


ERGONOMIA

PIÙ SICUREZZA

QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ
I lavoratori sono al sicuro da ogni 
potenziale pericolo, grazie alla 
scelta di materiali tecnologicamente 
adeguati e rifiniti nei minimi 
particolari.

Tessuti morbidi, elastici e 
traspiranti, per affrontare il 
lavoro con la massima sensazione 
di leggerezza e di comfort. 

PER IL TUO LAVORO
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ABBIGLIAMENTO ESTIVO

Art. 102

Art. 103

Art. 101

GIUBBINO - MASSAUA

GIACCA - MASSAUA

PANTALONE - MASSAUA

blu

blu

blu

verde

verde

verde

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq 
Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due a 
fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da 
patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura 
laterale sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e 
pattina di copertura, polsini chiusi con bottoni, 
due tasche sul petto.
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Art. 101 P

Art. 108 V

Art. 106

PETTORINA - MASSAUA

CAMICE - MASSAUA

TUTA - MASSAUA

blu

blu

verde

verde

verde

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Chiusura frontale con bottone e pattina di 
copertura, polsini con elastico, una tasca sul petto 
più due a fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura frontale con cerniera 
e pattina di copertura, elastico in vita nella parte posteriore, 
polsini con elastico, due tasche anteriori, due tasche con zip sul 
petto, una tasca posteriore più un taschino portametro sul fianco 
destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone massaua circa 250 g/mq

Bretelle regolabili con fibbie metalliche, apertura sul davanti 
chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca con zip sulla 
pettorina, due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

ABBIGLIAMENTO ESTIVO
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Art. 202

Art. 203

Art. 201

GIUBBINO - SUPERMASSAUA

GIACCA - SUPERMASSAUA

PANTALONE - SUPERMASSAUA

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca più un portapenna sul 
petto, due tasche a fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, 
elastici sui fianchi, passanti in vita, due tasche esterne 
con apertura laterale sui fianchi, una tasca posteriore con 
bottone, una tasca con zip applicata sulla coscia sinistra, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina di 
copertura, elastico in vita, polsini chiusi con bottoni, due 
tasche sul petto con portacellulare e portapenna sul lato 
destro.

blu

blu

blu

ABBIGLIAMENTO ESTIVO
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Art. 208

Art. 201 P

Art. 206

CAMICE - SUPERMASSAUA

PETTORINA - SUPERMASSAUA

TUTA - SUPERMASSAUA

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura frontale con 
cerniera e pattina di copertura, elastico in vita nella parte 
posteriore, polsini con elastico, due tasche anteriori, due 
tasche con zip sul petto con portacellulare e portapenna 
sul lato destro, una tasca posteriore più un taschino 
portametro sul fianco destro altezza coscia.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Chiusura frontale con bottone e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due a 
fondo capo.

• Caratteristiche
+ 100% cotone supermassaua circa 280 g/mq

Bretelle regolabili con fibbie in plastica, apertura sul 
davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca 
con zip sulla pettorina con portacellulare e portapenna, 
due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia.

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

blu

blu

blu
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• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

• Taglie
+ Dalla 42 alla 64

• Colore

Art. 302

Art. 302 T

Art. 303\

GIUBBINO - FUSTAGNO

GIUBBINO - FUSTAGNO

GIACCA - FUSTAGNO

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina 
di copertura, elastico in vita, polsini chiusi con bottoni, 
due tasche sul petto con portacellulare e portapenna sul 
lato destro.

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, 
polsini con elastico, una tasca sul petto più due tasche a 
fondo capo.

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

blu

blu

blu

• Caratteristiche
+ 100% cotone fustagno circa 350 g/mq con felpatura interna.

Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina di 
copertura, polsini chiusi con bottoni, due tasche sul petto.
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ABBIGLIAMENTO GRANLEO

FELPE – PILE – POLO
T-SHIRT – CAMICIE
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

TECNICO 
PROFESSIONALE
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

• Composizione
+ Cotone FR 75% - Poliestere 24% - Fibra dissipativa 1%

• Peso
 Circa 270 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 79% - poliestere 20% - 1% fibra dissipativa

• Peso
 Circa 170 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 75% - Poliestere 24% - 

Fibra Dissipativa 1%

• Peso
 Circa 270 g/mq

• Taglie
 Dalla S alla XXXL

• Colore

UNI EN 13688:2013 - EN 13034:2009
EN 1149-5:2008 - EN ISO 14116:2008

UNI EN 13688:2013 - EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015 - EN 13034:2009 - EN1149-5:2008

UNI EN 13688:2013 - EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015 - EN 13034:2009 - EN1149-5:2008

Art. 237 - TRIVALENTE

Art. C307- TRIVALENTE

Art. 235 - TRIVALENTE

Giacca di protezione contro il calore e le fiamme, rischi 
elettrostatici, chimici e saldatura.

Camicia di protezione da brevi contatti con calore e 
fiamma, antistatica e limitata protezione da agenti 
chimici.

Pantalone di protezione contro il calore e le fiamme, 
rischi elettrostatici, chimici e saldatura.

blu

celeste

blu

PITTOGRAMMI PER ART. 235 PAG. 25

PITTOGRAMMI PER ART. 235 PAG. 25

PITTOGRAMMI PER ART. C307 PAG. 25
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOABBIGLIAMENTO TECNICO PROFESSIONALE

• Composizione
+ Cotone FR 100%  

• Peso
 circa 350 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

• Composizione
+ Cotone FR 100% 

• Peso
 circa 350 g/mq

• Taglie
 Dalla XS alla XXXL

• Colore

Art. 602SAL - IGNIFUGO 

Art. 601SAL - IGNIFUGO

Giacca di protezione contro il calore e fiamme e per la 
saldatura.

Pantalone di protezione contro il calore e fiamme e per 
la saldatura.

grigio

grigio

blu

blu

(su richiesta)

(su richiesta)

A1 A2 classe 1A1 A2 B1 C1 E3
F1

UNI EN ISO 
11612:2015

UNI EN ISO 
11611:2015

PITTOGRAMMI ARTICOLO 601SAL-IGNIFUGO:

A1 A2 classe 1A1 A2 B1 C1 E3
F1

UNI EN ISO 
11612:2015

UNI EN ISO 
11611:2015

PITTOGRAMMI ARTICOLO 601SAL-IGNIFUGO:
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

ACCESSORI

ACCESSORI
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

GIACCA IN CROSTA per saldatori

MANICOTTO

GHETTE

• Composizione
+ Crosta. Chiusura frontale con bottoni a 

pressione, collo a fascetta.

• Taglie
+ Unica

• Colore

• Composizione
+ Crosta. Manicotto con fibbia

• Taglie
+ Unica

• Colore

• Composizione
+ Crosta. Chiusura con velcro, cinturino di 

fissaggio in crosta, lunghezza 35 cm.

• Taglie
+ Unica

• Colore

Art. A05

Art. A02

Art. A03

ACCESSORI

grigio

grigio

grigio
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSO

GREMBIULE IN CROSTA

GREMBIULE IN TESSUTO JEANS

GREMBIULE IN TELA PESANTE

• Composizione
+ Crosta.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

• Colore

• Composizione
+ 100% cotone in tela di jeans.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

• Colore

• Composizione
+ 100% cotone in tela di Canvas pesante.

• Dimensioni
+ Cm 60X90.

Art. A01

Art. A08J

Art. A06

ACCESSORI

Bianco

Blu
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ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE MONOUSOACCESSORI

GREMBIULE IN PVC

• Composizione
+ Poliestere/PVC.

• Dimensioni
+ Cm 90x110.

• Colore

• Composizione
+ Poliestere/PVC.

• Dimensioni
+ Cm 90X110.

• Colore

Art. A11

Art. A11W TOP

Bianco

BiancoVerde

GREMBIULE IN PVC PESANTE





 

 

  

SCHEDA TECNICA - ART. 331HV / 321HV 

DPI di II Cat. – UNI EN ISO 20471:2017 – Classe 2* 

(*Classe 3 se indossato con giubbino art. 332HV / 331HV) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALONE ALTA VISIBILITÀ BICOLORE 

 

CARATTERISTICHE 

• Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a 

contrasto su patte, interno tasche superiori e  

fondo-gamba 

• Due bande retroriflettenti 3M h=7cm di colore 

grigio/argento che circondano le gambe (art. 8912)  

• Passanti ed elastico di regolazione in vita 

• Chiusura centrale con bottone e cerniera coperta 

• Due tasche applicate in vita 

• Una tasca applicata nella zona posteriore destra 

con patta chiusa da velcro 

• Una tasca applicata al gambale sinistro con patta 

chiusa da velcro 

• Una tasca porta-metro applicata sul gambale destro 

• Max numero lavaggi: 50 

 

VARIANTI 

BICOLORE GIALLO/BLU: art. 331HV 

BICOLORE ARANCIO/BLU: art. 321HV 

 

COMPOSIZIONE 

Tessuto fluorescente:  

60% cotone 40% poliestere 350 g/m² 
 

Tessuto a contrasto: 

60% cotone 40% poliestere 350 g/m² 

 

LIMITAZIONI D'USO 
 

                                    

      

 TAGLIE DISPONIBILI: 
 

  Dalla S alla 3XL  

 



 

 

  

SCHEDA TECNICA - ART. 332HV / 331HV 

DPI di II Cat. – UNI EN ISO 20471:2017 – Classe 2* 

(*Classe 3 se indossato con pantalone art. 331HV / 321HV) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ BICOLORE 

 

CARATTERISTICHE 

• Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a 

contrasto su collo, patte, maniche e parte finale del 

busto 

• Due bande retroriflettenti 3M h=5cm di colore 

grigio/argento che circondano il torace e le maniche 

(art. 8912)  

• Collo a camicia 

• Maniche a giro 

• Apertura centrale mediante bottoni ricoperti da patta 

• Una tasca applicata con patta chiusa tramite velcro, 

sul petto sinistro 

• Una tasca porta-penne e una porta cellulare con 

patta chiusa da velcro, sul petto destro 

• Elastico di regolazione in vita 

• Max numero lavaggi: 50 

 

VARIANTI 

BICOLORE GIALLO/BLU: art. 332HV 

BICOLORE ARANCIO/BLU: art. 322HV 

 

COMPOSIZIONE 

Tessuto fluorescente:  

60% cotone 40% poliestere 350 g/m² 
 

Tessuto a contrasto: 

60% cotone 40% poliestere 350 g/m² 

 

LIMITAZIONI D'USO 
 

                                    

      

 TAGLIE DISPONIBILI: 
 

  Dalla S alla 3XL  

 



 

 

  

SCHEDA TECNICA - ART. HIGHWAY 01-08 

DPI di II Cat. Certificato in coformità alle norme: 

UNI EN ISO 20471:2017 - UNI EN 343:2008 - UNI EN 14058:2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACCA TRIPLO USO ALTA VISIBILITA’ 

BICOLORE GIALLO/BLU 
 

 

COMPOSTA DA: 

GIACCA ESTERNA + CORPETTO INTERNO  
 

CARATTERISTICHE - GIACCA ESTERNA: 

• Giacca in tessuto fluorescente giallo/blu con 

collo alto e maniche a giro 

• Chiusura centrale mediante cerniera coperta 

da patta fermata da bottoni automatici a 

pressione 

• Due tasche in vita coperte da patta chiusa 

con bottoni automatici  

• Una tasca superiore con cerniera 

• Due bande di h=5 cm che circondano il 

torace e le maniche, due bande di h=5 cm 

che circondano le spalle 

 

COMPOSIZIONE 

100% Poliestere + PU 

200 g/m² 

 

NORMATIVE - GIACCA ESTERNA: 

 

 

 

Pagina 1/2 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

CARATTERISTICHE - CORPETTO INTERNO: 

• Corpetto interno in tessuto fluorescente con 

collo a camicia  

• Maniche staccabili con polsini in maglia 

• Chiusura centrale tramite cerniera 

• Due bande di h=5 cm che circondano il 

torace e le maniche, due bande di h=5 cm 

che circondano le spalle 
 

 

COMPOSIZIONE: 

100% Poliestere + PU  

200 g/m² 

 
NORMATIVE - CORPETTO INTERNO: 

 

 
 

 

TAGLIE DISPONIBILI: 

Dalla S alla 3XL 

 

VARIANTI DISPONIBILI: 

• GIACCA ESTERNA ARANCIO/BLU + CORPETTO INTERNO ARANCIO: art. HIGHWAY 02-07 

• GIACCA ESTERNA GIALLO/BLU + CORPETTO INTERNO GIALLO: art. HIGHWAY 01-08 

• GIACCA ESTERNA ARANCIO + CORPETTO INTERNO ARANCIO: art. HIGHWAY 03-07 

 

Pagina 2/2 
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ABBIGLIAMENTO
ALTA VISIBILTA

'

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA
'





TECNOLOGIA

E AFFIDABILITÀ

RICERCA 
E DESIGN

PIÙ PROTEZIONE 
PER IL TUO LAVORO

Durata nel tempo, resistenza 
a tagli e abrasioni, massima 
aderenza, per garantire sempre 
una presa sicura e favorire la 
manualità.

Materiali innovativi e traspiranti, 
che consentono di lavorare con 
scioltezza, evitando il rischio di 
sudorazione e irritazioni.
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GUANTI DI PROTEZIONE
PER DIVERSI UTILIZZI

GUANTI LINEA STAR E DN

La nostra azienda nasce negli anni 80 con la 
produzione di guanti in pelle a marchio DN e 
da oltre 30 anni continua a garantire standard 
qualitativi di primissimo livello. Attraverso 

l’implementazione della  gamma di guanti a 
marchio STAR, riusciamo a coprire la maggior 
parte delle esigenze di protezione legate al 
mondo industriale. 



GUANTI LINEA STAR E DN • protezione meccanica

71

2122

EN 388

• Taglie
+ Dalla 7 alla 11.

Guanto in NBR con dorso aereato e polsini in maglia elasticizzata, (colore giallo).

Applicazioni ideali:
Manipolazione di pezzi meccanici intrisi di olio
e leggermente abrasivi.

Art. G1300Y

• Taglie
+ Dalla 8 alla 10.

   Disponibile anche interamente 
rivestito cod.Art. G-1230.

Guanto in NBR con dorso aereato e polsino in maglia elasticizzato.

Applicazioni ideali:
Specifico per lavori pesanti, nell’industria automobilistica
e per la manutenzione in generale.

Art. G1220

3142

EN 388

3142

EN 388

• Taglie
+ Dalla 8 alla 10.

   Disponibile anche interamente 
rivestito cod.Art. G-1210.

Guanto in NBR con dorso aereato e manichetta in tela.

Applicazioni ideali:
Edilizia manipolazione in ambienti sporchi,
industria meccanica.

Art. G1200
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GUANTI LINEA STAR E DN • protezione chimica

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto in lattice neoprene, internamente felpato e con zigrinatura esterna antiscivolo.

Applicazioni ideali:
Industria chimica, manipolazione di oggetti bagnati, imprese di pulizia.

Art. G80

EN 374

ALK3121

EN 388 EN 374

• Taglie
+ Dalla S alla XXL.

Guanto in Nitrile floccato interamente con zigrinature esterne antiscivolo. (Colore verde).

Applicazioni ideali:
Per la manutenzione e la sgrassatura, lavori di pitturazione,
manipolazione di prodotti chimici e di componenti
di assemblaggio, manifattura batterie ed elettromanipolazioni.     

Art. G81

EN 374

AJK4002

EN 388 EN 374

EN 374

KLG3121

EN 388 EN 374

• Taglie
+ 10.
 (G-84 lunghezza 27 cm.)
 (G-85 lunghezza 35 cm.)

 Disponibile anche di colore verde da 27 cm Art. G84V

Guanto con spalmatura esterna in PVC e supporto interno di cotone.

Applicazioni ideali:
Industria chimica, meccanica, metallurgica, manipolazione di oggetti
intrisi di idrocarburi e derivati.

Art. G84/G85
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GUANTI LINEA STAR E DN • crosta

• Taglie
+ 10.

 Disponibile anche con manichetta 
 di sicurezza da 15 cm con
 cod.Art. G-04L.

Guanto in crosta semplice con palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm.

Applicazioni ideali:
Lavori in fonderia, manipolazioni di prodotti metallurgici,
taglio e tecniche connesse.

Art. G04

• Taglie
+ 10.

 Disponibile anche con manichetta 
 di sicurezza da 15 cm con
 cod.Art. G-10L.

Guanto in crosta semplice, con palmo e dita a doppio strato, manichetta di sicurezza da 7 cm.

Applicazioni ideali: 
Lavori in fonderia, manipolazioni di prodotti metallurgici,
taglio e tecniche connesse.

Art. G10

3122

EN 388

4144

EN 388
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GUANTI LINEA STAR E DN • crosta • cotone

• Taglie
+ 10.

Guanto in crosta, con fodera interna e manichetta di sicurezza da 15 cm.

Applicazioni ideali:
Saldatura manuale dei metalli, lavori in fonderia, manipolazioni
di prodotti metallurgici, taglio e tecniche connesse, operazioni di saldatura.

Art. G02

Guanti a 5 dita in maglia di cotone 100% a filo continuo, senza cuciture, colore bianco. Polsino elasticizzato 
con orlatura.

Applicazioni ideali:
Per tutti i lavori che richiedono una manipolazione accurata
di piccoli particolare, per contatto con gli oggetti non
manipolabili a mani nude, assemblaggi oggetti elettrici.
Indicato in ambiente asciutto.

Art. G92T/G93T/G93R

• Taglie
+ G92-T TAGLIA: Uomo, 9
   G93-T TAGLIA: Donna, 7
   G93-R TAGLIA: Donna ridotto, 6.

4XXX3X

EN 407

3123

EN 388
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GUANTI OTHER LINES • protezione per uso speciale

PICGUARD

• Caratteristiche 
+ Para-aramide: protezione contro i tagli 

Rivestimento in PU ceramico: 
Resistente a punture di ago & perforazione 
Poliestere Coolmax: Leggero e traspirante 
Fodera in poliestere/viscosa: 
Termoregolabile

• Taglie
+ M (7/8), L (9/10) e XL (10/11).

Tutte le attività che comportano un rischio elevato di punture di ago o perforazione (giardinaggio, settore 
ittico, indumenti...).

Art. 2397200

SOTTOGUANTI RESISTENTI
ALLA PERFORAZIONE

ASTM F1342
Resistenza alla perforazione livello ANSI.

CRYOGENIC

• Caratteristiche 
+ Guanto in pelle fiore di bovino, siliconata e 

idrorepellente. Interamente foderato con due 
strati di alluminio e lanetta.  
Gunn cut, pollice ad ala, tipo crispin.  
Rinforzi tra il pollice e l’indice.  
Manichetta in crosta - 200 mm. 
Fascetta regolabile in velcro al lato del palmo.

• Taglie
+ 9, 10, 11.

Protezione contro gli schizzi di gas liquido fino a - 170°C.

Art. 2058685

CATEGORIA II

4444

EN 388

CATEGORIA II

3222

EN 388
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GUANTI OTHER LINES • protezione per uso speciale

• Caratteristiche 
• L’elettricità è necessaria per soddisfare le 

crescenti esigenze globali in materia di 
energia e i guanti isolanti costituiscono uno 
dei DPI più importanti per i professionisti 
nel campo dell’elettricità. 
Costituiscono la prima barriera bloccando  
il contatto con le correnti elettriche.

• Le aree di applicazione includono la 
produzione, i trasporti, la generazione e la 
distribuzione di elettricità in settori quali 
quello ferroviario, delle telecomunicazioni 
ed edile e l’installazione e la manutenzione 
di pannelli solari e batterie per auto ibride, 
ecc..

• Si raccomanda di indossare i guanti isolanti 
in Latex (lattice) senza supporto insieme 
a un sopraguanto adatto in pelle per 
fornire una protezione meccanica contro 
l’abrasione, il taglio, la lacerazione e la 
perforazione. 

• Il guanto in Latex (lattice) naturale è 
disponibile in beige o rosso con un 
polsino arrotolato o tagliato, a seconda 
delle necessità dell’utente.

• La base in Latex (lattice) naturale offre 
eccellenti proprietà dielettriche.

• Maggiore è lo spessore del guanto, 
maggiore è la resistenza elettrica.

• Il design ergonomico aumenta il comfort 
in quanto consente di infilare e sfilare 
molto facilmente il guanto ed offre 
maggiore morbidezza.

ELECTROSOFT LATEX
Guanti isolanti

BORDO
TAGLIATO

In virtù della sua competenza in materia di produzione, 
Honeywell Safety Products è in grado di offrire una gamma 
completa di prodotti che soddisfano tutte le aspettative degli 
utilizzatori che lavorano con fili sotto tensione. Siano essi in Latex 
(lattice) naturale o in composito, i nostri guanti garantiscono 
protezione da tensioni operative da 500 a 36 000 volt.

PROTEZIONE ELETTRICA
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PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE MONOUSO

PER ODORI
FASTIDIOSI

PER SALDATURA

3M™ serie 9000 con Carboni Attivi

3M™ serie 9000 per fumi
di saldatura e ozono

• Protegge dagli odori fastidiosi
+ Strato di carbone attivo
+ Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono 

e può essere usato durante le operazioni di 
saldatura

• Efficace filtrazione e 
bassa resistenza respiratoria

+ Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter 
offre una migliore filtrazione e riduce la 
resistenza respiratoria

+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione 
dell’aria e del calore accumulato, riducendo 
il rischio di appannamento degli occhiali

• Resistente al collasso
+ Robusto design a conchiglia

• Resistente
+ Robusto design a conchiglia
+ La superficie esterna ritardante alla 

fiamma minimizza gli effetti degli spruzzi 
di saldatura

• Comfort e aderenza al volto
+ Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita 

l’espulsione dell’aria e del calore 
accumulato

+ Morbido bordo di tenuta interno
+ Elastici intrecciati regolabili offrono 

una più sicura aderenza e comfort 
su volto testa e collo

• Protegge dall’ozono e da odori 
fastidiosi (<TLV)

+ Strato di carbone attivo

I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla 
presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

I respiratori per saldatura 3M™ proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati dai fumi di saldatura 
e dall’ozono.

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 9906 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per acido fluoridrico

3M™ 9913 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

3M™ 9914 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

3M™ 9915 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 4 volte il TLV
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9922 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV 
< TLV per vapori organici

3M™ 9926 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV
< TLV per gas acidi

FFP2 NR D

3M™ 9925 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV
< TLV per odori fastidiosi

3M™ 9928 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fino a 10 volte il TLV
< TLV per odori fastidiosi
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Numero della norma Oggetto della Norma Descrizione

Facciali monouso

EN 149 + A1* Facciali filtranti contro le 
particelle La norma dettaglia i requisiti minimi per i facciali filtranti monouso.

EN 405 + A1*
Semimaschere con valvola 
contro
gas e/o polveri

La norma europea specifica i requisiti prestazionali, e i metodi di marcatura 
applicabili alle semimaschere dotate di valvole e filtri antigas o filtri combinati 
utilizzate come respiratori, ad eccezione dell’evacuazione. Non si applica alle 
semimaschere antigas senza valvole o dotate esclusivamente di valvole di espi-
razione. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni 
in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di 
ossigeno inferiore al 17% in volume).

 Maschere riutilizzabili

EN 136* Maschere pieno facciale La norma dettaglia i requisiti minimi per i facciali filtranti monouso.

EN 140* Semimaschere e quarti di 
maschera

La norma europea specifica i requisiti prestazionali, e i metodi di marcatura 
applicabili alle semimaschere dotate di valvole e filtri antigas o filtri combinati 
utilizzate come respiratori, ad eccezione dell’evacuazione. Non si applica alle 
semimaschere antigas senza valvole o dotate esclusivamente di valvole di espi-
razione. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni 
in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di 
ossigeno inferiore al 17% in volume).

EN 143 + A1*
Filtri per particelle

La norma europea specifica i filtri per particelle utilizzati come componenti di 
dispositivi per la respirazione non assistita, ad eccezione dei facciali filtranti. 
Altri filtri conformi alla norma europea possono anche essere utilizzati con altri 
tipi di protezione respiratoria e in questo caso devono essere testati e marcati 
conformemente alla norma europea pertinente.

EN 14387 + A1*
(in precedenza EN 
141, EN 371, EN 372) Filtri antigas e filtri combinati 

La norma europea tratta i filtri antigas e i filtri combinati utilizzati come com-
ponenti di respiratori senza respirazione assistita. Non copre invece i filtri anti 
CO. Alcuni filtri che ottemperano alla norma possono anche essere utilizzati 
con dispositivi di respirazione assistita; in questo caso devono essere testati e 
marcati conformemente alla norma europea appropriata.

EN 148*
(Parti 1-3)

Filettature per facciali
Raccordo filettato standard
Raccordo filettato centrale
Raccordo filettato M 45 x 3

La norma europea si applica alle filettature standard dei respiratori. Non si ap-
plica ai dispositivi per immersioni o agli apparecchi isolanti del tipo a domanda 
a pressione positiva.

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
NORMATIVE
Per poter essere immessi sul mercato i DPI di classe 3 devono soddisfare i requisiti delle norme
europee applicabili, quali:

Gas/fumi: per ciascuna sostanza contaminante scegliere il filtro appropriato.

A Vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è superiore a 65°C.
Es.: solventi, idrocarburi, ecc.

AX Vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è inferiore a 65°C.
B Vapori e gas inorganici, ad es. cloro, cianuro, acido cloridrico, ecc.
E Vapori e gas acidi, ad esempio biossido di zolfo, ecc.
K Ammoniaca e derivati.
P Polveri, fumi.

CO Monossido di carbonio.
Hg Vapori di mercurio.
Nox Monossido d’azoto, ossidi d’azoto, vapori nitrosi.

I Iodio.

INDIVIDUARE IL PERICOLO

Nota: sicurezza combinata

• In oltre il 70% dei casi il rischio per
l’utilizzatore proviene sia da particelle 
che da gas; in questo caso è necessario 
l’uso di un filtro combinato con elementi 
sia meccanici (P3) che a carboni attivi.
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