8 4000 372 792 342,67 YX05
43– 9 4000 372 793 342,67 YX05
44– 9,5 4000 372 794 342,67 YX05
45– 10,5 4000 372 795 342,67 YX05
46– 11 4000 372 796 342,67 YX05
47– 12 4000 372 797 342,67 YX05

Scarpa Light Hike Caracas GTX®

materiale: pelle di nabuk morbida · rivestimento in Gore-Tex ·  
plantare AIR-Active® · suola: Urban Walker di Vibram® · peso: ca. 460 g
Utilizzo: montagna ed escursioni

Dimensione N° articolo
mogano

EUR CC

40– 6,5 4000 373 210 342,67 YX05
41,5– 7,5 4000 373 211 342,67 YX05
42– 8 4000 373 212 342,67 YX05
43– 9 4000 373 213 342,67 YX05
44– 9,5 4000 373 214 342,67 YX05
45– 10,5 4000 373 215 342,67 YX05
46– 11 4000 373 216 342,67 YX05
47– 12 4000 373 217 342,67 YX05

Stivali da escursione Ohio 2 GTX®

materiale: pelle di nabuk traforata · rivestimento in Gore-Tex ·  
plantare in pelle · suola: Meindl Magic Light Trail · peso: ca. 600 g
Utilizzo: montagna ed escursioni

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

40– 6,5 4000 372 000 304,57 YX05
41,5– 7,5 4000 372 001 304,57 YX05
42– 8 4000 372 002 304,57 YX05
43– 9 4000 372 003 304,57 YX05
44– 9,5 4000 372 004 304,57 YX05
45– 10,5 4000 372 005 304,57 YX05
46– 11 4000 372 006 304,57 YX05
47– 12 4000 372 007 304,57 YX05

Scarpa per hobby Durban GTX®

materiale: pelle di nabuk/scamosciata · rivestimento in Gore-Tex ·  
plantare AIR-Active® · suola: Meindl Magic Active PRO · peso: ca. 350 g
Utilizzo: multifunzione, tempo libero
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
grigio/menta

EUR CC

4 (37) 4721 000 157 318,46 YB05
5 (38) 4721 000 158 318,46 YB05
6 (39) 4721 000 159 318,46 YB05
6,5 (40) 4721 000 160 318,46 YB05
7 (41) 4721 000 161 318,46 YB05
7,5 (41,5) 4721 000 162 318,46 YB05
8 (42) 4721 000 163 318,46 YB05

Scarpa da donna BLACK EAGLE 
Adventure 2.1 GTX Ws low
materiale superiore: combinazione microfibra/tessuto · rivestimento interno 
estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended, laminato a 3 
strati GORE TEX®, impermeabile e altamente traspirante · altezza gambo: 
9 cm · antibatterico · inserto in PU asimmetrico a stabilizzazione del tallone · 
suola intermedia con strati in PU con zona di stabilizzazione per una 
distribuzione della pressione ottimale · inserto traspirante, antibatterico 
e ammortizzanto con canali „AIRFLOW“ · suola in gomma resistente 
all’abrasione e aderente · resistente a olio, benzina, calore e freddo, 
antitraccia · antiscivolo · Smart Lacing con tasca per lacci · elemento di 
design HX in materiale di PU resistente a trazione e strappo · sistema 
HAIX Vario Wide Fit, 3 diverse solette estraibili · speciale per donne
Su richiesta disponibile anche nella taglia 3 (36) e 9 (43)

Dimensione N° articolo
blu/mandarino

EUR CC

7 (41) 4721 000 117 318,46 YB05
7,5 (41,5) 4721 000 118 318,46 YB05
8 (42) 4721 000 119 318,46 YB05
8,5 (42,5) 4721 000 120 318,46 YB05
9 (43) 4721 000 121 318,46 YB05
9,5 (44) 4721 000 122 318,46 YB05
10 (45) 4721 000 123 318,46 YB05
10,5 (45,5) 4721 000 124 318,46 YB05
11 (46) 4721 000 125 318,46 YB05
12 (47) 4721 000 126 318,46 YB05

Scarpa per hobby BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX
scarpa per hobby moderna con elevata stabilità · materiale superiore: 
combinazione microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente 
traspirante grazie al Gore Tex® Extended · Altezza gambo: 9 cm · inserto 
ammortizzante, elimina l’umidità, antibatterico · suola intermedia con 
strati in PU con zona di stabilizzazione per una distribuzione della pressione 
ottimale · suola in gomma resistente all’abrasione e aderente · resistente 
a olio, benzina, calore e freddo · antitraccia · antiscivolo · Smart Lacing con 
tasca per lacci · senza metallo 
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

Dimensione N° articolo
grigio 
mélange

EUR CC

lunghezza (41-46) 4000 374 868 18,15 YX31

Soprascarpa in feltro Ludwig
materiale: 100 % feltro di poliestere · tessitura leggera · protegge i 
pavimenti puliti da sporco e umidità · da indossare su scarpe sporche da 
lavoro, in ufficio, laboratorio, sale prova e in caso di collaudi · lavabile fino a 
30 °C · colore: grigio mélange 

Dimensione N° articolo
antracite

EUR CC

39-40 4000 374 870 5,96 YC26
41-42 4000 374 871 5,96 YC26
43-44 4000 374 872 5,96 YC26
45-46 4000 374 873 5,96 YC26
47-48 4000 374 874 5,96 YC26

Calze termiche
materiale: 70 % poliestere / 30 % viscosa · 
rivestimento: 100% moltoprene

Dimensione N° articolo
grigio mélange

EUR CC

39-42 4000 374 826 6,06 YX31
43-46 4000 374 827 6,06 YX31

Calza da lavoro Norweger
sottile e pregiata · composizione del materiale:  
80% lana (Trimisto), 10% poliacrilico, 10% poliammide
Su richiesta disponibile anche nella taglia 47-50

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

35-38 4000 374 850 16,10 YC25
39-42 4000 374 851 16,10 YC25
43-46 4000 374 852 16,10 YC25
47-50 4000 374 853 16,10 YC25

Calza funzionale Basicsocks
bordino elastico che si adatta alla circonferenza della 
gamba e garantisce un comfort pratico e morbido · 
lavaggio antistatico · equipaggiamento ESD 
 
Composizione del Materiale: 75% cotone /  
22% poliestere / 3% elastan

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

35-38 4000 374 855 23,72 YC25
39-42 4000 374 856 23,72 YC25
43-46 4000 374 857 23,72 YC25
47-50 4000 374 858 23,72 YC25

Calza funzionale Perfect Fitsocks
rinforzo su talloni, punte e suole · bordino altamente elastico, senza 
pressione, che si adatta alla circonferenza dalla gamba e garantisce un 
comfort pratico e morbido · plantare anatomico, vestibilità ottimale sia per 
piede destro che sinistro · materiali delicati sulla pelle · filato Coolmax® 
climaregolante per piedi piacevolmente asciutti · lavaggio antistatico · 
equipaggiamento ESD 
 
Composizione del Materiale: 40% cotone, 35% Coolmax®,  
22% poliammide , 3% elastan
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Dimensione N° articolo
nero/grigio/
bianco

EUR CC

S (36-39) 4000 374 910 26,80 YE01
M (40-43) 4000 374 911 26,80 YE01
lunghezza (44-47) 4000 374 912 26,80 YE01

Gambaletto funzionale di protezione  
per Ginocchia Sky
in Thermolite con inserti stretch multidimensionati 
e compressione graduale · con tecnologia Power-Fit 
che stimola la circolazione · struttura particolare su 
caviglia · canali di ventilazione in polipropilene per 
un’elevata traspirabilità · cuciture piatte nell’area 
delle dita per un miglior comfort · area di talloni e 
dita rinforzata, resistenza all’abrasione · materiale: 
Thermolite, polipropilene, nylon, elastan

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

S (36-39) 4000 374 915 21,64 YE01
M (40-43) 4000 374 916 21,64 YE01
lunghezza (44-47) 4000 374 917 21,64 YE01

Calza funzionale Air
calza funzionale in Thermolite con inserti stretch 
multidimensionati e compressione graduale · con 
tecnologia Power-Fit che stimola la circolazione · 
struttura particolare su caviglia · canali di ventilazione 
in polipropilene per un’elevata traspirabilità · cuciture 
piatte nell’area delle dita per un miglior comfort · area 
di talloni e dita rinforzata, resistenza all’abrasione · 
materiale: Thermolite, polipropilene, nylon, elastan

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

39-42 4000 374 845 9,70 YX31
43-46 4000 374 846 9,70 YX31
47-50 4000 374 847 9,70 YX31

Calza funzionale Dibbersen
trasporto dell’umidità ottimale e piedi piacevolmente  
asciutti grazie alla fibra COOLMAX® · imbottitura in spugna  
anatomica su caviglia, tallone, suola e punta · gambo allungato  
e ampio bordo comfort 
 
Composizione del materiale: 36% COOLMAX®, 53% cotone,  
10% poliammide, 1% lycra

Dimensione N° articolo
argento

EUR CC

39 4000 374 700 11,25 YU01
40 4000 374 701 11,25 YU01
41 4000 374 702 11,25 YU01
42 4000 374 703 11,25 YU01
43 4000 374 704 11,25 YU01
44 4000 374 705 11,25 YU01
45 4000 374 706 11,25 YU01
46 4000 374 707 11,25 YU01

Soletta estraibile AluTherm-Airtech
suola in alluminio, protezione intensa dal freddo ·  
con isolamento a camera d’aria · suggerita per freddi intensi

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 374 720 13,40 YU01
40 4000 374 721 13,40 YU01
41 4000 374 722 13,40 YU01
42 4000 374 723 13,40 YU01
43 4000 374 724 13,40 YU01
44 4000 374 725 13,40 YU01
45 4000 374 726 13,40 YU01
46 4000 374 727 13,40 YU01

Soletta estraibile Deo Active
soletta deodorante · particolarmente efficace contro  
l’odore dei piedi · igienica, fresca

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

taglia universale 4000 374 738 8,48 YU01

Soletta estraibile Deo Fresh
contro l’odore dei piedi · da tagliare per qualsiasi numero  
di scarpa

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

39 4000 374 729 27,43 YU01
40 4000 374 730 27,43 YU01
41 4000 374 731 27,43 YU01
42 4000 374 732 27,43 YU01
43 4000 374 733 27,43 YU01
44 4000 374 734 27,43 YU01
45 4000 374 735 27,43 YU01
46 4000 374 736 27,43 YU01

Soletta estraibile Deo Komfort
Struttura a strati: 1° materiale superficiale regolante 
dell’umidità con fili d’argento per la freschezza della scarpa · 
2° strato in Memory Foam per un’imbottitura personalizzata · 
3° nucleo in schiuma configurabile e resistente · 4. involucro 
aggiuntivo per una maggiore stabilità e tenuta

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

38-39 4000 374 740 17,11 YU01
40-41 4000 374 741 17,11 YU01
42-43 4000 374 742 17,11 YU01
44-45 4000 374 743 17,11 YU01
46-47 4000 374 744 17,11 YU01

Calze termiche
calze da stivali · protezione dall’umidità e dal freddo ·  
per stivali in gomma
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Dimensione N° articolo
nero/bluette

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

48 4000 378 710 4000 378 720 124,67 YB14
50 4000 378 711 4000 378 721 124,67 YB14
52 4000 378 712 4000 378 722 124,67 YB14
54 4000 378 713 4000 378 723 124,67 YB14
56 4000 378 714 4000 378 724 137,14 YB14

Giacca PULSSCHLAG 1324
65% poliestere / 35% cotone, ca. 260 g/m² · tasche sul petto con patta e 
velcro · 2 tasche interne, a sinistra con tasca per smartphone · chiusura 
frontale con cerniera con barba e mentoniera · attraente colletto rialzato/
rovesciato con comodo inserto elasticizzato sul collo · le maniche tagliate 
ergonomicamente con zone di movimento aggiuntive offrono maggiore 
libertà di movimento · spalle e polsini con inserto elasticizzato · zona del 
gomito con rinforzo in CORDURA® · orlo con inserto elasticizzato · fasce 
riflettenti avanti e dietro · punti di sollecitazione fissati con barra

Dimensione N° articolo
nero/bluette

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

48 4000 378 730 4000 378 740 149,29 YB14
50 4000 378 731 4000 378 741 149,29 YB14
52 4000 378 732 4000 378 742 149,29 YB14
54 4000 378 733 4000 378 743 149,29 YB14
56 4000 378 734 4000 378 744 164,04 YB14
58 4000 378 735 4000 378 745 164,04 YB14

Pantaloni PULSSCHLAG 2324
65% poliestere / 35% cotone, ca. 260 g/m² · linea ergonomica per 
una maggiore libertà di movimento · 2 tasche posteriori con rinforzo 
in CORDURA®, destra chiudibile con patta e velcro · 1 tasca su coscia 
sinistra con rinforzo in CORDURA®,  chiudibile con patta e velcro · tasca 
con chiusura in velcro aggiuntiva · inserto elastico in vita · ginocchio 
preconformato con area movimento · punti di sollecitazione fissati con 
barra · tasche a protezione delle ginocchia in CORDURA® raggiungibili 
dall’alto e chiudibile con patta e velcro 
 
certificati secondo EN 14404:2004 + A1:2010 tipo 2, livello di 
prestazione 1 in collegamento con imbottitura ginocchia 4705 020 633

Dimensione N° articolo
nero/bluette

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

M 4000 378 750 4000 378 755 179,25 YB14
L 4000 378 751 4000 378 756 179,25 YB14
XL 4000 378 752 4000 378 757 179,25 YB14
XXL 4000 378 753 4000 378 758 197,25 YB14

Giacca Softshell Form 1241
96 % poliestere / 4 % elastan, ca. 320 g/m² · rivestimento interno: 100 %  
poliestere · chiusura a zip anteriore idrofuga con mentoniera e visiera 
antivento · 2 tasche laterali con cerniera idrofuga · retro prolungato · collo 
interno in pile · maniche dal taglio ergonomico con zone di movimento 
aggiuntive per una maggiore libertà · punti di sollecitazione fissati con barra
Disponibile anche nelle taglie da XS-S a 4XL 
 
+ Disponibile anche nel colore nero / antracite

Dimensione N° articolo
nero/blu 
cobalto

N° articolo
nero/
antracite

EUR CC

M 4000 378 820 4000 378 830 158,54 YB14
L 4000 378 821 4000 378 831 158,54 YB14
XL 4000 378 822 4000 378 832 158,54 YB14
XXL 4000 378 823 4000 378 833 174,43 YB14

Giacca Ultrashell 1141
100% poliestere · cerniera frontale visibile e idrofuga con mentoniera e 
visiera antivento combinate · collo interno in pile · orlo della giacca con 
cordino in gomma regolabile in larghezza · retro prolungato · braccia 
ergonomiche con zona di mobilità aggiuntiva · polsini regolabili in larghezza · 
punti di sollecitazione fissati con barra · materiale superiore: laminato a 3 
strati, idrofuga e antivento · cerniera ergonomica e maneggevole

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/bluette

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

M 4000 378 760 4000 378 765 228,11 YB14
L 4000 378 761 4000 378 766 228,11 YB14
XL 4000 378 762 4000 378 767 228,11 YB14
XXL 4000 378 763 4000 378 768 250,93 YB14

Giacca Softshell invernale PULSSCHLAG 1041
96% poliestere, 4% elastan, ca. 320 g/m², Rivestimento interno: 
100% poliestere · piacevole imbottitura su maniche e busto ca. 
100 g/m² · chiusura a zip anteriore idrofuga con mentoniera e visiera 
antivento · retro prolungato · maniche dal taglio ergonomico con zone di 
movimento aggiuntive per una maggiore libertà · bordino delle maniche 
interno con occhiello per pollici · cappuccio antipioggia amovibile con 
schermatura · regolazione della larghezza di campo visivo e circonferenza · 
caldo rivestimento nel cappuccio, sul busto e nell’area delle spalle · punti di 
sollecitazione fissati con barra 
Disponibile anche nelle taglie da XS-S a 4XL 
 
+ Disponibile anche nel colore nero / antracite

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

48 4000 378 530 104,69 YB14
50 4000 378 531 104,69 YB14
52 4000 378 532 104,69 YB14
54 4000 378 533 104,69 YB14
56 4000 378 534 115,21 YB14
58 4000 378 535 115,21 YB14

Pantaloni KÜBLER ACTIVIQ 2250
65% poliestere / 35% cotone, ca. 270 g/m² · elementi a contrasto: 
inserto sopra e sotto al ginocchio, inserto laterale, occhiello in vita nella 
parte posteriore · elementi riflettenti: sopra e sotto ginocchio, striscia 
nella cucitura della cavità ginocchio · linea ergonomica per una maggiore 
libertà di movimento · 2 tasche laterali · 2 tasche posteriori, a destra 
con patta e bottone a pressione · destra: tasca per metro posizionabile 
in modo ergonomico su cucitura laterale · sinistra: tasca su coscia con 
patta e bottone a pressione, tasca per matita impostaz, tasca smartphone 
integrata · inserto elastico in vita · apertura con chiusura zip ·  ginocchio 
preconformato con area movimento · punti di sollecitazione fissati con barra
Altre taglie disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

M 4000 378 345 131,63 YB14
L 4000 378 346 131,63 YB14
XL 4000 378 347 131,63 YB14
XXL 4000 378 348 144,82 YB14

Giacca KÜBLER ACTIVIQ 1250
65% poliestere / 35% cotone, ca. 270 g/m² · taglio aderente · elementi 
a contrasto: inserto laterale davanti e dietro · inserto su spalle e braccia · 
inserto sulla manica · regolazione dell’orlo manica · elementi reflex: spalle 
anteriori e posteriori, inserto sulle braccia · 1 tasca interna con bardana · 
tasca sul braccio con tasca porta penna integrata · cerniera frontale coperta 
con visiera, bottone automatico, barba e mentoniera · collo alto senza 
apertura/collo a scialle · maniche con zone di movimento aggiuntive · 
regolazione dell‘orlo manica regolabile in larghezza con bardana · punti di 
sollecitazione fissati con barra
Atre dimensioni disponibili su richiesta 
 
+ Su richiesta disponibili anche nei seguenti colori: 
Bianco/antracite, blu scuro/antracite, verde muschio/antracite, oliva/nero, 
antracite/nero

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero

EUR CC

M 4000 378 770 203,31 YB14
L 4000 378 771 203,31 YB14
XL 4000 378 772 203,31 YB14
XXL 4000 378 773 223,64 YB14

Cardigan 1741
look a maglia in un nuovo mix di materiali · chiusura a zip frontale visibile, 
ruotata, con schermatura per mento e antivento combinate · orlo della 
giacca regolabile in larghezza con cordoncino in gomma · retro prolungato · 
cappuccio regolabile in larghezza · robusti inserti su braccia e spalle, look 
Ripstop · interno della giacca con morbido pile · cerniera ergonomica e 
maneggevole · punti di sollecitazione fissati con barra · braccia ergonomiche 
con zona di mobilità aggiuntiva · 100% poliestere, ca. 440 g/m²
Disponibile anche nella taglia XS - S e fino a 4XL
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

M 4000 379 000 4000 379 010 177,83 YB11
L 4000 379 001 4000 379 011 177,83 YB11
XL 4000 379 002 4000 379 012 177,83 YB11
XXL 4000 379 003 4000 379 013 177,83 YB11

Giacca Softshell JANNIK
100% poliestere, ca. 320 g/m² · fortemente idrofuga, antivento, 
e traspirante · High-Performance · colonna d’acqua: 10000 mm, 
traspirabilità: 5000g/m²/24h · nuovo tessuto Softshell FHB · tomaia 
estensibile ed estremamente elastica · cappuccio rimovibile con 
regolazione in larghezza · vestibilità aderente · 1 tasca interna aperta e 1 
chiudibile con cerniera · regolazione delle dimensioni del braccio e del polso 
in larghezza 
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL–5XL

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

46 4000 378 980 4000 378 990 142,33 YB11
48 4000 378 981 4000 378 991 142,33 YB11
50 4000 378 982 4000 378 992 142,33 YB11
52 4000 378 983 4000 378 993 142,33 YB11
54 4000 378 984 4000 378 994 142,33 YB11
56 4000 378 985 4000 378 995 142,33 YB11
58 4000 378 986 4000 378 996 142,33 YB11

Pantaloni da lavoro FLORIAN
twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/m² · tessuto sviluppato 
appositamente per FHB in un perfetto mix di cotone e poliestere · taglio 
ergonomico perfetto per una maggiore libertà di movimento · cunei laterali 
elastici · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · 
tasche alle ginocchia imbottite in 100% poliammide (Cordura®) · diverse 
tasche volumetriche su entrambi i lati dei pantaloni · innovativa soluzione di 
chiusura delle patte delle tasche FHB
Semplice allungamento di 3 cm possibile
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-66, 84-114 e 23-30

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

46 4000 375 000 4000 375 010 124,50 YB11
48 4000 375 001 4000 375 011 124,50 YB11
50 4000 375 002 4000 375 012 124,50 YB11
52 4000 375 003 4000 375 013 124,50 YB11
54 4000 375 004 4000 375 014 124,50 YB11
56 4000 375 005 4000 375 015 124,50 YB11
58 4000 375 006 4000 375 016 124,50 YB11

Pantaloni da lavoro BRUNO
65 % cotone / 35 % poliestere, ca. 300 g/m² · 2 tasche anteriori e posteriori 
con patte · tasche con imbottitura per ginocchia · barra a contrasto a 
rinforzo degli angoli delle tasche · 1 tasca per metro pieghevole a destra 
con spazio per matita · tasca su gamba sinistra e tasca per cellulare
Facilmente allungabili di 3 cm 
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-74, 84-114 e 23-35

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

S 4000 375 680 4000 375 585 189,25 YB11
M 4000 375 681 4000 375 586 189,25 YB11
L 4000 375 682 4000 375 587 189,25 YB11
XL 4000 375 683 4000 375 588 189,25 YB11
XXL 4000 375 684 4000 375 589 189,25 YB11

Giacca Softshell WALTER
tomaia estensibile: 96 % poliestere / 4 % elastan · ca. 380 g/m² · interno: 
100 % poliestere · antivento · traspirante · idrofuga (colonna d‘acqua 
10000 mm) · cerniere impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e 
tasca per cellulare
Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL
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Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

M 4000 375 030 4000 375 035 116,18 YB11
L 4000 375 031 4000 375 036 116,18 YB11
XL 4000 375 032 4000 375 037 116,18 YB11
XXL 4000 375 033 4000 375 038 116,18 YB11

Giacca jersey di pile RALF
91 % poliestere / 9 % elastan, ca. 230 g/m² · esterno in jersey, interno in 
micropile (100% poliestere) · traspirante e morbida · asciugatura rapida 
grazie a FHB-fastdry
Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 3 XL

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

M 4000 375 020 4000 375 025 65,97 YB11
L 4000 375 021 4000 375 026 65,97 YB11
XL 4000 375 022 4000 375 027 65,97 YB11
XXL 4000 375 023 4000 375 028 65,97 YB11

Maglietta polo KONRAD
60 % cotone , 40 % poliestere, ca. 180 g/m² · fila con due bottoni · tasca 
sul petto con scomparto matita · doppie cuciture trapuntate · bordino 
lavorato sul colletto e sulle braccia · asole laterali per maggiore libertà di 
movimento
Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 5XL

Dimensione N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

M 4000 379 020 4000 379 030 37,57 YB11
L 4000 379 021 4000 379 031 37,57 YB11
XL 4000 379 022 4000 379 032 37,57 YB11
XXL 4000 379 023 4000 379 033 37,57 YB11

T-shirt MARC
100% cotone continuo ad anello, ca. 210 g/m² · super-pettinato · Single-
Jersey · scollo tondo con elastan · doppie cuciture su scollo nonché braccia 
e orlo · rinforzo tramite collarino e doppio strato a forma di semiluna · 
nessuna cuciture sulle spalle
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

Dimensione N° articolo
bianco/
antracite

N° articolo
antracite/
nero

N° articolo
royal/nero

EUR CC

46 4000 379 220 4000 379 360 4000 379 370 120,24 YB11
48 4000 379 221 4000 379 361 4000 379 371 120,24 YB11
50 4000 379 222 4000 379 362 4000 379 372 120,24 YB11
52 4000 379 223 4000 379 363 4000 379 373 120,24 YB11
54 4000 379 224 4000 379 364 4000 379 374 120,24 YB11
56 4000 379 225 4000 379 365 4000 379 375 120,24 YB11
58 4000 379 226 4000 379 366 4000 379 376 120,24 YB11

Bermuda WULF
50% cotone / 50% poliestere, 250 g/m² · taglio ergonomico particolare per 
una maggiore libertà di movimento · cunei laterali elastici · vita più alta sul 
retro · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · 
grande tasca voluminosa sul lato destro · 2 spaziose tasche posteriori con 
fondo contornato · innovativa soluzione di chiusura delle patte delle tasche 
FHB
Su richiesta anche nella taglia 42-44 e 60-66
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Dimensione N° articolo
grigio/nero

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

S 4000 379 125 4000 379 135 117,92 YB11
M 4000 379 126 4000 379 136 117,92 YB11
L 4000 379 127 4000 379 137 117,92 YB11
XL 4000 379 128 4000 379 138 117,92 YB11

Giacca di pile da donna MARIEKE
100 % poliestere, circa 280 g/m² · giacca di pile da donna lavorata a maglia 
estremamente leggera e morbida · vestibilità aderente, trendy · aree laterali 
elastiche, in nero, 100 % poliestere · 2 tasche laterali con chiusura a zip 
spaziose, anteriori e 1 grande tasca sul braccio con zip · 2 tasche interne 
aperte · chiusura a zip frontale YKK
Su richiesta anche nelle taglie XS e XXL fino a taglia 3XL

Dimensione N° articolo
grigio/nero

N° articolo
antracite/
nero

EUR CC

M 4000 379 040 4000 379 050 117,92 YB11
L 4000 379 041 4000 379 051 117,92 YB11
XL 4000 379 042 4000 379 052 117,92 YB11
XXL 4000 379 043 4000 379 053 117,92 YB11

Giacca di pile lavorata a maglia CHRISTOPH
100% poliestere, ca. 280 g/m² · giacca di pile lavorata a maglia da uomo 
estremamente leggera e morbida · vestibilità aderente, trendy · aree laterali 
elastiche, in nero, 100% poliestere · 2 tasche laterali con chiusura a zip 
spaziose, anteriori e 1 grande tasca sul braccio con zip · 2 tasche interne 
aperte · chiusura a zip frontale YKK 
Su richiesta disponibili anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 379 060 167,44 YB11
L 4000 379 061 167,44 YB11
XL 4000 379 062 167,44 YB11
XXL 4000 379 063 167,44 YB11

Giacca Softshell ibrida MAXIMILIAN
Softshell: 96% poliestere / 4% elastan, ca. 360 g/m², pile lavorato a maglia 
100% poliestere, 420 g/m² · nuova combinazione di pile lavorato a maglia e 
materiale Softshell funzionale · vestibilità aderente, trendy · cappuccio fisso 
con regolazione in larghezza · ampie tasche laterali · 1 tasca sul petto con 
chiusura in velcro · 2 tasche interne aperte · chiusura a zip frontale YKK · 
regolazione del polso in larghezza 
+ Disponibile anche nel colore blu marine 
 
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

Dimensione N° articolo
nero/
carbonio

EUR CC

M 4000 377 850 163,73 YE01
L 4000 377 851 163,73 YE01
XL 4000 377 852 163,73 YE01
XXL 4000 377 853 163,73 YE01

Giacca Softshell Metropolis
96% poliestere / 4% elastan, ca. 310 g/m² · tessuto stretch · traspirante · 
antivento e idrofugo · tasca sul petto per cellulare con guida per cuffie · 
tasca sulla manica saldata · cappuccio rimovibile · polsini antivento con fori 
per i pollici e chiusura in velcro 
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL
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Dimensione N° articolo
nero/
carbonio

EUR CC

46 4000 377 780 140,04 YE01
48 4000 377 781 140,04 YE01
50 4000 377 782 140,04 YE01
52 4000 377 783 140,04 YE01
54 4000 377 784 140,04 YE01
56 4000 377 785 140,04 YE01

Pantaloni Supremacy U Race
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 260 gm² · con borsa amovibile · tasca 
laterale multifunzionale · 2 tasche posteriori Free-Pocket in CORDURA® · 
tasche con imbottitura per ginocchia rinforzate in CORDURA® · inserti 
elasticizzati in Lycra® su cavallo e area ginocchia · tasche con imbottitura per 
ginocchia e posteriore rinforzata in CORDURA® · chiusura in velcro YKK · 
bottoni antigraffio · area del tallone rinforzata (Combat) · con occhiello per 
chiavi amovibile · triplici cuciture
Su richiesta disponibile anche nelle taglie da 44 e 64

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

46 4000 377 230 88,10 YE01
48 4000 377 231 88,10 YE01
50 4000 377 232 88,10 YE01
52 4000 377 233 88,10 YE01
54 4000 377 234 88,10 YE01
56 4000 377 235 88,10 YE01

Smart jeans Traffic
70 % poliestere / 27 % cotone / 3% elastan, ca. 339 g/m² · triplici cuciture · 
tessuto stretch · tasca laterale multifunzionale con taschino cellulare · 
scomparto espandibile · 2 tasche Free-Pocket con chiusura di sicurezza · 
inserti stretch nella zona del ginocchio · regolazione della vita con chiusure 
in velcro · con occhiello per chiavi
Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

Dimensione N° articolo
nero/
carbonio

EUR CC

46 4000 377 750 108,74 YE01
48 4000 377 751 108,74 YE01
50 4000 377 752 108,74 YE01
52 4000 377 753 108,74 YE01
54 4000 377 754 108,74 YE01
56 4000 377 755 108,74 YE01

Pantaloni Don’t worry Free
60 % cotone / 40 % poliestere, ca. 300 g/m² · tasche laterali multifunzionali 
con scomparto documento · tasche con imbottitura per ginocchia rinforzate 
in CORDURA® · inserti elasticizzati nell’area delle ginocchia · regolazione 
vita con velcro · inserti riflettenti · triplici cuciture · bottoni antigraffio 
Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

Lunghezza ca. [cm] N° articolo
nero

EUR CC

130 4000 377 889 42,94 YE01

Cintura Belt
70 % poliestere / 30 % cotone · cintura da uomo 
con fibbia regolabile in continuo

Dimensione N° articolo
nero carbone

EUR CC

M 4000 379 025 172,53 YE01
L 4000 379 026 172,53 YE01
XL 4000 379 027 172,53 YE01
XXL 4000 379 028 172,53 YE01

Giacca softshell QUICK
96% poliestere / 4% spandex, ca. 310 g/m² · membrana TPU · inserti 
riflettenti · tasca sul petto con cerniere impermeabili · tasca interna con 
tecnologia audio gratuita · 2 ampie tasche interne · rinforzo nella zona dei 
glutei in polyoxford · cappuccio rimovibile con visiera · foro elastico per 
pollice · orlo regolabile con coulisse
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL
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Dimensione N° articolo
grey 
meteorite

EUR CC

M 4000 379 035 118,19 YE01
L 4000 379 036 118,19 YE01
XL 4000 379 037 118,19 YE01
XXL 4000 379 038 118,19 YE01

Giacca felpata Tasty
67% poliestere / 28% viscosa / 5% elastan, ca. 330 g/m²  · in jersey 
elasticizzato · chiusura a zip a 2 vie · FINTO NEOPRENE · cappuccio con 
striscia riflettente · bordino elastico rinforzato · fori di ventilazione ascellare · 
LOGO LÖWENKOPF ricamato su braccio sinistro tono su tono
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL

Dimensione N° articolo
asfalt grey

EUR CC

48 4000 379 140 120,96 YE01
50 4000 379 141 120,96 YE01
52 4000 379 142 120,96 YE01
54 4000 379 143 120,96 YE01
56 4000 379 144 120,96 YE01
58 4000 379 145 120,96 YE01

Pantaloni da lavoro Flash
63% poliestere / 34% cotone / 3% elastan, ca. 280 g/m² · tasche laterali 
multifunzionali in Polyoxford 300D · 2 tasche posteriori Free-Pocket · 
tasche al ginocchio con Cordura e tessuto stretch · occhiello per martello 
regolabile · rinforzo al cavallo nonché nell’area delle ginocchia con 
Polyoxford 300D · inserti riflettenti · regolazione della vita FLEXBAND · 
triplici cuciture · bottoni antigraffio · chiusura in velcro YKK 
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 378 950 155,66 YX18
L 4000 378 951 155,66 YX18
XL 4000 378 952 155,66 YX18
XXL 4000 378 953 155,66 YX18
XXXL 4000 378 954 155,66 YX18

Giacca trapuntata 4021 MEQ
100% poliestere, ca. 330 g/m² · antivento · idrorepellente · colletto alto 
con rivestimento in pile · tasca sul petto coperta con chiusura in velcro · 2 
tasche anteriori con chiusura in velcro · bordo elastico · bordi delle maniche 
elastici con occhiello per pollice · tasca interna
+ Su richiesta disponibile anche nel colore blu scuro 
 
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

C48 4000 378 940 168,65 YX18
C50 4000 378 941 168,65 YX18
C52 4000 378 942 168,65 YX18
C54 4000 378 943 168,65 YX18
C56 4000 378 944 168,65 YX18
C58 4000 378 945 168,65 YX18
C60 4000 378 946 168,65 YX18

Pantaloni Stretch di servizio 2526 PLW
65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m², materiale elasticizzato: 91 % nylon 
9 % elastan, 250 g/m² · 2 tasche anteriori · anello a D · ampio occhiello in 
vita nella parte posteriore · 2 tasche anteriori - 1 su cucitura laterale con 
zip coperta · 2 tasche posteriori con zip coperta · 2 tasche sulle gambe 
anteriori con patta e chiusura in velcro - 1 con spazio per cellulare e matita · 
ginocchio ergonomico · estremità della gamba regolabili · inserti elasticizzati 
su retro e ginocchia · certificato OEKO-TEX®

Su richiesta anche nella taglia C42-C46 e C62-C66
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Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

C46 4000 375 530 147,87 YX18
C48 4000 375 531 147,87 YX18
C50 4000 375 532 147,87 YX18
C52 4000 375 533 147,87 YX18
C54 4000 375 534 147,87 YX18
C56 4000 375 535 147,87 YX18
C58 4000 375 536 147,87 YX18

Pantaloni da artigiano 288 PS25
materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone rinforzo: 100 % poliammide, ca. 
290 g/m² · materiale elasticizzato · interno ruvido · ginocchio ergonomico · 
tasche alle ginocchia rinforzate in CORDURA® per un’imbottitura per 
ginocchia regolabile in altezza · 2 borse esterne rinforzate in CORDURA®, 
inseribili, staccabili - una tasca extra, le altre con 3 piccole tasche e occhielli 
per utensili · 2 tasche posteriori rinforzate in CORDURA® · borsa obliqua con 
grande apertura · tasca imposta per metro piegabile sulla cucitura laterale 
destra con spazio per matita · tasca sulla coscia con spazio per cellulare · 
anello a D · 2 occhielli per martello · certificato OEKO-TEX®

+ Su richiesta disponibili anche nei colori kaki/nero e grigio/nero 
 
Su richiesta anche nella taglia C44 e C60-C66

Dimensione N° articolo
blu indaco

EUR CC

C48 4000 375 690 169,51 YX18
C50 4000 375 691 169,45 YX18
C52 4000 375 692 169,51 YX18
C54 4000 375 693 169,51 YX18
C56 4000 375 694 169,51 YX18
C58 4000 375 695 169,51 YX18
C60 4000 375 696 169,51 YX18

Jeans da artigiano 229 DY
 materiale: 100 % cotone Rinforzo: 100 % poliammide,  
ca. 390 g/m² · 2 borse esterne rinforzate con rivetti in CORDURA® inseribili, 
staccabili - una tasca extra, le altre con 3 piccole tasche e occhielli per 
utensili · 2 tasche anteriori · 2 tasche posteriori particolarmente ampie e 
imbottite · 2 occhielli per martello · tasca per metro piegabile, imposta 
su cucitura laterale, rinforzata in CORDURA®, sospesa in basso - con 
bottone e occhiello per coltello da lavoro e con taschino per matita · tasca 
per cellulare con patta · tasca su gamba sospesa in basso con chiusura a 
zip · tasche alle ginocchia rinforzate in CORDURA® per un’imbottitura per 
ginocchia regolabile in altezza · fasce riflettenti alla piegatura ginocchio · 
estremità gamba rinforzate in CORDURA® · certificato OEKO-TEX®

+ Su richiesta disponibile anche nel colore nero 
 
Su richiesta anche nelle taglie C44, C46, C146-C156 e D92-D120

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 375 825 101,99 YX16
L 4000 375 826 101,99 YX16
XL 4000 375 827 101,99 YX16
XXL 4000 375 828 101,99 YX16

Giacca da lavoro Arsenal
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · 2 tasche sul petto e sui 
fianchi · resistente all’abrasione e antistrappo · resistente allo sporco, 
all’olio e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · retro prolungato · orlo 
manica regolabile in larghezza · spazio per l’ indirizzo nella parte interna 
della giacca · visibilità migliorata grazie alle bande riflettenti
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
Tottenham – 
nero/grigio

N° articolo
Charlton – 
grigio/nero

EUR CC

48 4000 375 790 4000 377 000 97,48 YX16
50 4000 375 791 4000 377 001 97,48 YX16
52 4000 375 792 4000 377 002 97,48 YX16
54 4000 375 793 4000 377 003 97,48 YX16
56 4000 375 794 4000 377 004 97,48 YX16
58 4000 375 795 4000 377 005 97,48 YX16

Pantaloni con cintura Canvas Tottenham / Charlton
65% poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · rinforzo: 100% poliammide · 
2 tasche laterali e tasche posteriori · resistente all’abrasione e antistrappo · 
resistente allo sporco, all’olio e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · 
ginocchio preconformato · tasche con imbottitura per ginocchia regolabili · 
parte posteriore maggiorata · cintura in vita parzialmente elasticizzata · 
visibilità grazie alle bande riflettenti
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 24-30, 44-46, 60-64 e 90-110
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Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 375 975 199,47 YX16
L 4000 375 976 199,47 YX16
XL 4000 375 977 199,47 YX16
XXL 4000 375 978 199,47 YX16

Giacca Outdoor 2 in 1 Canvas Basel
giacca esterna: 65% poliestere, 35% cotone, ca. 280 g/m², Gilet interno: 
65% poliestere, 35% cotone, ca. 280 g/m² · robusto tessuto Canvas · 
resistente all’abrasione e antistrappo · resistente a sporco, olio e acqua 
grazie al pregiato rivestimento · vestibilità moderna ed ergonomica · 
maniche preconformate per maggiore comfort · maniche amovibili · il 
termogilet interno protegge da condizioni estreme e può essere indossato 
separatamente · parte posteriore prolungata · visibilità migliorata grazie alle 
bande riflettenti
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

M 4000 375 835 93,67 YX16
L 4000 375 836 93,67 YX16
XL 4000 375 837 93,67 YX16
XXL 4000 375 838 93,67 YX16

Giacca di pile Tampere
100 % poliestere, micropile, con antipilling, ca. 360 g/m² · giacca con 
cappuccio con imbottitura in pile calda e molto morbida · lato esterno 
in pregiato micropile · orlo della maniche elastico · l’orlo è regolabile in 
larghezza
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 375 845 61,99 YX16
L 4000 375 846 61,99 YX16
XL 4000 375 847 61,99 YX16
XXL 4000 375 848 61,99 YX16

Giacca felpata Florenz
80 % cotone / 20 % poliestere, ca. 310 g/m² · vestibilità moderna ed 
ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro · estremità delle maniche e 
orlo con polsino a maglia elastico
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 375 855 22,68 YX16
L 4000 375 856 22,68 YX16
XL 4000 375 857 22,68 YX16
XXL 4000 375 858 22,68 YX16

T-shirt Madrid
100 % cotone, circa 180 g/m² · vestibilità moderna ed ergonomica · inserti 
a contrasto avanti e dietro
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 375 885 28,92 YX16
L 4000 375 886 28,92 YX16
XL 4000 375 887 28,92 YX16
XXL 4000 375 888 28,92 YX16

Maglietta polo Sevilla
100 % cotone (Piqué), circa 220 g/m² · vestibilità moderna ed ergonomica · 
inserti a contrasto avanti e dietro · fila con 3 bottoni
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

48 4000 377 085 58,35 YX16
50 4000 377 086 58,35 YX16
52 4000 377 087 58,35 YX16
54 4000 377 088 58,35 YX16

Pantaloncini Canvas Sao Paulo
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · robusto tessuto Canvas · 
resistente all’abrasione e antistrappo · resistente allo sporco, all’olio 
e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · vestibilità moderna ed 
ergonomica · parte posteriore maggiorata · visibilità migliorata grazie alle 
bande riflettenti · tasca per metro piegabile
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
chiaro

EUR CC

S 4000 377 980 45,54 YX16
M 4000 377 981 45,54 YX16
L 4000 377 982 45,54 YX16
XL 4000 377 983 45,54 YX16
XXL 4000 377 984 45,54 YX16
XXXL 4000 377 985 45,54 YX16

Maglietta funzionale polo di protezione  CORDOBA
materiale: 100% poliestere, ca. 170 g/² · il materiale superiore è costituito 
da più strati ed è stato appositamente sviluppato per trasportare il sudore 
all‘esterno ancora più velocemente e, al contempo, per garantire comfort · 
vestibilità moderna ed ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro · fila 
con 3 bottoni

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
chiaro

EUR CC

S 4000 377 990 35,15 YX16
M 4000 377 991 35,15 YX16
L 4000 377 992 35,15 YX16
XL 4000 377 993 35,15 YX16
XXL 4000 377 994 35,15 YX16
XXXL 4000 377 995 35,15 YX16

T-shirt funzionale VIGO
materiale: 100% poliestere, ca. 170 g/m² · il materiale superiore è 
costituito da più strati ed è stato appositamente sviluppato per trasportare 
rapidamente il sudore all’esterno · vestibilità moderna ed ergonomica · 
scollo tondo · inserti a contrasto avanti e dietro
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Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 040 000 50,91 YX19
48 4705 040 001 50,91 YX19
50 4705 040 002 50,91 YX19
52 4705 040 003 50,91 YX19
54 4705 040 004 50,91 YX19
56 4705 040 005 55,93 YX19
58 4705 040 006 55,93 YX19

Giacca da lavoro BW 290 
100 % cotone, circa 290 g/m² · test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 ·  
2 tasche laterali · 2 tasche sul petto con patta · 
1 tasca interna · fila di bottoni coperta · polsini · 
standard UV 801, standard Öko-Tex 100

+ Altri colori su richiesta

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 040 009 47,96 YX19
48 4705 040 010 47,96 YX19
50 4705 040 011 47,96 YX19
52 4705 040 012 47,96 YX19
54 4705 040 013 47,96 YX19
56 4705 040 014 52,64 YX19
58 4705 040 015 52,64 YX19

Pantaloni da lavoro BW 290 
100 % cotone, circa 290 g/m² · test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 ·  
2 tasche anteriori imposte · 1 tasca posteriore 
e per metro · cintura con fibbia in metallo · 
standard UV 801, standard Öko-Tex 100

+ Altri colori su richiesta Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 040 019 57,14 YX19
48 4705 040 020 57,14 YX19
50 4705 040 021 57,14 YX19
52 4705 040 022 57,14 YX19
54 4705 040 023 57,14 YX19
56 4705 040 024 62,85 YX19
58 4705 040 025 62,85 YX19
60 4705 040 026 62,85 YX19

Salopette BW 290
100 % cotone, circa 290 g/m² · test di  
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 ·  
tasca sulla pettorina aggiuntiva · 1 tasca 
posteriore e per metro · asole laterali regolabili · 
parte posteriore rialzata con parte intermedia 
solida ed elastica · fibbia di sicurezza alle bretelle ·  
standard UV 801, standard Öko-Tex 100
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Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 039 980 88,13 YX19
48 4705 039 981 88,13 YX19
50 4705 039 982 88,13 YX19
52 4705 039 983 88,13 YX19
54 4705 039 984 88,13 YX19
56 4705 039 985 96,79 YX19
58 4705 039 986 96,79 YX19
60 4705 039 987 96,79 YX19

Tuta da rally BW 290
100 % cotone, ca. 290 g/m² · cotone - 
realizzazione perfetta · collo sovrapposto · 
chiusura a zip a 2 vie circa 70 cm · 2 tasche sul 
petto · 2 tasche laterali applicate · 1 tasca per 
metro · 2 tasche posteriori · 2 tasche laterali · 
laccio elastico sul retro regolabile · larghezza 
piede alle gambe · bordini delle maniche 
regolabili · DIN 61535

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 040 140 49,17 YX19
48 4705 040 141 49,17 YX19
50 4705 040 142 49,17 YX19
52 4705 040 143 49,17 YX19
54 4705 040 144 49,17 YX19
56 4705 040 145 54,02 YX19
58 4705 040 146 54,02 YX19
60 4705 040 147 54,02 YX19

Pantaloni con cintura Cargo BW290
100 % cotone, circa 290 g/m² · vita rotonda con 
7 occhielli · laccio elastico in vita · tasca sulla 
coscia sinistra con tasca cellulare integrata · 
tasche con imbottitura per ginocchia ·  
patta dei pantaloni con chiusura in velcro ·  
2 tasche anteriori imposte e rinforzate ·  
1 tasca posteriore con patta · 1 tasca per metro
Questo articolo è in collegamento con 
un’imbottitura per ginocchia Planam che funge 
da ginocchiera, certificata conformemente a  
EN 1444 tipo 2 livello 1 
 
Altri colori disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4705 039 990 55,06 YX19
48 4705 039 991 55,06 YX19
50 4705 039 992 55,06 YX19
52 4705 039 993 55,06 YX19
54 4705 039 994 55,06 YX19
56 4705 039 995 60,60 YX19
58 4705 039 996 60,60 YX19
60 4705 039 997 60,60 YX19

Camice da lavoro BW 290
100 % cotone, ca. 290 g/m² · individuale in 
base al posto di lavoro · colletto con risvolto · 
2 tasche laterali · 1 tasca sul petto · 1 tasca 
interna · fila di bottoni coperta · bottoni di 
ricambio · cinghia sulla schiena · DIN 61535
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Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

48 4000 375 341 67,88 YX19
50 4000 375 342 67,88 YX19
52 4000 375 343 67,88 YX19
54 4000 375 344 67,88 YX19
56 4000 375 345 74,63 YX19
58 4000 375 346 74,63 YX19

Giacca da lavoro Canvas 320
65% poliestere / 35% cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte 
in CORDURA® · profili rifrangenti sull’inserto manica e sulle patte della 
tasca · 2 tasche sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra 
con tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con 
scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni 
automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone 
automatico

+ Altri colori disponibili su richiesta Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

46 4000 375 350 65,97 YX19
48 4000 375 351 65,97 YX19
50 4000 375 352 65,97 YX19
52 4000 375 353 65,97 YX19
54 4000 375 354 65,97 YX19
56 4000 375 355 72,55 YX19
58 4000 375 356 72,55 YX19
60 4000 375 357 72,55 YX19

Pantaloni da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · tasche alle ginocchia in 
Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro 
doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all’ingresso tasche e sulle 
patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca 
cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra 
rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

46 4000 375 360 83,98 YX19
48 4000 375 361 83,98 YX19
50 4000 375 362 83,98 YX19
52 4000 375 363 83,98 YX19
54 4000 375 364 83,98 YX19
56 4000 375 365 92,29 YX19
58 4000 375 366 92,29 YX19
60 4000 375 367 92,29 YX19

Salopette Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · tasche alle ginocchia in 
Cordura® · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche per metro 
doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all’ingresso tasche e sulle 
pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca 
cellulare imposta · doppia tasca sulla pettorina, 1 con patta e bottoni a 
pressione e 1 con chiusura a zip · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore 
destra rinforzata · regolazione della vita con bottone da jeans · parte 
posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle 
bretelle 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

S 4000 375 370 50,56 YX19
M 4000 375 371 50,56 YX19
L 4000 375 372 50,56 YX19
XL 4000 375 373 50,56 YX19
XXL 4000 375 374 50,56 YX19

Shorts Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte 
in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti 
all’ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e 
bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · laccio elastico in vita · 1 tasca 
posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans · 
chiusura a zip nella patta dei pantaloni
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
nero/nero

EUR CC

46 4705 039 000 65,97 YX19
48 4705 039 001 65,97 YX19
50 4705 039 002 65,97 YX19
52 4705 039 003 65,97 YX19
54 4705 039 004 65,97 YX19
56 4705 039 005 72,55 YX19
58 4705 039 006 72,55 YX19
60 4705 039 007 72,55 YX19

Pantaloni da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · tasche alle ginocchia in 
Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro 
doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all’ingresso tasche e sulle 
patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca 
cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra 
rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

Dimensione N° articolo
nero/nero

EUR CC

48 4705 039 011 67,88 YX19
50 4705 039 012 67,88 YX19
52 4705 039 013 67,88 YX19
54 4705 039 014 67,88 YX19
56 4705 039 015 67,88 YX19
58 4705 039 016 74,63 YX19
60 4705 039 017 74,63 YX19

Giacca da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte 
in Cordura® · profili rifrangenti sull’inserto manica e sulle patte della tasca · 
2 tasche sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con 
tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con 
scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni 
automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone 
automatico

Dimensione N° articolo
nero/nero

EUR CC

S 4705 039 020 50,56 YX19
M 4705 039 021 50,56 YX19
L 4705 039 022 50,56 YX19
XL 4705 039 023 50,56 YX19
XXL 4705 039 024 50,56 YX19

Shorts Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte 
in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti 
all’ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e 
bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · laccio elastico in vita · 1 tasca 
posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans · 
chiusura a zip nella patta dei pantaloni

Qui trovate informazioni sulla tabella delle  
dimensioni e avvertenze sulla cura
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
verde

EUR CC

46 4300 700 010 67,88 YX19
48 4300 700 011 67,88 YX19
50 4300 700 012 67,88 YX19
52 4300 700 013 67,88 YX19
54 4300 700 014 67,88 YX19
56 4300 700 015 74,63 YX19
58 4300 700 016 74,63 YX19
60 4300 700 017 74,63 YX19

Giacca da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · 
ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, 
particolarmente resistente, test di inserimento 
conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · 
profili rifrangenti sull’inserto manica e sulle patte della tasca · 2 tasche 
sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con tasca 
applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con scomparti 
per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni automatici 
nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone automatico

Dimensione N° articolo
verde

EUR CC

46 4300 700 020 65,97 YX19
48 4300 700 021 65,97 YX19
50 4300 700 022 65,97 YX19
52 4300 700 023 65,97 YX19
54 4300 700 024 65,97 YX19
56 4300 700 025 72,55 YX19
58 4300 700 026 72,55 YX19
60 4300 700 027 72,55 YX19

Pantaloni da lavoro 
Canvas 320
65 % poliestere / 35 %  
cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto 
traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a 
DIN EN ISO 6330 · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto 
applicate in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande 
riflettenti all’ingresso tasche e sulle patte · tasca sulla coscia a sinistra con 
patta e bottoni a pressione, tasca cellulare applicata · laccio elastico in vita · 
1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone 
da jeans 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

Dimensione N° articolo
verde

EUR CC

46 4300 700 030 83,98 YX19
48 4300 700 031 83,98 YX19
50 4300 700 032 83,98 YX19
52 4300 700 033 83,98 YX19
54 4300 700 034 83,98 YX19
56 4300 700 035 92,29 YX19
58 4300 700 036 92,29 YX19
60 4300 700 037 92,29 YX19

Salopette Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · 
struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, 
particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN 
ISO 6330 · tasche alle ginocchia 
in Cordura® · 2 tasche a sacchetto 
imposte in Cordura® · tasche per 
metro doppie a destra in Cordura® · 
bande riflettenti all’ingresso tasche 
e sulle pattine · tasca sulla coscia 
a sinistra con patta e bottoni a 
pressione, tasca cellulare imposta · 
doppia tasca sulla pettorina, 1 con patta e bottoni a pressione e 1 con 
chiusura a zip · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · 
regolazione della vita con bottone da jeans · parte posteriore rialzata con 
bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle bretelle 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

Dimensione N° articolo
kaki

EUR CC

46 4300 700 280 67,88 YX19
48 4300 700 281 67,88 YX19
50 4300 700 282 67,88 YX19
52 4300 700 283 67,88 YX19
54 4300 700 284 67,88 YX19
56 4300 700 285 74,63 YX19
58 4300 700 286 74,63 YX19
60 4300 700 287 74,63 YX19

Giacca da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · 2 tasche a sacchetto imposte 
in Cordura® · profili rifrangenti sull’inserto manica e sulle patte della tasca · 
2 tasche sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con 
tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con 
scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni 
automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone 
automatico
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
kaki

EUR CC

46 4300 700 290 65,97 YX19
48 4300 700 291 65,97 YX19
50 4300 700 292 65,97 YX19
52 4300 700 293 65,97 YX19
54 4300 700 294 65,97 YX19
56 4300 700 295 72,55 YX19
58 4300 700 296 72,55 YX19
60 4300 700 297 72,55 YX19

Pantaloni da lavoro Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · 
retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di 
inserimento conforme a DIN EN ISO 6330 · tasche alle ginocchia in 
Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro 
doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all’ingresso tasche e sulle 
patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca 
cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra 
rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

Dimensione N° articolo
kaki

EUR CC

46 4300 700 300 83,98 YX19
48 4300 700 301 83,98 YX19
50 4300 700 302 83,98 YX19
52 4300 700 303 83,98 YX19
54 4300 700 304 83,98 YX19
56 4300 700 305 92,29 YX19
58 4300 700 306 92,29 YX19
60 4300 700 307 92,29 YX19

Salopette Canvas 320
65 % poliestere / 35 % cotone · Legante Canvas · ca. 320 g/m² · parte 
posteriore del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente agli 
strapazzi, resistente alle penetrazioni secondo DIN EN ISO 6330 · tasche 
per ginocchia in CORDURA® · 2 tasche a sacchetto in CORDURA® · a destra 
doppie tasche per metro in CORDURA® · bande riflettenti ai cordoli delle 
tasche e alle pattine delle tasche · a sinistra tasca per femore con pattina 
e bottoni a pressione, tasca per cellulare cucita sopra · tasca doppia con 
pettorina, 1 con pattina e bottoni a pressione e 1 con cerniera lampo · 
elastico nella cintura · a destra 1 tasca sul sedere rinforzata · regolazione 
della larghezza della cintura con bottone jeans · parte posteriore rialzata con 
supporto a croce · fermaglio di sicurezza sui supporti 
 
Questo articolo, unitamente a un’imbottitura per ginocchia Planam è 
certificato come protezione per ginocchia EN 14404 tipo 2 livello 1.
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
ardesia/
nero/rosso

EUR CC

46 4000 375 440 59,91 YX19
48 4000 375 441 59,91 YX19
50 4000 375 442 59,91 YX19
52 4000 375 443 59,91 YX19
54 4000 375 444 59,91 YX19
56 4000 375 445 68,05 YX19
58 4000 375 446 68,05 YX19
60 4000 375 447 68,05 YX19

Giacca da lavoro Highline
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 285 g/m² · 2 tasche laterali applicate · 
2 tasche sul petto con patta e chiusura a velcro · applicazioni colorate sulla 
tasca sul petto destra · tasca per cellulare sulla manica sinistra · polsini 
regolabili con chiusura a velcro · cerniera frontale nascosta · laccio elastico 
in vita · profili su sella e maniche · 2 pieghe da golf sul retro

+ Altri colori disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
ardesia/
nero/rosso

EUR CC

46 4000 375 470 73,42 YX19
48 4000 375 471 73,42 YX19
50 4000 375 472 73,42 YX19
52 4000 375 473 73,42 YX19
54 4000 375 474 73,42 YX19
56 4000 375 475 80,69 YX19
58 4000 375 476 80,69 YX19
60 4000 375 477 80,69 YX19

Salopette Highline
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 285 g/m² · 2 tasche a sacchetto 
imposte · 2 tasche alle ginocchia imposte con applicazioni colorate · doppia 
tasca per metro a destra · tasca per coscia sinistra con patta e chiusura 
in velcro · tasca per cellulare · tasca sulla pettorina con patta e chiusura 
in velcro, applicazioni colorate sulla tasca pettorina · laccio elastico in 
vita · 2 tasche posteriori con pattine · regolazione della vita con pulsante a 
pressione coperto · parte posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia 
di sicurezza inseribili alle bretelle · accessi alle tasche e patte con bande 
colorate 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

+ Altri colori disponibili su richiesta
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
ardesia/
nero/rosso

EUR CC

46 4000 375 450 54,72 YX19
48 4000 375 451 54,72 YX19
50 4000 375 452 54,72 YX19
52 4000 375 453 54,72 YX19
54 4000 375 454 54,72 YX19
56 4000 375 455 60,26 YX19
58 4000 375 456 60,26 YX19
60 4000 375 457 60,26 YX19

Pantaloni da lavoro 
Highline
65 % poliestere / 35 % 
cotone, ca.285 g/m² · 2 tasche a sacchetto imposte · 2 tasche alle ginocchia 
imposte con applicazioni colorate · doppia tasca per metro · tasca per 
coscia sinistra con patta e chiusura in velcro · tasca per cellulare · laccio 
elastico in vita · 2 tasche posteriori con pattine · accessi alle tasche e patte 
con bande colorate 
 
Questo articolo è in collegamento con un’imbottitura per ginocchia Planam 
che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 
2 livello 1

+ Altri colori disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
ardesia/
nero/rosso

EUR CC

M 4000 378 680 128,10 YX19
L 4000 378 681 128,10 YX19
XL 4000 378 682 128,10 YX19
XXL 4000 378 683 128,10 YX19
XXXL 4000 378 684 140,94 YX19

Giacca invernale Highline
impermeabile, antivento · cuciture 
incollate · 2 tasche laterali coperte 
con chiusura a zip · 2 tasche sul petto 
con patta · strisce riflettenti su area di 
petto, maniche e schiena · chiusura 
a zip anteriore coperta fissata al 
mento · bordino delle maniche elastico 
regolabile con chiusura in velcro · 
cappuccio arrotolabile nel colletto · 
tasca interna · regolazione della vita 
con cordoncino · tessuto superiore: 
100% poliestere, rivestimento in 
PU · rivestimento: 100 % poliestere · 
imbottitura: 100% poliestere · attrezzatura di sicurezza: bande riflettenti

+ Su richiesta disponibile anche nei colori blu pervinca/marine/zinco, 
zinco/ardesia/rosso, verde/nero/rosso 
 
Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

Dimensione N° articolo
nero/lime

EUR CC

M 4000 379 290 96,62 YX21
L 4000 379 291 96,62 YX21
XL 4000 379 292 96,62 YX21
XXL 4000 379 293 96,62 YX21

Giacca softshell Terrax Workwear
100% poliestere · giacca da lavoro bicolore con contrasti · antivento e 
idrofuga · 8000 mm w/p, assolutamente traspirante
Su richiesta anche nella taglia S e fino alla taglia 4XL

Dimensione N° articolo
nero/lime

EUR CC

48 4000 379 300 67,70 YX21
50 4000 379 301 67,70 YX21
52 4000 379 302 67,70 YX21
54 4000 379 303 67,70 YX21
56 4000 379 304 67,70 YX21
58 4000 379 305 67,70 YX21

Pantaloni da lavoro Terrax Workwear
65 % poliestere / 35 % cotone · pantaloni da lavoro bicolore in tessuto 
misto resistente · tante pratiche tasche
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64
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Dimensione N° articolo
nero/lime

EUR CC

M 4000 379 310 131,56 YX21
L 4000 379 311 131,56 YX21
XL 4000 379 312 131,56 YX21
XXL 4000 379 313 131,56 YX21

Parka professionale Softshell Terrax Workwear
100% poliestere · parka da lavoro in Softshell leggermente imbottito · 
dettagli riflettenti · antivento e idrofuga
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
nero/lime

EUR CC

M 4000 379 320 125,53 YX21
L 4000 379 321 125,53 YX21
XL 4000 379 322 125,53 YX21
XXL 4000 379 323 125,53 YX21

Giacca pilota Terrax Workwear
100% poliestere · giacca pilota in 75D Ware · con membrana in TPU · 
pratiche tasche con chiusura a zip · dettagli riflettenti · bordino a maglia su 
orlo finale e delle maniche
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

M 4000 378 040 80,86 YX21
L 4000 378 041 80,86 YX21
XL 4000 378 042 80,86 YX21
XXL 4000 378 043 80,86 YX21

Gilet
tessuto misto robusto: 80% poliestere / 20% cotone · imbottito · tante 
tasche funzionali
Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

Dimensione N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

48 4000 381 132 66,66 YX21
50 4000 381 133 66,66 YX21
52 4000 381 134 66,66 YX21
54 4000 381 135 66,66 YX21
56 4000 381 136 66,66 YX21
58 4000 381 137 66,66 YX21
60 4000 381 138 66,66 YX21

Gilet
65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · materiale superiore 
resistente e durevole · non imbottito · con colori a contrasto di tendenza · 
scollo a V con chiusura a zip · 10 tasche ampie che offrono spazio di 
stivaggio, incl. tasca per cellulare e penna · tutte le tasche sono chiudibili 
con chiusura in velcro o zip
Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64
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Dimensione N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

48 4000 381 140 87,27 YX21
50 4000 381 141 87,27 YX21
52 4000 381 142 87,27 YX21
54 4000 381 143 87,27 YX21
56 4000 381 144 87,27 YX21
58 4000 381 145 87,27 YX21
60 4000 381 146 87,27 YX21

Giacca da uomo
65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · con colori a contrasto di 
tendenza · materiale superiore resistente e durevole · inserti per spalle 
e gomiti resistenti ai graffi e molto durevoli conferiscono una longevità 
in questi punti di carico · la cintura e i polsini elasticizzati assicurano 
una vestibilità comoda · la striscia antivento sopra la cerniera protegge 
idealmente dal vento e dalle intemperie · 5 ampie tasche, chiudibili con 
velcro e cerniera
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

Dimensione N° articolo
blu marino/
nero/rosso

N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

46 4000 374 229 4000 381 183 73,07 YX21
48 4000 374 230 4000 381 184 73,07 YX21
50 4000 374 231 4000 381 185 73,07 YX21
52 4000 374 232 4000 381 186 73,07 YX21
54 4000 374 233 4000 381 187 73,07 YX21
56 4000 374 234 4000 381 188 73,07 YX21
58 4000 374 235 4000 381 189 73,07 YX21
60 4000 374 236 4000 381 190 73,07 YX21
62 4000 374 237 4000 381 191 72,90 YX21
64 4000 374 238 4000 381 192 72,90 YX21

Pantaloni da uomo
65 % poliestere / 35 % cotone · con colori a 
contrasto di tendenza · materiale superiore resistente  
e durevole · riporti sulle ginocchia anti-abrasione e durevoli a lungo, 
conferiscono resistenza a questi punti di sollecitazione · inserti elasticizzati · 
occhielli anulari per la cintura 
 
dotati di tasca per metro piegabile
Su richiesta disponibili anche a partire da n. 44

Dimensione N° articolo
blu marino/
nero/rosso

N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

48 4000 374 240 4000 381 124 99,04 YX21
50 4000 374 241 4000 381 125 99,04 YX21
52 4000 374 242 4000 381 126 99,04 YX21
54 4000 374 243 4000 381 127 99,04 YX21
56 4000 374 244 4000 381 128 99,04 YX21
58 4000 374 245 4000 381 129 99,04 YX21
60 4000 374 246 4000 381 130 99,04 YX21

Salopette da uomo
65 % poliestere / 35 % cotone · con colori a 
contrasto di tendenza · materiale superiore 
resistente e durevole · riporti sulle ginocchia 
antiabrasione e durevoli · complessivamente  
10 tasche incl. taschino per matita su pettorina · 
supporto regolabile con pratiche chiusure a clip · 
inserti elasticizzati · regolazione dell’ampiezza  
sulla gamba · dotata di tasca per metro piegabile
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a  
taglia 64

Dimensione N° articolo
blu marino/
nero/rosso

N° articolo
grigio 
scuro/nero/
arancione

EUR CC

M 4000 374 370 4000 378 090 114,97 YX21
L 4000 374 371 4000 378 091 114,97 YX21
XL 4000 374 372 4000 378 092 114,97 YX21
XXL 4000 374 373 4000 378 093 114,97 YX21

Giacca pilota
tessuto misto robusto: 65 % poliestere / 35 % cotone · imbottita ·   
tante tasche funzionali
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 5XL
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Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

M 4000 378 075 103,54 YX21
L 4000 378 076 103,54 YX21
XL 4000 378 077 103,54 YX21
XXL 4000 378 078 103,54 YX21
XXXL 4000 378 079 103,54 YX21

Giacca di pile
100% poliestere · con colori  
a contrasto di tendenza ·  
idrorepellente · antivento · 
traspirante · tasca per cellulare 
applicata · 2 tasche laterali con 
chiusura a zip
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

M 4000 381 164 52,29 YX21
L 4000 381 165 52,29 YX21
XL 4000 381 166 52,29 YX21
XXL 4000 381 167 52,29 YX21
XXXL 4000 381 168 52,29 YX21

Pullover
100% poliestere · ca. · con 
colori a contrasto di tendenza · 
tasca sul petto imposta con 
chiusura in velcro · area delle 
spalle e gomiti rinforzata in 
poliestere Oxford
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
blu marino/
rosso

N° articolo
grigio/
arancione

EUR CC

59/60 4000 374 247 4000 381 122 19,50 YX21

Berretto da uomo
65 % poliestere / 35 % cotone · con cucitura decorativa trendy spostata · 
regolabile nell‘area della testa posteriore

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

M 4000 381 157 66,49 YX21
L 4000 381 158 66,49 YX21
XL 4000 381 159 66,49 YX21
XXL 4000 381 160 66,49 YX21
XXXL 4000 381 161 66,49 YX21

Felpa da uomo
100% poliestere · con colori 
a contrasto di tendenza · con 
cappuccio · con chiusura a zip · 
tasca sul petto imposta con  
chiusura in velcro · 2 tasche laterali 
con chiusura a zip · riporti su spalle 
e gomiti resistenti all’abrasione e 
molto robusti
Su richiesta disponibile anche nella 
taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

M 4000 381 178 42,08 YX21
L 4000 381 179 42,08 YX21
XL 4000 381 180 42,08 YX21
XXL 4000 381 181 42,08 YX21
XXXL 4000 381 182 42,08 YX21

Polo da uomo
100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza ·  
tasca sul petto imposta con chiusura in velcro
Su richiesta disponibile fino ala taglia 4XL

Dimensione N° articolo
antracite

EUR CC

universale 4000 374 380 8,24 YX21

Cappello lavorato a maglia
materiale: 100 % poliacrilio · rivestimento in 
Thinsulate

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

M 4000 381 171 43,46 YX21
L 4000 381 172 43,46 YX21
XL 4000 381 173 43,46 YX21
XXL 4000 381 174 43,46 YX21
XXXL 4000 381 175 43,46 YX21

T-shirt
100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza · tasca sul petto 
imposta con chiusura in velcro
Su richiesta disponibile fino ala taglia 4XL
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Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero/arancione

EUR CC

48 4000 381 148 63,89 YX21
50 4000 381 149 63,89 YX21
52 4000 381 150 63,89 YX21
54 4000 381 151 63,89 YX21
56 4000 381 152 63,89 YX21
58 4000 381 153 63,89 YX21
60 4000 381 154 63,89 YX21

Pantaloncini da uomo
65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · materiale superiore 
resistente e durevole · con colori a contrasto di tendenza · 
complessivamente 8 tasche incl. tasca per cellulare sulla tasca anteriore · 
occhielli anulari per la cintura
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero

EUR CC

48 4000 378 135 87,44 YX21
50 4000 378 136 87,44 YX21
52 4000 378 137 87,44 YX21
54 4000 378 138 87,44 YX21
56 4000 378 139 87,44 YX21

Pantaloni da lavoro
65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 270 g/m² ·  
con dettagli a contrasto in rosso · triplici cuciture sui punti 
di sollecitazione · tasca per metro piegabile · occhiello per 
martello · tasca su gamba e laterale funzionale ·  
2 tasche posteriori · righe riflettenti lungo la gamba
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili su 
richiesta

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

48 4000 375 700 107,18 YX20
50 4000 375 701 107,18 YX20
52 4000 375 702 107,18 YX20
54 4000 375 703 107,18 YX20
56 4000 375 704 107,18 YX20
58 4000 375 705 107,18 YX20

Jeans da lavoratore Cody
tessuto esterno: 100 % cotone · inserto ginocchia 
ed estremità gambe: 100 % poliestere · jeans 
da lavoratore stonewashed con robusto inserto 
ginocchia ed estremità gambe in Cordura® · 
triplici cuciture sui punti di sollecitazione · vita 
regolabile · tasche su coscia funzionali · tasca per 
metro piegabile · tasca per cellulare · 2 tasche 
posteriori · ampio occhiello alla cintura
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili 
su richiesta

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

S 4000 378 840 109,26 YX20
M 4000 378 841 109,26 YX20
L 4000 378 842 109,26 YX20
XL 4000 378 843 109,26 YX20

Giacca Softshell da donna 
Professional 
materiale 94 % poliestere, 6 % 
elastan · moderna giacca 
Softshell da donna con interno 
in pile · comfort massimo grazie 
all’elastan · vestibilità aderente 
ottimale · idrofuga, traspirante 
(800 mvp) e antivento · applicazioni 
riflettenti · bordo di vita e maniche 
regolabili · retro prolungato · protezione 
del mento, barra antivento · tasca 
interna con passacavo per cuffie ·  
2 tasche laterali, tasca sul petto,  
tasca per cellulare
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili su richiesta Dimensione N° articolo

nero
EUR CC

36 4000 378 850 109,26 YX20
38 4000 378 851 109,26 YX20
40 4000 378 852 109,26 YX20
42 4000 378 853 109,26 YX20
44 4000 378 854 109,26 YX20

Pantaloni da donna d lavoro  
Professional 
materiale: 64 % poliestere, 34% cotone,  
2 % elastan, ca. 270 g/m² · robusta qualità Canvas · 
inserti in Cordura® · elementi riflettenti in materiale 
3M Scotchlite Reflective · funzionalità ponderata 
e massimo comfort grazie all‘elastan · ottima 
vestibilità · ampio occhiello alla cintura per appendere 
utensili · occhiello per martello regolabile · tasche 
su coscia e posteriori · doppia tasca per metro 
pieghevole, taschino per cellulare · gancio a carabina 
a forma di cuore
Su richiesta disponibile anche fino al n. 46

Dimensione N° articolo
kiwi/
antracite

EUR CC

S 4000 378 860 38,96 YX20
M 4000 378 861 38,96 YX20
L 4000 378 862 38,96 YX20

V-Shirt da donna
materiale: 50% cotone, 50% poliestere, 
ca. 160 g/m² · v-shirt da donna funzionale, 
resistente e facile da lavare · inserti 
a contrasto su lati, spalle e maniche · 
bordino su collo e maniche a contrasto, costine 1x1 · collarino e doppia 
cucitura su spalle, braccio e vita · due pratici nastri di sospensione nell’orlo · 
tessuto prelavato
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS
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Dimensione N° articolo
rosso/grigio

EUR CC

S 4000 376 180 141,81 YX19
M 4000 376 181 141,81 YX19
L 4000 376 182 141,81 YX19
XL 4000 376 183 141,81 YX19

Giacca da donna Shape
3 in 1 · 100% poliestere · traspirante · resistente all’acqua · antivento · 
aderente · giacca di pile con pile interno in grigio con 2 tasche laterali, 
amovibili · cappuccio arrotolabile nel colletto · tasca laterale e tasca sul 
petto con chiusura in velcro idrofugo · 1 tasca interna sulla giacca esterna

+ Anche nei colori blu/grigio e nero/grigio 
 
Anche nella taglia XS e fino a 3XL Dimensione N° articolo

antracite/
nero

N° articolo
nero/blu 
cobalto

EUR CC

36 4000 378 800 4000 378 810 149,29 YB14
38 4000 378 801 4000 378 811 149,29 YB14
40 4000 378 802 4000 378 812 149,29 YB14
42 4000 378 803 4000 378 813 149,29 YB14
44 4000 378 804 4000 378 814 149,29 YB14

Pantaloni da donna PULSSCHLAG 2124
linea ergonomica per una maggiore libertà di movimento · 2 tasche laterali 
con funzione presa · 2 tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®, 
destra chiudibile con patta e velcro · destra: tasca per metro distaccata, 
doppia con rinforzo in CORDURA® e tasca con chiusura zip aggiuntiva, 
ideale per smartphone · fasce riflettenti avanti e dietro · inserto elastico 
in vita · apertura con chiusura zip · ginocchio preconformato con area 
movimento · tasche al ginocchio riempibili da sopra con patta e velcro · 
punti di sollecitazione fissati con barra · certificati secondo EN 14404:2004 
+ A1:2010 tipo 2, livello di prestazione 1 in collegamento con imbottitura 
ginocchia 8108 9119 -45
Anche da taglia 34 e fino a fino alla 54
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Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

110/116 4000 379 005 80,86 YX20
122/128 4000 379 006 80,86 YX20
134/140 4000 379 007 80,86 YX20
146/152 4000 379 008 80,86 YX20

Cardigan per bambini
materiale maglia: 100 % poliestere ·  
materiale Softshell: 94% poliestere,  
6 % elastan · cardigan per bambini  
piacevole ed elastico · con inserti in  
Softshell, con interno morbido e caldo ·  
idrofugo, traspirante (800 mvp) e antivento ·  
vestibilità ottimale per i bambini, zip frontale con marchio · protezione per 
mento, barra antivento, cappuccio fisso · retro prolungato · estremità delle 
maniche con fascia · 2 tasche laterali con chiusura a zip · tasca interna, 
tasca cellulare, tasca sul petto
Su richiesta anche nella taglia 154/156-158/160

Pantaloni da lavoro per bambini
materiale: 65 % poliestere, 35 % cotone · 
ginocchia: 100 % poliestere · pantaloni da 
lavoro super resistenti per bambini · con 
triplici cuciture sui punti di sollecitazione · 
inserti alla ginocchia robusti · bande riflettenti 
avanti e dietro per una maggiore 
sicurezza · vestibilità comoda e ottimale 
con zip anteriore con marchio · occhiello 
per martello regolabile, tasche su coscia 
e posteriori · doppia tasca per metro 
pieghevole
Su richiesta anche nella taglia 154/156-158/160

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

110/116 4000 379 015 67,88 YX20
122/128 4000 379 016 67,88 YX20
134/140 4000 379 017 67,88 YX20
146/152 4000 379 018 67,88 YX20

Colore della capsula Peso [g] N° articolo EUR CC
rosa neon 175 4000 370 420 42,21 YC05
verde neon 175 4000 370 421 42,21 YC05

Cuffie protettive KID™
il modello Kid è una protezione dell’udito sviluppata appositamente 
per bambini · questa confortevole protezione dell’udito ha un profilo 
particolarmente snello e offre un comfort adatto ai bambini · in questo 
modo, il design delle aste esclusivo, ribassato, offre una pressione di 
contatto sempre ridotta · sono confortevoli anche le guarnizioni ad anello 
riempite di liquido, morbide e ampie, che isolano perfettamente senza 
forte pressione · l’ampia area sotto i tappi riduce l’accumulo di calore e la 
sudorazione · per la sicurezza maggiore, le capsule per protezione uditiva 
Kid non presentano parti sporgenti 
 
Campo di impiego: situazioni quotidiane rumorose, come durante viaggi e 
lo studio, in ambiente rumoroso, ma anche durante attività di tempo libero 
come show di volo, sport motoristici, eventi sportivi rumorosi, concerti rock 
e pop 
 
EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 25 dB / valore 
L = 15 dB

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

116 4000 379 150 93,67 YX21
128 4000 379 151 93,67 YX21
140 4000 379 152 93,67 YX21
152 4000 379 153 93,67 YX21

Giacca in Softshell di  
protezione termica per bambini
EN 1150 · 100% poliestere · giacca 
Softshell bicolore · protezione ad alta 
visibilità con dettagli rifrangenti ·  
antivento, idrofuga e traspirante
Su richiesta anche da taglia 104 e fino a 
taglia 176

Dimensione N° articolo
antracite/giallo

EUR CC

110/116 4705 039 040 44,85 YX19
122/128 4705 039 041 44,85 YX19
134/140 4705 039 042 44,85 YX19
146/152 4705 039 043 44,85 YX19

Pantaloni da lavoro per bambini Junior
65 % poliestere / 35 % cotone · 2 tasche laterali 
applicate · tasca su coscia con patta e bottone a 
pressione sulla sinistra · doppia tasca per metro a destra · 
laccio elastico in vita regolabile · chiusura a zip nella patta 
dei pantaloni · vita rotonda con 7 occhielli e bottone a 
pressione · bande riflettenti · 2 tasche posteriori imposte 
con chiusura in velcro
Altri colori e dimensioni disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
antracite/giallo

EUR CC

110/116 4705 039 045 89,87 YX19
122/128 4705 039 046 89,87 YX19
134/140 4705 039 047 89,87 YX19
146/152 4705 039 048 89,87 YX19

Giacca in Softshell  
per bambini Junior
100% poliestere · morbido pile interno · 
traspirante · idrorepellente · antivento · 2 tasche 
diagonali laterali · chiusura a zip frontale 
nascosta · bande riflettenti su area anteriore e 
posteriore · bordino delle maniche elastico
Altri colori e dimensioni disponibili su richiesta

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

universale 4000 380 275 4000 380 276 5,61 YX12

Giubbotto segnaletico  
per bambini
EN 1150 · materiale: 100 % poliestere · 
chiusura a doppio anello · circonferenza del 
ventre: 100 cm (ottimale per bambini) · in 
aggiunta, con bande riflettenti sulle spalle · 
due bande riflettenti perimetrali da 5 cm
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Dimensione N° articolo
steel grey

N° articolo
marine

N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 379 080 4000 379 085 4000 379 090 67,56 YB16
L 4000 379 081 4000 379 086 4000 379 091 67,56 YB16
XL 4000 379 082 4000 379 087 4000 379 092 67,56 YB16
XXL 4000 379 083 4000 379 088 4000 379 093 67,56 YB16

Felpa con lampo da uomo
100% cotone, ca. 320 g/m² · taglio aderente · 
tessuto a 3 fili · interno morbido · cuciture 
sulle spalle rinforzate · bordino in elastan · 
lavabile a 60 °C · resistente agli strapazzi · 
torna in forma · morbida al tatto
Disponibile anche dalla taglia S fino a 5XL  
e nel modello da donna

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimen- 
sione

N° articolo
nero

N° articolo
navy

N° articolo
rosso

N° articolo
steel grey

EUR CC

M 4000 377 370 4000 377 385 4000 377 390 4000 377 410 41,04 YB16
L 4000 377 371 4000 377 386 4000 377 391 4000 377 411 41,04 YB16
XL 4000 377 372 4000 377 387 4000 377 392 4000 377 412 41,04 YB16
XXL 4000 377 373 4000 377 388 4000 377 393 4000 377 413 41,04 YB16

Felpa da uomo 80/20
80% cotone / 20% poliestere, ca. 280 g/m² · 
interno grezzo ma morbido ·  
bordini in elastan su collo, braccio e orlo
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Polo Superior da uomo
100 % cotone pettinato ca. 220 g/m² · delicato Piqué e asole laterali · resistente agli strapazzi · torna in forma · 
morbida al tatto · fascia alla nuca e cuciture su spalle rinforzate · doppie cuciture · lavabile a 60 °C
Su richiesta anche da taglia XS e fino a 5XL e nella versione da donna

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC N° articolo
nero

N° articolo
navy

N° articolo
rosso

N° articolo
steel grey

EUR CC

M 4000 377 705 32,21 YB16 4000 377 710 4000 377 715 4000 377 355 4000 377 735 33,97 YB16
L 4000 377 706 32,21 YB16 4000 377 711 4000 377 716 4000 377 356 4000 377 736 33,97 YB16
XL 4000 377 707 32,21 YB16 4000 377 712 4000 377 717 4000 377 357 4000 377 737 33,97 YB16
XXL 4000 377 708 32,21 YB16 4000 377 713 4000 377 718 4000 377 358 4000 377 738 33,97 YB16

T-shirt Premium da uomo
100% cotone, ca.180 g/m² · filato a fibra lunga, pettinato e continuo ad anello · bordino a costine con elastan · 
tessuto tubolare con collarino e cuciture rinforzate sulle spalle, lavare a 60 °C
Disponibile anche dalla taglia XS fino a 5XL e nel modello da donna

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC N° articolo
nero

N° articolo
navy

N° articolo
rosso

N° articolo
steel grey

EUR CC

M 4000 377 295 12,81 YB16 4000 377 300 4000 377 315 4000 377 320 4000 377 290 14,99 YB16
L 4000 377 296 12,81 YB16 4000 377 301 4000 377 316 4000 377 321 4000 377 291 14,99 YB16
XL 4000 377 297 12,81 YB16 4000 377 302 4000 377 317 4000 377 322 4000 377 292 14,99 YB16
XXL 4000 377 298 12,81 YB16 4000 377 303 4000 377 318 4000 377 323 4000 377 293 14,99 YB16
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
blu/nero a 
quadri

EUR CC

M 4000 377 460 73,24 YX16
L 4000 377 461 73,24 YX16
XL 4000 377 462 73,24 YX16
XXL 4000 377 463 73,24 YX16

Camicia termica Alberta
pregiata flanella · rivestimento in pile · cappuccio amovibile · orlo stondato 
regolabile in larghezza · polsini con chiusura a bottone · materiale superiore: 
100 % cotone, pelo sintetico: 100 % poliacrilico
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
nero-bianco 
a quadri/nero 
tinta unita

EUR CC

S 4000 377 535 62,16 YX20
M 4000 377 536 62,16 YX20
L 4000 377 537 62,16 YX20
XL 4000 377 538 62,16 YX20
XXL 4000 377 539 62,16 YX20
XXXL 4000 377 540 62,16 YX20

Giacca termica reversibile
con cappuccio · 100% poliestere · giacca interna: 100 % poliestere · 
giacca termica reversibile in morbido pile, un lato a quadri, lato reversibile in 
nero tinta unita · 2 tasche applicate sul lato a quadri · tasche a canguro sul 
lato tinta unita · bordo a maglia · cappuccio regolabile tramite cordoncino

Dimensione N° articolo
grigio 
mélange

EUR CC

M 4000 378 870 70,61 YX20
L 4000 378 871 70,61 YX20
XXL 4000 378 873 70,61 YX20
XXXL 4000 378 874 70,61 YX20

Cardigan Active 
materiale: 100% poliestere, ca. 300 g/m² · giacca di pile lavorata a maglia 
leggera · zip frontale con marchio · estremità delle maniche con fascia · 
vita e orlo di maniche elastici · moderna patta di chiusura a zip nel colore a 
contrasto rosso · 2 tasche laterali con chiusura a zip
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia S

Dimensione N° articolo
grigio scuro/
nero

EUR CC

M 4000 375 775 76,01 YX16
L 4000 375 776 76,01 YX16
XL 4000 375 777 76,01 YX16
XXL 4000 375 778 76,01 YX16

Giacca di pile lavorata a maglia Innsbruck
altamente traspirante, morbido e confortevole · giacca leggera con lato 
esterno in maglia e interno in pile · rinforzi in Softshell · nastro elastico 
nell’orlo · estremità elastiche della manica · materiale superiore:  
100 % poliestere, pile lavorato a maglia, inserto: 96% poliestere,  
4 % elastan, ca. 320 g/m²
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

11/148
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
antracite

N° articolo
marine

EUR CC

M 4000 377 440 4000 377 445 41,90 YX20
L 4000 377 441 4000 377 446 41,90 YX20
XL 4000 377 442 4000 377 447 41,90 YX20
XXL 4000 377 443 4000 377 448 41,90 YX20

Pullover
tessuto esterno: 100 % poliacrilico · con colletto con chiusura a zip 
dall’allettante colore a contrasto, chiudibile fino in alto · pregiato pullover 
Troyer dalla qualità particolarmente resistente e calda (maglia calda)
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
nero/bianco 
mélange

N° articolo
nero/blu 
mélange

EUR CC

M 4000 377 545 4000 377 550 41,04 YX20
L 4000 377 546 4000 377 551 41,04 YX20
XL 4000 377 547 4000 377 552 41,04 YX20
XXL 4000 377 548 4000 377 553 41,04 YX20

Pullover
100 % poliacrilico · pregiato pullover Troyer dalla qualità particolarmente 
resistente e calda · con colletto Troyer · colletto sportivo nell’allettante 
colore a contrasto 
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

Giacca softshell PROMAT
materiale: 96% poliestere / 4% spandex, ca. 300 g/m² · membrana TPU · 
antivento · colonna d’acqua: 8000 mm · traspirabilità: 1000 g/m²/24 h · 
cappuccio staccabile · 2 tasche laterali blu e 1 tasca sul petto blu, ciascuna 
con cerniera · fodera in pile nel collo · chiusura sul braccio regolabile tramite 
velcro

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

S 4000 379 340 65,62 PX02
M 4000 379 341 65,62 PX02
L 4000 379 342 65,62 PX02
XL 4000 379 343 65,62 PX02
XXL 4000 379 344 65,62 PX02
XXXL 4000 379 345 65,62 PX02

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

S 4000 378 540 120,17 YX16
M 4000 378 541 120,17 YX16
L 4000 378 542 120,17 YX16
XL 4000 378 543 120,17 YX16
XXL 4000 378 544 120,17 YX16
XXXL 4000 378 545 120,17 YX16
XXXXL 4000 378 546 120,17 YX16

Giacca Softshell Posen
100% poliestere · antivento e impermeabile, oltre che traspirante 
grazie al laminato a 3 strati · traspirabilità: 800 g/m²/24h · colonna d’acqua: 
8000 mm · cerniera frontale YKK® nascosta · vestibilità moderna ed 
ergonomica · parte posteriore prolungata · orlo e orlo manica regolabili in 
larghezza · bande riflettenti ·  cappuccio rimovibile/regolabile
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Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 378 620 96,27 YX19
L 4000 378 621 96,27 YX19
XL 4000 378 622 96,27 YX19
XXL 4000 378 623 96,27 YX19
XXXL 4000 378 624 105,62 YX19

Giacca Iron 
2 tasche alla francese laterali con chiusure 
a zip riflettenti · 1 tasca laterale coperta 
con chiusura a zip · chiusura a zip anteriore 
fissata al mento · inserti riflettenti su parte 
anteriore e schiena · morbido pile all’interno · 
tessuto superiore: 100% poliestere · tessuto 
superiore a contrasto: 100% poliestere, 
tessuto inferiore a contrasto: 100% 
poliestere · rivestimento: 100 % poliestere

+ Su richiesta disponibile anche nel colore marine 
 
Anche dalla taglia S

Dimensione N° articolo
ardesia/
nero/rosso

EUR CC

M 4000 378 690 87,96 YX19
L 4000 378 691 87,96 YX19
XL 4000 378 692 87,96 YX19
XXL 4000 378 693 87,96 YX19
XXXL 4000 378 694 96,79 YX19

Giacca Softshell Highline
idrofuga, antivento · 2 tasche alla 
francese laterali con chiusura a zip · 1 
tasca laterale coperta con chiusura a 
zip · strisce riflettenti nella zona del 
petto e del retro · chiusura a zip frontale 
nascosta · regolazione della vita con 
cordoncino · polsini regolabili con 
chiusura in velcro · materiale superiore: 
100% poliestere, membrana TPU, 
ripstop · materiale inferiore: 100% pile 
di poliestere · rivestimento: 100 % 
poliestere · attrezzatura di sicurezza: 
bande riflettenti

+ Su richiesta disponibile anche nei colori blu pervinca/marine/zinco, 
zinco/ardesia/rosso, verde/nero/rosso 
 
Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 377 920 50,39 YX12
L 4000 377 921 50,39 YX12
XL 4000 377 922 50,39 YX12
XXL 4000 377 923 50,39 YX12

Giacca Softshell
96% poliestere / 4% spandex,  
ca. 270 g/m² · a contrasto con cerniera rossa · 2 tasche laterali e 1 tasca 
sul petto · fodera in pile nel collo · cerniera sul braccio regolabile tramite 
velcro · chiusura a coulisse sul polso · antivento, idrofuga e traspirante
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

M 4000 375 955 163,80 YX16
L 4000 375 956 163,80 YX16
XL 4000 375 957 163,80 YX16
XXL 4000 375 958 163,80 YX16

Giacca Softshell invernale Ajax
materiale Softshell antivento e 
impermeabile (colonna d’acqua 
5000 mm) oltre che traspirante 
(traspirabilità: 1000 g/m²/24h) grazie 
al laminato a 3 strati · filetti riflettenti 
davanti e dietro · fodera interna trapuntata 
amovibile e calda con bordino a maglia 
sui polsini · giacca esterna con interno 
in pile morbido e comodo · cappuccio 
rimovibile/regolabile · robusta chiusura a 
zip anteriore YKK® con patta · materiale 
superiore: 100% poliestere, laminato a 3 
strati, fodera: 100% poliestere
Disponibile anche nella taglia da  
S a 3XL

Dimensione N° articolo
nero/blu

EUR CC

S 4000 378 399 122,56 YX16
M 4000 378 400 122,56 YX16
L 4000 378 401 122,56 YX16
XL 4000 378 402 122,56 YX16
XXL 4000 378 403 122,56 YX16
XXXL 4000 378 404 122,56 YX16

Giacca Softshell invernale Uranos
materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan,  
laminato a 3 strati (Softshell) · rivestimento:  
100% poliestere (Thinsulate™) · materiale  
Softshell, antivento, impermeabile  
e traspirante, grazie al laminato a  
3 strati · buona protezione dal freddo  
grazie all’imbottitura con 3M™  
Thinsulate™ Insulation · tutte le  
chiusure a zip sono impermeabili ·  
elastica e altamente resistente  
all‘abrasione · comoda da indossare  
grazie al pile all‘interno · cappuccio  
antipioggia amovibile · estremità cerniera  
con mentoniera · filetto riflettente blu  
posteriore e su chiusura a zip anteriore ·  
inserto leggermente a contrasto sui polsini per comoda regolazione della 
larghezza · impegnativa lavorazione interna · 2 tasche laterali sulle anche 
con chiusura zip · tasche interne nel rivestimento
Disponibile anche fino alla taglia 4XL

Dimensione N° articolo
blu

N° articolo
nero

EUR CC

M 50/52 4000 377 630 49,56 YX16
L 54/56 4000 377 631 49,56 YX16
XL 58/60 4000 377 632 49,56 YX16
XXL 62/64 4000 377 633 49,56 YX16
M 50/52 4000 377 645 52,64 YX16
L 54/56 4000 377 646 52,64 YX16
XL 58/60 4000 377 647 52,64 YX16
XXL 62/64 4000 377 648 52,64 YX16

Gilet da camionista
imbottito · materiale superiore in  
mix di tessuti: 65 % poliestere /  
35 % cotone · rivestimento interno 
in cotone a quadri con fodera in 
poliestere · forma trendy · 1 tasca per 
cellulare · 2 grandi tasche anteriori 
con taschino · 3 tasche anteriori ·  
1 tasca interna · chiusura a zip con fila di bottoni aggiuntiva coperta ·  
parte posteriore prolungata
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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Dimensione N° articolo
marine

EUR CC

M 4000 377 616 38,82 YX16
L 4000 377 617 38,82 YX16
XL 4000 377 618 38,82 YX16
XXL 4000 377 619 38,82 YX16
XXXL 4000 377 620 38,82 YX16

Gilet
non imbottito, per l’estate · 65 % poliestere / 35 % cotone · gilet leggero, 
senza imbottitura invernale · solo con una leggera fodera in mesh · scollo 
a V · chiusura a zip · 1 tasca per cellulare · 2 grandi tasche anteriori con 
chiusura a zip · diverse tasche con chiusura in velcro

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

universale 4000 370 598 11,77 1) YX21
1) prezzo per pz.

Protezione funzionale per il viso
in poliestere 
 
Funzione 3 in 1: passamontagna, sciarpa e berretto

N° articolo
nero

EUR CC

4000 378 699 15,24 YX19

Sciarpa loop lavorata a maglia
sciarpa a tubo dalla lavorazione grossolana · 
larghezza ca. 40 cm · circonferenza: circa 60 cm · 
materiale: 100 % poliacrilio

Dimensione N° articolo
blu scura

N° articolo
nero

EUR CC

universale 4000 370 595 9,35 1) YX21
universale 4000 370 596 10,22 1) YX20

1) prezzo per pz.

Cappello da lavoro Thinsulate
materiale esterno: 100 % poliacrilico, interno:  
100 % poliestere · cappello lavorato a maglia · imbottito

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

universale 4000 376 097 6,82 YX16

Cappello lavorato a maglia Ole
con inserto in Thinsulate™ per una buona protezione 
dal freddo · materiale: 100 % poliacrilico, imbottitura: 
100 % poliestere (Thinsulate™)

Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

universale 4000 370 592 11,25 1) YX20
1) prezzo per pz.

Berretto di pile
100% poliestere · morbido berretto con falda · 
rivestimento in Thinsulate · taglia universale

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 371 904 10,39 1) YX20
L 4000 371 905 10,39 1) YX20
XL 4000 371 906 10,39 1) YX20
XXL 4000 371 907 10,39 1) YX20

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo
materiale: 100% poliestere con fodera effetto 
Thinsulate · con strisce riflettenti · polso 
elasticizzato, fondo in lycra · riscaldanti

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

L 4000 371 909 15,76 1) YX20
XL 4000 371 910 15,76 1) YX20

1) prezzo per paio

Guanti di protezione dal freddo
nylon Oxford:65 % PES / 35 % BW · polso  
elasticizzato, fondo in lycra, rivestimento thinsulate 
 
idrorepellenti e traspiranti

Dimensione N° articolo
antracite

EUR CC

S 4000 379 330 27,01 k YX19
M 4000 379 331 27,01 k YX19
L 4000 379 332 27,01 k YX19
XL 4000 379 333 27,01 YX17

XXL 4000 379 334 27,01 YX17

Maglietta tecnica di isolamento 
termico THERMOGETIC LA
materiale: 75% cotone / 25% poliestere,  
ca. 210 g/m² · jersey altamente elastico, 
stabile nella forma, morbido · vestibilità 
aderente · elevato isolamento dal calore grazie 
all’interno grezzo · ad asciugatura rapida, 
traspirante · buon trasporto dell’umidità che 
tiene la pelle asciutta
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Dimensione N° articolo
antracite

EUR CC

S 4000 379 335 24,76 YX17
M 4000 379 336 24,76 YX17
L 4000 379 337 24,76 YX17
XL 4000 379 338 24,76 YX17
XXL 4000 379 339 24,76 YX17

Pantaloni tecnici di isolamento termico 
THERMOGETIC TRS
materiale: 75 % cotone / 25 % poliestere, ca. 210 g/m² · 
jersey altamente elastico, stabile nella forma, morbido · 
vestibilità aderente · con tasca · elevato isolamento dal 
calore grazie all’interno grezzo · ad asciugatura rapida, 
traspirante · buon trasporto dell’umidità che tiene la 
pelle asciutta

Dimensione N° articolo
deep blue

EUR CC

S 4000 378 890 50,04 YE01
M 4000 378 891 50,04 YE01
L 4000 378 892 50,04 YE01
XL 4000 378 893 50,04 YE01
XXL 4000 378 894 50,04 YE01
XXXL 4000 378 895 50,04 YE01

Canotta termica Makalu
100% polipropilene, ca. 130 g/m² · colletto alto con chiusura a zip · 
cuciture piatte per evitare irritazioni della pelle · traspirabilità ottimale per un 
clima cutaneo caldo e asciutto
Su richiesta disponibile anche nella taglia 4XL

Dimensione N° articolo
blu scuro

EUR CC

S 4000 378 900 44,64 YE01
M 4000 378 901 44,64 YE01
L 4000 378 902 44,64 YE01
XL 4000 378 903 44,64 YE01
XXL 4000 378 904 44,64 YE01
XXXL 4000 378 905 44,64 YE01

Biancheria intima termica Zebru
100% polipropilene, ca. 130 g/m² · con tasche 
laterali · cuciture piatte per evitare irritazioni della 
pelle · traspirabilità ottimale per un clima cutaneo caldo 
e asciutto
Su richiesta disponibile anche nella taglia 4XL

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

S/4 4000 377 029 57,31 YX16
M/5 4000 377 030 57,31 YX16
L/6 4000 377 031 57,31 YX16
XL/7 4000 377 032 57,31 YX16
XXL/8 4000 377 033 57,31 YX16

Set di biancheria tecnico  
di isolamento termico
55% cotone / 45% nylon · termoisolante, a 
trasporto di umidità e isolante · interno grezzo · 
comfort piacevole

Dimensione N° articolo
blu reale/bluette

N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 377 825 4000 377 841 69,09 PX02
L 4000 377 826 4000 377 842 69,09 PX02
XL 4000 377 827 4000 377 843 69,09 PX02
XXL 4000 377 828 4000 377 844 69,09 PX02
XXXL 4000 377 829 4000 377 845 69,09 PX02

Giacca pilota combinata 4 in 1
60 % poliestere , 40 % cotone · bicolore · con imbottitura in pile amovibile · 
maniche staccabili · con tasca per cellulare sul lato destro

Dimensione N° articolo
nero

N° articolo
blu

EUR CC

M 50/52 4000 377 800 4000 377 795 69,09 PX02
L 54/56 4000 377 801 4000 377 796 69,09 PX02
XL 58/60 4000 377 802 4000 377 797 69,09 PX02
XXL 62/64 4000 377 803 4000 377 798 69,09 PX02
XXXL 66/68 4000 377 804 4000 377 799 69,09 PX02

Giacca pilota combinata 4 in 1
materiale superiore: 60 % poliestere, 40 % cotone · rivestimento: doppia 
pelliccia sintetica · monocolore · con imbottitura in pile amovibile · maniche 
staccabili · rivestimento in pelliccia sintetica staccabile dal collo · 2 tasche 
sul petto · con tasca per cellulare a destra · 2 tasche laterali · 2 tasche 
interne · 1 tasca sulla manica
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Dimensione N° articolo
marine

EUR CC

M 4000 377 820 69,09 PX02
L 4000 377 821 69,09 PX02
XL 4000 377 822 69,09 PX02
XXL 4000 377 823 69,09 PX02
XXXL 4000 377 824 69,09 PX02

Giacca pilota combinata
100% poliestere · rivestimento in PU all’interno · tutte le cuciture saldate · 
quindi idrofuga e antivento · rivestimento e maniche staccabili · cappuccio 
nel colletto · con tasca per cellulare

Dimensione N° articolo
nero/grigio

EUR CC

M 4000 377 835 70,65 YX16
L 4000 377 836 70,65 YX16
XL 4000 377 837 70,65 YX16
XXL 4000 377 838 70,65 YX16

Giacca pilota combinata 4 in 1 Kirkenes
strisce riflettenti su corpo, spalle e braccia · rivestimento interno 
piacevole da indossare, esterno in tessuto mix cotone-poliestere · 
idrofuga grazie al pregiato rivestimento Tex-Protector® · il rivestimento 
Tex-Protector® consente una pulizia e un lavaggio in lavatrice ad alta 
temperatura · materiale superiore: 60 % cotone, 40 % poliestere, ca. 250 
g/m², rivestimento in Tex-Protector®, imbottitura: 100% poliestere, pelliccia 
sintetica: 100% poliestere
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
blu marino/nero

EUR CC

S 4000 379 200 89,87 YX13
M 4000 379 201 89,87 YX13
L 4000 379 202 89,87 YX13
XL 4000 379 203 89,87 YX13
XXL 4000 379 204 89,87 YX13
XXXL 4000 379 205 89,87 YX13

Parka invernale AALBORG
EN 343 cl. 3/3 · 100% poliestere · antivento 
e idrofugo con caldo rivestimento trapuntato · bande riflettenti perimetrali 
su parte fronte e retro, aggiuntive strisce riflettenti sulle spalle · cappuccio 
antipioggia nel colletto · diverse tasche, manichette elastiche con velcro · 
colonna d’acqua: circa 2000 mm

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

S 4000 379 210 168,82 YX13
M 4000 379 211 168,82 YX13
L 4000 379 212 168,82 YX13
XL 4000 379 213 168,82 YX13
XXL 4000 379 214 168,82 YX13
XXXL 4000 379 215 168,82 YX13

Giacca invernale BOSTON
EN 343 cl. 3/3 · 100% poliestere · 
materiale Rippstop traspirante, antivento e 
impermeabile · riporti resistenti all’abrasione 
in nylon Oxford su spalle, polsini e tasche 
sul petto · gomiti rinforzati con robusti 
riporti CORDURA® · calda combinazione di 
imbottitura trapuntata con rivestimento in 
alluminio perforato, stampa riflettente su parte 
anteriore e retro · cappuccio amovibile tramite zip e imbottito · polsini sulle 
maniche con linguetta in velcro · chiusura a zip di servizio nel rivestimento 
per compressione ed equipaggiamento semplici · colonna d’acqua: circa 
10000 mm · traspirabilità: circa 5000 g/m²/24h

Dimensione N° articolo
blu marino/nero

EUR CC

M 4000 378 420 156,01 YX16
L 4000 378 421 156,01 YX16
XL 4000 378 422 156,01 YX16
XXL 4000 378 423 156,01 YX16

Parka Newcastle
materiale superiore: 100 % 
poliammide con rivestimento in PU 
traspirante · rivestimento: 100 % pile 
polare di poliestere · imbottitura 100% 
poliestere · altamente traspirante · 
antivento e idrofugo · cuciture saldate · 
bande riflettenti sul davanti, dietro e sui 
lati delle maniche anteriori e posteriori · 
tessuto di nylon-taslan robusto e resistente 
all’abrasione · portadocumento d’identità su 
nastro per chiavi agganciabile con gancio a carabina metallico · cappuccio 
antipioggia amovibile tramite zip · collo alto con rivestimento in pile per la 
protezione dalle intemperie · calda imbottitura di pile nell’area del busto · 
rivestimento lucido e trapuntato imbottito su fusto e maniche · semplice 
applicazione di stemma grazie alla chiusura in velcro nel rivestimento · 
2 tasche sul petto · 2 tasche sulle anche · 1 tasca interna sul petto · 
traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna d’acqua: 8000 mm
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

M 4000 378 425 156,01 YX16
L 4000 378 426 156,01 YX16
XL 4000 378 427 156,01 YX16
XXL 4000 378 428 156,01 YX16

Parka Blackpool
materiale superiore: 100 % poliammide con 
rivestimento in PU traspirante · rivestimento: 
100 % pile polare di poliestere · altamente 
traspirante · antivento e idrofugo · cuciture 
saldate · bande riflettenti sul davanti, dietro 
e sui lati delle maniche anteriori e posteriori · 
tessuto di nylon-taslan robusto e resistente 
all’abrasione · portadocumento d’identità su 
nastro per chiavi agganciabile con gancio a 
carabina metallico · cappuccio antipioggia amovibile tramite zip · collo alto 
con rivestimento in pile per la protezione dalle intemperie · calda imbottitura 
di pile nell’area del busto · rivestimento lucido e trapuntato imbottito su 
fusto e maniche · semplice applicazione di stemma grazie alla chiusura in 
velcro nel rivestimento · 2 tasche sul petto · 2 tasche sulle anche · 1 tasca 
interna sul petto · traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna d’acqua: 8000 mm
Su richiesta disponibile anche nel colore grigio/nero 
 
Su richiesta disponibile anche nella taglia S e 3XL-4XL
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Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

M 4000 378 445 154,10 YX16
L 4000 378 446 154,10 YX16
XL 4000 378 447 154,10 YX16
XXL 4000 378 448 154,10 YX16

Parka Cardigan
materiale superiore: 100 % poliammide con 
rivestimento in PU traspirante · rivestimento: 
100 % pile polare di poliestere · altamente 
traspirante · antivento e idrofugo · cuciture 
saldate · bande riflettenti sul davanti, dietro 
e sui lati delle maniche anteriori e posteriori · 
tessuto di nylon-taslan robusto e resistente 
all’abrasione · portadocumento d’identità su nastro per chiavi agganciabile 
con gancio a carabina metallico · cappuccio antipioggia amovibile tramite 
zip · collo alto con rivestimento in pile per la protezione dalle intemperie · 
calda imbottitura di pile nell’area del busto · rivestimento lucido e trapuntato 
imbottito su fusto e maniche · semplice applicazione di stemma grazie 
alla chiusura in velcro nel rivestimento · 2 tasche sul petto · 2 tasche sulle 
anche · 1 tasca interna sul petto · traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna 
d’acqua: 8000 mm 
Su richiesta disponibile anche nella taglia S e 3XL-4XL 

Dimensione N° articolo
grigio/verde

EUR CC

M 4000 378 155 161,03 YX19
L 4000 378 156 161,03 YX19
XL 4000 378 157 161,03 YX19
XXL 4000 378 158 161,03 YX19

Giacca Neon
traspirante, impermeabile, antivento · cuciture 
incollate · 2 tasche alla francese laterali con chiusura 
a zip · cordoncino regolabile sul bordo · tasca per 
cellulare sulla manica sinistra · bordini delle maniche 
regolabili · cappuccio rimovibile con possibilità di 
regolazione · tessuto esterno: 100% poliestere TPU 
laminato · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 
100% poliestere

+ Disponibile anche nella taglia da S fino a 3XL e nel 
colore marine/arancione

Dimensione N° articolo
grigio/verde

EUR CC

M 4000 378 165 113,93 YX19
L 4000 378 166 113,93 YX19
XL 4000 378 167 113,93 YX19
XXL 4000 378 168 113,93 YX19

Giacca Softshell Neon
traspirante, idrofuga, antivento · 2 tasche 
alla francese laterali con chiusura a zip · bordini 
delle maniche regolabili · cordoncino regolabile 
sul bordo ·  tessuto esterno: 100 % poliestere · 
laminato in TPU, Softshell

+ Disponibile anche nella taglia da S fino  
a 3XL e nel colore marine/arancione

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

M 4000 378 070 133,15 YX20
L 4000 378 071 133,15 YX20
XL 4000 378 072 133,15 YX20
XXL 4000 378 073 133,15 YX20

Giacca combinata 5 in 1
tessuto esterno: 100 % 
poliestere · rivestimento: 100 % poliestere · 
giacca interna: 100 % poliestere ·  
rivestimento e imbottitura: 100 % 
poliestere · giacca impermeabile con gilet/
giacca trapuntata amovibili e indossabili 
singolarmente · impermeabile (colonna 
d’acqua 5000 mm) · con elementi riflettenti aggiuntivi per una maggiore 
sicurezza · riporto sulle spalle a contrasto · zip anteriore con antivento · 
cappuccio fisso arrotolabile nel colletto · con tante tasche interne ed 
esterne · interno del colletto in pile · vita e bordino sulle maniche regolabile

Dimensione N° articolo
blu/nero

EUR CC

M 4000 378 035 83,29 PX02
L 4000 378 036 83,29 PX02
XL 4000 378 037 83,29 PX02
XXL 4000 378 038 83,29 PX02
XXXL 4000 378 039 83,29 PX02

Giacca
100% poliestere · rivestimento interno: 100 % poliestere · con spalle e 
colletto blu · filetto riflettente su parte posteriore e sulle tasche sul petto · 
chiusura a zip a 2 vie copribile · 2 tasche esterne in basso con chiusura in 
velcro e taschini laterali · 1 borsa suddivisa in 2 scompartimenti sulla parte 
anteriore destra nonché una tasca continua in alto a sinistra con chiusura in 
velcro · tasca interna con chiusura in velcro · coulisse su bordo e vita · bordi 
delle maniche regolabili tramite chiusura in velcro · cappuccio ribassabile 
nel colletto alto

Dimensione N° articolo
marine

EUR CC

S 4000 378 470 89,00 YX16
M 4000 378 471 89,00 YX16
L 4000 378 472 89,00 YX16
XL 4000 378 473 89,00 YX16
XXL 4000 378 474 89,00 YX16
XXXL 4000 378 475 108,74 YX16
XXXXL 4000 378 476 108,74 YX16

Giacca impermeabile JOLLE
materiale superiore: 100% poliestere, con 
rivestimento in PU · traspirante, antivento 
e idrofuga · traspirabilità: 1000 g/m²/24 h · 
colonna d’acqua: 5000 mm · rivestimento: 
100% poliestere · cuciture saldate · chiusura 
a zip anteriore nascosta, idrofuga · chiusure 
a zip delle tasche impermeabili · cappuccio 
antipioggia abbottonabile, forma ergonomica, 
regolabile, con rivestimento lucido · collo 
alto per la protezione dalle intemperie · nastro elastico nell’orlo con stop · 
estremità delle maniche regolabile in larghezza
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Dimensione N° articolo
marine

EUR CC

M 4000 380 050 131,14 YB18
L 4000 380 051 131,14 YB18
XL 4000 380 052 131,14 YB18
XXL 4000 380 053 131,14 YB18
XXXL 4000 380 054 151,16 YB18

Giacca impermeabile Comfort Stretch
EN 343 · lavabile a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano/
poliestere · giacca con chiusura a zip coperta e patta con bottoni a 
pressione · cappuccio coperto con nastro di trazione interno · 2 tasche 
esterne con patta · bordo delle maniche con nastro in gomma e chiusura 
in velcro regolabile in larghezza · tunnel nell’orlo con strisce riflettenti 3M · 
il materiale è morbido, setoso e confortevole, antigraffio e resistente al 
freddo
Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

Dimensione N° articolo
marine

EUR CC

M 4000 380 055 94,16 YB18
L 4000 380 056 94,16 YB18
XL 4000 380 057 94,16 YB18
XXL 4000 380 058 94,16 YB18
XXXL 4000 380 059 106,18 YB18

Pantaloni impermeabili Comfort Stretch
EN 343 · lavabili a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano/poliestere · 
pantaloni con tunnel nell’orlo · regolazione della larghezza alla fine della 
gamba con chiusura in velcro e a zip · con strisce riflettenti 3M · il materiale 
è morbido, setoso e confortevole, antigraffio e resistente al freddo
Disponibili anche nella taglia da XS a 4XL

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
nero

EUR CC

S 4000 378 630 4000 378 650 49,52 YX12
M 4000 378 631 4000 378 651 46,85 YX12
L 4000 378 632 4000 378 652 46,85 YX12
XL 4000 378 633 4000 378 653 46,85 YX12
XXL 4000 378 634 4000 378 654 46,85 YX12
XXXL 4000 378 635 4000 378 655 49,52 YX12

Giacca impermeabile in PU
EN 343 cl. 3/1 · antivento · resistente all’acqua · molto estendibile · tutte le 
cuciture saldate sul retro · estremamente leggero · elevata resistenza allo 
strappo · cappuccio nel colletto

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
nero

EUR CC

S 4000 378 640 4000 378 660 33,97 YX12
M 4000 378 641 4000 378 661 33,97 YX12
L 4000 378 642 4000 378 662 33,97 YX12
XL 4000 378 643 4000 378 663 33,97 YX12
XXL 4000 378 644 4000 378 664 33,97 YX12
XXXL 4000 378 645 4000 378 665 33,97 YX12

Pantaloni impermeabili in PU 
Stretch PU Stretch
EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere con 
rivestimento in PU · antivento · resistenti 
all’acqua · molto estendibili · tutte le cuciture 
saldate sul retro · estremamente leggeri · 
elevata resistenza allo strappo 

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

S 46/48 4000 378 550 75,39 YX12
M 50/52 4000 378 551 75,39 YX12
L 54/56 4000 378 552 75,39 YX12
XL 58/60 4000 378 553 75,39 YX12
XXL 62/64 4000 378 554 75,39 YX12

Giacca da edilizia invernale
materiale: poliuretano · tessuto di 
cotone rivestito · rivestimento in acrile 
sostituibile · cuciture conformi a DIN 61536 · 
qualità verificata BAM · 90 CM di lunghezza · 
fila di bottoni coperta · 2 tasche imposte  
con patte
Anche fino alla taglia 6XL (70/72)

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 378 561 55,58 YX12
L 4000 378 562 55,58 YX12
XL 4000 378 563 55,58 YX12
XXL 4000 378 564 55,58 YX12

Salopette da edilizia invernale
materiale: poliuretano · tessuto di cotone rivestito · cuciture secondo 
DIN 61536 · con tasca sul petto cucita · 2 tasche laterali · 1 tasca per metro 
pieghevole
Disponibile anche dalla taglia S (46/48) e fino alla taglia 4XL (62/64)

N° articolo
giallo

EUR CC

4000 378 558 7,20 YX12

Cappuccio
adatto a giacca da edilizia invernale · taglia universale · 
abbottonabile con laccio di trazione
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Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

S 4000 378 670 46,72 YX20
M 4000 378 671 46,72 YX20
L 4000 378 672 46,72 YX20
XL 4000 378 673 46,72 YX20
XXL 4000 378 674 46,72 YX20
XXXL 4000 378 675 46,72 YX20

Salopette impermeabile
tessuto esterno: 100 % poliestere · impermeabile 
fino a 3000 mm · cuciture saldate · supporto, bordo 
e vita regolabili

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 378 380 22,09 YX16
L 4000 378 381 22,09 YX16
XL 4000 378 382 22,09 YX16
XXL 4000 378 383 22,09 YX16

Giacca impermeabile Herning
materiale: 100% nylon / rivestimento in vinile ·  
cappuccio nel colletto · orlo delle maniche con paravento ·  
chiusura a zip anteriore coperta · schiena con ventilazione  
e rivestimento in rete · 2 tasche con patte
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 378 390 24,07 YX16
L 4000 378 391 24,07 YX16
XL 4000 378 392 24,07 YX16
XXL 4000 378 393 24,07 YX16

Salopette impermeabile Ribe
materiale: 100% nylon / rivestimento in vinile ·  
orlo dei pantaloni regolabile in larghezza
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
bianco/
antracite

EUR CC

46 4000 379 230 142,33 YB11
48 4000 379 231 142,33 YB11
50 4000 379 232 142,33 YB11
52 4000 379 233 142,33 YB11
54 4000 379 234 142,33 YB11
56 4000 379 235 142,33 YB11
58 4000 379 236 142,33 YB11

Pantaloni da lavoro FLORIAN
twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/
m² · tessuto sviluppato appositamente per FHB 
in un perfetto mix di cotone e poliestere · taglio 
ergonomico perfetto per una maggiore libertà di 
movimento · cunei laterali elastici · 1 tasca per 
cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · 
tasche alle ginocchia imbottite in 100% poliammide 
(Cordura®) · diverse tasche volumetriche su entrambi 
i lati dei pantaloni · innovativa soluzione di chiusura 
delle patte delle tasche FHB
Semplice da allungare di 3 cm 
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-66, 84-114 e 23-30

Dimensione N° articolo
bianco/
antracite

EUR CC

M 4000 379 240 116,18 YB11
L 4000 379 241 116,18 YB11
XL 4000 379 242 116,18 YB11
XXL 4000 379 243 116,18 YB11

Giacca jersey di pile RALF
91 % poliestere / 9 % elastan, ca. 230 g/m² ·  
esterno in jersey, interno in micropile · 
traspirante e morbida · asciugatura rapida 
grazie a FHB-fastdry · 2 tasche laterali + 
tasca per cellulare
Su richiesta anche nelle taglie XS, S  
e fino a taglia 3 XL

Dimensione N° articolo
bianco/antracite

EUR CC

S 4000 379 250 189,25 YB11
M 4000 379 251 189,25 YB11
L 4000 379 252 189,25 YB11
XL 4000 379 253 189,25 YB11
XXL 4000 379 254 189,25 YB11

Giacca softshell WALTER
tomaia estensibile: 96 % poliestere / 4 % elastan · ca. 380 g/m² · interno: 
100 % poliestere · antivento · traspirante · idrofuga (colonna d‘acqua 
10000 mm) · cerniere impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e 
tasca per cellulare · cappuccio rimovibile
Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL
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ARTE E LAVORO
Noi di FHB diamo particolare importanza alla qualità: I materiali utilizzati per i nostri pantaloni da lavoro provengono per il 100% dalla Germania 
e dall’Europa. Fabbrichiamo addirittura il 90% dei nostri abbigliamenti da lavoro in Germania, cosa unica nel mercato dell’abbigliamento. 
Anche per i nostri pantaloni da lavoro utilizziamo solo materiali che provengono a 100% dalla Germania e dall’Europa. Per la qualità non 
facciamo compromessi.

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

46 4000 375 040 169,17 YB11
48 4000 375 041 169,17 YB11
50 4000 375 042 169,17 YB11
52 4000 375 043 169,17 YB11
54 4000 375 044 169,17 YB11
56 4000 375 045 169,17 YB11
58 4000 375 046 169,17 YB11

Pantaloni da lavoro PAUL 
85 % cotone , 15 % poliestere, ca. 550 g/
m² · larghezza piega 48 cm · 2 tasche per metro 
pieghevole · 2 tasche diagonali laterali · pistagna 
delle tasche in pelle sintetica · pentagono FHB in 
pelle sintetica con doppie cuciture che impediscono 
la rottura delle tasche · lavorazione durevole delle 
cuciture ribattute nel cavallo per una tenuta massima · 
2 tasche per metro pieghevole con pistagna in pelle 
sintetica
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-44, 60-66, 
84-114, 23-30

Lunghezza ca.  
[cm]

N° articolo
nero

EUR CC

 90 4000 375 750 21,12 YB11
 95 4000 375 751 21,12 YB11
100 4000 375 752 21,12 YB11
105 4000 375 753 21,12 YB11
110 4000 375 754 21,12 YB11

Cinturone DIETMAR
in vacchetta · altezza largo ca. 40 mm ·  
conciatura combinata · resistente all’umidità · colorazione profonda

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

46 4000 378 970 154,62 YB11
48 4000 378 971 154,62 YB11
50 4000 378 972 154,62 YB11
52 4000 378 973 154,62 YB11
54 4000 378 974 154,62 YB11
56 4000 378 975 154,62 YB11
58 4000 378 976 154,62 YB11

Pantaloni da lavoro SEBASTIAN
65 % cotone / 35 % poliestere, ca. 310 g/m² · taglio 
perfettamente economico che regala maggiore 
mobilità · cunei laterali elastici · vita più alta sul 
retro · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole 
a sinistra e destra · tasche imbottite sulle ginocchia 
100% poliammide (Cordura®) con possibilità di 
inserimento di protezione per ginocchia FHB 
dall’alto · diverse tasche volumetriche su entrambi 
i lati dei pantaloni · chiusura delle patte di tasche 
innovativa FHB e brevettata

+ Disponibili anche nel colore antracite e beige 
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-44, 
60-66, 84-114 e 23-30

Dimensione N° articolo
nero

EUR CC

46 4000 375 575 164,32 YB11
48 4000 375 576 164,32 YB11
50 4000 375 577 164,32 YB11
52 4000 375 578 164,32 YB11
54 4000 375 579 164,32 YB11
56 4000 375 580 164,32 YB11
58 4000 375 581 164,32 YB11

Pantaloni da lavoro KLAUS
filo doppio Pilot (pelle inglese) · 100 % cotone,  
ca. 520 g/m² · senza impatto, larghezza piega 48 cm · 
pentagono FHB in pelle sintetica · tasche su ginocchia 
in CORDURA®, pistagna delle tasche in Cordura®

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-66,  
84-114 e 23-30

Versione Modello N° articolo EUR CC
muratore GREGOR 4000 375 760 14,34 YB11
carpentiere HEIKO 4000 375 761 14,34 YB11
specialista di tetti HOLGER 4000 375 762 14,34 YB11
neutro HENNING 4000 375 764 12,88 YB11

Serratura cinturone
per cinturone

N° articolo
argento

EUR CC

4000 375 763 12,33 YB11

Catena per martello JASPER
metallo · triplice · modello pesante · lunghezza ca. 42 cm
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N° articolo EUR CC
4300 700 070 17,25 YB11

Portamartello PEPE
con asta metallica · cuoio di manzo ·  
conciatura combinata · largh. 10 x alt. 15 cm 

Modello Fissaggio N° articolo
nero

EUR CC

MORITZ con 1 tasca a sinistra 4300 700 071 27,43 YB11
MAX con 2 tasche a destra 4300 700 072 27,43 YB11

Fondina
100 % Cordura® · tasche spaziose · supporto riflettente per martello e 
portautensili sulla parte anteriore · patta chiusa con velcro ·  
largh. ca. 19 x alt. ca. 23 cm

N° articolo
nero

EUR CC

4300 700 073 24,55 YB11

Borsa chiodi, doppia LUKAS
vacchetta · parti interne con protezione delle cuciture angolari · scomparto 
interno rivettato · estremità delle cuciture rivettate largh. 18 x alt. 12 x p. 
7 cm circa

N° articolo
nero

EUR CC

4300 700 074 18,42 YB11

Borsa chiodi, semplice FRANZ
vacchetta · parte interna con protezione delle 
cuciture angolari · estremità delle cuciture rivettate ·  
largh. 18 x alt. 12 x p. 4 cm circa

Largh. x prof. x alt. 
[mm]

Colore N° articolo EUR CC

60 x 30 x 195 nero 4300 700 075 11,05 YB11

Tasca per coltello TRISTAN
retro in potente vacchetta · lato anteriore in pelle bovina · rivettatura su 5 
punti · largh. 6 x Alt. 19,5 x Prof. 3 cm

Colore N° articolo EUR CC
argento 4300 700 076 31,37 YB11

Catena portattrezzi a teste di leone SAMUEL
ottone · nichelata · lunghezza ca. 42 cm
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Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR CC

46 4000 379 260 142,33 YB11
48 4000 379 261 142,33 YB11
50 4000 379 262 142,33 YB11
52 4000 379 263 142,33 YB11
54 4000 379 264 142,33 YB11
56 4000 379 265 142,33 YB11
58 4000 379 266 142,33 YB11

Pantaloni da lavoro FLORIAN
twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/m² · 
tessuto sviluppato appositamente per FHB in un 
perfetto mix di cotone e poliestere · taglio ergonomico 
perfetto per una maggiore libertà di movimento · 
cunei laterali elastici · 1 tasca per cellulare e 1 per 
metro pieghevole a sinistra e destra · tasche alle 
ginocchia imbottite in 100% poliammide (Cordura®) · 
diverse tasche volumetriche su entrambi i lati dei 
pantaloni · innovativa soluzione di chiusura delle patte 
delle tasche FHB
Facilmente allungabili di 3 cm 
 
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44,  
60-66, 84-114 e 23-30

Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR CC

M 4000 379 270 116,18 YB11
L 4000 379 271 116,18 YB11
XL 4000 379 272 116,18 YB11
XXL 4000 379 273 116,18 YB11

Giacca jersey di pile RALF
91 % poliestere / 9 % elastan, ca. 230 g/m² · esterno in jersey, interno in 
micropile · traspirante e morbida · asciugatura rapida grazie a FHB-fastdry · 
2 tasche laterali + tasca per cellulare
Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 3 XL

Dimensione N° articolo
verde/nero

EUR CC

S 4000 379 280 189,25 YB11
M 4000 379 281 189,25 YB11
L 4000 379 282 189,25 YB11
XL 4000 379 283 189,25 YB11
XXL 4000 379 284 189,25 YB11

Giacca softshell WALTER
tomaia estensibile: 96 % poliestere /  
4 % elastan · ca. 380 g/m² · interno:  
100 % poliestere · antivento ·  
traspirante · idrofuga (colonna d‘acqua 10000 mm) · cerniere 
impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e tasca per cellulare · 
cappuccio rimovibile
Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL

Abbigliamento per operai forestali
L’abbigliamento per operai forestali corrisponde alla EN 381 (Norma 
europea per l’abbigliamento di protezione per utenti di seghe a catena 
manuali). Nella norma si fa distinzione tra 4 classi di protezione: 
 
classe di protezione 0 = 16 metri al secondo (velocità massima della 
catena della sega fino alla quale l’abbigliamento deve garantire l’ 
effetto protettivo prescritto) 
Classe di protezione 1 = 20 metri al secondo 
Classe di protezione 2 = 24 metri al secondo 
Classe di protezione 3 = 28 metri al secondo

Dimensione N° articolo
senza inserto 
resistente al 
taglio

N° articolo
con inserto 
resistente al 
taglio EN 381 
/ classe: I

EUR CC

46/48 4000 375 860 75,15 YX12
50/52 4000 375 862 75,15 YX12
54/56 4000 375 863 75,15 YX12
58/60 4000 375 865 75,15 YX12
46/48 4000 375 880 209,51 YX12
50/52 4000 375 881 209,51 YX12
54/56 4000 375 882 209,51 YX12
58/60 4000 375 883 209,51 YX12

Giacca da boscaiolo
mix di tessuti, 50% nylon, 50% cotone · resistente allo strappo e 
all’abrasione · idrorepellente · 2 tasche sul petto con patte e chiusure in 
velcro · 2 tasche laterali · bordini delle maniche regolabili · 1 tasca interna · 
cuneo di avvertimento nell‘area delle spalle · collo sovrapposto · chiusura a 
zip · tasca per cellulare

Dimensione N° articolo
verde/
arancione

EUR CC

46/48 4000 375 870 136,51 YX12
50/52 4000 375 872 136,51 YX12
54/56 4000 375 873 136,51 YX12
58/60 4000 375 875 136,51 YX12
62/64 4000 375 876 136,51 YX12

Salopette di sicurezza per operaio forestale
EN 381-5 / Forma: A / classe I · materiale: 50 % nylon / 50 % cotone · 
in mix di tessuti · resistente allo strappo e all’abrasione · inserto antitaglio 
cucito, comprovato KWF · bretelle regolabili completamente elastiche · 
tasca su pettorina con chiusura a zip · 2 tasche laterali · 1 tasca posteriore 
destra con patta e chiusura in velcro · tasca per metro piegabile · triangolo 
di avviso sulle gambe · tasca sulla pettorina con chiusura in velcro
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Weld Shield
La pregiata combinazione di tessuto è robusta e adatta all’essiccatrice. Garantisce un trattamento semplice. Weld Shield è adatto 
ai lavori a bassa irradiazione di calore e in caso di pericolo di schegge di metallo. 
 
Materiale: 84 % cotone, 15 % poliestere, 1 % fibre di carbonio, fibre antistatiche, grammatura circa 365 g/m², antistatico, con 
equipaggiamento ignifugo 
 
Certificato secondo: EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 
 
+ Disponibile anche nelle dimensioni 42-44, 60-64 e 90-110 e di colore blu fiordaliso/nero

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

46 4000 381 640 115,87 YX19
48 4000 381 641 115,87 YX19
50 4000 381 642 115,87 YX19
52 4000 381 643 115,87 YX19
54 4000 381 644 115,87 YX19
56 4000 381 645 127,47 YX19
58 4000 381 646 127,47 YX19

Giaccia in vita di protezione per saldatore Weld Shield
chiusura anteriore con file di bottoni coperte · 2 tasche sul petto con patte · 
1 tasca per cellulare a destra · 2 tasche laterali imposte con patte

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

46 4000 381 650 108,57 YX19
48 4000 381 651 108,57 YX19
50 4000 381 652 108,57 YX19
52 4000 381 653 108,57 YX19
54 4000 381 654 108,57 YX19
56 4000 381 655 119,47 YX19
58 4000 381 656 119,47 YX19

Pantaloni di protezione per saldatore Weld Shield
vita e patta dei pantaloni chiudibili con bottoni cuciti · vita con 7 occhielli 
alla cintura · laccio elastico in vita · 2 tasche verticali anteriori con bottone 
a pressione · 1 tasca sulla coscia con patta sinistra · 1 tasca per metro con 
patta destra · 2 tasche posteriori con pattine

Dimensione N° articolo
grigio/nero

EUR CC

46 4000 381 660 140,77 YX19
48 4000 381 661 140,77 YX19
50 4000 381 662 140,77 YX19
52 4000 381 663 140,77 YX19
54 4000 381 664 140,77 YX19
56 4000 381 665 154,80 YX19
58 4000 381 666 154,80 YX19

Salopette di protezione per saldatore Weld Shield
regolazione della vita grazie ai bottoni cuciti · patta dei pantaloni chiudibile 
con bottoni cuciti · laccio elastico in vita · 2 fibbie di sicurezza alle bretelle · 
supporto con inserto nastro in gomma elastico · tasca su pettorina con 
patta · 2 tasche verticali anteriori con bottone a pressione · 1 tasca sulla 
coscia con patta sinistra · 1 tasca per metro con patta destra · 2 tasche 
posteriori con pattine

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Major Protect
Major Protec protegge contro il calore e le fiamme, non continua a bruciare, quando viene a contatto con una 
fiamma di accensione. Protegge contro gli aerosol, i leggeri spruzzi e gli spray presenti nell’industria chimica e 
nell’industria del petrolio. Nelle apparecchiature a bassa tensione (cassette di collegamento domestiche) protegge 
la persona che lo indossa dagli effetti di un arco elettrico disturbante. Inoltre ha un effetto antistatico  
 
Materiale: 
64% cotone, 35% poliestere, 1% fibre di carbonio, 2/2 corpo diagonale, grammatura ca. 370 g/m², antistatico,  
con equipaggiamento ignifugo e fluorocarbonio 
Certificazioni: 
EN ISO 11611 Protezione per saldatori categoria 2 - A1, EN 13034 tipo 6 protezione dagli agenti chimici, EN 
ISO 11612 Protezione per lavoratori industriali esposti al calore A1 B2 C1 E3, EN 61482-1-2 categoria 1 Protezione 
contro gli archi elettrici (4kA/0,5 s), EN 1149-5 Procedura di controllo (misurazione della riduzione di carica) 
 
+ Su richiesta disponibile anche nelle dimensioni 42-44, 60-64, 90-110.

Dimensione N° articolo
bluette/grigio

EUR CC

46 4000 381 070 104,38 YX19
48 4000 381 071 104,38 YX19
50 4000 381 072 104,38 YX19
52 4000 381 073 104,38 YX19
54 4000 381 074 104,38 YX19
56 4000 381 075 114,80 YX19
58 4000 381 076 114,80 YX19

Giaccia in vita di protezione  
per saldatore Major Protect
a 1 strato · chiusura anteriore con bottoni cuciti · 2 tasche sul petto con 
patte · 2 tasche anteriori con patte

Dimensione N° articolo
bluette/grigio

EUR CC

46 4000 381 080 119,13 YX19
48 4000 381 081 119,13 YX19
50 4000 381 082 119,13 YX19
52 4000 381 083 119,13 YX19
54 4000 381 084 119,13 YX19
56 4000 381 085 131,08 YX19
58 4000 381 086 131,08 YX19

Salopette di protezione  
per saldatore Major Protect
regolazione della vita grazie ai bottoni cuciti · patta dei pantaloni chiudibile 
con bottoni cuciti · 2 fibbie di sicurezza alle bretelle · parte posteriore 
elastica · tasca su pettorina con patta · 1 tasca sulla coscia con patta, 
sinistra · 2 tasche posteriori con pattine · 1 tasca verticale anteriore

Dimensione N° articolo
bluette/grigio

EUR CC

46 4000 381 090 99,56 YX19
48 4000 381 091 99,56 YX19
50 4000 381 092 99,56 YX19
52 4000 381 093 99,56 YX19
54 4000 381 094 99,56 YX19
56 4000 381 095 109,43 YX19
58 4000 381 096 109,43 YX19

Pantaloni di protezione  
per saldatore Major Protect
vita e patta dei pantaloni chiudibili con bottoni cuciti · 2 tasche verticali 
anteriori · 1 tasca sulla coscia con patta, sinistra · 1 tasca per metro con 
patta, destra · 2 tasche posteriori con pattine 
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4000 381 110 98,52 YX19
48 4000 381 111 98,52 YX19
50 4000 381 112 98,52 YX19
52 4000 381 113 98,52 YX19
54 4000 381 114 98,52 YX19
56 4000 381 115 108,22 YX19
58 4000 381 116 108,22 YX19

Pantaloni di protezione per saldatore
EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% cotone · 
ca. 400 g/m² · difficilmente infiammabile · 2 tasche laterali, si accede 
direttamente dalla cucitura · 1 tasca su gamba destra con accesso da 
dietro · 1 tasca posteriore destra con patta e chiusura con bottone · occhielli 
alla cintura sulla vita · patta dei pantaloni e vita chiudibili con bottoni
Altre taglie su richiesta, disponibile anche nel colore grigio

Dimensione N° articolo
bluette

EUR CC

46 4000 381 100 97,14 YX19
48 4000 381 101 97,14 YX19
50 4000 381 102 97,14 YX19
52 4000 381 103 97,14 YX19
54 4000 381 104 97,14 YX19
56 4000 381 105 106,83 YX19
58 4000 381 106 106,83 YX19

Giacca di protezione per saldatore
EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% cotone ·   
ca. 400 g/m² · difficilmente infiammabile · forma allungata · collo 
sovrapposto · fila di bottoni coperta · 1 tasca sul petto e 2 tasche anteriori 
con patta e bottone a pressione · 1 tasca interna sul petto
Altre taglie su richiesta, disponibile anche nel colore grigio
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Materiale N° articolo EUR CC
tessuto aramide 4000 382 040 269,08 YK06

Cappuccio di protezione termica
senza disco · conforme a DIN EN ISO 11612:2015 · copre collo e nuca · 
con sospensione per lenti grandangolari · la protezione sicura sul posto 
di lavoro dal caldo estremo · elevato comfort e resistenza alla piegatura 
grazie alla speciale procedura di rivestimento · tessuto di base aramide 
alluminizzato · adatto per elmetti
Impiego: in fonderie e nel settore dell‘acciaio, ALU, ceramica e vetro 
 
fino a 1000 °C di calore emanato

Materiale N° articolo EUR CC
vetro composito 4000 382 041 132,98 YK06
policarbonato 4000 382 042 64,76 YK06

Disco grandangolare
vaporizzazione in oro

Dimensione N° articolo
argento

EUR CC

52 4000 382 010 543,90 YK06
54 4000 382 011 543,90 YK06
56 4000 382 012 598,48 YK06
58 4000 382 013 598,48 YK06

Giacca di protezione termica KA-3
certificata secondo DIN EN ISO 11612:2015 · ca. 800 mm di lunghezza con 
chiusura in velcro · tessuto di base aramide alluminizzato, elevata resistenza 
alla piegatura, elevato comfort · protezione a breve termine da scintille e 
fiamme 
 
Impiego: 
in fonderie e nel settore dell‘acciaio, ALU, ceramica e vetro

Dimensione N° articolo
argento

EUR CC

52 4000 382 020 558,83 YK06
54 4000 382 021 558,83 YK06
56 4000 382 022 614,76 YK06
58 4000 382 023 614,76 YK06

Pantaloni di protezione termica
certificati secondo DIN EN ISO 11612:2015 · ca. 1000 mm di lunghezza · 
tessuto di base aramide alluminizzato, elevata resistenza alla piegatura, 
elevato comfort · protezione a breve termine da scintille e fiamme 
 
Impiego: in fonderie e nel settore dell‘acciaio, ALU, ceramica e vetro

Dimensione N° articolo EUR CC
argento
52 4000 382 030 658,80 YK06
54 4000 382 031 658,80 YK06
56 4000 382 032 724,71 YK06
58 4000 382 033 724,71 YK06

Camice con collare verticale
certificato secondo DIN EN ISO 11612:2015 · ca. 1200 mm di lunghezza, 
tessuto di base aramide alluminizzato con chiusura in velcro, elevata 
resistenza alla piegatura, elevato comfort · protezione a breve termine da 
scintille e fiamme 
 
Impiego: in fonderie e nel settore dell‘acciaio, ALU, ceramica e vetro

N° articolo
argento

EUR CC

4000 382 038 225,51 YK06

Ghette con chiusura in velcro
certificati secondo DIN EN ISO 11612:2015 · tessuto di base da ca. 
360 mm aramide alluminizzato, elevata resistenza alla piegatura, comfort 
elevato · protezione a breve termine da scintille e fiamme 
 
Impiego: 
in fonderie e nel settore dell‘acciaio, ALU, ceramica e vetro
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

N° articolo
marrone

EUR CC

4702 005 025 82,52 YE00

Ghette Lava Brown™
EN ISO 11611:2015 cl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 
 
in cuoio crosta di vacchetta · lunghezza 36 cm · spessore pelle 1 mm · 
con inserto pieghevole su scarpa e stinco per una vestibilità migliore · 
circonferenza 37-47 cm

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
marrone

EUR CC

107 x 80 4702 005 026 111,99 YE00

Grembiule Lava Brown™
EN ISO 11611:2007 cl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 
001 · in cuoio crosta di vacchetta · spessore pelle 1 mm · sistema a cinghia 
autoregolante

Dimensione Lunghezza [cm] N° articolo EUR CC
M 76 4702 005 020 210,97 YE00
L 81 4702 005 021 224,54 YE00
XL 86 4702 005 022 239,40 YE00
XXL 91 4702 005 023 266,51 YE00
XXXL 96 4702 005 024 309,39 YE00

Giacca di protezione per saldatore STEERSOtuff®

questa giaca per saldatore STEERSOtuff® è realizzata con „state of the 
art design” e ha dettato lo standard industriale · riporta infatti tutti i dettagli 
brevettati per la collezione marrone lava STEERSOtuff® nonché presenta 
grandi tasche interne in pelle, vita regolabile con chiusure a pressione sulle 
maniche · qualità pregiata · cuoio crosta di vacchetta con uno spessore 
minimo di 1 mm e i seguenti dettagli esclusivi: 
 
-  giacca sportiva con spalle oblique che consentono maggiore movimento · 
collo alto per proteggere dagli schizzi durante la saldatura 

-  il collo regolabile è imbottito con seta di cotone ignifuga, delicata sulla 
pelle e assorbe il sudore · le maniche superiori imbottite e le spalle 
garantiscono un elevato comfort e una grande semplicità nel toglierla

-  protezione in pelle dagli schizzi sulla parte frontale blocca eventuali 
schizzi · doppio rinforzo in pelle sulla fila di bottoni anteriore che impedisce 
che saltino le chiusure a pressione 

-  tutti i punti di tensione sono rivettati oppure dotati di 2 strati di pelle ·  
tutti i rivetti e i bottoni a pressione sono isolati dalla corrente per maggiore 
sicurezza-

- con Kevlar® cucito in 5 strati 
 
verificata e certificata dal TÜV (TÜV Rheinland) secondo  
EN 11611:2015:classe 2/A1 
 
certificato TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001 
report test TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001
Il Kevlar® è un marchio registrato dell’azienda DuPont

Dimensione N° articolo
wild

EUR CC

universale 4702 005 030 13,33 YE00

Foulard per testa Fire Fox®

foulard per testa realizzato in cotone con stampa Wild · questo foulard ha 
un rivestimento in rete metallica e, sul lato anteriore, una fascia antisudore 
cucita per un maggiore comfort

Dimensione N° articolo
camouflage

EUR CC

universale 4702 005 031 13,33 YE00

Foulard per testa Fire Fox®

foulard per testa realizzato in cotone con stampa Camouflage · questo 
foulard ha un rivestimento in rete metallica e, sul lato anteriore, una fascia 
antisudore cucita per un maggiore comfort
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N° articolo EUR CC
4000 374 806 28,54 1) YK00

1) prezzo per paio

Ginocchiera
certificata secondo DIN EN 14404 · nero · 
forma a cassetta con 4 bottoni · resistente 
alla perforazione secondo DIN EN 14404 
fino 250 N = 25 kg = livello di prestazione 2 · 
le ampie strisce in tessuto stretch, nonché 
l’Ergo-fix aggiuntivo, impediscono che le 
fasce si inseriscano nelle cavità del ginocchio 
(fissaggio delle fasce su coscia e gamba)

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione Fianchi [cm] N° articolo EUR CC
M 81-96 4000 374 900 27,88 YX16
L 91-119 4000 374 901 27,88 YX16
XL 119-142 4000 374 902 27,88 YX16
XXL 142-170 4000 374 903 27,88 YX16

Cinghia di supporto del dorso SAFEBELT
supporta muscolatura di dorso e addome, vertebre lombari e spina dorsale · 
si riducono tensioni e logoramento osseo · supporta il modo corretto di 
prendere carichi e sollevarli · la chiusura in velcro offre più possibilità di 
regolazione e fornisce una tenuta sicura · in pregiato materiale elastico

N° articolo EUR CC
4000 374 807 6,41 YX16

Proteggi-pantaloni basic Basic
imbottitura per ginocchia universale · ideale per sport e tempo libero,  
ad es. giardinaggio · EVA ecologica · resistente allo sporco, poiché 
schiumato in pori chiusi · stabile nella forma · a punti elastici ·  
dimensione 200 x 150 x 20 mm

N° articolo EUR CC
4000 374 808 8,35 YX16

Proteggi-pantaloni Basic XXL Basic XXL
imbottitura per ginocchia ergonomica in EVA ecologica e sicura · resistente 
allo sporco, poiché schiumato in pori chiusi · attutisce gli impatti · stabile 
nella forma · a punti elastici · dimensione: 290 x 160 x 20 mm

N° articolo EUR CC
4000 374 821 65,97 YK00

Ginocchiera
certificata secondo DIN EN 14404 · 
forma dello snodo adattata al ginocchio con 
2 involucri duri amovibili · materiale: 
poliuretano · morbida imbottitura interna 
in caucciù cellulare · confezionata in coppia · protezione dai tagli e 
dalleforature fino a 250 N con fondi e oggetti appuntiti (fino a 1 cm di 
altezza) · livello di prestazione 2

N° articolo EUR CC
4000 374 811 32,03 1) YK00

1) prezzo per paio

Ginocchiera Ergo
certificata secondo DIN EN 14404 · conformazione ergonomica 
dell’interno dell’involucro · forma a cassetta con 4 bottoni · resistente 
alla perforazione secondo DIN EN 14404 fino 250 N = 25 kg = livello di 
prestazione 2 · l’involucro ergonomico offre protezione ottimale nonché 
una ripartizione della pressione particolarmente buona · assorbe i picchi 
di carico - la pressione si suddivide su una superficie maggiore · le ampie 
strisce in tessuto stretch, nonché l’Ergo-fix aggiuntivo, impediscono che 
le fasce si inseriscano nelle cavità del ginocchio (fissaggio delle fasce su 
coscia e gamba)

N° articolo EUR CC
4000 374 816 117,08 YB13

Ginocchiera KevSafeSoft
certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 
1 · poiché scivola, è adatta per fondi lisci e delicati · superfici scivolose 
e resistenti, consente di scivolare sul pavimento · ideale per utenti che 
devono muoversi sulle ginocchia ad es. posatori di pavimenti, laminato, 
parquet e costruttori di macchinari ecc.
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

N° articolo EUR CC
4000 374 817 137,59 YB13

Ginocchiera KevSafe
certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · 
per fondi molto duri e grezzi · ginocchiera ad alta prestazione, in grado 
di assorbire i carichi, per i pavimenti più grossolani · superficie altamente 
resistente all’abrasione ed estremamente durevole · la parte frontale 
sopporta, per breve tempo, fino a 1300 °C · resistente a scintille e schizzi di 
saldatura · ideale per ad es. pavimentisti, specialisti dei tetti, meccanici 
e costruttori di macchinari ecc.

N° articolo EUR CC
4000 374 818 95,72 YB13

Ginocchiera Safetek POLY 
certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 
1 · universale, fortemente resistente allo scivolamento · speciale 
rivestimento in poliuretano resistente allo scivolamento che garantisce 
l’aderenza necessaria · concepita per utenti che prediligono il contatto 
con pavimenti duri ad es. piastrellisti, specialisti dei tetti, montatori, 
meccanici ecc.

N° articolo EUR CC
4000 374 801 97,41 YB13

Ginocchiera KevProSoft
certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 
1 · poiché scivola, è adatta per fondi lisci e delicati · speciali qualità 
per fondi sensibili e lisci · superficie scivolosa e resistente, consente di 
scivolare sul pavimento, ideale per utenti che devono muoversi sulle 
ginocchia come ad es. posatori di pavimenti, laminato, parquet e 
costruttori di macchinari ecc.

N° articolo EUR CC
4000 374 800 71,37 YB13

Ginocchiera Profiline Poly 
certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 
1 · universale, fortemente resistente allo scivolamento · speciale 
rivestimento in poliuretano resistente allo scivolamento che garantisce 
l’aderenza necessaria · concepita per utenti che prediligono il contatto 
con pavimenti duri ad es. piastrellisti, specialisti dei tetti, montatori, 
meccanici ecc.

Lungh. x largh. x spes. ca. [mm] N° articolo EUR CC
460 x 230 x 30 4000 374 810 35,05 YB13

Cuscino per ginocchia RedPAD
in speciale schiuma di polietilene · peso estremamente ridotto, 150 g · 
eccellenti proprietà di ammortizzazione e ritorno in forma · conformazione 
funzionale · eccellente isolamento da caldo/freddo · rosso (retro antracite) · 
tipo 3, livello di prestazione 3

N° articolo EUR CC
4000 374 820 31,83 YB13

Ginocchiera Basic Black
certificata secondo EN 14404, PSA tipo 1 · pregiata ginocchiera 
passepartout · esecuzione Clear per fondi delicati · zona di protezione 
con coperchio in PVC flessibile, adeguamento mediante lamelle FLEX · 
„Isolamento a sandwich”: morbida imbottitura con inserti di materiale 
elastico · ampio supporto mono-fascia in Neoprene®: contro l’incisione e lo 
scivolamento nelle cavità delle ginocchia
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Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bianco

EUR CC

70 x 60 4000 375 830 13,75 YX16

Grembiule in cuoio
in crosta di bovino

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
marrone chiaro

EUR CC

100 x 80 4000 375 831 25,59 YX16

Grembiule con pettorina
in crosta di bovino

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bianco

EUR CC

100 x 80 4000 375 832 38,47 YX16

Grembiule con pettorina
in vacchetta

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
nero

N° articolo
bianco

EUR UV CC

120 x 90 4000 375 819 12,74 10 YC16
120 x 90 4000 375 820 12,81 10 YC16

Grembiule per acido Gunova
EN 467, EN 530, EN 863, EN 369 
grembiule in pellicola potente e resistente  
tagliata, con occhielli in plastica rinforzati ·  
fasce su nuca e laterali in poliestere

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
blu

EUR CC

100 x 80 4000 378 455 7,72 YX16

Grembiule  JAN 
materiale: 100% cotone · con tasca sul petto

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bruno-rossastro

EUR CC

100 x 80 4000 375 800 5,82 YX12

Grembiule di tela
rinforzo sull’addome in tela

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bianco

EUR CC

120 x 90 4000 375 821 42,60 YX15

Grembiule per grasso in  
PVC Guttasyn® F5
verifica secondo modello edilizio ·  
EN 14605:2005+A1:2009 in collegamento 
con EN ISO 13688:2013 (tipi PB [3] e PB [4]) 
(protezione da sostanze chimiche) · le pellicole 
dei grembiuli Guttasyn® possono essere utilizzate 
con gli alimenti  · impiegabile per le comuni 
sostanze chimiche, ma anche contro quasi tutti 
gli oli e i grassi minerali, animali e vegetali, inoltre 
ad es. in celle frigorifere e durante il trattamento 
di alimenti (mattatoi, caseifici, ecc.) · con fasce 
su nuca e laterali in plastica dura trasparente, 
con fibbie in plastica · spessore 0,5 mm · 
elevata resistenza allo strappo, con occhielli 
in PVC saldati, bordo liscio, tagliato, nessun 
ingrossamento dovuto alle cuciture trapuntate · comodo da indossare, 
durevole e facile da lavare
Campi di applicazione: umido, sporco, acidi di batterie, acidi cloridrici 
32%, liscivia di bicarbonato di sodio 40%, oli e grassi

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bianco

EUR CC

120 x 90 4000 375 818 35,05 YX15

Grembiule per acido in  
PVC Guttasyn® M5
verifica secondo modello edilizio ·  
EN 14605:2005+A1:2009 in collegamento  
con EN ISO 13688:2013 (tipi PB [3] e PB [4])  
(protezione da sostanze chimiche) · cat. 
III · le pellicole dei grembiuli Guttasyn® sono 
impiegabili per alimenti ad es. nel settore 
chimico, sanitario, in imprese di pulizia ecc., con 
nastri fissi utilizzabile anche nel settore degli 
alimenti · con fasce su nuca e laterali in tessuto 
di plastica · spessore 0,5 mm · elevata resistenza 
allo strappo · con occhielli in PVC saldati · bordo 
liscio, tagliato · nessun ingrossamento dovuto alle cuciture trapuntate · 
comodo da indossare · durevole e facile da lavare
Campi di applicazione: umido · sporco · acidi di batterie · acido cloridrici 
32 % · acido solforici 96 % · liscivia di bicarbonato di sodio 40 %
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/marine

EUR CC

M 4000 380 060 434,19 YB18
L 4000 380 061 434,19 YB18
XL 4000 380 062 434,19 YB18
XXL 4000 380 063 434,19 YB18
XXXL 4000 380 064 499,71 YB18

Giacca segnaletica universale  
5 in 1
EN 61482-1-2:2007 a prova di archi elettrici 
EN 20471:2013 cl. 3 segnale di avvertimento 
EN 343:2003+A1:2007 cl. 1 resistenza alle intemperie 
EN 533 resistenza alle fiamme 
EN 1149-5:2008 antistatico 
EN ISO 14116:2015 esterno 1, interno 3 
EN 13034:2015+A1:2009 tipo PB/6 
 
a prova di archi elettrici · materiale: Protex Premium, a 3 strati e 
antisporco · lavabile a 40 °C, evitare l’asciugatura con centrifuga · adatta 
per lavori in presenza di tensione, nonché come indumento protettivo 
contro i pericoli termici posti da un arco elettrico · antistatica, ignifuga e 
impermeabile · con strisce riflettenti secondo DIN EN 20471 cl. 3 · con 
interno in pile amovibile, che può essere trasformato in gilet · adatta per 
bassa tensione

Dimensione N° articolo
giallo/blu marino

EUR CC

M 4000 380 105 562,74 YX12
L 4000 380 106 562,74 YX12
XL 4000 380 107 562,74 YX12
XXL 4000 380 108 562,74 YX12
XXXL 4000 380 109 562,74 YX12

Giacca Softshell ad alta visibilità universale
EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 tipo 6, EN 1149-5, IEC 61482-
1-2 cl. 2, EN ISO 20471 cl. 2 · 55% modacrilica / 44% cotone / 1% fibre 
antistatiche · antivento, impermeabile, traspirante · chiusura a zip 
anteriore coperta con patta anti-intemperie e chiusura a pressione · tasca 
Napoleone con chiusura a zip a sinistra sotto la patta anti-intemperie ·  
2 tasche alla francese con chiusura a zip e patte · vestibilità sportiva con 
maniche ergonomiche · cuciture a finire · simboli protettivi sulla manica 
sinistra · senza cappuccio
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS

Dimensione N° articolo
giallo/blu

EUR CC

M 4000 380 290 365,69 YX12
L 4000 380 291 365,69 YX12
XL 4000 380 292 365,69 YX12
XXL 4000 380 293 365,69 YX12
XXXL 4000 380 294 365,69 YX12

Giacca ad alta visibilità,  
resistente alle intemperie e ignifuga
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 tipo PB (6) ·  
EN 343 cl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 cl. 3 (non vale per blu 
tinta unita) · 98% poliestere / 2% carbonio · con strisce riflettenti · 
completamente foderato · rivestimento aggiuntivo in pile con chiusura a 
zip · estraibile e indossabile da solo · 2 tasche alla francese con chiusura 
a zip · 1 tasche Napoleone a sinistra sotto la patta anti-intemperie con 
chiusura a zip · 2 tasche interne a destra e sinistra con rivestimento in 
pile e chiusura in velcro · larghezza regolabile su bordo delle maniche 
con linguetta e chiusura in velcro · colletto con cappuccio arrotolabile e 
cordoncino · cappuccio staccabile · chiusura a zip anteriore coperta a 2 vie 
con 1 patta anti-intemperie e chiusura a pressione
Disponibile anche nella taglia da S a 5XL

Parka ad alta visibilità
EN ISO 20471 cl. 3 (giacca interna separata cl. 3, gilet separato cl. 
2), EN 343 cl. 3/1 (giacca esterna separata cl. 3/3, giacca interna, 
gilet separato cl. 3/1), EN ISO 13688 · 100% poliestere, Oxford, con 
rivestimento in PU · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100% 
poliestere · antivento e idrofugo · altamente traspirante (3000 g/m²/24h) · 
cuciture saldate · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · robusto 
tessuto Oxford: resistente a olio e sporco, altamente resistente alla 
rottura e allo strappo · la giacca interna può essere indossata come gilet · 
cappuccio rimovibile · colonna d’acqua 5000 mm · tasca giacca esterna: 2 
tasche sul petto e borsellini, 1 tasca sulle maniche e taschino per cellulare · 
tasca giacca interna: 2 tasche sul petto e borsellini, 2 tasca interne
Disponibile anche nelle taglie da XS,S a 4XL

Dimensione N° articolo
arancione/
marine

N° articolo
giallo/marine

EUR CC

M 4000 380 075 4000 380 070 330,72 YX16
L 4000 380 076 4000 380 071 330,72 YX16
XL 4000 380 077 4000 380 072 330,72 YX16
XXL 4000 380 078 4000 380 073 330,72 YX16

Abbigliamento protettivo ad altra visibilità  
EN 20471
L’abbigliamento protettivo ad alta visibilità è irrinunciabile per le 
persone che lavorano in zone vicini al traffico o direttamente in zone di 
pericolo con traffico corrente. 
La EN ISO 20471 riguarda esclusivamente l’abbigliamento ad alta 
visibilità per la protezione in situazioni in cui il rischio di non essere 
visti è elevato.

11/168

EN ISO 14116EN 1149-5

EN 343EN ISO 20471

3

EN 61482

EN ISO 20471

2

EN 61482-1-2

2

EN 1149-5

EN 11611 EN ISO 20471

3

EN 14058EN 343

3
3

EN 13034
Typ 6

EN 1149-5

EN 343

3
1

EN ISO 20471

3



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

S 4000 378 590 82,90 YX16
M 4000 378 591 82,90 YX16
L 4000 378 592 82,90 YX16
XL 4000 378 593 82,90 YX16
XXL 4000 378 594 82,90 YX16
XXXL 4000 378 595 82,90 YX16
XXXXL 4000 378 596 82,90 YX16

Giacca da pilota ad alta visibilità Mats
EN ISO 20471 cl 3 · EN 343 cl 3/1 · EN ISO 13688 · 100% poliestere, 
Oxford, rivestimento in PU · il materiale è antivento e impermeabile · 
colonna d’acqua: 2000 mm · cuciture saldate · cappuccio integrato nel 
colletto · pile all’interno del colletto ·  estremità delle maniche regolabili in 
larghezza e con polso a maglia integrato · polso a maglia sull’orlo · chiusura 
a zip anteriore coperta con patta · semplice applicazione dello stemma 
mediante chiusura a zip nel rivestimento

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

S 4000 378 610 231,61 YX16
M 4000 378 611 231,61 YX16
L 4000 378 612 231,61 YX16
XL 4000 378 613 231,61 YX16
XXL 4000 378 614 231,61 YX16
XXXL 4000 378 615 231,61 YX16

Giacca Softshell ad alta visibilità Rickmer
EN ISO 20471 cl. 3 · EN ISO 13688 · 100% poliestere · Traspirabilità  
1000 g/m²/24 h · colonna d’acqua: 5000 mm · rivestimento: 100 % 
poliestere · materiale Softshell, antivento e impermeabile, nonché 
traspirante grazie al laminato a 3 strati · chiusura a zip anteriore 
impermeabile · elevata resistenza all’abrasione e robustezza · righe 
riflettenti termofissate, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · righe riflettenti 
in materiali 3M™ Scotchlite™ · fodera interna trapuntata amovibile e calda, 
con bordino a maglia sui polsini · giacca esterna con interno in pile morbido 
e comodo · materiale riflettente davanti, dietro, su spalle e maniche · 
semplice applicazione dello stemma grazie alla fodera amovibile · 2 tasche · 
1 tasca sul petto · 1 tasca interna

+ Su richiesta disponibile anche in arancione/giallo

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

M 4000 380 155 140,94 YX16
L 4000 380 156 140,94 YX16
XL 4000 380 157 140,94 YX16
XXL 4000 380 158 140,94 YX16

Giacca Softshell ad alta visibilità JIM
EN ISO 20471 cl. 3, EN ISO 13688 · materiale Softshell antivento 
e impermeabile (colonna d’acqua 5000 mm) oltre che traspirante 
(traspirabilità: 2000 g/m²/24h) grazie al laminato a 3 strati · tutte le chiusure 
a zip sono impermeabili · elevata resistenza all’abrasione, robusto materiale 
Softshell · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · righe riflettenti 
termofissate, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · piacevole da indossare 
grazie al pile interno · materiale riflettente davanti, dietro, su spalle e 
maniche · bordo delle maniche regolabile · orlo regolabile in larghezza · 
cappuccio regolabile e rimovibile · materiale superiore: 100% poliestere, 
laminato a 3 strati (Softshell)
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

S 4000 378 480 46,92 YX16
M 4000 378 481 46,92 YX16
L 4000 378 482 46,92 YX16
XL 4000 378 483 46,92 YX16
XXL 4000 378 484 46,92 YX16
XXXL 4000 378 485 46,92 YX16

T-shirt ad alta visibilità Utrecht
EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75 % poliestere / 25 % cotone, c 
a. 185 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, traspirante 
e regolante dell’umidità · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · 
inserti a contrasto in arancione fluorescente
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

S 4000 378 490 51,08 YX16
M 4000 378 491 51,08 YX16
L 4000 378 492 51,08 YX16
XL 4000 378 493 51,08 YX16
XXL 4000 378 494 51,08 YX16
XXXL 4000 378 495 51,08 YX16

Polo ad alta visibilità Zwolle
EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75% poliestere / 25% cotone,  
ca.185 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, traspirante 
e regolante dell’umidità · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · 
inserti a contrasto in arancione fluorescente

Dimensione N° articolo
giallo/arancione

EUR CC

116 4000 379 150 93,67 YX21
128 4000 379 151 93,67 YX21
140 4000 379 152 93,67 YX21
152 4000 379 153 93,67 YX21

Giacca in Softshell di protezione termica per bambini
EN 1150 · 100% poliestere · giacca Softshell bicolore · protezione ad alta 
visibilità con dettagli rifrangenti · antivento, idrofuga e traspirante
Su richiesta anche da taglia 104 e fino a taglia 176

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

universale 4000 380 275 4000 380 276 5,61 YX12

Giubbotto segnaletico per bambini
EN 1150 · materiale: 100 % poliestere · chiusura a doppio anello · 
circonferenza del ventre: 100 cm (ottimale per bambini) · in aggiunta, con 
bande riflettenti sulle spalle · due bande riflettenti perimetrali da 5 cm

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
arancione

EUR CC

M 4000 380 280 4000 380 285 225,27 YX12
L 4000 380 281 4000 380 286 225,27 YX12
XL 4000 380 282 4000 380 287 225,27 YX12
XXL 4000 380 283 4000 380 288 225,27 YX12

Parka ad alta visibilità
EN 20471 cl. 3 · EN 343 cl. 3/1 · giacca esterna: materiale superiore:  
100% nylon Oxford con rivestimento in PU, fodera: 100% poliestere · tutte 
le cuciture saldate, quindi antivento e impermeabile · 2 tasche laterali · 
2 tasche sul petto interne · cappuccio nel colletto · colonna d’acqua da 
3000 mm · materiale riflettente 3M™ · giacca interna: materiale superiore: 
100% nylon Oxford con rivestimento in PU, fodera: 65% poliestere, /  
35% cotone · 2 tasche laterali · 2 tasche sul petto interne · maniche 
amovibili · materiale riflettente 3M™
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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Dimensione N° articolo
arancione/marine

N° articolo
giallo/marine

EUR CC

S 4000 381 440 4000 381 450 166,40 YX19
M 4000 381 441 4000 381 451 166,40 YX19
L 4000 381 442 4000 381 452 166,40 YX19
XL 4000 381 443 4000 381 453 166,40 YX19
XXL 4000 381 444 4000 381 454 166,40 YX19

Parka ad alta visibilità
2 colori · tessuto esterno: 100% poliestere, rivestimento in PU, cuciture 
sigillate, quindi impermeabile · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 
100 % poliestere · pelliccia sintetica: 100 % poliestere · traspirante, 
impermeabile grazie al tessuto Planam · retro rivestito · cappuccio 
amovibile · rivestimento interno amovibile · 2 tasche sul petto applicate 
con patta, 3 taschini per penna e una per cellulare a destra · chiusura a zip 
anteriore continua con patta e bottoni a pressione · cordoncino sul bordo · 
bordini delle maniche regolabili 
 
EN 20471: cl. 3 superficie di materiale di fondo e riflettente, 
EN 343: cl. 3 resistenza alla penetrazione di acqua 
EN 343: cl. 1 resistenza alla penetrazione di vapore acqueo
Su richiesta disponibile fino ala taglia 8XL

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
arancione/marine

N° articolo
giallo/marine

EUR CC

S 4000 381 420 4000 381 430 152,20 YX19
M 4000 381 421 4000 381 431 152,20 YX19
L 4000 381 422 4000 381 432 152,20 YX19
XL 4000 381 423 4000 381 433 152,20 YX19
XXL 4000 381 424 4000 381 434 152,20 YX19

Giacca comfort ad alta visibilità 
2 colori · tessuto esterno: 100% poliestere, rivestimento in PU, cuciture 
sigillate, quindi impermeabile · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 
100 % poliestere · pelliccia sintetica: 100 % poliestere · traspirante, 
impermeabile grazie al tessuto Planam · retro rivestito · cappuccio 
arrotolabile nel colletto · rivestimento in pelliccia rimovibile · tasca per 
cellulare · tasca sulla manica · maniche amovibili · colletto staccabile · 
chiusura a zip anteriore continua 
 
EN 20471:  cl. 3 superficie di materiale di fondo e riflettente,  

classe 1 se indossata con maniche
EN 343: cl. 3 resistenza alla penetrazione di acqua 
EN 343: cl. 2 resistenza alla penetrazione di vapore acqueo
Su richiesta disponibile fino ala taglia 8XL

Dimensione N° articolo
arancione/marine

N° articolo
giallo/grigio

EUR CC

M 50/52 4000 380 330 4000 380 336 109,36 YX12
L 54/56 4000 380 331 4000 380 337 109,36 YX12
XL 58/60 4000 380 332 4000 380 338 109,36 YX12
XXL 62/64 4000 380 333 4000 380 339 109,36 YX12
XXXL 66/68 4000 380 334 4000 380 340 109,36 YX12

Parka ad alta visibilità
EN ISO 20471 cl. 3 ed EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere con rivestimento 
in PU · rivestimento: 100 % poliestere · tutte le cuciture saldate, quindi 
impermeabile, antivento, traspirante · rivestimento amovibile · 
cappuccio arrotolabile nel colletto · chiusura a zip anteriore continua · 
4 tasche esterne, 1 tasca interna · 2 tasche sul petto e laterali · 1 tasca 
interna con chiusura a zip · cordoncino su vita e orlo
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
Melvin -  
giallo/nero

N° articolo
Lukas - 
arancione/nero

EUR CC

M 4000 378 430 4000 378 435 234,03 YX16
L 4000 378 431 4000 378 436 234,03 YX16
XL 4000 378 432 4000 378 437 234,03 YX16
XXL 4000 378 433 4000 378 438 234,03 YX16

Giacca Softshell ad alta visibilità Melvin / Lukas
EN ISO 20471 cl. 3 · EN ISO 13688 · materiale superiore: 100% poliestere, 
laminato a 3 strati (Softshell) · traspirabilità 1000 g/m²/24 h · colonna 
d’acqua: 5000 mm · rivestimento: 100 % poliestere · materiale Softshell, 
antivento e impermeabile, nonché traspirante grazie al laminato a 3 
strati · robusta chiusura a zip anteriore YKK® con patta · elevata resistenza 
all’abrasione e robustezza · righe riflettenti termofissate, quindi nessuna 
cucitura aggiuntiva · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · fodera 
interna trapuntata amovibile e calda, con bordino a maglia sui polsini · 
giacca esterna con interno in pile morbido e comodo · materiale riflettente 
davanti, dietro, su spalle e maniche · semplice applicazione dello stemma 
grazie alla fodera amovibile · 2 tasche · 1 tasca sul petto · 1 tasca interna
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
arancione/marine

N° articolo
giallo/grigio

EUR CC

M 50/52 4000 380 310 4000 380 316 111,99 YX12
L 54/56 4000 380 311 4000 380 317 111,99 YX12
XL 58/60 4000 380 312 4000 380 318 111,99 YX12
XXL 62/64 4000 380 313 4000 380 319 111,99 YX12
XXXL 66/68 4000 380 314 4000 380 320 111,99 YX12

Giacca da pilota ad alta visibilità
2 colori · EN 20471 cl. 3 con maniche, cl. 1 senza maniche ed EN 343 
cl. 3/1 · 100% poliestere con rivestimento in PU · tutte le cuciture saldate, 
quindi impermeabile, antivento e traspirante · cappuccio arrotolabile nel 
colletto · maniche e colletto amovibili, pelliccia sintetica staccabile ·  
4 tasche esterne, 1 tasca interna · 1 tasca sulla manica
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
arancione

EUR CC

M 4000 380 420 4000 380 430 73,69 YX12
L 4000 380 421 4000 380 431 73,69 YX12
XL 4000 380 422 4000 380 432 73,69 YX12
XXL 4000 380 423 4000 380 433 73,69 YX12
XXXL 4000 380 424 4000 380 434 73,69 YX12

Giacca da pilota ad alta visibilità
 EN 20471 cl. 2 · EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere · 2 tasche sul petto 
e laterali · 1 tasca sulla manica · 1 tasca interna · cappuccio nel colletto · 
imbottitura trapuntata · maniche amovibili · colletto in pile · cappuccio nel 
colletto · bottoni a pressione regolabili alla fine della manica
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
arancione/nero

N° articolo
gialla/nera

EUR CC

46 4000 380 220 4000 380 230 109,26 YX12
48 4000 380 221 4000 380 231 109,26 YX12
50 4000 380 222 4000 380 232 109,26 YX12
52 4000 380 223 4000 380 233 109,26 YX12
54 4000 380 224 4000 380 234 109,26 YX12
56 4000 380 225 4000 380 235 109,26 YX12

Pantaloni ad alta visibilità
EN 20471 cl. 2 · 65% cotone / 35% poliestere · tasche alle ginocchia 
imbottite con chiusura in velcro in basso · due tasche laterali · tasca con 
chiusura a zip a destra · 2 tasche posteriori con patte e chiusura in velcro · 
una tasca sulla coscia con taschino per penna applicato e patta con chiusura 
in velcro a sinistra · doppia tasca per metro pieghevole a destra con 
occhiello per martello · nero a contrasto: 65% cotone / 35% poliestere

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
arancione

EUR CC

M 4000 380 260 4000 380 265 106,28 YX12
L 4000 380 261 4000 380 266 106,28 YX12
XL 4000 380 262 4000 380 267 106,28 YX12
XXL 4000 380 263 4000 380 268 106,28 YX12

Giacca Softshell ad alta visibilità
EN ISO 20471 cl. 3 · 96% poliestere, 4% elastan · traspirante · antivento 
e impermeabile · strisce riflettenti 3M attorno a busto e spalle · maniche 
amovibili, orlo regolabile tramite chiusura in velcro · 2 tasche laterali e sul 
petto con chiusura a zip · cuciture saldate · chiusura a zip · pile all’interno 
del colletto
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
arancione/
marine

N° articolo
giallo/marine

EUR CC

M 4000 380 040 4000 380 045 172,08 YB18
L 4000 380 041 4000 380 046 172,08 YB18
XL 4000 380 042 4000 380 047 172,08 YB18
XXL 4000 380 043 4000 380 048 172,08 YB18
XXXL 4000 380 044 4000 380 049 197,81 YB18

Giacca impermeabile ad alta visibilità HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471, cl. 3 · lavabile a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano /  
poliestere · il materiale è morbido, setoso e confortevole, resistente 
allo strappo, al freddo e traspirante · con strisce riflettenti · giacca con 
chiusura a zip coperta e patta con bottoni a pressione · cappuccio coperto 
con nastro di trazione interno · 1 tasca laterale con patta · bordino della 
manica con polsino elastico e chiusura in velcro · regolazione della larghezza 
con chiusura in velcro · coulisse nell’orlo

Dimensione N° articolo
arancione/
marine

N° articolo
giallo/marine

EUR CC

M 4000 380 030 4000 380 035 115,04 YB18
L 4000 380 031 4000 380 036 115,04 YB18
XL 4000 380 032 4000 380 037 115,04 YB18
XXL 4000 380 033 4000 380 038 115,04 YB18
XXXL 4000 380 034 4000 380 039 132,08 YB18

Pantaloni impermeabili ad alta visibilità HIGH - VIS
Comfort Stretch 
 
EN 20471, cl. 1 · lavabili a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano 
/ poliestere · il materiale è morbido, setoso e confortevole, resistente 
allo strappo, al freddo e traspirante · con strisce riflettenti · pantaloni 
con tunnel nell’orlo · regolazione della larghezza alla fine della gamba con 
chiusura in velcro e a zip

Dimensione N° articolo
gialla/nera

EUR CC

M 4000 380 190 96,03 YX16
L 4000 380 191 96,03 YX16
XL 4000 380 192 96,03 YX16
XXL 4000 380 193 96,03 YX16

Giacca impermeabile in PU ad alta visibilità Manfred
EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 · traspirante · antivento 
e impermeabili (colonna d‘acqua: 8000 mm) · materiale estremamente 
leggero, setoso · righe riflettenti saldate in materiale riflettente 3M™ 
Scotchlite, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · cuciture doppiamente 
saldate · cappuccio con cordoncino · polsini elastici con chiusura in velcro 
aggiuntiva · PU su materiale portante in poliestere, circa 190 g/m²
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
gialla/nera

EUR CC

M 4000 380 195 60,78 YX16
L 4000 380 196 60,78 YX16
XL 4000 380 197 60,78 YX16
XXL 4000 380 198 60,78 YX16

Pantaloni impermeabili in PU ad alta visibilità Dirk
EN ISO 20471 cl. 1, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 · traspiranti, antivento 
e impermeabili (colonna d‘acqua:8.000 mm) · materiale estremamente 
leggero, setoso · righe riflettenti saldate in materiale riflettente 3M™ 
Scotchlite™, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · estremità finale dei 
pantaloni regolabile con bottone a pressione · cuciture doppiamente 
saldate · vita regolabile con cordoncino aggiuntivo · PU su materiale 
portante in poliestere, circa 190 g/m²
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 380 120 4000 380 125 47,69 YX12
L 4000 380 121 4000 380 126 47,69 YX12
XL 4000 380 122 4000 380 127 47,69 YX12
XXL 4000 380 123 4000 380 128 47,69 YX12

Giacca impermeabile ad alta visibilità
EN 20471 classe 3, EN 343 cl. 3/1 · materiale superiore: 100% poliestere 
con rivestimento in PU · antivento e idrofugo · tutte le cuciture saldate · 
cappuccio nel colletto · cordoncino su bordo e cappuccio · 2 tasche laterali 
con copertura in bottoni a pressione · zip anteriore con chiusura a 
pressione · copertura della cerniera · estremità delle maniche con nastro 
in gomma · materiale riflettente 2 x 5 cm perimetrale attorno a busto e 
maniche · strisce riflettenti sulle spalle
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 380 110 4000 380 115 32,90 YX12
L 4000 380 111 4000 380 116 32,90 YX12
XL 4000 380 112 4000 380 117 32,90 YX12
XXL 4000 380 113 4000 380 118 32,90 YX12

Pantaloni impermeabili ad alta visibilità
EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1 · materiale superiore: 100% poliestere 
con rivestimento in PU · antivento e idrofugo · tutte le cuciture saldate · 
cordoncino in gomma sul bordo · 2 tasche laterali · apertura della gamba 
regolabile · strisce riflettenti 2 x 5 cm perimetrali attorno alle cosce
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 380 201 4000 380 207 35,32 YX12
L 4000 380 202 4000 380 208 35,32 YX12
XL 4000 380 203 4000 380 209 35,32 YX12
XXL 4000 380 204 4000 380 210 35,32 YX12

Polo ad alta visibilità
EN ISO 20471 cl. 2 · tessuto misto, 80% poliestere / 20% cotone ·  
colletto visibile grazie al blu marino · strisce riflettenti sulle spalle ·  
2 strisce riflettenti perimetrali da 5 cm
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
giallo

N° articolo
arancione

EUR CC

M 4000 380 100 4000 380 095 53,26 YX16
L 4000 380 101 4000 380 096 53,26 YX16
XL 4000 380 102 4000 380 097 53,26 YX16
XXL 4000 380 103 4000 380 098 53,26 YX16

T-shirt UV/ad alta visibilità Pablo gelb / Pepe orange
EN ISO 20471 cl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · 80% poliestere / 20% 
cotone, ca. 260 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, 
traspirante e regolante dell’umidità · importante protezione dai raggi 
UV nei mesi estivi con un fattore di protezione UV 40+
Disponibile anche dalle misure S a 3XL

Dimensione [cm] N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

53-61 4000 380 080 4000 380 081 8,31 YX16

Beretto
80 % poliestere / 20 % cotone · parte della testa suddivisa in 6 con 
fori di aerazione inseriti · fascia riflettente integrata · chiusura a cursore 
posteriore · buona vestibilità
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Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

universale 4000 380 020 4000 380 021 5,02 YX12

Giubbotto di sicurezza
EN ISO 20471 cl. 2 · 100% poliestere · con 2 strisce riflettenti 
SCOTCHGARD perimetrali da 5 cm · chiusura a doppio anello

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
arancione

N° articolo
giallo

EUR CC

universale 4000 380 085 4000 380 086 6,72 YX12

Giubbotto di sicurezza
EN ISO 20471 cl. 2 · chiusura a doppio anello ·  
2 strisce riflettenti perimetrali da 5 cm · 100% poliestere

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 380 360 60,08 YX21
L 4000 380 361 60,08 YX21
XL 4000 380 362 60,08 YX21
XXL 4000 380 363 60,08 YX21

Giubbotto di sicurezza Terrax Workwear
EN ISO 20471 cl. 1 · 100% poliestere · giubbotto di sicurezza in Softshell · 
con membrana in TPU · morbido interno in pile · due tasche alla francese 
con chiusura a zip · nastri riflettenti · antivento, idrofugo, traspirante · Terrax 
Workwear Label
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

M 4000 380 380 94,54 YX12
L 4000 380 381 94,54 YX12
XL 4000 380 382 94,54 YX12
XXL 4000 380 383 94,54 YX12

Giubbotto di sicurezza Prevent® Trendline
EN ISO 20471 cl. 2 · Softshell 100% poliestere · con chiusura a zip, strisce 
riflettenti segmentate, strisce riflettenti su spalle
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

Dimensione N° articolo
arancione/grigio

N° articolo
giallo/grigio

EUR CC

universale 4000 376 095 4000 376 096 6,82 YX16

Cappello lavorato a maglia Georg / Marius
con inserto in Thinsulate™ per una buona protezione dal freddo · materiale: 
100 % poliacrilico, Imbottitura: 100 % poliestere (Thinsulate™)
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Indumenti di protezione Tyvek® –  
con DuPont siete al sicuro
Le tute di protezione Tyvek® e Tychem® offrono un equilibrio straordinario 
tra barriera protettiva, durata e comfort 
 
BARRIERA significa SICUREZZA 
Diversi abbigliamenti di protezione, certificati secondo la stessa norma 
CE, non adempiono in alcun modo tutti gli stessi requisiti di prestazione.  
Che vogliate proteggervi dagli agenti chimici, dalle polveri o solo dalla 
sporcizia, in ogni caso dovete disporre della barriera giusta. DuPont copre 
praticamente tutti i settori d’utilizzo e mette a disposizione per tutti gli 
abbigliamenti di protezione Tyvek®- e Tychem® dati sulle barriere come ad 
esempio i dati di impermeabilità. 
 
Nelle norme europee per gli abbigliamenti di protezione contro gli agenti 
chimici sono definiti 6 tipi di abbigliamenti di protezione: 
tipo 1: abbigliamento di protezione resistente ai gas  
tipo 2: abbigliamento di protezione non resistente ai gas  
tipo 3: abbigliamento di protezione impermeabile ai liquidi  
tipo 4: abbigliamento di protezione resistente agli spruzzi  
tipo 5: abbigliamento di protezione resistente alle particelle  
tipo 6: abbigliamento di protezione parzialmente resistente agli spruzzi

Qui trovate informazioni sulle norme EN

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

L 4000 375 765 24,62 YX14
XL 4000 375 766 24,62 YX14
XXL 4000 375 767 24,62 YX14

Abbigliamento di protezione  
dagli agenti chimici Tyvek® 800 J
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (all’interno), 
cat. III, tipo 3 B, 4 B, 5 B + 6 B 
con cappuccio · cuciture incollate, arancione · inserto pollici · lacci in 
gomma su estremità di braccia e gambe e cappuccio · laccio in gomma 
incollato nell’area posteriore · chiusura a zip Tyvek® · copertura di chiusura a 
zip e mento autoadesiva
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

XXL 4000 379 995 7,00 PC00

Tuta protettiva CoverTex®

cat III, tipo 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004,  
EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 
con cuciture verdi · antistatica · traspirante · cappuccio in tre pezzi · 
laccio in gomma per una regolazione ottimale del cappuccio · cuciture 
esterne · battistrada (tassello) · laccio in gomma in vita · laccio in gomma su 
estremità di braccia e gambe · copertura della cerniera
Settori di utilizzo: rimozione dell‘amianto, industria farmaceutica, 
manipolazione di materiali isolanti contenenti fibre (vetro e lana di roccia), 
legno e lavorazione dei metalli, lavorazione della resina, protezione da 
sostanze chimiche nocive, lievi spruzzi di vari liquidi detergenti, ispezione u. 
manutenzione di macchine e impianti
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Tipo Descrizione NormaPittogramma 
DuPont

Altri gradi protettivi

Pittogramma Descrizione Norma

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Protezione dalla contaminazione da particelle radioattive

Protezione contro le sostanze pericolose biologiche

Scariche elettrostatiche

a tenuta di gas

non a tenuta di gas

Protezione contro la pressurizzazione con sost-

anze chimiche liquide

Protezione contro gli aerosol liquidi

Protezione contro le particelle solide volanti
Protezione limitata contro i fluidi nebulizzati

Non protegge dai raggi radioattivi.
L’equipaggiamento antistato dico funziona solo con un tasso d’umidità dell’aria di > 25 %. Il team della hotline tecnica della 
DuPont sarà lieto di informarvi sull’uso delle tute protettive DuPont nelle zone antideflagranti.
EN 1149-1:1995 diventa prEN 1149-1:2004 e prEN1149-5:2005.

EN 14605+A1EN 14605

EN 1149-5

EN 14605+A1EN 14605

EN 1073EN 13034+A1EN ISO
13982-2+A1



Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

L 4000 375 934 66,84 YX14
XL 4000 375 935 66,84 YX14
XXL 4000 375 936 66,84 YX14

Tuta protettiva Tychem® 6000 F
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, tipo 3 B, 4, 5, 6 
protezione dagli agenti chimici, tipo 3, sicura e affidabile · biobarriera  
(EN 14126) · 100 % resistente alle particelle, impermeabile ai liquidi fino a  
3 bar · peso ridotto · antistatica, per l’impiego in zone EX · laccio in 
gomma su estremità di braccia e gambe · chiusura a zip Tyvek® · copertura 
di chiusura a zip doppia, autoadesiva · cappuccio con copertura mento 
integrata e autoadesiva · laccio in gomma incollato in vita · cuciture incollate 
a caldo · protegge da acidi e alcali organici altamente concentrati 
 
Settore di utilizzo: 
barriera contro un grand numero di sostanze chimiche organiche e 
anorganiche altamente concentrate · protegge da sostanze biologiche 
pericolose: soddisfa i requisiti della norma EN 14126 (biobarriera) · settore 
chimico e farmaceutico, decontaminazione di fondi infetti, demolizione di 
impianti produttivi, smaltimento di sostanze pericolose, risanamento di 
discariche dismesse, pulizia industriale e di serbatoi, protezione da infezioni 
e catastrofi, team di salvataggio · e altri campi di impiego
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
arancione

EUR CC

L 4000 375 755 31,48 YX14
XL 4000 375 756 31,48 YX14
XXL 4000 375 757 31,48 YX14

Abbigliamento di protezione dagli 
agenti chimici Tyvek® 500 HV
EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 cl. 3,  
EN 1149-5 (all’interno),cat. III, tipo 5 B + 6 B 
con colletto · protezione grazie al design 
ergonomico · cuciture esterne · lacci in gomma su 
estremità di braccia e gambe · laccio in gomma 
elastico nell’area posteriore · chiusura a zip Tyvek® 
con copertura · arancione fluorescente con righe 
grigie, riflettenti
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

L 4000 375 929 43,15 YX14
XL 4000 375 930 43,15 YX14
XXL 4000 375 931 43,15 YX14

Tuta protettiva Tychem® 2000 C
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III,  
tipo 3 B, 4, 5, 6 
protezione dagli agenti chimici, tipo 3, sicura e  
affidabile · biobarriera (EN 14126) · 100 % resistente  
alle particelle, impermeabile ai liquidi fino a 2 bar ·  
peso ridotto · antistatica, per l’impiego in zone EX ·  
laccio in gomma su estremità di braccia e gambe ·  
chiusura a zip Tyvek® · copertura di chiusura a zip  
doppia, autoadesiva · cappuccio con copertura mento  
integrata e autoadesiva · laccio in gomma incollato in  
vita · cuciture incollate a caldo · protegge da acidi e  
alcali concentrati 
 
Settori di utilizzo: 
barriera contro agenti chimici inorganici concentrati ·  
protegge da sostanze biologiche pericolose: soddisfa i requisiti della norma 
EN 14126 (biobarriera) · settore chimico e farmaceutico, decontaminazione 
di fondi infetti, demolizione di impianti produttivi, smaltimento di sostanze 
pericolose, risanamento di discariche dismesse, pulizia industriale, 
protezione da infezioni e catastrofi, team di salvataggio e altri campi di 
impiego
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

L 4000 375 909 16,52 YX14
XL 4000 375 910 16,52 YX14
XXL 4000 375 911 16,52 YX14

Tuta monouso Tyvek® 500 Xpert
materiale: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² 
categoria III, tipo 5B/6B 
Tipo 6: EN 13034:2005 + A1:2009 
Tipo 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
Nuovo: Bionorm EN 14126 2003 
antistatico su entrambi i lati sec. la norma  
EN 1149-5:2008 · EN 1073-2 
 
nuovo design ergonomico per una vestibilità e una libertà  
di movimento ottimizzate · spintore più grande sulla  
cerniera · il nuovo design del cappuccio si adatta  
perfettamente alla forma del viso · maniche non scivolano ·  
con cappuccio in tre pezzi con elastico · laccio in gomma su  
estremità di braccia e gambe · chiusura a zip Tyvek® con  
copertura · laccio in gomma incollato in vita · battistrada  
(tassello) per una vestibilità ottimale · cuciture esterne,  
adatte per tutte le zone Ex
Settore di utilizzo: barriera contro sostanze chimiche  
inorganiche a bassa concentrazione e particelle >1μm ·  
industria chimica e farmaceutica, bonifica di siti contaminati,  
pulizia industriale, smaltimento, agricoltura e altri campi di impiego · Tyvek® 
Classic Xpert protegge i dipendenti da sostanze pericolose e prodotti e 
processi sensibili dalla contaminazione umana · Tyvek® Classic Xpert viene 
generalmente utilizzata per proteggere da particelle solide (Tipo 5) e nebbia 
liquida (Tipo 6)
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

N° articolo
bianco

EUR UV CC

4000 375 945 1,18 1) 400 YX14
1) prezzo per pz.

Soprascarpe Tyvek®

in vello Tyvek® · esecuzione bassa ·  
nastro in gomma sulla caviglia
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Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

L 4000 375 905 18,70 YX14
XL 4000 375 906 18,70 YX14
XXL 4000 375 907 18,70 YX14

Tuta monouso Tyvek® 600 Plus
cat. III, tipo 4B, 5, 6 
Tyvek® è un’ esclusivo tessuto non tessuto in 
fibra continua di polietilene · La tuta protettiva 
Tyvek® è estremamente resistente, altamente 
resistente allo strappo e alle abrasioni e rimane 
intatta con movimenti controllati come descritto 
nella norma per grembiuli di protezione dagli 
agenti chimici · traspirante, permeabile all‘aria 
e al vapore acqueo · molto leggera, morbida e 
flessibile · priva di riempitivi e silicone, priva di 
lanugine e antistatica su entrambi i lati, adatta 
per l‘impiego in tutte le zone EX · laccio in 
gomma su estremità di braccia e gambe 
 
secondo la norma EN 14126 per la protezione dai rischi biologici · 
Inoltre, le cuciture della tuta sono ulteriormente sigillate e la copertura 
della cerniera è nastrata. · Il sottogola rimovibile assicura una tenuta 
ottimale nell‘area della maschera. · Il passante aggiuntivo per pollice 
sulle estremità del braccio impedisce alle maniche di scivolare verso 
l‘alto, garantendo così un lavoro ancora più sicuro.
Settore di utilizzo: industria chimica e farmaceutica, industria elettronica, 
applicazioni per camere bianche, industria nucleare (protezione dalle 
particelle radioattive), pulizia industriale, protezione dalle particelle 
contaminate biologicamente (gruppi di rischio 1 e 2), come per es. negli 
impianti di incenerimento dei rifiuti
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

M 4000 378 575 11,95 10 YX12
L 4000 378 576 11,95 10 YX12
XL 4000 378 577 11,95 10 YX12
XXL 4000 378 578 11,95 10 YX12

Camice monouso TYVEK® PL30
EN 1149-5:2008 · cat. I · materiale TYVEK® · antistatico · cuciture interne · 
colletto · pulsanti a pressione · 3 tasche

Dimensione N° articolo
giallo

EUR UV CC

S/M 4000 378 559 32,55 10 YX12
L/XXL 4000 378 560 32,55 10 YX12

Camice di protezione dagli  
agenti chimici TYCHEM®-C PL50
EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 
14605:2005 + A1:2009, tipo PB 3 (B),  
cat. III · materiale TYCHEM® · antistatico · 
ampio · retro chiudibile con fascia ·  
cuciture incollate a caldo

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

M 4000 378 845 15,06 10 YX12
L 4000 378 846 15,06 10 YX12
XL 4000 378 847 15,06 10 YX12
XXL 4000 378 848 15,06 10 YX12

Giacca di protezione dagli agenti chimici TYVEK® PP33
EN 1149-5:2008 · cat. I · materiale TYVEK® · antistatica · cappuccio · 
cuciture interne · nastri in gomma sulla nuca e attorno al volto · grande 
colletto alto

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

L 4000 375 985 19,19 YR05
XL 4000 375 986 19,19 YR05
XXL 4000 375 987 19,19 YR05

Tuta protettiva 4532+
tuta protettiva resistente ad alcol, olio e 
solventi · copre una vasta gamma di campi 
di impiego · elevata libertà di movimento e 
resistenza al vapore acqueo · tipo 5/6 ·  
EN 1073-2:2002
Anche da taglia M e fino a 3XL
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Dimensione N° articolo
grigio

EUR CC

L 4000 375 995 59,32 YR05
XL 4000 375 996 59,32 YR05
XXL 4000 375 997 59,32 YR05

Tuta protettiva 4570
laminato di PE multistrato e non microporoso · pochi pelucchi · antistatica · 
cuciture incollate · inserto elastico incollato sulle anche · il cappuccio a tre 
strati protegge non solo dai pericoli biologici, schizzi di liquidi, particelle e 
spruzzature, ma anche da forti getti · tipo 3B/4/5/6 · EN 14126
Anche da taglia M e fino a 3XL

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

S 4000 378 520 8,45 YX35
M 4000 378 521 8,45 YX35
L 4000 378 522 8,45 YX35
XL 4000 378 523 8,45 YX35
XXL 4000 378 524 8,45 YX35
XXXL 4000 378 525 8,48 YX35

Tuta protettiva MICROGARD® 
1500 PLUS
tipo 5 EN ISO 13982-1, tipo 6 EN 13034, 
EN 1149-5 e EN 1073-2 
traspirante, antistatica, priva di silicone, 
vestibilità ottimizzata, cuciture cucite, 
elastico in vita e alle estremità delle braccia 
e delle gambe
Settore di utilizzo: manipolazione 
dell‘amianto · trattamento delle polveri · 
lavori generali di manutenzione · edilizia · industria farmaceutica · legno 
e lavorazione dei metalli · verniciature di riparazione · lavorazione fibra di 
vetro/fibra ceramica/resina sintetica

Dimensione N° articolo
bianco/rosso

EUR CC

L (54/56) 4000 378 910 12,85 YX12
XL (58/60) 4000 378 911 12,85 YX12
XXL (62/64) 4000 378 912 12,85 YX12

Tuta protettiva CoverStar Plus®

cappuccio in tre pezzi · copertura di chiusura a zip doppia, autoadesiva · 
gomma sulle braccia, sulle gambe e in vita · passante per pollice · cuciture 
incollate 
 
categoria III / tipo 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126 2003 
EN 1149-1/95 
EN 369 
ISO 14644 classi ISO-7, ISO-8, ISO-9
Settori di utilizzo: manipolazione di prodotti chimici per l‘agricoltura, 
rimozione dell‘amianto, industria automobilistica, industria chimica, utilizzi 
per camere bianche, smaltimento di siti contaminati, elettronica, squadre di 
emergenza, industria alimentare, decontaminazione di terreni contaminati 
e siti di produzione, controllo delle malattie, smaltimento di sostanze 
pericolose, pulizia industriale e manutenzione industriale, applicazioni 
mediche ed esposizione a rischi biologici, industria nucleare, industria 
farmaceutica, indagini penali su organizzazioni di salvataggio come vigili 
del fuoco, organizzazione di soccorsi tecnici, servizi medici di emergenza, 
polizia, unità di protezione civile, autorità aeroportuali, organizzazioni 
doganali

N° articolo
bianco

EUR UV CC

4000 378 926 1,73 1) 100 YX12
1) prezzo per pz.

Soprascarpe CoverStar® 
PSA Cat, I · esecuzione maggiorata in altezza · 
antistatico · nastro in gomma su polpaccio
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

M (50/52) 4000 378 930 10,04 YX12
L (54/56) 4000 378 931 10,04 YX12
XL (58/60) 4000 378 932 10,04 YX12
XXL (62/64) 4000 378 933 10,04 YX12

Tuta protettiva CoverStar Plus®

gomma sulle braccia, sulle gambe e in 
vita · cappuccio in tre pezzi · laccio in 
gomma per una regolazione ottimale del 
cappuccio · tassello gamba in tre pezzi · 
copertura di chiusura a zip doppia · schiena 
particolarmente traspirante grazie al 
materiale SMMS 
 
PSA, categoria III, tipo 5 + 6 
 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 1149-1/95
Settori di utilizzo: rimozione dell‘amianto, 
applicazioni per camere bianche, per es.: 
Industria farmaceutica, che tratta materiali 
isolanti contenenti fibre (vetro e lana di roccia), legno e lavorazione 
dei metalli, lavorazione della resina, protezione da sostanze chimiche 
nocive, lievi spruzzi di vari liquidi detergenti, ispezione e manutenzione di 
macchine e impianti, industria alimentare, ospedali, lavori di salvataggio, 
riabilitazione delle discariche, indagini penali presso organizzazioni di 
soccorso come vigili del fuoco, organizzazione di soccorsi tecnici, servizi di 
emergenza medica, polizia, unità di protezione civile, autorità aeroportuali, 
organizzazioni doganali

Dimensione N° articolo
giallo

EUR CC

L (54/56) 4000 378 920 31,83 YX12
XL (58/60) 4000 378 921 31,83 YX12
XXL (62/64) 4000 378 922 31,83 YX12

Tuta protettiva CoverChem®

comfort elevato · con cappuccio in 3 pezzi con  
elastico · gomma sulle braccia, sulle gambe, in vita ·  
cuciture incollate · cerniera doppia incollata ·  
copri mento adesivo · finitura maschera ermetica ·  
passante per pollice 
 
categoria III / tipo 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 
 
EN 14605:2005+A1:2009 
EN ISO 13982-1 
EN 13034 
EN 1073-2:2002 
EN 14126 2003 
EN 1149-5
Settori di utilizzo: manipolazione di prodotti agrochimici, bioingegneria, 
industria chimica, protezione civile, smantellamento di impianti di 
produzione, decontaminazione di terreni contaminati, protezione in caso 
di epidemie e catastrofi, smaltimento di materiali pericolosi, operazioni di 
squadre di soccorso, bonifica dopo incidenti chimici, vigili del fuoco, pulizia 
e manutenzione industriale, applicazioni mediche ed esposizione a rischi 
biologici, applicazioni militari, lavori con olio, pulizia di petroliere, industria 
farmaceutica, pulizia di serbatoi, ispezione e manutenzione, industria 
nucleare
Disponibile anche dalla taglia S e fino alla taglia 3XL

N° articolo
giallo

EUR UV CC

4000 378 925 6,34 1) 50 YX12
1) prezzo per pz.

Soprascarpe CoverChem200®

PSA, cat. III, tipo PB 3 (3B), EN 14605:2005 + 
A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · 
esecuzione maggiorata in altezza · cuciture saldate · 
nastro in gomma · suola antiscivolo

Tute di protezione decontex®

Con l’uso di PVC particolarmente soffice elastomerico, gli Overalls 
decontex® P100 e CONCEPT sono particolarmente confortevoli da 
indossare. Per gli ambiti pulizia, risanamento e smaltimento le tute di 
protezione possono essere utilizzate in vari modi.

Dimensione N° articolo
blu

EUR CC

L 4000 375 965 11,67 YX12
XL 4000 375 966 11,67 YX12
XXL 4000 375 967 11,67 YX12

Tuta protettiva CoverTexFR® C-3FR
cat III, tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004,  
EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003,  
EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 indice 1  
 
traspirante · ignifuga · cappuccio in tre pezzi · 
laccio in gomma per una regolazione ottimale del 
cappuccio · cuciture esterne · laccio in gomma in 
vita · laccio in gomma su estremità di braccia e 
gambe
Non indossare a diretto contatto sulla pelle!!
Settori di utilizzo: centrali elettriche e depurazione 
delle acque, estrazione del carbone, incenerimento 
dei rifiuti, officine del gas, acciaierie, manutenzione 
e lavori di montaggio, laboratori, riparazioni di 
veicoli, impianti di depurazione, raffinerie, fonderie a 
lavasecco industriali, costruzione di impianti
Disponibile anche nella taglia M fino alla taglia 3XL

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

XL 4000 375 900 3,08 YX12
XXL 4000 375 901 3,08 YX12

Tuta monouso
in polipropilene · con cappuccio · gomma sul viso, 
in vita , sulle braccia e sulle gambe · cerniera 
nascosta · traspirante · peso base 40 g/m²
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Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

universale 4000 375 960 0,80 1) 100 YX12
1) prezzo per pz.

Guanto senza dita CoverStar®

vello in polipropilene con pellicola laminata · 45 x 
19 cm · antistatico · con nastro in gomma bilaterale

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

universale 4000 375 964 8,42 1) 200 YX12
1) prezzo per 100 pz., unità d’imballaggio 200 pz.

Casco Clip
polipropilene · classe di protezione PSA  
Cat I · diametro 52 cm, forma a berretto · 
con nastro in gomma · in confezione

N° articolo
bianco

EUR UV CC

4000 375 968 0,80 1) 100 YX12
1) prezzo per pz.

Soprascarpe CoverStar®

classe di protezione PSA Cat I · vello in polipropilene con pellicola laminata · 
esecuzione bassa · 36 x 16 cm · antistatico · nastro in gomma sulla caviglia

N° articolo
bianco

EUR UV CC

4000 378 769 1,87 1) 200 YX12
1) prezzo per pz.

Soprascarpe CoverStar®

cat. I · materiale CoverStar® · esecuzione bassa · materiale superiore 
antistatico (suola esclusa) · suola rinforzata, antiscivolo

N° articolo
blu

EUR UV CC

4000 378 764 7,10 1) 100 YX12
1) prezzo per bustina

Soprascarpe
cat. I · polietilene · esecuzione bassa · decorata 
 
sacchetto in plastica da 100 pezzi

Dimensione N° articolo
bianco

EUR UV CC

universale 4000 378 701 1,90 1) 100 YX12
1) prezzo per pz.

Cappuccio CoverStar®

cat. I · materiale CoverStar® · antistatico · gomma su volto e nuca

Lungh. x largh. ca. cm N° articolo
bianco

EUR UV CC

90 x 70 4000 378 754 2,60 1) 100 YX12
1) prezzo per pz.

Grembiule per acido CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III · 
da legare · antistatico · limitatamente resistenti agli schizzi · protezione da 
infezioni contro sangue e virus 

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

M 4000 378 565 14,89 YX12
L 4000 378 566 14,89 YX12
XL 4000 378 567 14,89 YX12
XXL 4000 378 568 14,89 YX12

Camice monouso
cat. I · polietilene (vello) · antistatico · 5 bottoni a pressione ·  
colletto · 2 tasche
Su richiesta anche da taglia S e fino a XXXL
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

M 4000 378 855 10,04 YX12
L 4000 378 856 10,04 YX12
XL 4000 378 857 10,04 YX12
XXL 4000 378 858 10,04 YX12

Giacca di protezione dagli agenti chimici CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III · 
materiale CoverStar® · antistatica · cappuccio · gomma su volto, braccia e 
vita · chiusura a zip
Su richiesta disponibile fino alla taglia XXXL

Dimensione N° articolo
rosso

EUR CC

M 4000 375 950 299,10 YB12
L 4000 375 951 299,10 YB12
XL 4000 375 952 314,10 YB12
XXL 4000 375 953 328,43 YB12

Tuta  decontex® CONCEPT 2800
EN 14605 (tipo 4), EN ISO 14116 indice 1 (5/H/40), EN 1149-1,  
in speciale PVC elastomerizzato · ignifuga e antistatica · cappuccio integrato 
con laccio elasticizzato · chiusura a zip anteriore con doppia copertura 
e nastro in velcro · pettorina di protezione sull’estremità superiore della 
chiusura a zip per una chiusura migliore · grande inserto interno sul petto 
per aumentare la sicurezza, fissabile tramite nastro in velcro · regolazione 
della vita grazie a nastro elastico fissabile · estremità maniche - chiusure 
di sicurezza interne · estremità gambe - cunei con velcro per indossarli 
comodamente
Settori di utilizzo: protezione dagli agenti chimici, pulizia serbatoi, 
spedizioni, smaltimento/risanamento

Dimensione N° articolo
verde

EUR CC

L 4000 375 940 141,15 YB12
XL 4000 375 941 148,32 YB12
XXL 4000 375 942 155,25 YB12

Tuta protettiva decontex® P 100
EN 13982-1 tipo 5 / EN13034 tipo 6 
in tessuto di PVC elastomerizzato · extra morbido e flessibile per una 
vestibilità ottimale · cappuccio integrato con laccio · chiusura a zip anteriore 
con doppia copertura e bottini a pressione · chiusure di sicurezza su 
estremità di braccia e gambe · pettorina di protezione in cima alla chiusura a 
zip per una chiusura migliore
Settori di utilizzo: aziende di pulizia e smaltimento

Dimensione N° articolo
bianco

EUR CC

M 4000 378 685 6,93 YX12
L 4000 378 686 6,93 YX12
XL 4000 378 687 6,93 YX12
XXL 4000 378 688 6,93 YX12

Camice di protezione dagli agenti chimici CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III · 
materiale CoverStar® · antistatico · colletto · 5 bottoni a pressione ·  
2 tasche · nastro in gomma all‘estremità delle maniche
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Informazioni generali sull’equipaggiamento di protezione
EN 341: dispositivi di discesa 
EN 353-2: strumenti di raccolta a trascinamento su guida mobile 
EN 354: strumenti di collegamento 
EN 358:  equipaggiamento di protezione personale per funzione di supporto 

e per evitare le cadute
EN 360: dispositivi anticaduta 
EN 361: imbracature anticaduta 
EN 363: sistemi di raccolta 
EN 795: dispositivi di arresto 
 
I prodotti sono soggetti alla categoria DPI 3 – DPI contro i pericoli 
mortali o gravi ed inevitabili. Istruzioni con esercizi sono necessari per 
l’equipaggiamento di protezione individuale della categoria III. Devono essere 
eseguite prima di utilizzare per la prima volta l’equipaggiamento, poi se 
necessario almeno una volta all’anno. Nell’esecuzione dei rispettivi compiti di 
lavoro bisogna anche comportarsi nel modo giusto in situazioni critiche. 
 
Durata di utilizzo 
La durata di utilizzo degli equipaggiamenti di protezione individuale per il 
supporto e il salvataggio dipende dalle rispettive condizioni di impiego; 
devono essere osservate le istruzioni del manuale d’uso e tutte le altre 
disposizioni e gli altri regolamenti dell’associazione professionale. 

L’impresario deve assicurarsi se necessario e tuttavia almeno ogni 
12 mesi che gli equipaggiamenti di protezione personale per il supporto 
e il salvataggio siano in stato impeccabile e adatti alle condizioni di 
impiego e alle condizioni aziendale. Qui di regola i prodotti devono 
essere trasmessi durante il periodo di prova al produttore o a un ufficio di 
controllo autorizzato (competente secondo BGG 906) 
 
Corsi di formazione 
Dopo aver terminato con successo la „formazione di competente per 
DPI contro le cadute (secondo BGG 906)“ i partecipanti alla formazione 
sono abilitati ad eseguire un controllo competente del DPI. 
 
La MAS GmbH organizza corsi di formazione pratici e seminari sul 
tema „DPI anticaduta“ e „Protezione anticaduta“.

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 1,1 4000 385 010 84,60 YX06

Imbracatura anticaduta MAS10
EN 361 · una cinghia dal esecuzione semplice con un occhiello anticaduta 
nell’area delle spalle · grazie alla chiusura della cinghia della coscia e una 
cinghia al petto garantisce un aggancio antierrore e rapido, collegato con il 
maggiore comfort possibile 
Settori di utilizzo: adatta per tutti i lavori, per i quali è necessaria una 
protezione tramite occhielli anticaduta

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 1,8 4000 385 015 115,98 YX06

Imbracatura anticaduta MAS90
EN 361, EN 358 · con una parte posteriore larga 85 mm e 2 occhielli di 
posizionamento laterale per strumenti di collegamento regolabili nella 
funzione di tenuta · occhiello anticaduta posteriore per tutti i dispositivi di 
protezione NW e ganci di sicurezza a nastro NW · una cinghia universale 
per quasi tutti gli spazi di lavoro 
 
Settori di utilizzo: lavori su tetto, lavori di carpenteria, costruzioni in altezza 
e profondità, centrali idroelettriche, pulizia facciate

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 1,2 4000 385 031 127,09 YX06

Imbracatura anticaduta MAS 33 
EN 361 · una cinghia con occhiello anticaduta davanti e dietro · regolazione 
dell’altezza dell’occhiello di caduta davanti nonché possibilità di regolazione 
delle cinghie alle spalle nonché le cinghie alle gambe (con intelaiatura) e 
cinghia sui glutei

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 2,5 4000 385 065 213,67 YX06

Imbracatura anticaduta MAS63 Economie
EN 361, EN 358 · con una parte posteriore imbottita 
100/140 mm · due occhielli anticaduta (avanti e indietro), nonché due 
occhielli di posizionamento laterali, attraverso cui l’utente può configurare 
la propria postazione di lavoro · possibilità di regolazione delle cinghie alle 
spalle nonché le cinghie alle gambe (con intelaiatura) e cinghia sui glutei · 
cinghia sull’addome con intelaiatura
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 2,7 4000 385 066 229,56 YX06

Imbracatura anticaduta MAS63 Var. S Economie
modello come imbracatura anticaduta MAS63 (4000 385 065), tuttavia con 
un occhiello di protezione della salita regolabile variabile sull’addome · in 
questo modo, l’utilizzo è consentito per sistemi di salita fissi

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
1 (48-56) 2,4 4000 385 067 426,71 YX06

Imbracatura anticaduta MAS 400 Quick Exclusiv plus
EN 361, 358 · con una parte posteriore imbottita da 170 mm (pelle), 
due occhielli anticaduta (avanti e indietro), nonché due occhielli di 
posizionamento laterali, attraverso cui l’utente può configurare la propria 
postazione di lavoro · possibilità di regolazione delle cinghie alle spalle 
nonché le cinghie alle gambe · chiusure Quick su cinghie addome e 
gambe · imbottitura su gambe in pelle · occhielli per borsa per utensili

N° articolo EUR CC
4000 385 080 47,30 YX06

Cinghia di sicurezza antitrauma
EN 354 · tipo 2 · con gancio d‘emergenza Delta · accessori per scarico 
della sospensione nell’imbracatura anticaduta · si suggeriscono 2 pezzi per 
cinghia · a ogni impiego di un sistema anticaduta, sussiste il pericolo di una 
caduta, nell’ambito della quale l’utente verrà raccolto con sicurezza · una 
persona caduta, che è sospesa nella propria imbracatura anticaduta senza 
potersi muovere per più di 15-20 minuti, potrebbe subire uno shock/trauma 
da sospensione pericoloso per la sua vita · questo vuol dire che il sangue si 
accumula nella gambe e non riesce a refluire 
 
·  in caso di impiego, la cinghia di sicurezza antitrauma offre sostegno e 
migliora la circolazione sanguigna (la persona può muovere la muscolatura 
delle gambe e distendersi) fino al salvataggio

Per taglia dei vestiti Peso [kg] N° articolo EUR CC
44-54 1,5 4000 385 070 315,34 YX06

Giubbotto di sicurezza con imbracatura MAS33 Quick
EN 361, EN 471 · imbracatura anticaduta MAS33 variante Quick integrata 
con giubbotto di sicurezza arancio brillante · occhiello anticaduta posteriore 
garantito con nastro in velcro contro lo scivolamento · passaggi delle 
cinghie per occhiello al petto e imbracatura gambe

Lunghezza ca.  
[mm]

Per circonferenza del 
corpo [mm]

N° articolo EUR CC

1550  750-1200 4000 385 027 96,93 YX06
1750 1100-1500 4000 385 028 107,25 YX06

Cinghia di supporto Typ B4 Var.R
EN 358 · cinghia sull’addome con intelaiatura e un supporto posteriore 
cucito 100mm · la fascia di supporto cucita pari a 1,4 m può essere regolata 
con il dispositivo di impostazione, in modo semplice, e l’utente è quindi in 
grado di determinare al meglio la propria posizione · queste cinghie vanno 
utilizzate fondamentalmente solo quando è possibile escludere una caduta 
dell’utente dal davanti · poiché non sempre è possibile una valutazione 
dell’impiego delle cinghie di supporto in modo univoco, l’imbracature 
anticaduta con funzione di arresto (n° dell‘art. 4000 385 015, 4000385066) 
offrono in ogni caso maggiore sicurezza e sono da prediligere
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Dispositivi di protezione individuale

Gancio di sicurezza a nastro BFD 3
tipo 3 · EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm, resistente all’abrasione e rinforzato sugli spigoli · il gancio a nastro 
riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi · in caso di caduta, le cinghie intessute 
all’interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli.

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
1,5 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm 4000 385 051 80,27 YX06
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm 4000 385 053 82,28 YX06

Gancio di sicurezza a nastro BFD 3
tipo 3 · EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori 
molto inferiori a quelli massimi (600 kg) · questo modello è dotato di un gancio per tubi da impalcature e con un’ampiezza 
dell’apertura pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc. · in 
caso di caduta, le cinghie intessute all’interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
1,5 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 65 alluminio largh. 65mm 4000 385 061 116,74 YX06
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 65 alluminio largh. 65mm 4000 385 063 119,96 YX06

Gancio di sicurezza a nastro Typ BFD XXL
EN 354, EN 355 · con anima portante 12 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto 
inferiori a quelli massimi · questo modello è dotato di un gancio per tubi da impalcature e con un’ampiezza dell’apertura 
pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc.
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli.

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
1,5 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm 4000 385 068 188,46 YX06
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm 4000 385 069 190,50 YX06

Gancio di sicurezza a nastro BFD-Twin
EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto 
inferiori a quelli massimi (600 kg) · questo modello è dotato di due ganci per tubi (secondo EN 362) con un’ampiezza 
dell’apertura di 65 mm all‘estremità della cintura, per garantire un aggancio rapido e sicuro durante la salita · in caso di 
caduta, le cinghie intessute all’interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze
Settori di utilizzo: il gancio di sicurezza a nastro è destinato principalmente per aree di salita, dove l’utente può mettersi 
in sicurezza tramite le due cinghie uscenti, sia durante salita che discesa, durante il lavoro le due estremità delle cinghie 
devono essere agganciate al punto di arresto
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
1,5 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 65 alluminio 4000 385 071 194,93 YX06
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 65 alluminio 4000 385 073 198,99 YX06

Gancio di sicurezza a nastro BFD-Twin-XXL
EN 354, EN 355 · con anima portante 12 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto 
inferiori a quelli massimi · questo modello è dotato di due ganci per tubi da impalcature e con un’ampiezza dell’apertura 
pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc.
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli.

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
1,5 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm 2 X gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm 4000 385 121 260,21 YX06
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm 2 X gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm 4000 385 122 262,22 YX06
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Dispositivi di protezione individuale

Gancio di sicurezza a nastro BFD-FlexBelt
EN 354, EN 355 · cinghia 50 mm · strumento di collegamento a due stringhe con gancio a nastro · questo modello viene 
fornito con 2 ganci d’acciaio zincati (classe A conforme a EN 362) con un’ampiezza dell’apertura di 50 mm alle estremità 
della cinghia · cinghie elastiche in poliestere 50 mm di larghezza, max. 2 m di lunghezza
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli.

Lunghezza [m] Elemento di collegamento utente Elemento di collegamento punto di ancoraggio N° articolo EUR CC
2,0 gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm gancio a carabina MAS 50 acciaio largh. 50mm 4000 385 074 236,25 YX06

Lunghezza ca. [m] N° articolo EUR CC
2 4000 385 095 158,88 YX06

Strumento di collegamento  
MASI MA4
EN 358 · cavo in poliammide con Ø 16 mm ·   
strumento di collegamento regolabile per cinghie  
di supporto per il posizionamento e stabilizzazione della  
posizione di lavoro in caso di lavori su impalcature, pali o alberi · la regolazione 
avviene tramite un morsetto per cavi, azionabile comodamente con una mano

Lunghezza ca. [m] N° articolo EUR CC
 5 4000 385 075 58,18 YX06
10 4000 385 076 80,97 YX06
15 4000 385 077 103,75 YX06
20 4000 385 078 126,43 YX06

Guida mobile BEFÜ 16
EN 353-2 · da 16 mm con moschettone a carabina  
utilizzabile con una sola mano e cinghia da polso alla fine  
del cavo · cavo di guida per strumenti di raccolta a trascinamento 
 
Attenzione: solo per l’utilizzo del dispositivo di protezione  
n. 4000 385 081

Peso [kg] N° articolo EUR CC
1,1 4000 385 081 213,88 YX06

Strumento di raccolta a trascinamento MAS 4-16
EN 353-2 · in caso di utilizzo di strumenti di collegamento con oltre 
2 metri di lunghezza, sono prescritti i dispositivi di protezione · con utilizzo 
conforme alla destinazione d’uso, impediscono la formazione di punti molli 
sulla fune (flessione della corda) dovuti a una grande lunghezza del cavo · 
successivamente, questo dispositivo di protezione può essere montato su 
guide mobili 4000 385 075, 4000 385 076, 4000 385 077, 4000 385 078) · 
questi dispositivi sono adatti ad es. per l’impiego in magazzini verticali su 
tralicci · successivamente, più persone possono salire o scendere dalla 
stessa fune di guida

Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
 5 4000 385 090 221,22 YX06
10 4000 385 091 244,94 YX06
15 4000 385 092 268,25 YX06
20 4000 385 093 291,55 YX06

Strumento di raccolta a trascinamento MAS S 16
EN 353-2 · strumento di raccolta a trascinamento libero con gancio a nastro 
cucito, che riduce le forze che occorrono in caso di caduta · il dispositivo 
viene fornito esclusivamente completo di fune da 16 mm di Ø · utilizzo 
principalmente in aree di salita, in questo modo l’utente ha libere entrambe 
le mani, ad es. per trasportare materiale oppure se il punto di arresto è 
lontano dalla postazione di lavoro
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Lunghezza ca. [m] Larghezza ca. [mm] N° articolo EUR CC
2 27 4000 385 099 28,78 YX06

Connettore di arresto B2
25 kN 
 
EN 354:2002, EN 795:1996
Campi di applicazione: in caso di utilizzo come ausilio di aggancio, questo 
strumento di collegamento si impiega per avviluppare un supporto/tubo 
oppure una trave in legno

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 385 098 322,68 YX06

Set di dispositivi anticaduta
EN 363 · composto da imbracatura anticaduta MAS 10 (n° dell’articolo  
4000 385 010), EN 361, dispositivo di protezione MAS SK12 10 m  
(n° dell’articolo 4000 385 103 ), EN 352-2, nastro di raccolta B2  
(n° dell’articolo 4000 385 099) – 2 m, e valigetta in lamiera d’acciaio 
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.
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Dispositivi di protezione individuale

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 385 100 404,31 YC00

Valigetta di assortimento
EN 363 · costituita da imbracatura di raccolta MAS 90 (n° dell’articolo  
4000 385 015), EN 361 + 358, strumento di raccolta a trascinamento libero 
MAS 15 m (n° dell’articolo 4000 385 092), EN 353-2 · nastro di raccolta 
B2 (n° dell’articolo 4000 385 099) – 2 m di lunghezza · valigetta in lamiera 
d’acciaio
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Contenuto N° articolo EUR CC
3 pezzi 4000 385 101 245,74 YX06

Set di dispositivi anticaduta
per lavori di costruzione impalcature · EN 363 · composto da 
imbracatura anticaduta, strumenti di collegamento BFD, nastro e 
sacchetto · apposito per la costruzione di impalcature · in tale ambito, 
l’imbracatura anticaduta con una prolunga fissa per occhielli di raccolta 
pari a 0,5 m nonché strumenti di collegamento secondo le nuove 
disposizioni delle norme, è stata sottoposta e certificata in base a un test 
allo spigolo con uso orizzontale · secondo quanto disposto dalla DIN EN 
354, nella costruzione di impalcature è possibile lavorare anche con una 
lunghezza complessiva dello strumento di collegamento di 2,0 m e una 
prolunga aggiuntiva dell’occhiello di raccolta di 0,5 m, purché sia possibile 
testimoniare una verifica del sistema con modelli edilizi CE · rispettare 
particolari indicazione del manuale d’uso 
 
Settori di utilizzo: lavori di costruzione di impalcature
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Contenuto N° articolo EUR CC
3 pezzi 4000 385 106 312,50 YX06

Set di dispositivi anticaduta
piattaforma di lavoro sollevabile · EN 363 · composto da imbracatura 
anticaduta MAS 33 Quick (4000 385 031), dispositivo di protezione MAS 
alzata SK12 (4000 385 124) – 1,4 m, lunghezza complessiva 1,8 m · in 
sacchetto
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Lunghezza [m] Peso [kg] N° articolo EUR CC
 5 2,3 4000 385 102 150,88 YX06
10 2,9 4000 385 103 165,60 YX06
15 3,5 4000 385 104 179,90 YX06
20 4,1 4000 385 105 199,99 YX06

Strumento di raccolta a trascinamento MAS SK 12
EN 352-2 · strumento di raccolta a trascinamento libero con gancio a nastro 
cucito, che riduce le forze che occorrono in caso di caduta  · il dispositivo 
viene fornito solo completo di fune con anima portante da 12mm di Ø · 
utilizzo principalmente in aree di salita, in questo modo l’utente ha libere 
entrambe le mani, ad es. per trasportare materiale oppure se il punto di 
arresto è lontano dalla postazione di lavoro
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Strumento di raccolta a trascinamento  
MAS SK 12-Hub
per via di cadute, effetto catapulta ed errore tecnico, si suggerisce di 
fissarsi bene in caso di lavori su piattaforme sollevate (corpi di lavoro mobili)  
 
EN 352-2 · strumento di raccolta a trascinamento libero - con autorizzazione 
speciale per lavori in piattaforme sollevate - con gancio a nastro cucito, che 
riduce le forze che occorrono in caso di caduta · il dispositivo viene fornito 
solo completo di fune con anima portante da 1,4 m
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
1,4 4000 385 124 145,14 YX06

11/187

136

100

100

136



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivo anticaduta
EN 360 · nell’alloggiamento in plastica con sospensione rotante e cavo metallico, per utilizzo nei lavori in altezza, su 
camini o in silos · ove possibile, va fissato alla testa, al fine di garantire un funzionamento perfetto · il cavo metallico 
esce automaticamente dal robusto involucro e, torna dentro, quando si sale · grazie al breve percorso di frenata, non è 
necessaria alcuna ammortizzazione di caduta aggiuntiva
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile 
dovuta a una caduta sugli spigoli

Versione fune metallica zincata, 4,5 m fune metallica zincata, 6 m fune metallica zincata, 9 m fune metallica zincata, 12 m fune metallica zincata, 18 m

Peso ca. [kg] 2,1 2,7 3,2 4,9 6,3

Elemento di collegamento 
utente per occhiello di 
raccolta sulla cintura

gancio a carabina automatico 
in alluminio

gancio a carabina automatico 
in alluminio

gancio a carabina automatico 
in alluminio

gancio a carabina automatico 
in alluminio

gancio a carabina automatico 
in alluminio

N° articolo 4000 385 097 4000 385 107 4000 385 108 4000 385 109 4000 385 113

EUR 431,63 600,35 824,03 944,47 1000,57

CC YX06 YX06 YX06 YX06 YX06

N° articolo EUR CC
4000 385 130 530,64 YX06

Traversa per la porta
EN 795 CL.B · dispositivo di aggancio 
 
ampiezza di luce massima della porta: 1 persona – 1100 mm 
    2 persone –   900 mm

Ampiezza dell’apertura [mm] N° articolo EUR CC
25 4000 385 114 32,90 YX06

Gancio da alpinista BS 25 TW
EN 362 cl. B · elemento di raccordo a dispositivo anticaduta (lotto numero 
4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 
35 kN · in acciaio zincato · con Twistlock · 2 chiusure separate
Questi prodotti sono verificati e certificati per l’utilizzo verticale e 
orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta 
sugli spigoli.

Colore N° articolo EUR CC
rosso 4000 385 120 176,54 YX06

Casco per lavoro in altezza industriale  
KASK Plasma AQ
EN 397 · la rotella di regolazione per variare le fasce per testa garantisce 
un’aderenza piacevole del sottogola con quattro punti di fissaggio sul 
lato posteriore, con un’ottima tenuta dell’elmetto · anello per il fissaggio 
dell’elmetto a una cintura · le fessure di ventilazione sono protette da una 
griglia in alluminio dall’ingresso indesiderato di liquidi o effetti meccanici · 
Perimetro testa 51-63 cm · Peso ca. 390 g
Campo di impiego: lavori in altezza energia eolica, scalatori di alberi
La combinazione tra KASK Plasma AQ e protezione della nuca 
integrata è richiesta da BG Bau nell’ambito dell’incentivo alla tutela 
del lavoro, fino a un massimo del 50% dei costi di acquisto. 
 
Obbligo di indossare l’elmetto in caso di lavori in altezza

N° articolo EUR CC
4000 385 123 4171,07 YX06

Treppiede con  
dispositivo di  
sicurezza per altezza
EN 360, EN 1496, EN 795 cl. B · treppiede in alluminio (campo di 
regolazione. 1,44-2,42 m – lunghezza di trasporto 1,50 m), dispositivo 
anticaduta con dispositivo di salvataggio tipo RH con fune metallica da 
18 m, supporto al treppiede per l’attacco dispositivo anticaduta, 1 ruote 
orientabile 
 
montaggio e smontaggio rapido del treppiede · struttura leggera in alluminio 
(peso del treppiede 19 kg) autorizzato in base a DIN-EN 795 cl. B per  
2 persone · costruzione stabile · diametro di montaggio 0,99-1,55 m ·  
salvataggio rapido grazie al dispositivo anticaduta con dispositivo di 
salvataggio da parte di una persona

Per taglia dei vestiti N° articolo EUR CC
M/XXL 4000 385 680 440,05 YB07

Imbracatura anticaduta Ignite Trion
EN 361 2002 · cinghie regolabili in modo estremamente flessibile, guidate 
tramite l’imbottitura sulle anche sottile, ma efficiente · grazie alla sua 
forma asimmetrica, l’imbottitura garantisce che la fibbia sulla pancia non 
spinga · occhielli di tenuta ergonomici di forma chiusi perfettamente sulle 
anche senza disturbare · quando si utilizzano vengono ribaltati e tengono 
la loro posizione dopo l’aggancio · le innovative fibbie a clic OKTALOCK 
contengono elementi di regolazione che riducono un allentamento 
indesiderato della cinghia e che rendono superflua la regolazione mentre si 
lavora
Settori di utilizzo: cinghia completa per settore industriale e manifattura
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Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
1,50 4000 385 730 164,77 YB07

Gancio di sicurezza a nastro BFD SK12
EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · fune con anima portante, lato cinghia 
carabina FS 51 ST, lato punto di arresto carabina FS 90 ST

Lunghezza ca. [m] N° articolo EUR CC
1,8 4000 385 705 367,88 YB07

Strumento di collegamento Skysafe Pro Flex
EN 354:2010, EN 355:2002 · nuovo sistema ammortizzante brevettato 
che, con la grande forbice di peso pari a 50-140 kg realizza sempre 
una forza d’impatto max. inferiore a 6 kN e un percorso di arresto pari a 
max. 1,75 m · straordinaria è, allo stesso tempo, la robustezza da 22 kN, 
anche nell’ammortizzatore, prima e dopo la caduta dinamica · SKYSAFE 
PRO soddisfa inoltre le norme internazionali rilevati in un unico prodotto · 
RESCUE LOOPS integrati e regolabili! In questo modo, le forze 
di intervento non hanno bisogno di configurare alcun sistema di 
salvataggio complessivo, risparmiando quindi tempo prezioso per il 
salvataggio!  
 
Materiale: 
cinghia: poliestere, alluminio, 
nastro: poliestere 
gancio a carabina lato cinghia: STAK TRI 
gancio a carabina lato aggancio: FS 90 ALU

Lunghezza [m] N° articolo EUR CC
2 4000 385 750 317,07 YB07

Fune di supporto ERGOGRIP SK12
EN 358:1999, EN 353-2:2002 · serve al posizionamento in postazione di 
lavoro · resistente all’abrasione · resta morbida anche con l’umidità ed è 
durevole a lungo · facile da regolare a mano · Ø cavo 12 mm

Lunghezza ca. [m] N° articolo EUR CC
1,8 4000 385 700 492,20 YB07

Strumento di collegamento  
Skysafe Pro Flex Y
EN 354:2010, EN 355:2002 · nuovo sistema ammortizzante brevettato 
che, con la grande forbice di peso pari a 50-140 kg realizza sempre 
una forza d’impatto max. inferiore a 6 kN e un percorso di arresto pari a 
max. 1,75 m · straordinaria è, allo stesso tempo, la robustezza da 22 kN, 
anche nell’ammortizzatore, prima e dopo la caduta dinamica · SKYSAFE 
PRO soddisfa inoltre le norme internazionali rilevati in un unico prodotto · 
RESCUE LOOPS integrati e regolabili! In questo modo, le forze 
di intervento non hanno bisogno di configurare alcun sistema di 
salvataggio complessivo, risparmiando quindi tempo prezioso per il 
salvataggio! 

Contenuto N° articolo EUR CC
4 pezzi 4000 385 801 534,21 YB07

Set CONVENION
questo set contiene un semplice equipaggiamento base  
per la protezione anticaduta su postazioni di lavoro in 
altezza, durante la costruzione, o su tetti · l’imbracatura 
anticaduta estremamente leggera e facile da montare 
IGNITE ION (4000 385 670), può essere usata in collegamento con lo 
strumento di raccolta a trascinamento (SKN BAND SK 11)  
e la fettuccia (LOOP 26 kN) · il tutto viene poi stivato nella COLBAG in 
dotazione

Contenuto N° articolo EUR CC
3 pezzi 4000 385 800 731,53 YB07

Set Platform I
questo set contiene l’equipaggiamento base 
per lavorare in sicurezza su piattaforme 
e dovrebbe sempre essere a disposizione in 
caso di necessità · l’imbracatura anticaduta 
estremamente leggera e facile da montare 
IGNITE ION (4000 385 670), poiché disponibile in diverse dimensioni, 
nonché il dispositivo anticaduta compatto PEANUT 1,8 m costituiscono 
un’unità perfetta · entrambi possono essere conservati nella ROPE BAG.

Lunghezza ca. [m] N° articolo EUR CC
2 4000 385 740 32,38 YB07

Laccio LOOP 26 kN
EN 354 2010 · EN 795-B:2012 · EN 566 2006 · 25 mm Ø
Campi di applicazione: universale
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Valigia per il pronto soccorso sul lavoro SPEZIAL
La valigia per il pronto soccorso sul lavoro SPEZIAL comprende come 
equipaggiamento di base del materiale per il pronto soccorso in base 
alla norma DIN attuale per gli armadi per le bende aziendali e materiale 
individuale per i vari rischi professionali. Con essa la sua azienda è 
sempre be equipaggiata in caso di urgenza! 
 
· dimensioni: circa 400 x 300 x 150 mm 
· colore: arancione 
· materiale: plastica ABS 
· supporto a parete con arresto a 90° 
· valigetta rigida con guarnizione in gomma 
· parte interna mobile e piastre di copertura trasparenti 
· valigia piombabile 
· scritta serigrafica e pittogrammi a colori 
 
Campi di applicazione (su richiesta)

Serie per il pronto soccorso in giallo fluorescente
Oltre all’affermato colore di salvataggio arancione il giallo luccicante 
con rosso segnale saranno i futuri colori per gli impianti di salvataggio. 
Questa combinazione di colore causa un vistoso contrasto sullo 
sfondo chiaro e scuro: 
· un elevato effetto segnale e valore di riconoscimento aiutano a 
risparmiare tempo prezioso 
· ad aumentare la sicurezza 
· a migliorare la disponibilità all’intervento 
· aiuto veloce 
 
Contenuto basato sulla norma DIN 13157. 
I modelli Extra+ comprendono preziose aggiunte ed estensioni e 
superano di molto i requisiti della norma DIN. 
 
contenitore: plastica ABS, colore del segnale giallo luccicante, 
resistente alla temperatura, resistente agli spruzzi d’acqua, resistente 
agli urti, di forma stabile, non marcisce. 
parte interna mobile, piastre di copertura trasparenti, chiavi a mandrino 
autocentranti facili da manovrare, maniglia di trasporto rinforzata. 
valigia piombabile, supporto a parete con arresto a 90°. 
scritta ed etichettatura in rosso segnale, strisce fluorescenti. 
 
Pronto soccorso per esigenti

Valigia per il pronto soccorso EUROPA I / EUROPA II
etichettatura della valigia, il manuale d’uso e l’indice disponibile nelle 
lingue nazionali: tedesco, inglese, portoghese, spagnolo, francese, 
olandese, italiano, ceco, polacco, ungherese, sloveno, finlandese, 
danese e slovacco.

Contenuto Versione N° articolo EUR CC
6 pz. ca. 110 x 80 mm Aluderm Silk cerotti in 

strisce
8000 101 367 6,79 YB19

Set di cerotti per il pronto soccorso
piccolo e compatto · adatti agli elmetti protettivi da lavoro tra involucro e 
interno
Contenuto: compressa aluderm®, fasciatura rapida aluderm®, cerotto 
aluderm®-aluplast, fasciatura per dita aluderm®-aluplast ca. 18 x 2 cm, 
fasciatura per dita e cerotti in strisce pronti all’uso SÖHNGEN®-Silk, 
confezione in PE richiudibile a pressione 

Largh. x alt. ca. [mm] N° articolo EUR CC
210 x 140 8000 101 397 33,90 YB19

Borsa da pronto soccorso Monteur unterwegs
set di pronto soccorso per rischio di lesioni di montatori · composto in base 
alla pratica · alloggiata in modo compatto in una pratica borsa con chiusura 
a zip in tessuto di nylon rivestito con corrispondente motivo stampate e 
iscrizione · arancione

N° articolo EUR CC
4000 386 110 12,33 YB19

Valigetta per documentazione di infortuni
DIN A5 · ogni prestazione di pronto soccorso va documentata secondo l‘art. 
24 par. 6 della legge sugli infortuni, disposizione 1 e tale documentazione 
va conservata per 5 anni

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale
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Largh. x alt. x prof. ca. [mm] Versione Imbottitura adeguata N° articolo EUR CC
302 x 362 [mm]  x 140 richiudibile dotazione secondo DIN 13157 

con kit di bendaggi pregiato
4000 386 108 260,63 YB19

Armadio del pronto soccorso HEIDELBERG City Style
dotazione secondo DIN 13157 · kit di bendaggi realizzato con materiale molto pregiati a base di aluderm®, aluderm®-
aluplast, coperta di salvataggio SIRIUS® e una maschera di respirazione aggiuntiva · in lamiera d’acciaio · arancione ·  
1 anta · lucchetto di sicurezza · 2 chiavi · vassoio apribile · 1 ripiano

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] Versione Imbottitura adeguata N° articolo EUR CC
490 x 420 x 200 richiudibile secondo DIN 13157 vedere  

n° dell’articolo 4000 386 101
4000 386 120 279,81 YB19

490 x 560 x 200 richiudibile secondo DIN 13169 vedere  
n° dell’articolo 4000 386 103

4000 386 122 315,97 YB19

Armadio del pronto soccorso JUNIORSAFE/EUROSAFE
in lamiera sottile di qualità · verniciato · 1 anta · guarnizione perimetrale · assolutamente antipolvere · con lucchetto di 
sicurezza · 2 chiavi · scomparto chiavi di emergenza · iscrizione serigrafica · pittogrammi colorati · arancione 
 
Fornitura senza contenuto

EurosafeJuniorsafe

Armadio di pronto soccorso SAFE
in lamiera sottile di qualità · verniciato · 1 anta · salvaspazio · guarnizione perimetrale · assolutamente antipolvere · con 
lucchetto di sicurezza · 2 chiavi · scomparto chiavi di emergenza · adatto a 1 barella per malati pieghevole (4000 386 
200) · con istruzioni per valigia per il pronto soccorso, coperte ecc. · arancione 
 
Fornitura senza contenuto

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] Versione Imbottitura adeguata N° articolo EUR CC
300 x 2000 x 200 richiudibile 1 x barella per malati pieghevole 

vedi n° dell‘articolo 4000 386 200
4000 386 140 629,99 YB19

11/191



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] N° articolo EUR CC
2302 x 556 x 137 4000 386 200 421,62 YB19

Barella per malati N
conforme a DIN 13024 · 1 x richiudibile · profilo a quattro angoli in 
alluminio senza giunti · altamente caricabile · rivestimento in fibre chimiche 
rivestite · facile da pulire, resistente alla ruggine, disinfettabile · cinghia di 
fissaggio del paziente con chiusure rapide · 4 piedini lisci · taglia da piegata: 
ca. 1920 x 150 x 145 mm

Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] N° articolo EUR CC
2000 x 700 x 500 4000 386 250 734,16 YB19

Lettino di riposo
costruzione del telaio in tubo di acciaio con profilo a quattro spigoli, 
dispositivo di rotolamento integrato per lenzuolo · rivestimento in 
pelle sintetica rinforzata in tessuto, resistente, facile da pulire, antisporco · 
nero · imbottitura in schiuma di qualità · poggiatesta regolabile a più livelli · 
regolamento per posti di lavoro ASR A4.2

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
160 x 122 x 57 4000 386 100 43,36 YB19

Distributore di cerotti aluderm®-aluplast
dispenser in plastica ABS con supporto a parete e set di fissaggio · tre 
scomparti, coperchio pieghevole trasparente con tunnel · cerotti sigillati 
singolarmente, in modo igienico · conservazione sicura, chiara e a portata di 
mano · protezione dallo sporco 
 
Contenuto: 115 cerotti in 5 diverse dimensioni e tagli: 
30 strisce aluderm®-aluplast ca. 7,2 x 1,9 cm e ca. 7,2 x 2,5 cm 
25 cerotti a farfalla aluderm®-aluplast 
20 fasciature per dita aluderm®-aluplast ca. 12 x 2 cm 
10  fasciatura per giunture aluderm®-aluplast sigillati singolarmente,  

in modo igienico
miniblocco a prova di dotazione di emergenza

Dimensione Lungh. x largh. ca. cm N° articolo EUR CC
piccolo 21 x 15 4000 386 089 2,32 YB19

Compressa di raffreddamento istantaneo
si attiva premendola - senza preraffreddamento e indipendente da energia 
esterna · sviluppa immediatamente un raffreddamento di lunga durata · 
monouso

Contenuto [Pz.] Versione N° articolo EUR CC
115 impermeabile all’acqua 4000 386 150 26,53 YB19

Cerotti aluderm®-aluplast
ricarica completa di 5 set con 115 cerotti nelle seguenti esecuzioni: 
30 strisce aluderm®-aluplast ca. 7,2 x 1,9 cm e ca. 7,2 x 2,5 cm 
25 cerotti a farfalla aluderm®-aluplast 
20 fasciature per dita aluderm®-aluplast ca. 12 x 2 cm 
10 fasciatura per giunture aluderm®-aluplast
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Contenuto Versione N° articolo EUR CC
100 pz. ca. 12 x 2 cm elastico 4000 386 160 29,44 YB19

Fasciatura per dita aluderm®-aluplast
confezione chiudibile con 100 pezzi di fasciature per dita aluderm®-aluplast 
circa 12 x 2 cm, benda aluderm® vaporizzata in alluminio · aluderm®-aluplast 
non si incolla alla ferita, non si sfilaccia, è altamente assorbente, traspirante, 
stimola la formazione della pelle e la guarigione

Contenuto [ml] Versione N° articolo EUR CC
40 antisettica 4000 386 099 -

Cerotto spray URGO
pellicola per cerotti da spruzzare sulla pelle

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
150 x 70 x 240 4000 386 005 18,22 PX50

Borsa di pronto soccorso per autoveicoli  
ultraTRAFFIC BAG
DIN 13164 · borsa in nylon · piena  

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
260 x 170 x 110 4000 386 040 117,50 PX50

Valigia per il pronto soccorso BAUBRANCHE 
DIN 13157 · in plastica ABS · piena · resistente ai colpi · resistente a 
deformazione e temperatura · speciale per l‘edilizia · la valigia può essere 
scomposta e pulita nelle parti singole · guarnizione in gomma perimetrale, 
quindi protezione da schizzi di acqua e polvere · incl. supporto · 2 involucri 
parimenti grandi · suddivisione interna variabile e coperture trasparenti · 
chiusure a vite facilmente accessibili · impugnatura interna · giallo

...si trova nella pagina 11/206
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Sistema distributore di cerotti
Con il sistema distributore di cerotti QuickFix il pronto soccorso nella 
vostra azienda viene garantito in tutta sicurezza e flessibilità! 
I cerotti a strisce imballati a uno a uno vengono estratti in tutta 
semplicità da sotto l’involucro dell’erogatore e vengono già aperti 
completamente da un lato. Il cerotto può essere subito applicato 
sulla ferita con una mano sola. Per QuickFix sono disponibili diversi 
tipi di cerotti premium in pacchetti ricaricabili. Questo permette un 
impiego in quasi tutte le aziende. Il robusto e bel dispenser può 
essere montato in tutta semplicità alla parete con un nastro adesivo 
o con il proprio materiale da fissaggio. Con una chiave il sistema può 
essere protetto anche dai furti. Il distributore contiene anche altri vani 
portaoggetti per la conservazione del materiale da pronto soccorso 
(ad es. le pezzette per occhi). Ci sono molti buoni motivi per utilizzare 
QuickFix: 
·  elevato standard di igiene grazie a cerotti in strisce completamente 
imballati

· utilizzo semplice dopo un incidente 
· flessibile grazie al riempimento con diversi tipi di cerotti 
· vasto settore di utilizzo per quasi tutti i luoghi di lavoro 
·  arresta i furti di cerotti, causando una diminuzione di consumo  
e dei costi

Largh. x alt. x prof. 
ca. [mm]

Colore Contenuto N° articolo EUR CC

232,5 x 133,5 x 33 verde 60 cerotti in strisce 4000 386 399 52,81 YC13
232,5 x 133,5 x 33 verde 90 cerotti in strisce 4000 386 400 46,09 YC13
232,5 x 133,5 x 33 verde 90 cerotti in strisce 4000 386 402 49,97 YC13
232,5 x 133,5 x 33 verde 90 cerotti in strisce 4000 386 412 47,20 YC13

Distributori di cerotti QuickFix
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 399: distributori di cerotti, 
2 pacchetti di ricarica con 30 pezzi di bende per dita elastiche traspiranti 12 
x 2 cm da avvolgere più volte attorno alle dita, resistenza ottimale anche in 
caso di forte sollecitazione, materiale da fissaggio, chiave antifurto 
 
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 400: distributori di cerotti, 2 
pacchetti di ricarica con 45 pezzi cerotti in strisce impermeabili, materiale 
da fissaggio, chiave antifurto 
 
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 402: distributori di cerotti, 
2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi cerotti in strisce elastici, materiale da 
fissaggio, chiave antifurto 
 
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 412: Distributori di cerotti, 1 
pacchetti di ricarica con 45 pezzi cerotti in strisce elastici e impermeabili, 
materiale da fissaggio, chiave antifurto 
 
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 455: Distributori di cerotti, 
2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi cerotti all’aloe vera, tranquillizzanti e 
umidificanti, materiale da fissaggio, chiave antifurto 
 
Volume di fornitura per n° dell’art. 4000 386 456: distributori di cerotti, 
2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi di cerotti fermasangue con effetto 
emostatico. Grazie all’effetto protettivo del cerotto viene migliorato il 
processo di guarigione naturale. Materiale da fissaggio, chiave antifurto.

Contenuto [mm] Versione N° articolo EUR CC
30 pz. ca. 120 x 20 fasciatura per dita 

elastica (adatta anche 
per impiego singolo)

4000 386 398 14,03 YC13

45 pz. ca. 72 x 25 impermeabile all’acqua 4000 386 401 11,12 YC13
45 pz. ca. 72 x 25 elastico 4000 386 403 12,74 YC13

 QuickFix
per distributori di cerotti 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402,  
4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447

Contenuto [Pz.] N° articolo EUR CC
30 4000 386 409 10,15 YC13

Distributori di cerotti QuickFix Mini
confezione piccola e maneggevole per l’impiego mobile, ad es. in auto, 
in cassetta portautensili, borsa di pronto soccorso, tasche di giacche 
ecc. · elevato standard igienico grazie ai cerotti in strisce confezionati 
singolarmente · campo di impiego flessibile - per lavoro, hobby e tempo 
libero
Contenuto della fornitura: mini distributori di cerotti in strisce con 30 
pezzi (72 x 25 mm)

Largh. x alt. x 
prof. ca. [mm]

Colore Contenuto N° articolo EUR CC

130 x 85 x 35 trasparente 45 cerotti in tessuto 4000 386 446 28,99 YC13
130 x 85 x 35 bianco 

altamente 
brillante

45 cerotti in tessuto 4000 386 447 33,49 YC13

Distributore di cerotti QuickFix® UNO
bellissimo dispenser con 45 cerotti elastici in tessuto · i cerotti si 
disimballano all’estrazione dal dispenser e possono essere subito 
utilizzati · un distributori di cerotti può essere avvitato oppure fissato con 
strisce adesive · grazie alle dimensioni ridotte, l’applicazione è possibile 
praticamente ovunque
Può essere riempito con ricariche della gamma QuickFix 
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Sicurezza per i vostri occhi: pochi secondi  
sono decisivi!
Gli occhi sono uno dei nostri organi del senso più importanti. In 
caso di incidenti, pochi secondi possono decidere se la vista viene 
compromessa. Per questo motivo è estremamente importante poter 
accedere velocemente a una doccia per gli occhi. L’impiego di una 
doccia per gli occhi impedisce ai corpi estranei come le schegge di 
metallo, la sporcizia e la polvere possano stabilirsi all’interno degli occhi. 
Per l’impiego nei diversi ambiti lavorativi la doccia per gli occhi deve 
poter essere utilizzata semplicemente, flessibilmente e velocemente. 
Importante: Per tutti i tipi di sporcizia l’occhio deve essere pulito con un 
getto leggero e uniforme.

Bottigliette per lavaggio oculare
con bagno oculare a forma ergonomica, in modo che e palpebre 
rimangano aperte anche durante il risciacquo e il liquido può entrare 
direttamente nell’occhio. Due aperture di scarico nel bagno oculare 
garantiscono un incanalamento sicuro del liquido utilizzato. Bottigliette 
„a testa in giù” nelle stazioni, per garantire che una volta aperta la 
sigillatura non vengano più utilizzate. Le bottigliette per lavaggio oculare 
Plum contengono una soluzione di sale da cucina sterile (0,9%), che 
corrisponde al contenuto salino naturale dell’occhio. La soluzione sterile 
impedisce l’entrata di altre particelle Le bottiglie chiuse possono essere 
conservate per 3 anni (data di scadenza sull’etichetta).  
 
Bottigliette per lavaggio oculare DIN EN 15154-4  
(nuova norma dal 01.07.09) 
 
Utilizzo: far girare il bagno oculare fino a quando la sigillatura si rompe, 
inclinare indietro la testa e risciacquare. 
 
Vantaggi: 
·  efficace soluzione di risciacquo per la rimozione di corpi estranei (ad es. 
sporcizia, polvere, schegge etc.)

· soluzione di sistema flessibile e grande scelta di prodotti 
· sterile e igienico 
· nessuna manutenzione e pulizia necessaria 
· utilizzo semplice e veloce dopo un incidente 
· elevata sicurezza di funzionamento 
· piano d’emergenza per gli occhi disponibile

Scatola da pronto soccorso QuickSafe, per il lavaggio 
oculare e il pronto soccorso professionale nella sua 
azienda
· materiale da pronto soccorso a portata di mano in un posto 
· sistema flessibile e chiaro 
· contiene i prodotti più importanti per le emergenze 
· panoramica tempestiva grazie al coperchio pieghevole trasparente 
·  elevato standard di igiene grazie all’involucro impermeabile alla polvere 
e a prodotti imballati separatamente

· facile e veloce da utilizzare 
· occupa poco posto grazie alle dimensioni ridotti 
· robusto e stabile grazie alla plastica resistente agli urti 
·  in opzione disponibile anche senza contenuto, in modo che possa 
creare personalmente la sua QuickSafe box 

Contenuto N° articolo EUR CC
piena 4000 386 425 168,82 YC13

QuickSafe Box Basic
per il lavaggio oculare e piccole lesioni da taglio 
 
Contenuto: 
· 2 x soluzioni per il lavaggio oculare da 0,5 l Plum 
· 1 x 200 ml a pH neutro 
· 5 x ampolle per il lavaggio oculare da 20 ml QuickRinse 
· 1 x ricarica cerotti QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici 
· istruzioni per l’uso QuickGuide e materiale di fissaggio

Contenuto N° articolo EUR CC
piena 4000 386 426 232,96 YC13

QuickSafe Box Complete
per il lavaggio oculare, la cura di ferite, piccole lesioni da taglio e scottature 
 
Contenuto: 
· 18 x gel antiscottatura QuickCool 
· 1 x  fasciatura QuickStop, set con 1 pezzo da 17 x 17 cm e 2 pezzi da  

7,5 x 12 cm
· 20 x panni di pulizia di ferite QuickClean 
· 2 x soluzioni per il lavaggio oculare da 0,5 l Plum 
· 1 x 200 ml a pH neutro 
· 5 x ampolle per il lavaggio oculare da 20 ml QuickRinse 
· 1 x ricarica cerotti QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici 
· istruzioni per l’uso QuickGuide e materiale di fissaggio

11/195



D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Contenuto N° articolo EUR CC
200 ml 4000 386 442 18,60 YC13
0,5 l 4000 386 443 26,28 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare
bottiglietta per lavaggio oculare riempita con soluzione sodio cloruro 
sterile allo 0,9% (corrisponde a un contenuto di sale naturale dell’occhio) 
in cartone singolo separato per lavare via corpi estranei (ad es. polvere, 
sporco, schizzi) nonché oli e solventi · la bottiglietta per lavaggio oculare è 
adatta a riempire kit per il lavaggio oculare con 200 ml – tempo di lavaggio 
ca. 2 min, nonché in 0,5 l – tempo di lavaggio ca. 5 min. - 4000 386 410 + 
4000 386 411 + 4000 386 422 – nonché per uso singolo

simile alla fig.

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
200 4000 386 444 24,35 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare pH Neutral
in caso di pericolo di corrosione · soluzione tampone fosfato sterile 
(4,9%) in cartone singolo protetto · per la neutralizzazione rapida di acidi e 
alcali · per ricarica kit di emergenza oculare (e adatti per monouso) · tempo 
di lavaggio ca. 2 min.

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
 50 4000 386 449 20,95 YC13
250 4000 386 448 39,55 YC13

Spray per ferite e per gli occhi
con soluzione sodio cloruro sterile allo 0,9% · il getto uniforme 
garantisce un aiuto rapido ed efficace in caso di cura di piccole ferite 
come graffi e tagli sulla pelle, oppure polvere e sporco nell’occhio · lo 
spray può essere utilizzato in più modi e resta sempre sterile · la calotta 
protettiva protegge la testina dallo sporco esterno · ipoallergenico e senza 
conservanti · durata: 3 anni 

Contenuto N° articolo EUR CC
senza riempimento 4000 386 434 64,10 YC13

Box da parete
senza riempimento · in polistirolo con specchio, materiale di fissaggio ed 
etichettatura „dispositivo per lavaggio oculare” · per la conservazione delle 
bottigliette per lavaggio oculare Plum da 200 ml (4000 386 414,  
4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432,  
4000 386 437) · protegge le bottigliette in modo sicuro da polvere e 
sporco · rapida e facile da aprire in caso di pronto soccorso

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
200 4000 386 414 16,41 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare
piena · con soluzione salina isotonica allo 0,9% · involucro ergonomico · 
sterile e igienica · utilizzo semplice e facile in caso di pronto soccorso, 
tempo di lavaggio ca. 2 min.
12
Campi di impiego: utilizzo mobile in caso di attività di montaggio, per 
trasporti di merci pericolose conformemente a GGVS, in caso di frequente 
cambio di posto di lavoro, per attrezzaggio e ricarica di cassette del pronto 
soccorso

Contenuto [l] UV N° articolo EUR CC
0,5 3 4000 386 415 23,76 1) YC13

1) prezzo per pz.

Bottiglietta per lavaggio oculare
piena · con soluzione salina isotonica allo 0,9% · con involucro e tappo 
antipolvere · per monouso o per kit (4000 386 410, 4000 386 411 +  
4000 386 422) e QuickSafe Box (4000 386 425 + 4000 386 426) ·  
tempo di lavaggio: ca. 5 min. a bottiglia 
 
UV = 3 pezzi a cartone
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Contenuto [l] N° articolo EUR CC
0,5 4000 386 410 53,88 YC13

Kit per il lavaggio oculare
con 1 bottiglietta, piena · supporto a parete con 1 bottiglietta per lavaggio 
oculare da 0,5 l e pittogramma allegato · particolarmente adatto per il 
lavaggio oculare sempre disponibile sul posto di lavoro · tempo di lavaggio 
ca. 5 min.

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
2 x 0,5 4000 386 411 102,57 YC13

Kit per il lavaggio oculare
con 2 bottigliette, piene · box da parete con 2 bottigliette per lavaggio 
oculare da 0,5 l e specchio · la robusta box da parete, in caso di pronto 
soccorso, è facile e rapida da aprire · le bottigliette per lavaggio oculare 
vengono protette in modo sicuro dallo sporco (ad es. dalla polvere), quindi 
sono particolarmente adatti per l’impiego nell’industria e in officina · tempo 
di lavaggio ca. 5 min. a bottiglia

Contenuto N° articolo EUR CC
1 lavaggio oculare da 200 ml pH neutro, 
1 lavaggio oculare da 0,5 l 

4000 386 422 106,56 YC13

Kit di emergenza oculare
box da parete con 1 flacone da 200 ml con pH neutro e 1 bottiglietta 
per lavaggio oculare da 0,5, etichettatura lavaggio oculare e specchio · 
la robusta box da parete, in caso di pronto soccorso, è facile e rapida da 
aprire · le bottigliette per lavaggio oculare vengono protette in modo sicuro 
dallo sporco (ad es. dalla polvere), quindi sono particolarmente adatti per 
l’impiego nell’industria e in officina · tempo di lavaggio ca. 7 min.
Utilizzo: prendere la bottiglia dal supporto, ruotarla, fino a rottura del sigillo, 
portare indietro la testa e lavare 
 
in caso di pericolo di corrosione per via di acidi e alcali, si suggerisce 
la soluzione per lavaggio oculare da 200 ml a pH neutro · in seguito, 
si suggerisce di proseguire il lavaggio con soluzione da 0,5 l fino al 
trattamento medico · la soluzione di lavaggio oculare da 0,5 l viene 
utilizzata anche in caso di corpi estranei, ad es. polvere, schegge di metalli 
e/o legno · fornitura incl. piano di emergenza per occhi · all’interno sono 
riportate le indicazioni di applicazione e la descrizione è chiara, affinché sia 
possibile un utilizzo rapido e semplice in caso di infortunio agli occhi
Descrizione: il kit di emergenza oculare offre un primo soccorso ottimale 
quando nell’occhio non protetto sono penetrate sostanze sporche o 
dannose · Il flacone da 200 ml con pH neutro neutralizza anche acidi e alcali

Bottigliette per lavaggio oculare DUO Plum
In una moltitudine di incidenti sono coinvolti entrambi gli occhi. 
In particolare in caso di incidenti con acidi e sostanze alcaline 
è necessario un soccorso veloce. Con le bottigliette per il 
lavaggio oculare DUE dopo un incidente potete risciacquare 
contemporaneamente entrambi gli occhi! Questo fa risparmiare molto 
tempo e permette di risciacquare subito gli occhi. 
 
I vostri vantaggi all’impiego: 
· risciacquo contemporaneo per entrambi gli occhi 
· aiuto veloce per entrambi gli occhi senza perdita di tempo prezioso 
· supporto per occhi speciale per tener aperte le palpebre 
· nessuna manutenzione e pulizia necessaria 
· conservabile per 3 anni a confezione chiusa 
· secondo DIN EN 15154-4 
· elevata sicurezza di funzionamento 
· utilizzo semplice e veloce dopo un incidente

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
0,5 4000 386 432 31,86 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare DUO
0,5 l di soluzione sodio cloruro allo 0,9% con appoggio per occhio, per il 
lavaggio contemporaneo dei due occhi · anche per la ricarica di kit di 
emergenza oculare (4000 386 433) e le QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 
386 426) · tempo di lavaggio per occhio: ca. 2 min.

Contenuto N° articolo EUR CC
1 lavaggio oculare DUO da 0,5 l pH 
neutro, 1 lavaggio oculare DUO da 0,5 l

4000 386 433 141,05 YC13

Kit di emergenza oculare DUO
box da parete protetta dalla polvere con 1 DUO da 0,5 l pH neutro 
(soluzione tampone fosfato al 4,9%) e 1 soluzione di lavaggio oculare da 
0,5 l DUO (soluzione sodio cloruro allo 0,9%) · le bottiglie sono dotate di 
appoggio per occhio, per lavare al contempo entrambi gli occhi · tempo di 
lavaggio per occhio: ca. 4 min. 
 
Campi di impiego: particolarmente adatti per l’impiego in posti di lavoro 
dove nell’occhio possono giungere acidi, alcali e corpi estranei
Contenuto della fornitura: box da parete incl. flange, materiale di fissaggio 
e specchio
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pH soluzione di risciacquo in caso di pericolo di ustioni 
 
Solo dei semplici movimenti e le bottiglie sono pronte all’uso! 
 
· far girare il bagno oculare fino a quando la sigillatura si rompe 
· inclinare la testa indietro e risciacquare 
 
pH neutro – aiuto efficace in caso di incidenti con acidi e sostanze 
alcaline 
 
Le ustioni causate da acidi e sostanze alcaline sono sempre gravi e si 
manifestano già dopo breve tempo. Per questo motivo è necessario 
impiegare velocemente e in modo efficace la soluzione di risciacquo 
oculare, per ridurre la gravità della ferita. 
 
pH neutro è una soluzione tampone fosfatica (4,9%), che neutralizza 
gli acidi e le sostanze alcaline. 
 
L’utilizzo raccomandato di pH neutro 
 
pH neutro è definito come la prima misura di pronto soccorso per il 
risciacquo d’emergenza con un risciacquo di 2 minuti. Lo scopo del 
risciacquo con una bottiglietta di pH neutro è quello di far tornare al 
più presto il valore di pH a un livello normale, quando l’occhio entra a 
contatto con acidi o sostanze alcaline. 
 
Per proseguire il risciacquo sulla strada per il dottore si consiglia 
l’impiego della soluzione per il lavaggio oculare con 0,9% di soluzione 
di cloruro di sodio. 
 
A ogni ferimento degli occhi bisogna chiedere consiglio a un 
medico. 
 
I vostri vantaggi all’impiego di pH neutro: 
- conservabile per 3 anni 
- non richiede manutenzione 
- impiego flessibile per il risciacquo degli occhi 
- facile e veloce da utilizzare dopo l’incidente 
- secondo DIN EN 15154-4

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
200 4000 386 418 21,78 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare pH Neutral
in caso di pericolo di corrosione · 200 ml · soluzione tampone fosfato 
sterile (4,9 %) per impiego mobile (ad es. in cassetta portautensili, in 
valigia per il pronto soccorso ecc.) · anche per la ricarica di kit di emergenza 
oculare (4000 386 422, 4000 386 460) e le QuickSafe Box (4000 386 425, 
4000 386 426) · tempo di lavaggio: ca. 2 min. 
 
bottiglia maneggevole con involucro ergonomico e tappo antipolvere
Utilizzo in caso di pericolo di corrosione dovuto a contatto con 
acidi e alcali: la soluzione tampone fosfato con pH neutro ha un effetto 
neutralizzante. Il lavaggio dovrebbe avvenire entro pochi secondi dopo 
l’incidente. Dopo il lavaggio a pH neutro, si suggerisce di continuare il 
risciacquo fino al trattamento medico con soluzione per lavaggio oculare 
(soluzione salina isotonica allo 0,9%).

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
0,5 4000 386 437 45,82 YC13

Bottiglietta per lavaggio oculare DUO pH Neutral
in caso di pericolo di corrosione · riempita con 0,5 l di soluzione 
tampone fosfato sterile (4,9 %) · neutralizza gli acidi e un gran numero  
di alcali · dotata di appoggio per occhio, per lavare al contempo entrambi  
gli occhi · per monouso o per kit 4000 386 433 e QuickSafe Box  
(4000 386 425, 4000 386 426) · tempo di lavaggio: ca. 2 min. per occhio 

Largh. x alt. x prof. 
ca. [mm]

Contenuto [Pz.] N° articolo EUR CC

220 x 115 x 52 85 4706 000 190 46,40 YX07

Distributore di cerotti  
Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth
dispenser con equipaggiamento base (40 cerotti in strisce n° dell’articolo 
4706 000 191 e 45 cerotti in strisce impermeabili n° dell’articolo  
4706 000 192) nonché chiave speciale · sostituzione e ricarica solo con 
chiave speciale · all’estrazione, la metà di un cerotto è pronta ad essere 
incollata e può essere usata immediatamente
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Contenuto N° articolo EUR CC
2 x 0,5 l, 1 x distributore di cerotti 4000 386 480 328,02 YX07

Kit per il lavaggio oculare
con 2 bottigliette, piene – lavaggio e neutralizzazione in uno – ·  ruotando 
la bottiglietta dal supporto, questa si apre automaticamente · con la 
soluzione di lavaggio oculare tamponata, si ripristina ampiamente il 
valore di pH dell’occhio, ovvero, la soluzione di lavaggio ha un effetto 
neutralizzante per basi e acidi · questo effetto è ancora maggiore in caso di 
alcali · le bottigliette sono realizzate in modo che l’occhio venga lavato con 
sufficiente liquido per circa 1,5 minuti · il kit per il lavaggio oculare contiene 
posto aggiuntivo per prodotti a scelta, ad es. fermasangue, occhiali 
protettivi oppure guanti protettivi · inoltre, il kit è dotato di un distributori 
di cerotti Salvequick · le ricariche dei cerotti sono bloccate nel dispenser, 
quindi i vuoti vengono rimossi semplicemente con la chiave speciale 
 
Contenuto: 
2 bottigliette per lavaggio oculare da 0,5 l 
1 distributore di cerotti Salvequick inclusi 40 cerotti in tessuto e in plastica 
1 indicazione per il lavaggio oculare 
1 chiavi
· 4,5 Anni di durata 
· Funzione-2-in-1 - lavaggio + neutralizzazione in una sola bottiglia

Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Contenuto [l] N° articolo EUR CC
2 x 0,5 4000 386 481 68,64 YX07

Bottiglietta per lavaggio oculare
riempita con 2 x doccia oculare da 0,5 l · soluzione salina isotonica sterile 
tamponata senza conservanti · la doccetta per occhi tamponata si scioglie 
e non lava via solo le sostanze pericolose dall’occhio, bensì è efficace sia 
con alcali che con acidi · bottiglia maneggevole con involucro ergonomico 
sufficiente liquido di lavaggio · la protezione antipolvere integrata tiene 
l’involucro pulito e pronto all’uso · la protezione antipolvere serve anche per 
tenere l’occhio aperto · può essere aperta con un solo tocco
· 4,5 Anni di durata 
· Funzione-2-in-1 - lavaggio + neutralizzazione in una sola bottiglia

N° articolo EUR CC
4000 386 482 26,25 YX07

Supporto a parete
accessori per doccetta oculare (4000 386 481) · la bottiglietta viene 
arrestata nel supporto a parete e si apre automaticamente quando 
viene ruotata dal supporto - quindi, il lavaggio oculare può iniziare 
immediatamente · è presente una targhetta con istruzioni fotoluminescenti
La doccetta oculare non è compresa nel contenuto della fornitura!

fornitura senza doccetta oculare

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
290 x 560 x 120 4000 386 450 494,62 YX07

Stazione di pronto soccorso First Aid Station Set
contenuto conforme a DIN 13157 · composto di stazione e valigetta 
(contenuto conforme a DIN 13157) e supporto a parete · contiene prodotti 
per diversi tipi di lesione · può essere adattata a esigenze diverse · posto 
per prodotti aggiuntivi · istruzioni di pronto soccorso chiare e facilmente 
comprensibili stampate sulla stazione e sulle confezioni dei prodotti
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N° articolo EUR CC
4000 386 509 10,56 PX03

Pompa di dosaggio
presa pratica e dosaggio ottimale per tanica da 5 l

Contenitore Contenuto [l] N° articolo EUR CC
barattolo  0,5 4000 386 550 3,71 1) PK02
secchio 10 4000 386 552 32,17 1) PK02

1) prezzo per pz.

Pasta di lavaggio mani
concentrato di pulizia delicato sulla pelle, privo di sapone e di solventi, per lo 
sporco ostinato nell’industria e nella manifattura · lozione per mani ottimale 
grazie a sostanze detergenti attive e altamente concentrate in collegamento 
con polvere di legno morbido, disincrostante naturale · il valore neutro del 
pH contribuisce alla conservazione del manto acido della pelle
Campi di applicazione: contro sporco da medio a deciso  
 
Dosaggio/utilizzo: prendere una quantità ridotta (2-4 g) tra le mani umide 
e strofinare, aggiungere poca acqua e continuare a lavare fino a sciogliere lo 
sporco; sciacquare con abbondante acqua e asciugare bene

Colore N° articolo EUR CC
bianco 4707 022 006 116,46 YB15

Dispenser per sapone Stoko Vario Ultra®

involucro stabile in plastica · gestione e riempimento 
semplici · affidabile nell’uso · adatto per locali doccia
Riempimento non compreso nel contenuto della 
fornitura!
Adatto per bottiglie morbide da 1 + 2 l  
(ad es. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 060,  
4707 020 062, 4707 020 064, 4707 020 066,  
4707 020 080, 4707 020 085)

Colore N° articolo EUR CC
bianco 4707 020 034 222,19 YB15

Dispenser per sapone Stoko Vario mat
involucro in acciaio inox, rivestimento bianco ·  
sistema dispenser igienico ed ecologico · gestione  
e riempimento semplice, stabile e affidabile nell’uso · 
utilizzo variabile per tutte le bottiglie morbide da 1 + 2 l · 
bloccaggio possibile
Riempimento non compreso nel contenuto della 
fornitura!
Adatto per bottiglie morbide da 1 + 2 l (ad es.  
4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 
4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 140 7,24 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 185 4707 020 141 50,56 YB15

Crema di protezione della pelle Stokoderm Protect PURE
crema universale da cospargere prima del lavoro, al fine di proteggere 
la pelle da sporco solubile e non in acqua, ad es. olio e detergente · non 
profumata · adatta per il settore alimentare · grado di protezione 1
Utilizzo: in caso di sostanze di lavoro in quantità contenuta e variabile, 
adatta all’utilizzo sotto i guanti

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 142 11,91 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 185 4707 020 143 99,73 YB15

Crema di protezione della pelle Stokoderm Grip PURE
crema universale con Eucoriol® per utilizzo prima dell’inizio del lavoro, con 
esclusivo principio attivo rinforzante per la pelle contro l’ammorbidimento 
sotto i guanti e attrezzatura di protezione personale e per il miglioramento 
della presa · speciale protezione contro sporco acquoso e non solubile 
in acqua · non profumata, priva di coloranti · adatta all’uso nel settore 
alimentare · grado di protezione 2
Utilizzo: in caso di sostanze di lavoro in quantità variabile, nel caso si 
indossino temporaneamente guanti o attrezzatura di protezione personale

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 124 9,42 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 185 4707 020 144 73,28 YB15

Unguento di protezione della pelle Travabon® Classic
crema speciale da cospargere prima di iniziare il lavoro, a protezione da 
sostanze di lavorazione oleose e sporco · facilita la pulizia della pelle grazie 
a emulsionanti esclusivi · elevata percentuale di pigmento per protezione 
aggiuntiva in caso di sporco deciso
Utilizzo: in caso di sporco deciso, oleoso, se non devono essere indossati 
guanti
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Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 009 68,39 YB15

Unguento di protezione della pelle Travabon® S classic
unguento di protezione della pella per la manipolazione di sporco aderente e 
non solubile in acqua, come oli, vernici, grafite, polvere metallica, fuliggine, 
adesivo · idrosolubile · senza grassi · senza silicone · profumato · senza 
coloranti · facilita la pulizia della pelle · elevato effetto pulente grazie ai 
pigmenti protettivi
Utilizzo: cospargere prima e durante il lavoro sulle mani pulite e asciutte

Crema di protezione della pelle Stokoderm® Aqua PURE
crema speciale da cospargere prima di iniziare il lavoro · contro sostanze 
acquose e in caso di lavori in condizioni umide · contiene bisabobolo per 
stabilizzare e rigenerare la naturale barriera della pelle · non profumata e 
certificata HACCP, per l’uso nel settore alimentare
Utilizzo: contatto regolare ovvero prolungato con sostanze di lavoro 
acquose, quando si indossano guanti

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 126 10,18 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 185 4707 020 146 85,71 YB15

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 1 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 015 80,00 YB15

Crema di protezione della pelle Stokoderm® 
aqua sensitive
crema di protezione della pelle contro sostanze di lavoro 
acquose, come ad es. oli e lubrorefrigeranti miscelati con acqua e 
protezione contro soluzioni acquose di coloranti, acidi, liscivie ecc. nonché 
protezione quando si indossano guanti · emulsione W/O/W · stabilizza, 
rigenera e rinforza la barriera cutanea · applicabile anche sul viso · unge 
leggermente · si asciuga rapidamente · non profumata · senza silicone · 
senza coloranti · con effetto riparazione e complesso attivo di amamelide e 
bisabobolo · certificato HACCP
Utilizzo: cospargere prima e durante il lavoro sulle mani pulite e asciutte
Su richiesta disponibile anche come flacone da 0,5 l (20 flaconi/cartone)

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 1 4707 020 185 4707 020 148 130,14 YB15

Crema di protezione dai raggi UV Stokoderm®  
Sun Protect 50 PURE
crema di protezione dai raggi UV · protezione professionale da  
UV-A | UV-B | UV-C 
 
protezione solare per uso professionale, per volto, mani e tutto il corpo · 
ultra-sensibile - ideale per pelle delicata · con protezione dagli UV 50, UV-A 
e UV-C 35 contro i raggi UV-C artificiali · si assorbe velocemente nella 
pelle · conferisce idratazione alla pelle per 24 ore · resistente all’acqua e 
al sudore, priva di silicone, coloranti e fragranze · compatibilità con la pelle 
clinicamente testata
Utilizzo: per gruppi professionali che lavorano all’aperto, esposti a raggi del 
sole UV-A e UV-B nonché a raggi UV-C artificiali, che vengono generati da 
processi industriali come ad es. la saldatura

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
100 4707 020 018 14,37 YB15

Spray per piedi Stokoderm® Foot Care
la soluzione alcolica riduce il gonfiore della pelle in scarpe e stivali non 
traspiranti · effetto deodorante grazie all’aggiunta di oli eterici · senza 
silicone · profumata · senza coloranti · senza conservanti

Colore N° articolo EUR CC
bianco/cromo 4707 020 195 140,46 YB15

Dispenser Deb TF2 White & Chrome Border
adatto a cartucce TouchFREE da 1,2 l
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!
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Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 1 l 4707 020 186 4707 020 156 28,29 YB15
cartuccia 1,2 l 4707 020 195 4707 020 157 36,08 YB15
cartuccia 2 l 4707 020 187 4707 020 158 51,56 YB15

Sapone a schiuma Refresh™ Clear FOAM Pure
sapone a schiuma delicato per le mani, senza profumo né coloranti · riduce 
il rischio di reazioni allergiche e irritazioni della pelle grazie alla ricetta non 
profumata e senza coloranti · non trasmette sapori estranei agli alimenti · 
contiene sostanze curative, che tengono la pelle setosa, proteggendola 
dell’essiccazione
Utilizzo: bagni di uffici e installazioni moderne nonché ambienti in cui 
vengono lavorati alimenti

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 250 ml - 4707 020 159 9,80 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 186 4707 020 160 28,60 YB15

Sapone a schiuma Refresh™ Original FOAM
sapone a schiuma delicato per le mani, leggermente profumato, senza 
coloranti · contiene principi attivi delicati, che puliscono le mani e 
garantiscono freschezza · contiene sostanze curative, che tengono la pelle 
setosa, proteggendola dell’essiccazione
Utilizzo: bagni di uffici e installazioni pubbliche

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 1 4707 020 186 4707 020 161 15,69 YB15
cartuccia 2 4707 020 187 4707 020 162 27,39 YB15

Lozione detergente per mani Estesol® Lotion PURE
detergente per mani per sporco leggero · lozione detergente per mani non 
profumata e priva di coloranti · contiene glicerina, per proteggere la pelle 
dall’essiccazione · sostanze delicate attive al lavaggio per una pulizia rapida 
ed efficace · grado di pulizia 2
Utilizzo: settori industriali generali, produzione/lavorazione di alimenti

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 250 ml - 4707 020 163 10,46 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 186 4707 020 165 33,38 YB15
cartuccia 2 l 4707 020 187 4707 020 166 63,13 YB15

Detergente per mani Estesol Premium PURE
per sporco leggero · detergente per mani senza sapone, non profumato, 
liquido senza conservanti né coloranti · contiene tensidi delicati (tenside 
dello zucchero e docusato di sodio) e una percentuale particolarmente 
elevata di fattori idratanti · grado di pulizia 2
Utilizzo: settori industriali generali

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 250 ml - 4707 020 061 9,83 YB15
bottiglia 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 062 48,03 YB15

Pulizia della pelle Estesol® hair & body
detergente liquido per sporco leggero · adatto a pelli sensibili · gel doccia 
2in1 per corpo e capelli · con balsamo · profumata · senza saponi · senza 
solventi
Utilizzo: gel doccia per l’igiene di tutto il corpo

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 060 36,57 YB15

Pulizia della pelle Estesol® mild wash
detergente liquido con brillantezza perlata per sporco leggero · potenza 
pulente intermedia · delicato sulla pelle · particolarmente suggerito per 
settore alimentare e della gastronomia · adatto per pulire tutto il corpo · non 
profumata · senza saponi · senza solventi · senza coloranti
Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte 
sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene
Su richiesta disponibile anche come flacone da 0,5-l con pompa di dosaggio 
(20 flaconi/cartone)
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Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 3,25 4707 020 189 4707 020 167 82,90 YB15

Detergente a schiuma per le mani Solopol® GFX™
detergente a schiuma per le mani unico al mondo con disincrostante per 
sporco fortemente oleoso · il detergente liquido da 2,8 ml viene trasformato 
in una potente schiuma, con un volume 5 volte maggiore · 43% in più di 
lavaggi rispetto ai comuni detergenti grossolani · formula delicata, senza 
solventi con disincrostante combinato biodegradabile costituito da polvere 
di mais e nocciolo di oliva che rimuove da solo anche lo sporco industriale 
ostinato · i principi attivi curativi moderni garantiscono mani morbide e 
setose
Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 250 ml - 4707 020 150 6,09 YB15
cartuccia 2 l 4707 020 190 4707 020 168 40,79 YB15
bottiglia 2 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 064 37,23 YB15

Pasta detergente per mani Solopol® Classic
detergente per mani senza solventi per rimuovere lo sporco ostinato come 
ad es. oli, grassi, fuliggine e lubrificanti · il disincrostante naturale Astopon® 
rimuove lo sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il 
protettivo per la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee · 
grado di pulizia 4
Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 2 4707 020 190 4707 020 169 40,79 YB15

Detergente per mani Solopol® Classic PURE
potente pasta detergente per mani, priva di solventi · per rimuovere lo 
sporco fortemente oleoso · il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo 
sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il protettivo per 
la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee · non profumata, 
priva di coloranti · grado di pulizia 4
Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
cartuccia 2 4707 020 190 4707 020 172 48,59 YB15

Detergente per mani Solopol® Classic EXTRA
detergente per mani per sporco oleoso estremamente deciso · ricetta 
senza solventi con eccellente forza pulente per rimuovere lo sporco 
estremamente deciso · con il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo 
sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il protettivo per 
la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee ·  
grado di pulizia 5
Utilizzo: per rimuovere lo sporco estremamente ostinato dei settori 
industriali

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 084 45,19 YB15

Pasta detergente per mani Solopol® strong
pasta detergente per mani senza solventi per sporco estremamente deciso 
ad es. oli, grassi, fuliggine, grafite, polvere metallica, lubrificanti · potenza 
pulente estremamente forte · particolarmente delicata sulla pelle · con 
Aloe Vera · con ASTOPON® (farina di gusci di noci lavorato) · con agente 
protettivo per la pelle EUCORNOL® e componenti per la cura della pelle
Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte 
sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene, 
asciugare accuratamente

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 075 37,23 YB15

Pasta detergente per mani Solopol® natural
detergente per mani a pH neutro con alto potere di lavaggio e delicatezza 
sulla pelle · per sporco da deciso a ostinato, come ad es. oli esausti, 
minerali, oli di lubrificazione, grafite, polvere metallica, fuliggine · 
particolarmente delicata sulla pelle con Aloe Vera ed emolliente · con 
ASTOPON® (farina di gusci di noci lavorato) · senza saponi · profumata
Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte 
sulle mani asciutte e strofinare, sciogliere con poca acqua e risciacquare 
bene
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 250 ml - 4707 020 152 14,99 YB15
cartuccia 2 l 4707 020 191 4707 020 173 79,58 YB15

Detergente per mani Kresto® Special ULTRA
speciale detergente per mani con solventi delicati per rimuovere lo sporco 
altamente ostinato · il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo sporco 
delicatamente, senza danneggiare la pelle · prodotto concentrato per la 
pulizia parsimoniosa grazie all’uso di quantità di prodotto ridotte · grado di 
pulizia 5
Utilizzo: per rimuovere colori, vernici, adesivi nei settori industriali

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 2 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 066 71,86 YB15

Pasta detergente per mani Kresto® paint
pulizia manuale speciale con disincrostante ASTOPON® (farina di gusci di 
noci lavorato) per sporco fortemente aderente dovuto a vernici, resine, 
adesivi e colori a olio · senza saponi · profumata · senza conservanti ·  
con solventi delicati
Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte 
sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene

Contenitore Contenuto [Pz.] N° articolo EUR CC
cartone  70 4707 020 174 26,39 YB15
secchio 150 4707 020 175 65,00 YB15

Salvietta detergente per mani Kresto® Special WIPES
per sporco ultraforte · salviette robuste, extra grandi · imbevute nella 
soluzione pulente a base di estere per la rimozione altamente efficace di 
sporco come in stamperie o carrozzerie · in viscosa · contiene glicerina per 
una pelle setosa e curata · grado di pulizia 5
Utilizzo: per impiego mobile, senza acqua, nei settori industriali, nonché in 
stamperie e carrozzerie

Contenuto [l] Contenitore N° articolo EUR CC
0,5 cartuccia 4707 020 107 33,04 YB15

Detergente per seduta WC Refresh® Toilet Seat Cleaner 
Spray (TSC)
spray alcolico per la pulizia igienica della seduta WC · sicurezza agli ospiti 
del bagno e bella sensazione · asciuga velocemente

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 180 6,82 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 193 4707 020 181 41,56 YB15

Crema di cura della pelle Stokolan® Light PURE
ricetta non profumata, delicata, senza coloranti · per ridurre il rischio di 
irritazione della pelle · non trasmette sapori estranei agli alimenti · contiene 
glicerina, allantoina e burro di karité, che rendono la pelle liscia e setosa · 
adatta all’uso sotto guanti in lattice e nitrile · grado di cura 1
Utilizzo: settori industriali e sanità, uffici e bagni pubblici

Crema di cura della pelle Stokolan® Classic
crema di cura della pelle concentrata idratante per ripristinare lo stato di 
idratazione di pelle secca e stressata · elevata percentuale di glicerina per 
calmare la pelle e migliorare l‘elasticità · contiene lanolina che supporta la 
barriera cutanea e liscia la pelle · grado di cura 2
Utilizzo: settori industriali e sanità, in particolare per quei collaboratori 
inclini a pelle secca e stressata

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 079 8,80 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 193 4707 020 182 64,14 YB15
bottiglia 1 l 4707 022 006, 

4707 020 034
4707 020 080 59,88 YB15
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 4707 020 183 10,32 YB15
cartuccia 1 l 4707 020 193 4707 020 184 73,66 YB15

Crema di cura della pelle Stokolan® Intense
ricetta speciale per la cura intensa di pelle danneggiata, molto secca e 
stressata · contiene un complesso di principi attivi di cera di api, olio di 
vinacciolo, allantoina e urea per la cura idratante e la rigenerazione della 
pelle · la ricetta altamente concentrata riduce la perdita di idratazione e 
migliora l’elasticità della pelle · grado di cura 3
Utilizzo: settori industriali e sanità, in particolare per quei collaboratori 
inclini a pelle molto secca e stressata

Piano di protezione della pelle
Le malattie della pelle (dermatosi) sono le malattie professionali più 
frequenti, quindi: protezione della pelle/ pulizia della pelle / cura della 
pelle, perché solo la pelle sana ha la necessaria forza di resistenza e la 
funzione protettiva naturale.

3.  Cura della pelle  
a fine giornata

2.  Pulire la pelle dallo 
sporco, prima delle 
pause e a fine del    
lavoro

1.  Proteggere prima  
e durante il lavoro

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 150 9000 473 049 14,13 1) YX23

1) prezzo per pz.

Crema di protezione della pelle  
Soft Care Reinol Aquagard
lozione di protezione contro sostanze irritanti e dannose solubili in acqua 
e/o miscelate ad acqua · unge leggermente · senza profumo, colorante e 
silicone · utilizzo se non si usano guanti

Colore N° articolo EUR CC
sistemi di erogazione
bianco 9000 473 001 73,10 YX23

Dispenser per sapone SoftCare Bulk
robusto dispenser da riempire, adatto per tutti i detergenti liquidi · involucro 
in plastica con indicatore di riempimento · richiudibile · facili da pulire
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Colore N° articolo EUR CC
grigio 9000 473 133 279,57 YX23

Dispenser per sapone SoftCare Man
leva lunga in acciaio inox, antiruggine · dosaggio preciso tramite vite di 
regolazione · indicatore di livello · pulizia con vapore bollente fino a 121 °C
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!
Adatto a tutte le bottiglie EURO da 1 l (ad es. 9000 473 156)

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia   1 9000 473 133 9000 473 156 17,14 1) YX23
cartone 10 9000 473 001 9000 473 157 155,49 1) YX23

1) prezzo per pz.

Crema di sapone Soft Care REINOL Special
delicata sulla pelle senza coloranti e profumo · ingrassante ·  
per sporco leggero · adatta agli alimenti
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Contenitore Contenuto [l] N° articolo EUR CC
bottiglia  2,5 9000 473 115 49,97 1) YX23
cartone 10 9000 473 116 157,81 1) YX23

1) prezzo per pz.

Pulizia della pelle Soft Care REINOL K 
pulizia in caso di sporco intenso · efficace, delicata e curativa · a base di 
speciale polvere di nocciolo di oliva delicata sulla pelle · delicata sulla pelle, 
leggermente profumata, priva di saponi

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
barattolo  0,5 - 9000 473 110 4,57 1) YX23
secchio  5 9000 473 118 9000 473 113 36,88 1) YX23
secchio 10 9000 473 118 9000 473 114 48,93 1) YX23

1) prezzo per pz.

Pasta detergente per mani Soft Care REINOL S
campo di pulizia: sporco medio dovuto a oli, grassi, fuliggini ecc. · senza 
sabbia · polvere di legno disincrostante · materie grezze di lavaggio 
sintetiche · con protezione della pelle e sostanze ingrassanti

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
secchio  0,5 - 9000 473 091 11,15 1) YX23
secchio  5 9000 473 118 9000 473 090 84,36 1) YX23
secchio 10 9000 473 118 9000 473 094 147,07 1) YX23

1) prezzo per pz.

Pasta detergente per mani Soft Care REINOL K
pulizia in caso di sporco intenso · pulizia efficace, ma anche delicata 
e curativa · a base di farina di nocciolo di oliva · delicata sulla pelle, 
leggermente profumata, priva di saponi

D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Colore N° articolo EUR CC
trasparente 9000 473 118 136,17 YX23

Dispenser per pasta
riempibile · per pasta di lavaggio mani Softcare olio puro S + K
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

riempimento non com-
presa nel contenuto 
della fornitura

Contenitore Contenuto [l] N° articolo EUR CC
bottiglia 0,5 9000 473 038 27,01 YX23

Gel disinfettante per mani Soft Care Des E
gel disinfettante per mani, alcolico, a base di etanolo · con sostanze 
curative e ingrassanti
Utilizzo: per la disinfezione igienica delle mani, 3 ml di gel sulle mani 
asciutte, strofinare le mani per 30 secondi e lasciar agire
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e 
informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 150 9000 473 059 11,12 1) YX23

1) prezzo per pz.

Crema di cura della pelle REINOL Derm Plus
riconferisce alla pelle le sostanze grasse e idratanti perse durante il lavoro 
e la pulizia · unge leggermente · si assorbe rapidamente · non profumata · 
senza coloranti
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Piano di protezione della pelle
il programma di protezione della pelle tutto in uno 
· protezione, pulizia, cura 
·  semplice, funzionante e combinabile individualmente in base ai 
campi di impiego·

·  i pratici sistemi di erogazione che riducono i costi fungono da 
complemento per i vostri sistemi di cura della pelle e di pulizia

·  protezione preventiva per la riduzione delle malattie della pelle sul 
lavoro

 
Consulenza e piano di protezione della pelle su richiesta

Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 473 404 254,64 YC15

Dispenser per sapone VARIOMAT M
involucro bianco, lamiera d’acciaio rivestita a polveri · 
con finestrella · leva del dispenser in acciaio inox · 
sistema dispenser igienico ed ecologico
Ricarica non compresa nel contenuto della 
fornitura!
Per 2 bottiglie Vario: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438,  
9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

Colore N° articolo EUR CC
grigio 9000 473 400 187,97 YC15

Dispenser per sapone Euromat 1000
involucro in alluminio · indicatore di livello ·  
dosaggio preciso · adatto a tutte le bottiglie da 1l
Fornitura incl. una bottiglia vuota da 1 l 
Ricarica non compresa nel contenuto della 
fornitura!
Bottiglie adatte: 9000 473 430, 9000 473 432,  
9000 473 450

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 100 9000 473 475 19,91 1) YC15

1) prezzo per pz.

Crema di protezione della pelle  
PHYSIO UV30 SUN
crema di protezione della pelle extra resistente all’acqua contro raggi  
UV naturali e artificiali con fattore di protezione dalla luce equilibrato 30 / 
UV-A 15 · l’elevata protezione viene raggiunta mediante filtro UV ottimizzato 
con rivestimento in silicone · offre anche protezione dai raggi UV · utilizzo in 
posti di lavoro con raggi UV intensi, ad es. in caso di lavori all’esterno e in 
caso di manipolazione di fonti di raggi UV artificiali, ad es. durante incisione 
elettrica · la resistenza all’acqua di PHYSIO UV30 SUN gli consente di 
conservare la protezione dai raggi anche in caso di forte sudore o lavoro in 
ambiente con acqua

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 250 ml - 9000 473 473 11,81 1) YC15
bottiglia 2 l dispenser 

9000 473 404
9000 473 474 72,31 1) YC15

1) prezzo per pz.

Crema di protezione della pelle GREVEN® REMO TEC
antisporco · contro sporco fortemente oleoso e secco · facilita la pulizia 
della pelle e aumenta la presa · senza silicone · profumata

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 2 9000 473 404 9000 473 441 25,76 1) YC15

1) prezzo per pz.

Detergente per mani GREVEN® SOFT G
campo di pulizia: sporco deciso - ingrassante · pastoso · con corpi 
disincrostanti bio in farina di nocciolo di oliva, senza solventi · profumato

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 250 ml - 9000 473 435 9,32 1) YC15
bottiglia 2 l 9000 473 404 9000 473 438 44,81 1) YC15

1) prezzo per pz.

Pulizia manuale speciale GREVEN® SOFT ULTRA
campo di pulizia: sporco molto aderente · adatta per vernici, resine, 
adesivi e bitume con corpi disincrostanti bio in farina di nocciolo di oliva, 
ingrassante, pulizia delicata grazie agli oli di estere · profumata
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 1 9000 473 400 9000 473 430 9,07 1) YC15
bottiglia 2 9000 473 404 9000 473 431 21,57 1) YC15

1) prezzo per pz.

Lozione detergente per la pelle GREVEN® SOFT V
campo di pulizia: sporco leggero ad es. ufficio e direzione · delicata · 
leggermente profumata · ingrassante

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 250 ml - 9000 473 465 6,48 YC15
bottiglia 2 l 9000 473 404 9000 473 466 34,15 YC15

Pulizia della pelle  
GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® è un detergente per mani per sporco deciso, 
con un eccellente effetto pulente, senza rovinare la pelle con corpi 
disincrostanti abrasivi · grazie al detergente per la rimozione dello sporco 
innovativo e brevettato Active Soft Pearls® (ASP), GREVEN® ACTIVE è 
altamente efficace e agisce contro lo sporco ostinato, salvaguardando la 
pelle · con un mix di tensidi molto efficaci di glutammato di acrile nonché 
estere di glicole sgrassante
Utilizzo: distribuire sulle mani asciutte, lavare con poca acqua, sciacquare a 
fondo e asciugare

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 9000 473 454 5,82 1) YC15
bottiglia 2 l 9000 473 404 9000 473 455 105,17 1) YC15

1) prezzo per pz.

Crema di cura della pelle GREVEN® CREME UREA
crema di cura della pelle per mani e volto a base di emulsione olio-acqua - si 
assorbe benissimo · non profumata · senza silicone · unge leggermente

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
tubetto 100 ml - 8000 094 613 5,51 YC15
bottiglia 1 l 9000 473 400 9000 473 450 28,12 YC15
bottiglia 2 l 9000 473 404 9000 473 451 54,61 YC15

Lozione di cura della pelle GREVEN® LOTION D
particolarmente adatta alla cura di pelle normale e sollecitata, dopo il 
lavaggio, la doccia o il bagno · per mani, volto e tutto il corpo · conferisce 
alla pelle idratazione e grassi · cura con allantoina idratante · riduce le 
irritazioni e accelera la guarigione delle ferite · senza silicone · profumata
Utilizzo: cospargere sulla pelle bene asciutta dopo il lavaggio

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 250 ml - 8000 094 793 5,75 YC15
bottiglia 1 l 9000 473 400 9000 473 432 10,35 YC15
bottiglia 2 l 9000 473 404 9000 473 433 24,03 YC15
cartone 10 l - 8000 094 796 73,55 YC15

Lozione detergente per la pelle GREVEN® SOFT B/RS
campo di pulizia: contro sporco da medio a deciso · elevata potenza 
riparatrice · mix di tensidi efficace, ma delicato · senza corpi strofinanti e 
privo di solventi · ingrassante · adattata al pH naturale della pelle umana · 
senza saponi · profumata
Utilizzo: per pelle e capelli, quindi adatta anche come gel doccia

Contenitore Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia Vario 2 9000 473 404 8000 094 784 29,92 YC15

Detergente per mani GREVEN® SOFT U ECO
campo di pulizia: sporco da deciso a estremo · con corpi disincrostanti 
bio da nocciolo di oliva · buona delicatezza sulla pelle anche con potente 
forza pulente · senza solventi · con olio di colza sgrassante, per una pulizia 
maggiore · adattata al pH naturale della pelle umana · senza saponi · 
profumata
Utilizzo: distribuire sulla pelle asciutta e infine inumidire con poca acqua, in 
modo da sciogliere lo sporco completamente; sciacquare le mani a fondo 
con acqua e asciugare accuratamente
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 100 8000 094 627 9,07 YC15

Lozione di protezione della pelle GREVEN® MULTI TEC
in caso di pericolo per la pelle spesso vari e non chiaramente definiti, 
nonché in caso di sollecitazione meccanica della pelle · con doppio principio 
di efficacia · rimpolpante · riduce la sollecitazione della pelle · sopporta la 
naturale rigenerazione · contiene glicerina, amamelide e pantenolo · senza 
silicone · profumata
Utilizzo: cospargere all’inizio del lavoro e dopo le pause accuratamente 
sulla pelle pulita, in caso di lunghi intervalli di lavoro, ripetere l’applicazione

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 100 8000 094 787 24,14 YC15

Crema di protezione della pelle PHYSIO UV 50 PLUS
crema di protezione dalla luce e dai raggi solati extra resistente all’acqua, 
in caso di lavori all’aperto in condizioni estreme (pioggia, caldo) e per lavori 
di saldatura e durante la manipolazione di fotosensibilizzatori · contro i raggi 
UV naturali e artificiali con protezione molto elevata (LSF 50+) · si asciuga 
rapidamente · con vitamina E · senza profumo
Utilizzo: prima del lavoro, ovvero prima dell’esposizione intensa alla luce, 
cospargere uniformemente sulla pelle asciutta e pulita, abbondare, poiché 
quantità ridotte offrono una protezione bassa; ripetere l’applicazione dello 
strato protettivo (cospargere di nuovo) ogni 2 ore

Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
200 8000 094 782 49,97 YC15

Spray di protezione della pelle  
PHYSIO UV 50 SPRAY
spray solare resistente all‘acqua, trasparente, per la protezione immediata 
dai raggi UV naturali, durante il lavoro all’aperto · fattore di protezione dagli 
UV-A pari a 26 · con pompetta per punti del corpo difficili da raggiungere, 
come sul retro · formula senza grassi, per la protezione delle grandi 
superfici del corpo e parti con peli · utilizzabile per raggi UV da medi a 
molto elevati · con vitamina E · idratante · impermeabile all’acqua · senza 
profumo · senza grassi
Utilizzo: agitare bene prima dell’uso, spruzzare in modo uniforme 
e abbondante sulla pelle, ed eventualmente cospargere, prima 
dell’esposizione al sole, da una distanza di 20-30 cm; cospargere più volte, 
in particolare se si suda
EVITARE IL CONTATTO CON I TESSUTI - POSSIBILI MACCHIE 
DUREVOLI

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
tubetto 100 8000 094 653 6,58 YC15

Crema di protezione/cura della pelle  
LINDESA® PROFESSIONAL
con cera di api naturale · unge leggermente · si assorbe rapidamente · 
senza silicone · profumata · in caso di sollecitazione ridotta, offre protezione 
contro acidi deboli, alcali e sostanze organiche · eccezionale come crema di 
cura, anche per pelli stressate
Utilizzo: prima dell’inizio del lavoro e dopo le pause, distribuire 
delicatamente sulle parti di pelle precedentemente pulite, distribuire una 
quantità di crema a fondo e in modo uniforme, in caso di lunghi intervalli di 
lavoro, l’utilizzo va ripetuto

Contenitore Contenuto [l] N° articolo EUR CC
barattolo  0,5 4000 349 024 6,27 1) TC10
secchio 10 4000 349 425 47,20 TC10

1) prezzo per pz.

Pasta di lavaggio mani
rimuove in profondità e in modo delicato olio, grasso, bitume, tinta e altri 
tipi di sporco · contiene materie prime dermotollerabili · senza sabbia · 
contiene segatura come abrasivo biodegradabile · senza alcalini e solventi
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

N° articolo EUR CC

a 1 strato bianco 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 500 panni 380 x 290 9000 469 501 141,08 1) PX03

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WK 70
panno di pulizia universale in tessuto per salviette asciutte e bagnate · ecologico, in quanto 100% viscosa, senza 
contenuto di fibre sintetiche · altamente assorbente, in quanto resistente al bagnato, allo strappo e alle abrasioni · molto 
economico nel consumo · pochi pelucchi · resistente ai solventi, senza silicone e inerte per uso alimentare · bianco
La fornitura ha luogo senza cavalletto da pavimento!

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. 
[mm]

N° articolo EUR CC

piegata a z bianco cartone 600 panni 380 x 290 9000 469 505 185,31 1) PX03
1) prezzo per UV

Salvietta pulente WK 70 Z
panno di pulizia universale in tessuto per salviette asciutte e bagnate · ecologico, in quanto 100% viscosa, senza 
contenuto di fibre sintetiche · altamente assorbente, resistente al bagnato, allo strappo e alle abrasioni · molto 
economico nel consumo · pochi pelucchi · resistente ai solventi, senza silicone e inerte per uso alimentare · bianco, 
piegata a z
UV= 12 x 50 salviette

Salvietta pulente WK 20/30
qualità tessuto in materiale riciclato al 100% (9000 469 011=2x20g/m²/9000 469 015=3x20g/m²) · particolarmente 
assorbente · economica nel consumo · inerte al colore in combinazione con solventi · goffrata a volume, incollata su 
fogli intermedi · perforata, priva di lanugine
La fornitura ha luogo senza cavalletto da pavimento!

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

UV N° articolo EUR CC

a 2 strati, 
goffrata a 
volume

blu 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 500 panni 380 x 380 2 9000 469 011 31,27 1) PX03

a 3 strati, 
goffrata a 
volume

blu 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 500 panni 380 x 380 2 9000 469 015 36,88 1) PX03

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WK 20/30
qualità tessuto in materiale riciclato al 100% (9000 469 011=2x20g/m²/9000 469 015=3x20g/m²) · particolarmente 
assorbente · economica nel consumo · inerte al colore in combinazione con solventi · goffrata a volume, incollata su 
fogli intermedi · perforata, priva di lanugine
La fornitura ha luogo senza cavalletto da pavimento!

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
850 x 510 x 430 blu 9000 469 003 73,31 YC18

Cavalletto da pavimento
per rotoli industriali · cavalletto in metallo 
verniciato blu con bordo di taglio · adatto 
per rulli di salvietta pulenti fino a 400 mm di 
larghezza e fino a 500 mm Ø
Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

rotoli di salviette 
pulenti non compresi 
nel contenuto della 
fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
390 x 520 x 270 9000 469 004 67,01 YC18

Supporto a parete profix MET
per rotoli industriali · portarotoli in metallo verniciato 
blu con binario di taglio per il montaggio a parete · 
per rotoli fino a 400 mm di larghezza e 400 mm di 
diametro
Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

rotoli di salviette 
pulenti non compresi 
nel contenuto della 
fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
1090 x 500 x 740 blu 9000 469 108 197,05 YB17

Cavalletto da pavimento 6155
per rotoli di salviette pulenti fino a 440 mm di 
larghezza · con supporto per sacchi per rifiuti 
Rotoli di salviette pulenti e sacchi per rifiuti  
non fanno parte del contenuto della fornitura!

rotoli di salviette  
pulenti e sacchi per  
rifiuti non sono  
compresi nel contenuto 
della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
330 x 515 x 300 9000 469 107 159,54 YB17

Supporto a parete 6146
per rotoli di salviette pulenti fino a  
440 mm di larghezza ·  
utilizzabile come supporto da tavolo
Rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura!

rotoli di salviette pulenti  
non compresi nel  
contenuto della fornitura
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

UV N° articolo EUR CC

a 2 strato, 
perforata

blu 9000 469 003, 
9000 469 004

cilindro 500 panni 380 x 360 2 9000 469 007 17,28 1) YC18

a 3 strato, 
perforata

blu 9000 469 003, 
9000 469 004

cilindro 500 panni 380 x 360 2 9000 469 008 26,80 1) YC18

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente
tessuto · incollata, perforata, goffrata a volume, resistente all‘umidità, parzialmente resistente ai solventi, 
particolarmente priva di lanugine · mediante il fissaggio dei fogli intermedi si ottiene un potere assorbente maggiore 
e un’elevata resistenza allo strappo · mediante la goffratura del volume aumenta la capacità di assorbimento del 
tessuto

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

N° articolo EUR CC

a 3 strati, 
goffrata a 
volume

blu 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 1000 panni 360 x 380 9000 469 002 49,17 1) YC18

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente
tessuto di qualità · goffrata a volume, incollata su foglio intermedio, resistente all‘umidità, parzialmente resistente 
ai solventi e particolarmente priva di lanugine · dal fissaggio dei fogli intermedi si ottengono i seguenti vantaggi: 
maggior volume, un miglior potere assorbente e una maggiore resistenza (in particolare resistenza allo strappo)

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
407 x 317 x 150 bianco 9000 469 672 194,34 YB17

Distributore di asciugamani AQUARIUS*  6954
contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · il nostro esclusivo meccanismo brevettato impedisce il 
riempimento eccessivo del dispenser e garantisce una presa della carta impeccabile · ciò consente un consumo 
ridotto e meno scarto · a scelta con pulsante a pressione o chiudibile
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie bianca 
brillante facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di 
riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata 

Gli asciugamani sono compresi nel contenuto della fornitura!

sciugamani non compresi 
nel  contenuto della fornitura

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

N° articolo EUR CC

a 1 strato bianco 9000 469 107, 
9000 469 108

cilindro 475 panni 340 x 315 9000 469 701 152,30 1) YB17

a 1 strato blu acciaio 9000 469 107, 
9000 469 108

cartone 160 panni 427 x 318 9000 469 697 82,39 2) YB17

a 1 strato bianco 9000 469 107, 
9000 469 108

cartone 160 panni 427 x 318 9000 469 702 109,92 2) YB17

1) prezzo per rotolo, 2) prezzo per scatola

Panno di lavaggio WYPALL X80 8374 8377 8373 8379
i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto 
assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido 
e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso 
contenuto di residui · consentono una pulizia rapida e contribuiscono al 
risparmio dei costi
Ideali per lavori di pulizia impegnativi nell’industria, per la pulizia di 
macchine e parti di macchine, per la pulizia di superfici ruvide senza 
strappare, per la rimozione di grasso, olio, solventi e contaminanti 
pesanti, per il trattamento delle superfici

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. 
ca. [mm]

N° articolo EUR CC

a 1 strato, 
perforata, decorati

bianco 9000 469 107, 
9000 469 108

cilindro 500 panni 380 x 420 9000 469 132 308,21 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WYPALL X 70 8384
i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli 
(in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · 
consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi
Ideali per lavori di manutenzione medi, per la rimozione di olio, grasso, sporco e solventi, per la pulizia di utensili, 
macchinari e superfici metalliche, per l’asciugatura di liquidi durante il taglio, per la protezione di parti
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco 9000 469 107, 9000 469 108 bustina 12 x 76 = 912 salviette 310 x 320 9000 469 694 344,67 1) YB17
a 1 strato bianco 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 750 panni 380 x 420 9000 469 695 370,96 2) YB17
a 1 strato, perforato, decorato blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 500 panni 380 x 315 9000 469 133 213,84 2) YB17

1) prezzo per bustina, 2) prezzo per rotolo

Panno di lavaggio WYPALL X60 6034 6036 8371
i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli 
(in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · 
consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi
Ideali per lavori leggeri di pulizia come la rimozione di residui adesivi, olio e contaminanti solidi, per l‘applicazione 
di lubrificanti, diluenti e solventi, per la pulizia del vetro, per la pulizia di precisione di piccole parti o di aree sulle 
macchine difficili da raggiungere, per la pulizia delle mani

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, perforato, decorato blu cartone 150 panni 420 x 245 9000 469 134 48,21 YB17

Salvietta pulente WYPALL X 60 8380
i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli 
(in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · 
consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi
Ideali per lavori leggeri di pulizia come la rimozione di residui adesivi, olio e contaminanti solidi, per l‘applicazione di 
lubrificanti, diluenti e solventi, per la pulizia del vetro, per la pulizia di precisione di piccole parti o di aree su macchine 
difficili da raggiungere, per la pulizia delle mani
Disponibile come bobina ad estrazione centrale in una scatola mobile per l’estrazione dei singoli panni di lavaggio, 
riduce la quantità di rifiuti 

UV = bobina multi box ad estrazione centrale dal cartone

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
196 x 223 x 223 grigio/blu trasparente 9000 469 716 82,25 YB17

Dispenser di panni di lavaggio WYPALL* 7969
il dispenser per panni di lavaggio piegati, che migliora l’igiene, controlla il consumo e aiuta a ridurre i costi · presa 
rapida e semplice di singoli panni di lavaggio WYPALL* con una sola mano · supporto la riduzione di contaminazione, 
costi e rifiuti · il dispenser sigillato può essere usato per diverse posizioni di presa, al fine di garantire la massima 
flessibilità all’interno del processo produttivo  

Disponibile nella versione dispenser riempibile dal design liscio e moderno, con una superficie altamente brillante e 
facile da pulire (soddisfa i requisiti del settore alimentare) senza sporco e polvere, con diverse piastre di montaggio 
per diverse possibilità di presa 

Fornitura senza panno di lavaggio!

ornitura senza panno di lavaggio
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Dispositivi di protezione individuale

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, piegata in quattro rosso 9000 469 715 bustina 8 x 30 salviette 350 x 340 9000 469 703 209,69 1) YB17
a 1 strato, piegato in quattro blu 9000 469 715 bustina 8 x 30 salviette 350 x 340 9000 469 704 209,69 1) YB17
a 1 strato, piegata in quattro verde 9000 469 715 bustina 8 x 30 salviette 350 x 340 9000 469 705 209,69 1) YB17
a 1 strato, piegato in quattro giallo 9000 469 715 bustina 8 x 30 salviette 350 x 340 9000 469 706 209,69 1) YB17

1) prezzo per cartone

Panno di lavaggio WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164
i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT* goffrate a nido d’ape sono molto assorbenti, resistenti 
allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso 
contenuto di residui · consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi · la goffratura a nido d‘ape 
conferisce al panno di lavaggio una struttura migliorata simile al tessuto e trattiene le impurità in modo più veloce · 
sistema a 4 colori per prevenire la contaminazione crociata · i panni di lavaggio possono essere lavati e riutilizzati, in 
tal modo si riducono la quantità di rifiuti e i costi per uso e manutenzione
Ideali per i settori dell’industria che richiedono la separazione durante lavori di pulizia sofisticati, per lavori di pulizia 
impegnativi in aree cliniche e ospedaliere, cucine e spazi in cui vengono trasformati gli alimenti 
Disponibili come panni di lavaggio ripiegati in un sacchetto di plastica protetto contro gli spruzzi d’acqua, per la 
rimozione igienica direttamente sul luogo di utilizzo, possono essere impiegate con il dispenser Art. 7969 per panni 
di lavaggio piegati in quattro

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, piegato in quattro bianco - cartone 1008 panni 305 x 318 9000 469 199 314,03 1) YB17
a 1 strato bianco 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 750 panni 340 x 320 9000 469 693 279,02 2) YB17

1) prezzo per cartone, 2) prezzo per rotolo

Panno di lavaggio WYPALL L40 7471 7452
panni i lavaggio monouso in materiale base resistente allo strappo, voluminosi e altamente assorbenti · di 
conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un‘elevata resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · sono 
necessari meno panni di lavaggio, riducendo così i costi per uso e manutenzione
Ideale per lavori di pulizia ordinaria nell’industria,per la pulizia di nastri trasportatori, per la pulizia di grandi quantità di 
olio o grasso versato, per la pulizia del viso e delle mani dei pazienti, aiuta a prevenire la diffusione di agenti patogeni

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 3 strato, perforata blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 750 panni 380 x 330 9000 469 640 120,62 1) YB17
a 3 strato, perforata blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 750 panni 380 x 235 9000 469 641 95,89 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425
materiale AIRFLEX* 
particolarmente assorbente con maggiore resistenza allo strappo in condizioni di umido · grande potere detergente 
in caso di acqua, olio e lubrificanti 
 
I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto: 
· maggiore resistenza allo strappo 
· minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti
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Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 3 strato blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 1000 panni 380 x 350 9000 469 691 51,98 1) YB17
a 3 strato bianco 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 1000 panni 380 x 370 9000 469 692 183,19 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Panno di lavaggio WYPALL L30 7359 · 7331
salviette monouso, voluminose e assorbenti · di conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un‘elevata 
resistenza allo strappo anche in condizioni di umido
Ideali per lavori di pulizia leggeri e precisi, per la rimozione di sporco e polvere; per la lucidatura del vetro e superfici 
lisce, per la pulizia e l’asciugatura di utensili e delle mani, per la pulizia durante il montaggio finale

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 500 panni 380 x 235 9000 469 688 29,26 1) YB17
a 2 strato blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 500 panni 385 x 325 9000 469 689 35,67 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Panno di lavaggio WYPALL L20 EXTRA 7300 7301
panni i lavaggio monouso in materiale base resistente allo strappo, voluminosi e altamente assorbenti · di 
conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un‘elevata resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · sono 
necessari meno panni di lavaggio, riducendo così i costi per uso e manutenzione 
Ideali per i lavori di pulizia generali di tutti i giorni, per la rimozione di olio e grasso, per la pulizia di oggetti e delle 
superfici bagnate e per la pulizia di viso e mani
Disponibili come rotoli di grandi dimensioni con perforazione per spazi ad alto consumo, combinabili con una gamma 
di sistemi di erogazione mobili o a parete per il consumo controllato e per produrre meno rifiuti

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato, perforato blu cartone 280 panni 420 x 330 9000 469 652 82,63 1) YB17

1) prezzo per cartone

Salvietta pulente WYPALL  L20 EXTRA 7314
impiegabile in vari modi 
 
materiale AIRFLEX* 
il tuttofare, grande potere assorbente per olio e lubrificanti
I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto: 
· maggiore assorbimento di liquidi (anche in condizioni di umido) 
· maggiore resistenza allo strappo 
· minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti
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Dispositivi di protezione individuale

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
278 x 276 x 226 bianco 9000 469 601 120,34 YB17

Dispenser per salviette AQUARIUS 7018
dispenser AQUARIUS* per prelievo centrale - Sistema Roll Control 
System (RCS) · alloggiamento in plastica resistente agli urti · ideale come 
dispenser di fogli singoli, per una presa rapida e semplice delle salviette · 
per standard igienici elevati in settori con grande consumo, in cui vengono 
trattati alimenti · la calotta del dispenser copre il retro, quindi non penetrano 
sporco o polvere 
 
Disponibile come: dispenser sigillato, chiudibile, rapidamente riempibili 
con superficie bianca, resistente all‘acqua (soddisfa le disposizioni per 
la sicurezza alimentare), un meccanismo per il consumo controllato e 
un’apertura laterale per riempire senza problemi 
 
Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

Rotoli di salviette 
pulenti non compresi 
nel contenuto della 
fornitura

Colore N° articolo EUR CC
nero 9000 469 681 59,25 YB17

Dispenser AQUARIUS* 7173
dispenser per sapone dalla gamma di dispenser per sapone da bagno, che 
migliorano l’igiene, aumentano il benessere e contribuiscono al controllo dei 
costi · estremamente poliedrico ed efficiente nei costi · facile da riempire e 
con capacità elevata · una soluzione intelligente per ogni bagno
Ideale come dispenser per sapone liquido o sapone a schiuma
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic 
e contemporaneo con una superficie nera brillante facile da pulire, che 
non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare 
il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la 
configurazione personalizzata 
 
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
a 1 strato blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 1000 panni 380 x 240 1 9000 469 685 29,33 1) YB17
a 1 strato, perforato bianco 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 1000 panni 380 x 235 1 9000 469 635 46,37 1) YB17
a 1 strato, perforato, RCS blu 9000 469 601 cilindro 6 x 400 salviette 380 x 185 6 9000 469 613 12,19 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492
materiale AIRFLEX* 
ideale per la pulizia di superfici leggermente sporche 
 
I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto: 
·  maggiore assorbimento di liquidi (anche in condizioni  
di umido)

· maggiore resistenza allo strappo 
· minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco 9000 469 713 cilindro 6 x 60 salviette 320 x 300 9000 469 719 141,40 1) YB17

1) prezzo per cartone

Panno di pulizia PROFESSIONAL 38665
panni di lavaggio chimici per lavori di pulizia generale · per la preparazione delle superfici · lavaggio con solventi · 
pretrattamento · senza silicone e antistatico

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, piegata in quattro blu 9000 469 713 bustina 12 x 35 salviette 381 x 490 9000 469 710 387,44 1) YB17

1) prezzo per cartone

Panno tecnico KIMTECH 7622
box di assortimento di panni di lavaggio affidabili e ad alte prestazioni · progettato per compiti specifici in aree 
controllate come mezzi di trasporto, assistenza sanitaria e produzione
Ideale per la pulizia ripetuta e priva di lanugine con prodotti chimici e solventi.
Disponibile come panni di lavaggio piegati in quattro in un sacchetto di plastica protetto dagli spruzzi d’acqua e 
idrorepellente per l‘accesso a panni di lavaggio igienicamente confezionati direttamente sul luogo di impiego
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Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, perforato, decorati blu 9000 469 107, 9000 469 108 cilindro 500 panni 380 x 340 9000 469 615 406,66 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente KIMTECH 7643
panni di lavaggio solidi, robusti, privi di lanugine e riutilizzabili per la pulizia con prodotti chimici e solventi · 
particolarmente adatti per rimuovere residui di olio e grasso · resistenti agli acidi, agli alcali e ai solventi · molto 
adatti per la pulizia di superfici (comprese le superfici in vetro) nelle stamperie, per aree di produzione e per lavori di 
verniciatura nelle officine per autoveicoli · panno di lavaggio 100% senza silicone

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
159 x 287 x 140 bianco 9000 469 673 64,65 YB17

Distributore di asciugamani AQUARIUS*  6956
contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · incl. adattatore per 
asciugamani Interfold
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic 
e contemporaneo con una superficie bianca brillante facile da pulire, che 
non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare 
il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la 
configurazione personalizzata 
 
Asciugamani non compresi nel contenuto della fornitura!

Asciugamani non compresi 
nel contenuto della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
399 x 265 x 136 bianco 9000 474 108 187,25 YB17

Distributore di asciugamani Aquarius 6945
alloggiamento in plastica resistente agli urti · indicatore di livello · lato 
superiore inclinato che impedisce l’immissione di oggetti · gestione e 
riempimento semplici · chiudibile (con o senza chiave) · per asciugamani 
AIRFLEX* n° dell’articolo 9000 474 116, 9000 474 112 + 9000 474 312 
Interfold · protezione da sovrariempimento brevettata che garantisce una 
presa della carta impeccabile e un consumo parsimonioso
La fornitura avviene senza salviette di carta!

Salviette di carta  
non comprese nel  
contenuto della fornitura

Asciugamani 6789 · 6777 · 6663 · 6606 · 6605
decorati · a 1 o 2 strati · elevata assorbenza · materiale simili al tessuto, particolarmente morbido e assorbente · 
antirottura anche da bagnato · molto migliore dei comuni Tissue con le sue proprietà · presa igienica di una sola 
salvietta

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strati, groffato bianco Interfold 9000 474 108 cartone 15 x 186 = 2790 salviette 217 x 210 9000 474 312 106,52 1) YB17
a 2 strati, groffato bianco Interfold 9000 474 108 cartone 30 x 124 = 3720 salviette 315 x 215 9000 474 116 235,62 1) YB17
a 1 strati, groffato bianco Interfold 9000 474 108 cartone 15 x 212 = 3180 salviette 315 x 215 9000 474 112 134,30 1) YB17
a 1 strati, groffato bianco estraibili 9000 469 672 cartone 20 x 180 = 3600 salviette 230 x 247 9000 474 315 187,59 1) YB17
a 1 strati, groffato bianco piegati 9000 469 672 cartone 20 x 140 = 2800 salviette 330 x 250 9000 474 316 193,13 1) YB17

1) prezzo per cartone

Asciugamani SCOTT® NATURA 6810 · 6811
100 % materiale riciclato (tessuto) · morbido e assorbente
Ideale per bagni molto frequentati anche in settori con consumo elevato

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato bianco piegatura a C 9000 469 672 cartone 20 x 140 salviette 330 x 250 9000 469 670 122,76 1) YB17
a 2 strato bianco piegatura zigzag 9000 469 673 cartone 20 x 180 salviette 230 x 250 9000 469 671 109,85 1) YB17

1) prezzo per cartone
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Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
324 x 297 x 192 bianco 9000 469 714 115,53 YB17
324 x 297 x 192 nero 9000 469 715 115,53 YB17

Dispenser di rotolo di carta assorbente  
AQUARIUS*  7955 · 7956
piccolo · il nuovo dispenser di rotolo di carta assorbente AQUARIUS* 
SLIMROLL* convince con il suo design stondato e senza sporco · può 
essere pulito semplicemente con un panno · inoltre, la funzione rullo 
restante per un approvvigionamento continuo non lascia mai gli utenti 
senza scorte, anche a quelli che ne usano tanto ·  nessuna presa doppia 
con funzione „rullo restante”
ideale per bagni piccoli
Versione dispenser SLIMROLL* bianco o nero, a scelta con meccanismo di 
chiusura coperto oppure con pulsante a pressione 
 
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Riempimento non compreso 
nel contenuto della fornitura

Riempimento non compreso 
nel contenuto della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
374 x 297 x 248 bianco 9000 469 708 128,41 YB17
374 x 297 x 248 nero 9000 469 709 128,41 YB17

Dispenser di rotolo di carta assorbente  
AQUARIUS*  7375 · 7376
grande · il nuovo dispenser di rotolo di carta assorbente compatto 
AQUARIUS* convince con il suo design stondato e senza sporco · può 
essere pulito semplicemente con un panno · inoltre, la funzione rullo 
restante per un approvvigionamento continuo non lascia mai gli utenti 
senza scorte, anche a quelli che ne usano tanto ·  nessuna presa doppia 
con funzione „rullo restante”
ideale per aree molto frequentate
Versione bianco o nero, a scelta con meccanismo di chiusura coperto 
oppure con pulsante a pressione 
 
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Riempimento non compresa 
nel contenuto della fornitura

Riempimento non compresa 
nel contenuto della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
430 x 326 x 240 bianco 9000 469 674 288,23 YB17

Dispenser di rotolo di carta  
assorbente AQUARIUS*  6959
dispenser per salviette a rotolo di carta assorbente dalla gamma 
AQUARIUS* per prodotti da bagno, che migliorano l’igiene, aumentano il 
benessere e contribuiscono al controllo dei costi · contrasta contaminazioni 
e la diffusione di germi · il design con ridotta manutenzione per il risparmio 
dei costi anche in settori con molto consumo
Ideale come dispenser di salviette singole no-touch per rotoli di carta 
assorbente KLEENEX® e SCOTT®; particolarmente adatto per bagni molto 
frequentati in ambienti di lavoro, ad es. nella lavorazione degli alimenti, e in 
spazi pubblici, come ad esempio gli aeroporti
Dispenser nella versione in bianco con meccanismo di chiusura coperto 
a scelta con pulsante a pressione o chiave, la funzione „rullo restante” 
garantisce una lunghezza del rotolo fino a 350 m con un massimo di 1400 
fogli (da 25 cm di lunghezza), il design curvo con superficie facile da pulire 
non genera sporco o polvere 
 
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 474 121 62,82 YB17

Dispenser per sapone Aquarius 6948
alloggiamento in plastica resistente agli urti · dispenser per detergente 
per mani (lozione di lavaggio, sapone a schiuma, disinfettante per mani 
in cartuccia da 1 l) · sostituzione semplice e flessibile · lato superiore 
inclinato che impedisce l’immissione di oggetti · indicatore di livello · 
design compatto per uno spazio ridotto · gestione e riempimento semplici · 
chiudibile (con o senza chiave)
Sapone non compreso nel contenuto della fornitura!

Sapone non compreso 
nel contenuto della 
fornitura

Contenuto [l] Adatto a N° articolo EUR CC
1 dispenser 9000 474 121 9000 474 133 25,83 1) YB17

1) prezzo per pz.

Crema di sapone 6333
non profumata · trasparente · delicata
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N° articolo EUR CC
9000 474 136 228,63 YB17

Apparecchio per la purificazione dell’aria Aquarius 6994
alloggiamento in plastica resistente agli urti · bianco · la finestra consente 
di controllare il livello · meccanismo di chiusura coperto, chiudibile con o 
senza chiave per una gestione semplice e controllo dei costi
Si prega di ordinare le bottigliette di profumo separatamente
Batterie (2 x C (LR14) 1,5 V) non comprese nel contenuto della 
fornitura

Contenitore Contenuto [ml] N° articolo EUR CC
bustina 5 x 300 9000 469 707 248,58 1) YB17

1) prezzo per cartone

Purificazione dell’aria  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 6191
i purificatori d‘aria KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* sono stati 
sviluppati per conferire un ambiente piacevole e fresco al vostro bagno
ideale per l’impiego in dispenser AQUARIUS* per sistema di purificazione 
dell‘aria (n° dell’articolo 9000 474 136), conferisce un‘atmosfera igienica e 
piacevole al vostro bagno.
Mix di fragranze - contiene un flacone da 300 ml con note profumate: 
Harmony, Energy, Joy, Fresh e Zen 
 
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e 
informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 469 680 51,11 YB17

Dispenser KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  7135
per detergente per seduta WC di SCOTT® · superficie brillantissima facile 
da pulire · meccanismo di chiusura e rimozione del dispenser: pulsante a 
pressione · capacità 400 ml
Ideale in bagni fortemente frequentati
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Contenuto [l] Contenitore N° articolo EUR CC
6 x 0,4 bustina 9000 469 660 93,43 1) YB17

1) prezzo per UV

Detergente per seduta WC Scott 6374
detergente per sedute di WC e altre superfici · facile da usare · aggiunta 
igienica alle tavolette dei WC · soluzione economica, ideale per bagni puliti 
ed igienici · ricarica compatta e igienica con imballaggio sigillato · disponibile 
nel formato spray, in flacone da 0,4 l stabile e igienico · semplice e rapido 
da installare · flacone con massimo 2000 dosaggi · dopo la rimozione della 
pompa, il flacone è riciclabile
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e 
informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
291 x 332 x 135 bianco 9000 474 162 88,96 YX10
400 x 280 x 130 bianco 9000 474 169 134,19 YX10

Distributore di asciugamani 553100 · 553000
per asciugamani estraibili e piegati · alloggiamento in plastica resistente agli 
urti, bianco · richiudibile · con indicatore di livello
La fornitura avviene senza salviette di carta!

Salviette di carta non  
comprese nel contenuto  
della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
444 x 302 x 102 bianco 9000 474 202 118,61 YX10

Distributore di asciugamani Tork 552000
con asciugamani Multifold · involucro di plastica resistente agli urti · 
richiudibile · presa rapida di salviette singole (Multifold) · consumo 
parsimonioso · finestra semi-trasparente · bianco
La fornitura avviene senza salviette di carta!

Salviette di carta non 
comprese nel contenuto 
della fornitura
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Asciugamani TORK
adatti per distributore di asciugamani n° dell’articolo 9000 474 162 e 
9000 474 169 · asciugamani n° dell’articolo 9000 474 207 adatto per 
distributore di asciugamani n° dell’articolo 9000 474 202

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
2 strati, decorato bianco estraibili 9000 474 162 cartone 15 x 250 = 3750 salviette 230 x 248 9000 474 166 154,24 1) YX10
2 strati, decorato, advanced verde estraibili 9000 474 162 cartone 15 x 250 = 3750 salviette 230 x 250 9000 474 172 123,73 1) YX10
2 strati, morbido, advanced bianco Multifold 9000 474 202 cartone 21 x 180 = 3780 salviette 260 x 210 9000 474 207 150,16 1) YX10

1) prezzo per cartone

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
1006 x 646 x 530 dispenser: rosso/nero Salvietta pulente: bianca 9000 469 203 348,52 YX10
463 x 646 x 274 dispenser: rosso/nero Salvietta pulente: bianca 9000 469 204 302,56 YX10

Set distributore di carta
completo di 4 rotoli di salviette pulenti TORK, rotoli multiuso 
 
Particolarmente convenienti in set! 
 
salvietta pulente 
TORK rotoli multiuso 
a 2 strati, qualità QuickDry · campi di impiego: industria, officine · colore: bianco · salvietta pulente ·  
configurazione con elevata assorbenza e resistenza allo strappo

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
1006 x 646 x 530 rosso/nero 9000 469 206 196,70 YX10

Cavalletto da pavimento TORK 652008
senza materiale di consumo, per rotoli di salviette pulenti fino a 430 mm di larghezza · telaio in plastica/metallo 
stabile · strappo sicuro e affidabile grazie al bordo di taglio con denti rinforzati in fibra di vetro
Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

Rotoli di salviette pulenti non com-
presi nel contenuto della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
463 x 646 x 274 9000 469 207 152,58 YX10

Supporto a parete TORK · 652108
senza materiale di consumo, per rotoli di salviette pulenti fino a 430 mm di larghezza · telaio in plastica/metallo 
stabile · strappo sicuro e affidabile grazie al bordo con denti rinforzati in fibra di vetro
Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

Rotoli di salviette pulenti non com-
presi nel contenuto della fornitura
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Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco 9000 469 003, 9000 469 206,  

9000 469 004, 9000 469 207
cilindro 1000 panni 380 x 380 9000 469 181 131,01 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK
salviette di carta multiuso · 130100 
 
Campi di impiego: industria, officine · salvietta pulente multiuso in tessuto per la pulizia di attrezzi di lavoro e 
di superfici di lavoro · per tutti i lavori di pulizia di medio impiego, dove è previsto un consumo elevato, ma è 
richiesta efficienza economica · particolarmente indicato per eliminare grasso e olio

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco 9000 469 206, 9000 469 207 cilindro 280 panni 380 x 320 9000 469 830 104,79 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK
panni di pulizia extra forte · 530137 
 
Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · TNT molto voluminoso simile al tessuto · l‘elevato 
potere di assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo 
di solventi e un basso rischio per la salute dell‘utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido 
per rimuovere lo sporco grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · per lavori di pulizia 
impegnativi con solventi o detergenti
Dispenser adatto: cavalletto da pavimento Art. N. 9000 469 206 o supporto a parete Art. N. 9000 469 207

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
a 2 strato, perforato, 
decorato

bianco 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 1500 panni 340 x 235 2 9000 469 168 38,16 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK 129237
Campi di impiego: industria, officine · salvietta pulente universale in tessuto realizzata al 100% in materiale 
riciclato · la salvietta è assorbente e resistente allo strappo · per tutti i lavori di pulizia semplici come p. es. 
rimuovere sporco grossolano o grasso lubrificante 

Salvietta pulente TORK
salviette di carta multiuso forti · 130041 
 
Campi di impiego: industria alimentare e metallurgica, officine · qualità Quickdry: durevole e resistente 
all‘umidità · buone proprietà di asciugatura a secco grazie all‘elevata capacità di assorbimento · per tutti i lavori di 
pulizia che richiedono rimozione di residui come pulizia e asciugatura di grasso, olio, acqua e altri liquidi

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
2 strati, decorato, 
stampato

bianco 9000 469 003, 9000 469 206, 
9000 469 004, 9000 469 207

cilindro 750 panni 340 x 235 2 9000 469 173 44,98 1) YX10

1) prezzo per rotolo
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Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strati, ibrido blu 9000 469 003, 9000 469 206, 

9000 469 004, 9000 469 207
cilindro 1500 panni 340 x 369 9000 469 224 77,33 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK
salviette di carta multiuso forti · 130050 
 
Campi di impiego: industria, officine · qualità Quickdry · con elevato potere assorbente e maggiore resistenza 
allo strappo anche in condizioni di umido · per lavori di pulizia, dove è richiesto un elevato assorbimento, come per 
es. per la pulizia di emulsioni, grassi e liquidi

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strati, goffrata blu 9000 469 003, 9000 469 206, 

9000 469 004, 9000 469 207
cilindro 1000 panni 340 x 369 9000 469 225 78,16 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK
salviette di carta multiuso extra forti · 130070 
 
Campi di impiego: industria, officine · qualità Quickdry: maggiore morbidezza e un corrispondente aumento 
di spessore e di potere assorbente · maggiori resistenza allo strappo e potere assorbente · maggior volume in 
condizioni di umido · per lavori di pulizia impegnativi, dove è richiesto in modo particolare un elevato assorbimento, 
come per es. per la pulizia di emulsioni, grassi e liquidi in grandi quantità

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
a 3 strati, stampato blu 9000 469 003, 9000 469 206, 

9000 469 004, 9000 469 207
cilindro 350 panni 340 x 235 2 9000 469 169 49,14 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK
salviette di carta industriali extra forti · 130081 
 
Campi di impiego:  industria, officine · salvietta pulente ad alto volume in Qualità Quickdry di conseguenza 
molto morbida con il vantaggio decisivo in termini di spessore e di potere assorbente · altissima resistenza allo 
strappo anche in condizioni di umido · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo 
sporco grossolano · per un rapido alloggiamento e assorbimento di oli, perforazione e taglio di emulsioni, nonché di 
altri liquidi 
 
Salviette molto voluminose, anche in condizioni di umido!

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco 9000 469 206, 9000 469 207 cilindro 400 panni 380 x 320 9000 469 810 89,55 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK 510137
Campi di impiego: stamperie, laboratori, industria chimica · panno di pulizia e di lucidatura molto morbido e 
assorbente in TNT · per i lavori di pulizia e di lucidatura più impegnativi con solventi su superfici morbide e 
sensibili 
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Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 3 strati, goffrato blu cartone 200 panni 324 x 385 9000 469 170 48,59 1) YX10

1) prezzo per cartone

Salvietta pulente TORK
salviette di carta industriali extra forti · 130083 
 
Campi di impiego: industria, officine · blu, a 3 strati, salvietta pulente ad alto volume in Qualità Quickdry, di 
conseguenza molto morbida con il vantaggio decisivo in termini di spessore e di potere assorbente · altissima 
resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido 
per rimuovere lo sporco grossolano · per un rapido alloggiamento e assorbimento di oli, perforazione e taglio di 
emulsioni · per impiego portatile, cartone dispenser con maniglia per il trasporto, erogazione rapida della salvietta
Salviette molto voluminose, anche in condizioni di umido

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato grigio cartone 280 panni 430 x 355 9000 469 822 118,61 1) YX10

1) prezzo per cartone

Salvietta pulente TORK 520371
per l’impiego mobile · cartone dispenser con maniglia per il trasporto · erogazione rapida della salvietta 
Campi di impiego: industria e officine per la lavorazione dei metalli e della lamiera · salviette in TNT di 
alta qualità, assorbenti e resistenti allo strappo · assorbe i liquidi più velocemente degli strofinacci in tessuto · 
particolarmente adatte per l‘alloggiamento di acqua, oli, grassi, emulsioni di perforazione e sfridi metallici

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato bianco cartone 120 fogli 640 x 355 9000 469 832 89,59 1) YX10

1) prezzo per cartone

Salvietta pulente TORK
panni di pulizia extra forti · 530175 
 
Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · per l’impiego mobile · cartone dispenser con maniglia 
per il trasporto · erogazione rapida della salvietta · TNT molto voluminoso simile al tessuto · l‘elevato potere di 
assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo di solventi e un 
basso rischio per la salute dell‘utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco 
grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · per lavori di pulizia impegnativi con solventi o 
detergenti

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato, piegata bianco bustina 5 x 100 salviette 430 x 355 9000 469 833 220,25 1) YX10

1) prezzo per cartone

Salvietta pulente TORK 530178
Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · TNT molto voluminoso simile al tessuto · l‘elevato 
potere di assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo 
di solventi e un basso rischio per la salute dell‘utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido 
per rimuovere lo sporco grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · per lavori di pulizia 
impegnativi con solventi o detergenti 
Salviette singole in un sacchetto grande

11/222



Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
360 x 239 x 227 bianco 9000 474 183 110,40 YX10

Distributore di asciugamani Tork 559000
per rotoli di asciugamani con arrotolamento interno · involucro di plastica resistente agli urti · bianco · con indicatore 
di scorte e calotta chiudibile · gestione economica e semplice · bordo di taglio in acciaio inox · montaggio semplice
La fornitura avviene senza rotoli di asciugamani!

Rotoli di asciugamani TORK
Si prega di ordinare la quantità desiderata di rotelle!

Versione Colore Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
salviette multiuso, 1 strato, 
non perforate

bianco 9000 474 183 cilindro 6 275 x 215 6 9000 474 191 21,30 1) YX10

salviette multiuso, 2 strati, 
perforate

bianco 9000 474 183 cilindro 6 160 x 215 6 9000 474 192 22,47 1) YX10

salviette standard, 1 strato, 
non perforate

bianco 9000 474 183 cilindro 6 300 x 200 6 9000 474 193 22,34 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
629 x 389 x 289 9000 474 233 178,93 YX10

Contenitore per rifiuti TORK Elevation 
563000
involucro di plastica · bianco ·  
adatto per il montaggio a parete · capienza 50 l

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
350 x 320 x 220 9000 474 231 59,94 YX10

Cesto di raccolta TORK Mini 226002
cesto a parete · intreccio rivestito in plastica, bianco, capienza 20 l

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
720 x 330 x 250 9000 474 230 86,02 YX10

Cesto di raccolta TORK Littainer 100 229750
cesto alto · intreccio rivestito in plastica, bianco, capienza 60 l
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Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 474 156 98,90 YX10
bianco 9000 474 157 74,87 YX10

Dispenser per sapone TORK 561000 · 560000
alloggiamento in plastica resistente agli urti, bianco · con comodo comando 
manuale · richiudibile · con indicatore di livello 
 
Sapone adeguato: n° dell’articolo 9000 474 177 oppure 9000 474 178
Sapone non compreso nel contenuto della fornitura!

Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
bottiglia 475 ml dispenser 

9000 474 156
9000 474 177 11,67 1) YX10

bottiglia 1 l dispenser 
9000 474 157

9000 474 178 23,51 1) YX10

1) prezzo per pz.

Crema di sapone TORK Premium 420502, 420501
qualità premium · durevole · igienica · fresca fragranza · 
dermatologicamente testata · leggermente profumata · senza parabeni

Asciugamani Satino Basic
in carta riciclata · qualità standard · EU-Ecolabel, FSC · carta per salviette efficacemente dal punto di vista dei costi e 
della prestazione · pulizia e igiene - per ogni bagno

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 1 strato ecru piegatura a Z 9000 469 080 cartone 18 x ca. 278 = ca. 5000 salviette 230 x 250 9000 469 040 41,80 1) YX24

1) prezzo per cartone

Asciugamani Satino Comfort
in carta riciclata · qualità Basic · EU-Ecolabel, FSC · tatto piacevole e buon rapporto prezzi/prestazione ·  
pulizia e igiene - per ogni bagno

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato bianco naturale piegatura a Z 9000 469 080 cartone 15 x ca. 214 = ca. 3200 salviette 230 x 250 9000 469 045 49,66 1) YX24

1) prezzo per cartone

Asciugamani Katrin Classic One-Stop M2
in tessuto cellulare/carta riciclata · qualità Classic · conformi a ISO 9001, ISO 14001 · per il contatto diretto con 
alimenti · adatti per settori con consumo da medio a elevato · certificati secondo il marchio ambientale Nordic Swan

Versione Colore Piegatura Adatto a Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato bianco Interfold 9000 469 070 cartone 21 x 160 = 3360 salviette 206 x 255 9000 469 050 64,14 1) YX24

1) prezzo per cartone
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Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
415 x 305 x 155 bianco 9000 469 080 80,31 YX24

Erogatore di asciugamani  
piegati Elements
di plastica
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Riempimento non 
compreso nel contenuto 
della fornitura

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] Colore N° articolo EUR CC
350 x 248 x 114 bianco 9000 469 070 106,94 YX24

Distributore di asciugamani Katrin 
Inclusive mini
di plastica · ISO 9001 · per un riempimento 
semplice, l’erogatore di asciugamani piegati 
può essere aperto anche verso il basso · scelta 
libera dell’utilizzo della funzione di chiusura (con 
o senza chiave) · design compatto - sviluppato 
appositamente per bagni piccoli · per salviette con 
una larghezza massima di 210 mm
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
355 x 285 x 190 9000 469 085 33,87 YX24

Contenitore per rifiuti S
piccolo · in metallo · bianco · capienza 19 l

Alt. x largh. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
630 x 410 x 255 9000 469 086 53,78 YX24

Contenitore per rifiuti
grande · in metallo · bianco · capienza 66 l

Salvietta pulente WIPEX Fullpower „TO GO”
salviette estremamente resistenti allo strappo, all’umido e all‘abrasione · resistenti ai solventi e priva di lanugine · 
sono costituite da cellulosa rinforzata in poliestere che assorbe liquidi e polveri sottili in modo rapido e pulito,  
57 g/m²
Campi di impiego: reparti di verniciatura, operazioni meccaniche di precisione, pulizia di vetri e specchi, pulizia 
dell‘acciaio inox, industria delle arti grafiche

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
piegato a z bianco cartone 100 panni 380 x 340 9000 469 018 29,02 1) YR04

1) prezzo per scatola

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
a 2 strato bianco cilindro 1500 panni 380 x 220 2 9000 469 023 46,96 1) YR04

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente Wipex
miscela di cellulosa riciclata (2x18,5g/m²) · extra forte Plus · carta industriale a secco per aree ad alta richiesta, 
particolarmente assorbente e rapidamente asciugante · perfettamente adatta per applicazioni sofisticate di 
asciugatura e pulizia · particolarmente adatta per olio, grasso, detergenti, solventi e acqua · omologata per il contatto 
diretto con gli alimenti

Asciugamani Airlaid
Papernet® a 2 strati tessuto, formato foglio singolo, autorizzati per il settore alimentare, incisione Wave

Versione Colore Piegatura Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 2 strato bianco piegatura a V cartone 15 x 250 = 3750 salviette 240 x 230 9000 469 025 79,44 1) YR04

1) prezzo per cartone
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Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
a 3 strato blu cilindro 1000 panni 360 x 380 9000 469 024 60,19 1) YR04

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente Basic-Line
carta riciclata al 100 % (3x18g/m²) proveniente da materie prime selezionate, goffrata a volume, incollata su fogli 
intermedi, alta capacità di assorbimento di sostanze liquide come, per es., olio e acqua 
 
Campi di impiego: 
industria, carrelli da officina per autoveicoli, fabbricazione di veicoli e automobili

Versione Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] UV N° articolo EUR CC
a 1 strato blu cilindro 200 panni 380 x 240 6 9000 469 020 25,66 1) YR04

1) prezzo per rotolo

Salvietta pulente WIPEX Work
salvietta resistente ai solventi · assorbe perfettamente oli, grassi e lubrificanti · è anche morbida, estremamente 
assorbente, idrorepellente e priva di lanugine · ca. 85 g/m²

Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
blu cartone 2 x 10 salviette 400 x 400 9000 469 026 83,81 1) YR04

1) prezzo per cartone

Panno in microfibra ECONOMY
da bagnato, rimuove lo sporco ostinato senza aggiunta di detergenti e sostanze chimiche · rimuove il grasso e i 
lubrificanti senza lasciare tracce e righe · lavabile fino a 95°C ·  resistente all’abrasione · molto morbido · con pochi 
pelucchi · ca. 240 g/m²
Campi di applicazione principale: tutte le superfici porose in auto, cucina, macchinari e utensili

Colore Contenitore Contenuto Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
blu cartone 10 x 5 salviette 400 x 380 9000 469 027 87,48 1) YR04

1) prezzo per cartone

Panno per la pulizia in microfibra
da bagnato, rimuove lo sporco ostinato senza aggiunta di detergenti e sostanze chimiche · antistrappo, anche 
da bagnato, utilizzabile in più modalità · lavabile fino a 95°C · resistente all’abrasione · molto morbido · con pochi 
pelucchi · resistente ai solventi · assorbente · sterilizzabile · ca. 100 g/m²
Campi di impiego principali: Pulizia di edifici, gastronomia, abitazioni private, produttori di vetro, carrozzieri
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Contenitore Contenuto  
[Pz.]

Dimensione del 
panno [cm]

N° articolo EUR CC

secchio 72 27 x 31 9000 474 000 36,85 YE02

Salvietta detergente per mani
rimuove rapidamente, a fondo e delicatamente, 
senza acqua, anche lo sporco più intenso, come 
grasso, olio, colla, catrame, cera, fuliggine, inchiostro, 
isolante, poliuretano ecc. · dopo la pulizia, le salviette 
conservano il loro potere pulente per agire in modo 
efficace su utensili e attrezzature · lato grezzo per 
sporco deciso senza graffiare la superficie, lato liscio 
per la pulizia delicata delle mani
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere 
sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Contenitore Contenuto [l] N° articolo EUR CC
barattolo 1 9000 474 010 19,22 YK03

Crema di protezione della pelle pr88
crema di protezione classica per sporco oleoso, 
grasso e fortemente aderente · protegge la pelle 
durante il lavoro con olio, grasso, vernice, grafite, 
fuliggine, catrame, colla di PU, resina artificiale, poliestere, silicone ecc. · 
non incolla · non lascia impronte
Dosaggio/utilizzo: prima del lavoro, distribuire accuratamente tra le mani 
una quantità pari a una noce e lasciar asciugare; la pellicola protettiva 
asciutta, elastica e a prova di presa offre un’efficace blocco da contatto 
tra la pelle e le sostanze agenti, dopo il lavoro lavare le mani aggiungendo 
abbondante acqua, sciacquare abbondantemente e asciugare

Contenitore Contenuto N° articolo EUR CC
bottiglia 125 ml 9000 474 011 10,91 YK03
bottiglia 1 l 9000 474 012 51,77 YK03

Lozione di protezione  
della pelle prMulti
ideale quando le sollecitazioni sono varie, ad es. lavoro con olio, grasso, 
fuliggine, polvere, catrame, silicone nonché sporco umido e a contatto con 
acqua · può essere utilizzata quando si indossano guanti rivestiti in tessuto 
o pelle · tempo di asciugatura brevissimo · presa salda degli utensili · 
resistente all’acqua · senza silicone · ottima compatibilità con la pelle - 
dermatologicamente testata · facilita la pulizia delle mani
Dosaggio/utilizzo: prima del lavoro, cospargere sulle mani accuratamente, 
una piccola quantità pari alla dimensione dei piselli (circa 1 ml) - in 
particolare su unghie / letto dell’unghia e lasciar asciugare · la pellicola 
protettiva asciutta, elastica e antiscivolo, crea un blocco al contatto efficace 
tra la pelle e le sostanze di lavoro agenti · dopo il lavoro, lavare le mani 
con un detergente per mani possibilmente delicato, sciacquare a fondo e 
asciugare

Contenitore Contenuto N° articolo EUR CC
bottiglia 440 ml 9000 474 005 10,98 YE02
tanica 3,8 l 9000 474 006 39,96 YE02

Detergente per mani Fast Orange
pulizia profonda per le mani senza acqua, ovunque e a qualsiasi ora · 
rimuove grasso, sporco, oli, terra, isolante epossidico, colla e inchiostro · 
piacevole profumo agrumato · pasta di lavaggio mani completamente 
biodegradabile · contiene Aloe Vera, lanolina, glicerina e olio di jojoba per la 
cura della pelle 
Dosaggio/utilizzo: non inumidire le mani, strofinare a fondo (fino a 
sciogliere lo sporco), asciugare oppure lavare con acqua e poi sciacquare
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e 
informazioni sul prodotto prima dell’uso.

Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 469 675 172,84 YB17
nero 9000 469 682 172,84 YB17

Dispenser per carta igienica AQUARIUS* 6991 · 7184
assortimento dispenser per rotoli Toilet Tissue Midi Jumbo · simile ai 
dispenser per sapone e per asciugamani nel design, che migliorano l’igiene, 
aumentano il benessere e contribuiscono alla riduzione dei costi · facile da 
riempire · offre una soluzione intelligente, igienica ed economica, proprio 
dove più è necessaria · a scelta con pulsante a pressione o chiudibile  
Ideale nelle aree con elevato consumo
Disponibile come dispenser grande, sigillato, rapido da riempire per 
un consumo controllato, che accoglie sia un rotolo principale che uno 
secondario (parte centrale rotoli 60 o 70 mm), con una superficie brillante 
semplice da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una 
finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo. 
 
Fornitura senza carta igienica!

Fornitura senza carta igienica

Versione Colore Contenitore Contenuto Lunghezza 
del rullo [m]

Adatto a UV N° articolo EUR CC

a 2 strati bianco rotolo grande 6 rotoli 380 9000 469 675 6 9000 474 149 27,18 1) YB17
a 2 strati ecru rotolo grande 6 rotoli 525 9000 469 675 6 9000 474 148 12,64 1) YB17

1) prezzo per rotolo

Carta igienica 8511 · 8002
per dispenser per carta igienica · non serve la sostituzione frequente
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Colore N° articolo EUR CC
bianco 9000 469 676 154,90 YB17
nero 9000 469 683 154,90 YB17

Dispenser per carta igienica doppio AQUARIUS*  6992 · 7191
assortimento dispenser per rotoli Toilet Tissue · simile ai dispenser per sapone e per asciugamani nel design, che 
migliorano l’igiene, aumentano il benessere e contribuiscono alla riduzione dei costi · contrasta contaminazioni e la 
diffusione di germi · risparmio sui costi grazie all’elevata capacità e al design che non necessita di manutenzione · a 
scelta con pulsante a pressione o chiudibile
Ideale come dispenser per rotoli piccoli Toilet Tissue in bagni molto frequentati;
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie brillante 
facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento 
con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata 
 
Fornitura senza carta igienica

Fornitura senza carta igienica

Fornitura senza carta igienica

Versione Colore Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
2 strati,  
rotoli piccoli

bianco cartone 6 sacchetti x 6 rotoli 
piccoli da 350 fogli  

9000 469 676, 
9000 469 683

9000 469 718 45,50 1) YB17

1) prezzo per cartone

Carta igienica Scott 8518
i rotoli piccoli Toilet Tissue offrono lo stesso comfort di casa · riduce i costi e la quantità di rifiuti · i fogli si sciolgono 
nell‘acqua fredda, quindi non intasano le condutture di scarico e vengono prodotti in stabilimenti con certificazione 
ISO 14001 e ISO 9001, che garantisce una procedura di produzione consapevole e una qualità elevata · adatta per 
dispenser AQUARIUS* Toilet Tissue montabili a parete · grazie al prezzo ridotto per foglio, e alla perforazione, che 
consente un consumo parsimonioso, è adatta per il risparmio sui costi e alla riduzione dei rifiuti · ecologica (dotata 
del marchio Ecolabel UE)
Ideale per bagni in uffici ed hotel, nei quali la parsimonia è fondamentale

Versione Colore Contenitore Contenuto Adatto a N° articolo EUR CC
2 strati,  
rotoli piccoli 

bianco cartone 8 sacchetti x 8 rotoli 
piccoli da 250 fogli

9000 469 676, 
9000 469 683

9000 469 717 42,94 1) YB17

1) prezzo per cartone

Carta igienica 8102
i rotoli piccoli Toilet Tissue offrono lo stesso comfort di casa, riducendo i costi e la quantità di rifiuti · i fogli si 
sciolgono nell‘acqua fredda, quindi non intasano le condutture di scarico e vengono prodotti in stabilimenti con 
certificazione ISO 14001 e ISO 9001, che garantisce una procedura di produzione consapevole e una qualità 
elevata · adatta per dispenser AQUARIUS* Toilet Tissue montabili a parete · grazie al prezzo ridotto per foglio, e alla 
perforazione, che consente un consumo parsimonioso, è adatta per il risparmio sui costi e alla riduzione dei rifiuti · 
ecologica (dotata del marchio Ecolabel UE) · 
ideale per bagni in uffici ed hotel, nei quali la parsimonia è fondamentale

Versione Colore N° articolo EUR CC
finestra, chiudibile bianco 9000 474 219 98,63 YX10

Dispenser per carta igienica Tork Jumbo 554000
alloggiamento in plastica antiurto, con finestra · richiudibile · con supporto 
per rotoli restanti · per aree molto frequentate 
 
carta adeguata 9000 474 209
Fornitura del dispenser senza carta!
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Versione Colore Contenitore Lunghezza del rullo [m] Adatto a UV N° articolo EUR CC
2 strati, decorato bianco cilindro 360 9000 474 219 6 9000 474 209 18,63 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Carta igienica  TORK Jumbo Premium · 110273
tessuto morbido · bianchissimo con decorazione superficiale · perforata 
 
adatta per dispenser per carta igienica 9000 474 219

Versione Colore N° articolo EUR CC
per 2 rotoli piccoli, finestra bianco 9000 474 220 118,54 YX10

Dispenser per carta igienica Tork Elevation 557000
alloggiamento in plastica antiurto, con finestra · richiudibile · per tutti i rotoli comuni · con 2 rotoli a prova di furto 
 
carta adeguata 9000 474 927
Fornitura del dispenser senza carta!

Versione Colore Contenitore Contenuto Adatto a UV N° articolo EUR CC
3 strati, decorati bianco cilindro 30 rotoli da 250 fogli dispenser 9000 474 220 30 9000 474 927 1,07 1) YX10

1) prezzo per rotolo

Carta igienica TORK Advanced · 110782
tessuto extra morbido · bianco · decorazione superficiale 
 
adatta per dispenser per carta igienica 9000 474 220
UV = 30 rotoli da 250 strappi 
Si prega di ordinare la quantità desiderata di rotoli!

Versione Colore Contenitore Contenuto UV N° articolo EUR CC
a 2 strato ecru rotolo piccolo 64 rotoli da 250 fogli 64 9000 469 005 0,55 1) YH00
a 3 strato bianco rotolo piccolo 56 rotoli da 250 fogli 56 9000 469 006 0,90 1) YH00

1) prezzo per rotolo

Carta igienica
in tessuto riciclato e pregiato · piacevolmente morbida · con impressione superficiale · utilizzo parsimonioso 
 
9000 469 005 UV = 64 rotoli (8x8) da 250 strappi 
9000 469 006 UV = 56 rotoli (7x8) da 250 strappi
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Contenitore Contenuto [kg] Colore N° articolo EUR CC
cubetto 10 colori chiari 9000 469 055 24,66 YU00

Stracci di pulizia in maglia HT
conformi a DIN 61650 · in cotone ·  prodotti da vecchi indumenti non più 
indossabili („tessuti riciclati”) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti 
accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente 
assorbenti, quindi dall’uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

Contenitore Contenuto [kg] Colore N° articolo EUR CC
cubetto 10 bianco, per la 

maggior parte
9000 469 060 38,09 YU00

Stracci di pulizia in maglia WT II
conformi a DIN 61650 · in cotone ·  da indumenti non più indossabili 
e mescolati (bordi colorati ecc.) · prodotti da vecchi indumenti non più 
indossabili („tessuti riciclati”) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti 
accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente 
assorbenti, quindi dall’uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

Contenitore Contenuto [kg] Colore N° articolo EUR CC
cubetto 10 bianco puro 9000 469 065 47,93 YU00

Stracci di pulizia in maglia WT I
conforme a DIN 61650 · in cotone · senza mescolazione · prodotti da vecchi 
indumenti non più indossabili („tessuti riciclati”) e da merce di scarto priva 
di germi · ripartiti accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · bianco 
puro, morbidi, privi di pelucchi e particolarmente assorbenti, quindi ideali 
per lucidare superfici delicate, a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, detergente, solvente, acqua, 
grassi

Contenitore Contenuto [kg] Colore N° articolo EUR CC
cubetto 10 colorati 9000 469 056 21,96 YU00

Stracci di pulizia in maglia BT
conforme a DIN 61650 · in cotone ·  prodotti da vecchi indumenti non più 
indossabili („tessuti riciclati”) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti 
accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente 
assorbenti, quindi dall’uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

Contenitore Contenuto Colore Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
balle 1000 panni colorati 340 x 340 9000 469 190 201,51 1) YK01
cartone   350 panni colorati 340 x 340 9000 469 191 82,45 1) YK01

1) prezzo per UV

Strofinacci per macchina
salviette pulenti trapuntate e colorate per lavori di pulizia e lavaggio grossolani 
 
n° dell’articolo 9000 469 190 UV = 1000 salviette = 1 balla 
n° dell’articolo 9000 469 191 UV =   350 salviette, circa 10 kg

Contenitore Contenuto Colore Lungh. x largh. ca. [mm] N° articolo EUR CC
cartone 250 panni bianco 370 x 340 9000 469 197 70,78 1) YK01
cartone 250 panni colori scuri 370 x 340 9000 469 196 48,10 1) YK01

1) prezzo per UV

Panni di pulizia in TNT
in cartone dispenser · facili da prelevare · igienici · elevata assorbenza · resistente ai solventi · riutilizzabili ·  
ca. 130 g/m²
UV = 250 salviette
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Se non diversamente specificato, consegna senza contenuto/accessori.         Le offerte sono valide solo per i clienti commerciali.         Prezzi IVA esclusa

Dispositivi di protezione individuale

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
390 x 290 x 95 4000 370 117 47,55 YC17

Contenitore per materiali pericolosi 71 SN 
Contenuto: 
· 1 paio di guanti di protezione da taglio (taglia 8) imbottiti a maglia in PVC  
·  bottiglietta per lavaggio oculare da 200 ml in caso di pericolo di corrosione 
pH neutro da 200 ml secondo DIN 15154-4 (4000 386 418)

·  occhiali protettivi ermetici, antiappannamento, completamente trasparenti 
con nastro in gomma

Largh. x alt. x prof. ca. [mm] N° articolo EUR CC
420 x 305 x 155 4000 370 118 264,54 YC17

Contenitore per materiali pericolosi 73 SN-VM
Contenuto: 
·  maschera integrale panoramica con disco di protezione indistruttibile, 
valvola di inspirazione DIN 3183, 2 valvole di espirazione, esecuzione in 
caucciù naturale

· filtro a combinazione A2B2E2K2-Hg-P3 secondo DIN EN 143  
· 1 paio di guanti di protezione da taglio (taglia 8) imbottiti a maglia in PVC 
·  bottiglietta per lavaggio oculare da 200 ml in caso di pericolo di corrosione 
pH neutro da secondo DIN 15154-4 (4000 386 418)

·  occhiali protettivi ermetici, antiappannamento, completamente trasparente 
con nastro in gomma

· stivale nero, n. 47, altezza gambo 28 cm 
·  tuta protettiva taglia XL, CAT3, tipo 3+5 con chiusura a zip, chiusura a 
zip a doppio scorrimento, cappuccio, gomma in vita, su braccia e gambe, 
bianco, esecuzione Secutex

Coperchio di protezione degli iniettori
da 600 °C a 1150 °C · comprovato contro scintille, schizzi di saldatura e gocce di sudore · non tossico ·  
privo di eternit e ceramica · resistenza meccanica e all’abrasione · migliori valori isolanti ·  
resistente a taglio, spinta e abrasione · GS (sicurezza testata) testato da TÜV Renania, certificazione  
n. 0000042669
Altre tipologie fino a 1300 °C su richiesta, anche sotto forma di rotolo. Prezzo su richiesta!

Protezione termica massima con 
sollecitazione prolungata [°C]

Protezione termica massima 
di breve durata [°C]

Versione Peso 
[(g/m2)]

Lungh. x largh. ca.  
[mm]

N° articolo EUR CC

500  600 rivestimento su un lato  
con Alufix, a prova di spinta

 650 1000 x 2000 4000 382 080 64,07 YK06

500  600 rivestimento su un lato  
con Alufix, a prova di spinta

 650 2000 x 2000 4000 382 081 128,10 YK06

500  600 rivestimento liscio e 
monolaterale in Alufix

 650 2000 x 3000 4000 382 082 192,20 YK06

900 1150 resistenza all’abrasione,  
con rivestimento HT

1000 1000 x 2000 4000 382 085 154,80 YK06

900 1150 resistenza all’abrasione,  
con rivestimento HT

1000 2000 x 2000 4000 382 086 309,63 YK06

900 1150 resistenza all’abrasione,  
con rivestimento HT

1000 2000 x 3000 4000 382 087 464,43 YK06

Materassino di protezione contro le fiamme
asciutto o bagnato 
 
700 °C fino a 3000 °C · una base diretta per saldatura e brasatura · grazie alla speciale struttura multistrato, 
si interrompe il passaggio di calore al tappetino · impiego nel settore del riscaldamento/dei sanitari nonché in 
carrozzeria e costruzione di contenitori - ad es. saldatura di tubi, serbatoi (per il lento raffreddamento di pezzi caldi, 
è disponibile anche come tappetino per fonderia) · protegge da scottature ovvero dalla distruzione dovuta a gocce 
di sudore · senza amianto e ceramica · per tappetini fino a 3000 °C, rispettare le indicazioni nella confezione GS 
(sicurezza testata) testato da TÜV Renania, certificazione n. 0000042669
Altre dimensioni disponibili su richiesta

Protezione termica massima di breve durata [°C] Versione Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] N° articolo EUR CC
fino a 700 base di brasatura con inserto ALU, asciutto 330 x 500 x 5 4000 382 090 48,72 YK06
sul lato nero fino a 1000 base di saldatura con isolamento, asciutto 300 x 300 x 20 4000 382 095 76,19 YK06
sul lato nero fino a 3000 base di saldatura con isolamento, umido 300 x 300 x 30 4000 382 099 105,28 YK06
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D = non sono articoli di magazzino. Ordine presso il fornitore dopo il ricevimento dell‘ordine.         a  = Consegna tramite spedizioniere         +  = Possibile aprire la conf. 
Troverete la spiegazione dei simboli prima dell‘indice

Dispositivi di protezione individuale

Colore Lungh. x largh. [mm] N° articolo EUR CC
bianco 1800 x 1600 4000 382 100 61,64 YK06

Coperta ignifuga
in tessuto di vetro secondo la classe di protezione E con due tasche grigie · imballata in sacchetto rosso con simbolo 
della mezza luna · angoli di taglio bordati · coperta ignifuga secondo DIN EN 1869
Non adatta per incendi causati da grassi!

Versione Alt. x largh. x prof. [mm] N° articolo EUR CC
senza contenuto 300 x 200 x 240 4000 382 105 68,57 YK06

Contenitore per coperte ignifughe
conforme a DIN EN 1869 · il contenitore è in acciaio · richiudibile sul davanti, verniciato in rosso e con mezza luna e 
scritta coperta ignifuga · Fire-blanket stampato

Versione Materiale Protezione termica massima [°C] N° articolo EUR CC
ideale per costruzione  
di serbatoi

involucro esterno in crosta  
di bovino

250 4000 382 110 57,83 YK06

Cuscino per saldatore SK4040LD
fino a 250 °C · protegge quando ci si inginocchia su materiali bollenti · isolamento costituito da materiale 
difficilmente infiammabile 
 
Altri cuscini per saldatori per temperature elevate su richiesta

Protezione termica massima [°C] Colore Peso [(g/m2)] Largh. x alt. [mm] N° articolo EUR CC
200 verde oliva 420 1400 x 1800 4000 382 115 146,62 YK06

Tenda per saldatura SV 1418BW
fino a 200 °C · cotone da vela · con dotazione ignifuga · incl. occhielli e anelli
Ulteriori misure e materiali certificati secondo DIN EN 13501-1 (test europeo sulla reazione al fuoco)  
da 500 °C a 1300 °C nella versione tenda, disponibile su richiesta. Oltre alle misure standard,  
tutte le tende possono essere confezionate in base ai requisiti del cliente. Sicura a livello tossicologico.
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