


1Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Indice
Protezione delle mani 4

Calzature 14

Cuffie e cappelli 30

Maglieria estiva 33

Maglieria invernale 38

Abbigliamento invernale, antipioggia, isotermico, celle frigorifere 45

Abbigliamento cotone e tecnico 54

Abbigliamento alimentare, laboratorio 62

Abbigliamento impermeabile, rischio chimico 65

Abbigliamento alta visibilità 68

Abbigliamento multinorme 75

Abbigliamento boschivo
94

Abbigliamento Vigili del Fuoco 
97

Abbigliamento per Vetrerie e Fonderie

100

Abbigliamento monouso 105

Protezione delle vie respiratorie

102

Saldatura, maschere e accessori

109

Strumenti per tracciatura tubi - Pipeline cover

116

Rilevatori gas e apparecchiature ATEX
Sistemi antincendio

123

Dielettrico

126

Protezione della vista 129

Protezione dell’udito 136

Protezione del capo

Anticaduta 145

Torce tecniche 161

Aspirapolveri - Aspiraliquidi 163

Pronto soccorso - Medicazione 166

Pulizia - Detergenti, accessori, accessori bagno, carta 170

Assorbitori industriali 183

Magazzino e imballaggio 188

Lockout - Tagout 194

Ecologia - Contenitori 196

Stoccaggio sostanze pericolose 199

Arredi e attrezzature magazzino 204

Arredi per esterno - Tappeti - Spazi comuni 216

Spogliatoi - Collettività - Vending 220

Arredi e complementi ufficio 226

Sedute uffici e laboratori 231

Trolley e borse da viaggio

Creativity Division 238

141

121

235



2 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Revisioni e riparazioni dei sistemi anticaduta
Personale qualificato ed abilitato ci permette di offrire il servizio di

revisione annuale e riparazione di tutti i dispositivi tra cui retrattili, verricelli, ecc.

Manutenzione autorespiratori
Il servizio di manutenzione degli autorespiratori è svolto

da personale esperto e qualificato in ottemperanza a quanto prescritto
 dalle norme di uso e manutenzione del produttore.

Taratura rilevatori di gas MSA, HONEYWELL
La nostra azienda è dotata dei sistemi automatici MSA, HONEYWELL e 

CROWCON, che offrono gestione avanzata con test e taratura dei rilevatori.
Riparazione e sostituzione dei sensori.

20.9 0
00

0

Personalizzazione
Personalizzazione indumenti con stampa serigrafica o ricamo.

Servizio rapido 24/48 ore con transfer.

YOUR
LOGO

HERE

Verifica scaffalature
Servizio di consulenza sulla obbligatorietà di provvedere periodicamente alla

Manutenzione Ordinaria delle scaffalature presenti negli stabilimenti
(Norma Uni EN 15635, Par. 9.2 , Par. 9.4.2.3).

Customizzazione
Progettazione e realizzazione di  prodotti del catalogo secondo

le caratteristiche specifiche richieste dal cliente.
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I nostri servizi

Lavaggio industriale
Servizio di lavaggio industriale con attività di ritiro sporco, lavaggio, eventuale 

riparazione, stiro, consegna. Identificazione del singolo capo tramite etichettatura 
codice a barre / microchip.
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Protezioni delle maniProtezioni delle mani

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

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

Taglie: 8/9/10/11.

Imballo: 12/120 paia.

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

Taglie: 9/10

Imballo: 12/120

 ART.GS.F002
GUANTO 

PELLE FIORE 
“PRIME QUALITY” 

EN388 - 3143

 ART.LA.ST114B 
GUANTO 

PELLE  FIORE TOP
“BRION TIG” 

EN388
3121X

EN407
41234X

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

Taglie: 9/10/11

Imballo: 12/120 paia

 ART.SC.N2L
GUANTO 

PELLE FIORE 
“DRIVER” 

EN388 - 4121

EN388
2143X

DPI di 2a categoria - Guanto in pelle 
crosta bovina, palmo rinforzato. 
Manichetta e dorso in tela di cotone 
foderato.

Taglie: 10

Imballo: 12/120 paia

 ART.SC.R9101
GUANTO 

PELLE CROSTA 
BOVINA

“CANADIAN” 

EN388
3243X

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

Taglie disponibili: 9/10/11.

Imballo: 12/120.

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

EN407
X1XXXX

EN388
3143X

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

Taglie disponibili:8/ 9/10

Imballo: 12/120

 ART.FIP.F003DC-S
GUANTO PELLE 

FIORE CON POLSINO 
REGOLABILE 

C/STRIP 

EN388
2121X

EN388
3143X
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DPI di 2a categoria. Guanto da 
saldatura per operazioni gravose, 
rinforzati. Prodotti con pelle crosta 
bovina di alta qualità selezionata; 
pollice inserito; palmo rinforzato; dita 
precurvate ergonomicamente; cuci-
ture Kevlar; fodera interna di cotone 
jersey; cotone della  manichetta con 
trattamento FR (Flame Retardant).  
Lunghezza cm. 35. 
Elastico protetto sul dorso.

Taglie: 9/10

Imballo: 12/60
EN388
4243X

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

EN407
314X3X

EN12477A
Saldatura

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

Taglie: 10

Imballo: 12/60

 ART.SC.407 
GUANTO WELDER 

ATEX “OTTIMO PER 
SALDATURA 

MIG, ARCO, ARGON” 

EN388
4324X

EN407
423X4X

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

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

Taglie: 10

Imballo: 10/120. 

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

 ART.SC.0123 
GUANTO PER 
SALDATURA

“ARGON/TIG/MIG/
ARCO” 

EN407
413X4X

EN388
3143X

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

Taglie:7/8/9/10/11

Imballo: 6/60

 ART.LA.126A 
GUANTO TEGERA 126

“OTTIMO PER 
SALDATURA TIG

 E CALORE” 

EN388
2111X

EN407
412X4X

EN12477-B
Saldatura

EN1149-2

DPI di 2a categoria. Guanto per tut-
ti i tipi di saldatura, specie quelle ad 
arco e per movimentazioni pesanti. In 
crosta con rinforzo sul palmo e pol-
lice. Interno foderato con mate-
riale isolante. 
Cuciture in filo kevlar.

Taglie: 8/9/10

Imballo: 10/100 paia

 ART.BA.2000042
 GUANTO GREEN 
WELDING PLUS
per saldatura 

EN388
4133X

EN407
413X4X

EN12477
TIPO A

Saldatura

EN12477
TIPO A1

Saldatura

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

Taglie: 10.

Imballo: 6/60 paia

 ART.GS.005ASA
GUANTO IN CROSTA 

IMBOTTITO PER 
SALDATURA

EN388
4324X

EN407
423X4X

EN12477
TIPO A1

Saldatura

EN12477
TIPO A1

Saldatura

Protezione delle mani
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Protezioni delle mani

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

Taglie: 7/8/9/10

Imballo: 10/100 paia

 ART.BA.2400260 
GUANTO SPALMATO 

POLIURETANO 
“PERFECT POLY 

SKIN” 

EN388
2110X

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

Taglie: 7/8/9/10/11

Imballo: 12/240 paia

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

 ART.FIP.F313
 GUANTO SPALMATO 

POLIURETANO DORSO 
AERATO 

EN388
2131X

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

Taglie: 10

Imballo: 12/192

 ART.GS.196A
MANICOTTO IN FILO 

CONTINUO
ANTITAGLIO

EN388
4X4XD

EN407
X1XXXX

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

Taglie: dalla 7 alla 10. 

Imballo: 10/100 paia.  

 ART.BA.2232230
GUANTO POLITRYL™ 

TRASPIRANTE
DORSO AERATO

EN388
4121X

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

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

Taglie: dalla 7 alla 11. 

Imballo: 12/240 paia.

 ART.FIP.JSN1001
GUANTO 

DORSO AERATO 
SPALMATO NITRILE

DPI di 2a categoria. Guanto in tessu-
to aramidico resistente alle alte tem-
perature. Resiste fino a 15 secondi al 
calore per contatto ad una tempera-
tura di 350°. Manichetta lunghezza 
totale cm. 38.
 
Campi di impiego: saldatura e calore. 

Taglie:10

Imballo: 5/60.

 ART.IS.7291 
GUANTO 

“RESISTENTE ALLE 
ALTE TEMPERATURE” 

EN388
3X4X

EN407
4342XX

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

Taglie disponibili: 7/8/9/10. 

Imballo: 10/100.

 ART.BA.2232236 
GUANTO

 “POLITRYL™ TOP” 
INTERAMENTE 

RIVESTITO NITRILE

EN388
4121X

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

Taglie: 8,9,10,11. 

Imballo: 10/100. 

EN388
4121X

 ART.BA.2232272 
GUANTO 

“POLITRYL™ AIR 3/4” 
RIVESTITO NITRILE

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

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

Imballo: 10/100 paia.  

 ART.BA.2332663 
GUANTO SPALMATO 

NITRILE FOAM 
“POLITRYL™ Flex” 

EN388
4131X

DPI di 2a categoria. Guanto in maglia 
di poliammide resistente, rivestimento 
sul palmo e dita in schiuma nitrilica 
nera. Eccellente destrezza e traspira-
bilità riuniscono resistenza meccanica 
e presa, eccellenti proprietà di imper-
meabilità con gli oli. 
Impieghi: montaggi meccanici, mo-
vimentazione merci, edilizia e lavori 
pubblici, touch-screen.
 
Taglie: dalla 7 alla 11.
 

Imballo: 12/240 paia.

 ART.GS.2663 
GUANTO SPALMATO 

NITRILE FOAM 

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

Taglie: 9/10 

Imballo: 10/100 paia.

 ART.BA.2094150
GUANTO “DEXGRIP 

LIGHT” PER 
MOVIMENTAZIONE 
PEZZI SCIVOLOSI

EN388
2121X

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

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

Imballo: 12/144. 

 ART.BA.T4700P
GUANTO 

“SUPERLITE PLUS”  
RIVESTITO 3/4” 
NITRILE GIALLO

EN388
2111X

EN388
4131X

Protezione delle mani
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Protezioni delle mani

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

Taglie: 9/10. 

Imballo: 12/144 paia.

 ART.FIP.F323
GUANTO NBR 
INTERAMENTE 

RIVESTITO

EN388
4122X

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

Taglie: 9/10. 

Imballo: 12/144 paia.

 ART.EP.0569
 GUANTO EXTRA NBR 

INTERAMENTE 
RIVESTITO

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

Taglie: 7/8/9/10. 

Imballo: min. 10/100 paia.  

 ART.EP.0107 
GUANTO IN MAGLIA 

RESISTENTE AL 
CALORE E AL TAGLIO 

EN407
X1XXXX

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

 

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

Imballo: 12/120. 

 ART.FIP.F19M550
GUANTO ANTITAGLIO

LIVELLO 5 

EN388
4543C

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

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

Imballo: 10/100.

 ART.BA.2318768 
GUANTO “VERTIGO 

GREY PU 5” RESISTENTE 
AL TAGLIO 5 

EN388
4122X

EN388
3X4XC

EN388
4X43C

DPI di 2a categoria. Straordinaria
repellenza agli oli e liquidi, eccel-
lente presa, questo modello offre 
resistenza al taglio F, due strati di 
rivestimento di nitrile. Progettato per 
dare la massima aderenza con “mi-
cro ventose”. Ottimo in ambienti: in-
dustria del Vetro, procedure di taglio, 
utensili da taglio, presse, trafile, me-
dia gravosità, riparazione, controllo. 

Taglie: 9/10. 

Imballo: 10/60. 

 ART.LA.GIOK3
GUANTO ANTITAGLIO

LIVELLO 8
INTERAMENTE 

RIVESTITO 

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

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

Imballo: 10/100.

 ART.BA.2332524
GUANTO SKELETON

ANTIURTO PROTEZIONE 
AL TAGLIO “5”

EN388
3X42CP

EN407
X1XXXX

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

Imballo: 12/72. 

 ART.GS.627A 
GUANTO “SKELE” 

ANTIURTO 
IMPERMEABILE

ISOTERMICO

EN388
3X33BP

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

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

Taglie: dalla 8 alla 11.

Imballo: 3/12.

 ART.LA.9180
GUANTO TEGERA 9180

CERTIFICATO 
ANTIVIBRANTE

EN 10819

EN388
2111X

EN10819

EN511
221

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

 

Taglie: 8/9/10/11. 

Imballo: 12/60. 

 ART.LA.322
GUANTO 

“TEGERA 322” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

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

Taglie: dalla 6 alla 11.

Imballo: 1/1. 

 ART.BA.2397201 
GUANTO “PICGUARD 

URBAN™” 
ANTIPUNTURA

EN388
4X43E

ASTM
2878

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

Taglie disponibili: 8/9/10/11. 

Imballo: 12/48.

 ART.SC.775L
GUANTO “Perfect 

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

EN388
2121X

EN511
01X

EN388
2241X

EN511
X31

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

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

 ART.BA.2058685 
GUANTO PELLE 
“CRYOGENIC” 

MANIPOLAZIONI DI 
GAS LIQUIDI/AZOTO

EN388
2243X

EN511
220

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

Taglie: 9/10/11. 

Imballo: 12/72. 

 ART.BA.NF11HD 
GUANTO 

“COLD GRIP” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

EN388
2231X

EN511
X2X

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

Taglie: 10.

Imballo: 12/96. 

 ART.GS.172A 
GUANTO PELLE 

“ARTICO” 
IMBOTTITURA IN 

THINSULATE®

EN511
22X

Guanto in poliammide, rivestimento in 
schiuma di nitrile blu completamente 
immerso ed allineato con pile inter-
namente, regolatore con velcro sul 
polso. Il rivestimento in nitrile su tutto 
il lato fornisce eccezionale resistenza 
all’abrasione e impermeabilità agli oli, 
ottima presa in qualsiasi situazione.  
Il pile porta un ottimo isolamento dal 
freddo.

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

Imballo: 10/100. 

 ART.BA.2299500
GUANTO 

“DEEP BLUE” 
ANTIFREDDO

(celle frigorifere)

EN388
4121

EN511
X1X

EN388
3243X

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

Taglie: 8/9/10.

Imballo: 5/50. 

 ART.BA.2006433
GUANTO 

“WINTER PRO” 
ANTIFREDDO

SOSTANZE CHIMICHE

EN388
4221X

EN511
121

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

Taglie: 8/9/10.   

 
Imballo: 12/72.

EN388
4121X

 ART.BA.830FWG
GUANTO 

“TRAWLER KING” 
(OTTIMALE PER 
IDROCARBURI)

EN374-1
JKLMPT

EN374-5

Protezioni delle mani
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EN374/2
AKLMNO

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

Taglie: 10.

Imballo: 10/50. 

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

 ART.BA.R60X
GUANTO 

“MAINBIS 40” 
DOPPIO PVC

MANICHETTA LUNGA

EN388
4121X

AKLMPT

EN374-1

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

Taglie: dalla 8 alla 11. 

Imballo: 12/144.

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

 ART.BA.LA132G
GUANTO NITRILE

AJKLOT

EN388
4101X

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

Taglie: dalla 7 alla 11.

Imballo: 10/100 paia. 

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

EN388
3142X

EN374/5

EN407
X2XXXX

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

Imballo: 50/500.

 ART.ICO.MBX 
GUANTO RIUSABILE 

IN LATTICE A DOPPIA 
IMMERSIONE SPESS. 

MAGGIORATO

LKG

EN388
1010X

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

Taglie: dalla 8 alla 11.

Imballo: 10/50 PAIA. 

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

 ART.ICO.ND
GUANTO NEOPRENE

EN388
3121X

AKL

EN374-5

EN374-1

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

(PER BANCALI RICHIEDERE QUO-
TAZIONI).

Taglie: dalla S alla XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.ICO.ESNS 
CONF.1000 PEZZI 

MONOUSO NITRILE 
SENZA POLVERE

K

EN374-5

EN374-5

Protezione delle mani
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EN420

Calzature

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

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

Imballo:1/10 PAIA.

ART.BA.2012950
TUFFSHIELD 
EVOLUTION 

PROTEZIONE AL TAGLIO 
BATTERIOSTATICI

PR
O

T
E

ZI
O

N
E

 A
L 

T
A

G
LI

O

EN388
2X4XD

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

Imballo:1/10. 

ART.GS.80130
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO PESANTE 
LATTICE 

EN374-1/5

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

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

ART.ICO.TPE 
CONF.1000 PEZZI 

GUANTO MONOUSO 
TPE

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

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

Taglie:dalla 7 alla 10.

Imballo:1/10.

 ART.GS.80195 
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO 
PESANTE IN 

NITRILE SENZA 
POLVERE

EN455-1/2

EN455-1/2

Protezioni delle mani

EN374-5

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

Taglie:dalla 7 alla 10.

Imballo:1/10.

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

 ART.BA.4580195 
CONF.50 PEZZI 

MONOUSO 
PESANTE IN 

NITRILE SENZA 
POLVERE

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

EN374-1/5

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

(PER BANCALI RICHIEDERE 
QUOTAZIONI).

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

ART.ICO.ESMB 
CONF.1000 

PEZZI GUANTO 
MONOUSO 

LATTICE BLU CON 
POLVERE

EN374-1
EN374-2

EN455-1/2



Calzature
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ART.FTG.MUGELLO
 SCARPA BASSA “DUCATI” S1P SRC - ESD

Tomaia in pelle e tessuto safety-Tex. Fodera traspirante resistente all’abrasione, 
suola PU dual density, ottima resistenza agli oli, antiscivolo. Soletta intercambiabile 
preformata. Puntale e lamina in composito. 

Taglie: 38 - 47.   

Imballo: 1/10. 

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

Tomaia in pelle scamosciata, rinforzo sulla caviglia TPU. Fodera ad elevata traspi-
rabilità, termoregolante, antibatterica. Puntale in alluminio, soletta interna morbida 
anatomica con la parte terminale al tallone ammortizzata. Lamina antiperforazio-
ne non magnetica. Suola J-Energy PU espanso con inserti di memoria elastica 
ISO8307. 
Taglie: 38 - 48.  
Imballo: 1/10. 

Tomaia in microfibra. Fodera:  3D air circulation. Soletta soft-fit antibatterica. Pun-
tale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D Air 
circulation 320 gr., soletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il 
supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Suola: PU 
/ PU ESD-plus SRC passed.  Taglie: dalla 35 alla 48. Imballo: 1/10.

 ART.BR.91328-03L SCARPA BASSA “CUBAN”
 EN20345  S1P SRC ESD CL. 3

CLASSE 3 

ART.BR.91195-41L SCARPA BASSA
 “DANCE” PELLE FORATA GRIGIA S1P SRC ESD

Tomaia in pelle scamosciata buttolata millefori ad alta qualità. Fodera: 3D Air circu-
lation. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto 
del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. 
Puntale alluminio leggero e lamina tessile.
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  
Taglie: dalla 35 alla 48. 
Imballo: 1/10.

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

 ART.GS.2012 SCARPA BASSA “SAFE” SCAMOSCIATA
EN 20345 S1P SRC HRO ESD

Scarpa bassa in  pelle liscia blu c/inserti in mesh. Interno traspirante 3D. Soletta 
interna tecnica. Suola PU espanso con inserti di memoria elastica. 
Puntale e lamina NON METALLICO. 

Taglie: dalla 36 / 47.  Imballo: 1/10.

 ART.GS.2011 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO “MICRO” 
PELLE LISCIA E MICROFIBRA 

EN 20345/11 - S1P SRC

Calzature
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 ART.GS.2021 - SCARPA SCAMOSCIATA FORATA
CON SUOLA ELASTICIZZATA EN 20345 S1P SRC ESD

Pelle di qualità morbida forata, traspirante banda rifragente posteriore. Tallone con 
rinforzo. Suola in poliuretano elasticizzato, autopulente e leggera con ottime proprietà
antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo.
Fodera: tessuto tridimensionale. Completamente metal free. Soletta estraibile.
Taglie: 36 - 48. 
Imballo: 1/10. 

Tomaia in Mesh rinforzo esterno in punta e nel tallone, interno fodera traspirante 
3D. La punta ricoperta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna HRP 
insolle, anatomica e antistatica. Sistema di chiusura con bande a velcro. Suola in 
poliuritano monodensità. 
Puntale e lamina magnetica.
Taglie: 35 - 47. 
Imballo: 1/10. 

 ART.FTG.SURF SCARPA BASSA “SPORT” 
EN20345 - S1P - SRC ESD Puntale: 200 J

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

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

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

 ART.FTG.CARVING SCARPA BASSA “SPORT” 
EN20345 - S1P - SRC ESD Puntale: 200 J

Scarpa bassa in pelle scamosciata grigia con fori. Interno traspirante 3D. Soletta 
interna ergofix. Suola poliuretanica nera. 
Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: dalla 36 / 46. 

Imballo: 1/10.

 ART.GS.2013 - SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA  
EN 20345/2011 -  S1P SRC

Calzature

Tomaia in pelle scamosciata forata e nylon ultra traspirante, Fodera antisudore  
OverDry leggera e traspirante. Puntale alluminio. Coprisottopiede: Memory. Lamina 
Flex-System Zero “no metal”. Suola: VIGOREX PU/PU con inserto in Infinergy® 
Taglie: dalla 35 / 48. 
Imballo: 1/10.

 ART.AL.IRIDIUM - SCARPA BASSA FORATA MEMORY FOAM 
METAL FREE  EN 20345 -  S1P SRC 
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ART.BR.91253-00 - SCARPA BASSA
“PASITOS” S3 SRC ESD “classe 3”

Tomaia in pelle scamosciata buttolata e nabuk idrorepellente ad alta qualità. Fodera 
in 3D air. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto 
del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Puntale alluminio 
leggero e lamina tessile. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed. 
Ortopedica a norma BRG 191. 
Taglie: 37 - 46.   

Imballo: 1/10. 

CLASSE 3 

ART.FTG.LE MANS
 SCARPA BASSA “DUCATI” S3 SRC - ESD

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

Imballo: 1/10. 

Calzature

Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata con inserti in Mesh H.T. Indemagliabile, re-
flex insert. Fodera 3D Green Air. Suoletta Five 4 Fit. Suola: PU / PU ESD-PLUS 
SRC bi-densità. Battistrada e intersuola con mescola ESD. Stabilità Trasversale: 
DYNAMIC HC CONTROL, Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inser-
to in microfibra in doppio strato antiscalzante, rende la calzatura più confortevole 
bloccando il piede durante l’uso evitando mal di schiena. Lamina tessile, puntale 
alluminio. Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10. 

 ART.BR.91496-00 - SCARPA BASSA ‘‘BREK’’ 
EN 20345 -  S1P SRC ESD

Tomaia in microfibra forata resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta 
anatomica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminui-
sce l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio strato 
antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l’uso 
evitando mal di schiena. Chisura facile con boa ®. Taglie: dalla 36 alla 48.  
Imballo: 1/10. 

 ART.BR.43460-09 - SCARPA “FORZA BOA” S1PSRC ESD 
MICROFIBRA FORATA METAL FREE 

Tomaia in pelle scamosciata forata, imbottitura del colletto e della linguetta, interno 
HIGH-DRY® con un forte potere di assorbimento e rapida asciugatura, idrofilo e 
altamente resistente all’usura. Lamina e puntale metal free. Suola in poliuretano /
PU assorbimento di energia nel tallone. Ideale per qualsiasi terreno e condizione 
atmosferica. Iniezione diretta. Antistatico, sotto i 1000 MΩ sia bagnato che asciutto.
Taglie: dalla 38 / 47. 
Imballo: 1/10.

 ART.GS.PIACENZA 
SCARPA BASSA FORATA EN 20345 S1P SRC ESD

Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura. Fodera traspirante con rive-
stimento al malleolo. Suoletta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone 
con inserto per rendere più confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  
Imballo: 1/10.

 ART.GS.2024
SCARPA BASSA IN COMPOSITO S1P SRC ESD 
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Tomaia in safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere, sotto-
piede non metallico HRP, soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatterica, 
suola in poliuretano  bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, an-
tiscivolo, ESD. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire la 
morbidezza a tutto vantaggio del comfort. 
(Disponibile anche nella versione alta mod. BASKET HIGHT).
Taglie: dalla 38 / 48. Imballo: 1/10.

 ART.FTG.BASKET LOW - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE FIORE - EN 20345 -  S3 SRC ESD

CLASSE 3 

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

Taglie: dalla 38 / 48. 
Imballo: 1/10.

 ART.FTG.LYON - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE ECO-LEATHER - EN 20345 -  S3 SRC

 ART.GS.2020
SCARPA BASSA EN20345 S3 SRC ESD

Tomaia intera senza cuciture realizzata interamente in pelle pieno fiore Nazionale, 
idrorepellente e  ad alta traspirabilità. Coroncina in resistente microfibra antistrappo. 
Banda rifrangente posteriore. Fodera Interna in tessuto traspirante, collarino in 
morbido tessuto imbottito. Occhielli in policarbonato estremamente resistenti alla 
pressione. Soletta interna  anatomica, antibatterica, etc. con supporto antitallonite.
Suola poliuritano super soft. Lamina e puntale metal free.Taglie: 40 - 47.  
Imballo: 1/10. 

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

 ART.GS.2014 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE NUBUK - EN 20345/11 -  S3 SRC HRO ESD

Tomaia con tessuto impermeabile e traspirante con rinforzi in pelle scamosciata su 
punta e tallone. È una scarpa molto comoda con uno straordinario adattamento al 
piede. Imbottitura del colletto da 15 mm. di schiuma. Imbottitura della linguetta per 
un migliore confort. Fodera interna HIGH-DRY® con forte potere assorbente e di 
rapida asciugatura, idrofila e altamente resistente all’usura. Gomma eva e nitrile 
resistente agli idrocarburi. Massimo assorbimento degli urti. Flessibilità nel design 
a canale incrociato. Pavimento speciale in SRC antiscivolo. Isolamento freddo CI. 
HI termoisolante. Lamina e puntale metal free. Taglie: dalla 36 / 48. Imballo: 1/10.

 ART.GS.CAORSO
SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA

EN20345 - S3 - HI - CI - SRC ESD

Calzature

Tomaia: Crosta Scamosciata “Stampata” Bottalata, Fodera: Breezy 3D,a due strati 
combinati per migliorare la traspirazione. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia 
Stabil Active per migliore il supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC 
HC CONTROL. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  
Lamina tessile, puntale alluminio.
Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10.   

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

CLASSE 3 
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Calzatura crosta scamosciata bottalata disegno a “Paglia”. Trattamento: ESD. Fo-
dera Breezy 3D,a due strati combinati  per una migliore traspirazione. Suoletta 4-fit 
Plus ESD. Suola PU Dual-Density SRC. Puntale Alu SXT 2,0.Anti-Perforazione K+ 
Anti-perforation PLUS. Suola Poliuretano a doppia densità con inserti in TPU: PU 
2D Comfort. Taglie: dalla 35/42. Imballo: 1/10.

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

Calzature

Tomaia in microfibra resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta anato-
mica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio stra-
to antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante 
l’uso evitando mal di schiena. Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10. 

 ART.BR.43452-03L - SCARPA BASSA ‘‘ FORZA ‘‘
EN 20345 -  S3 SRC ESD

CLASSE 3 

Tomaia in microfibra Indemagliabile ad alta tenacità.  Fodera in 3D air. Suoletta: 
FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto del calcagno e 
articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Puntale alluminio leggero e lamina 
tessile. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  Chiusura automatica “BOA®. 
Suola in PU / PU ESD-plus SRC. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.  
Taglie: 38 - 48. Imballo: 1/10. 

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

CLASSE 3 

 ART.FTG.CONCORDE
SCARPA BASSA CON BOA S3 - SRC  - ESD

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

CLASSE 3 

Tomaia in pelle fiore liscia. Fodera traspirante con imbottitura al malleolo. Suoletta 
anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affaticamento. Suola: PU / PU 
bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone con inserto per rendere più 
confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  
Imballo: 1/10.

ART.GS.2022 -  CALZATURA BASSA METAL 
FREE EN 20345 - S3 - SRC -  ESD HRO

 ART.AL.TEUTON
SCARPA BASSA ‘‘ TEUTON ” S3 - SRC - ESD - CI

Tomaia: nabuck, idrorepellente, Fodera OverDry leggera e traspirante. Puntale 
Alu-Lite in alluminio 200J, lamina tessile. Coprisottopiede Memory, Suola 
VIGOREX PU/PU con inserto in Infinergy®.
Taglie: dalla 35 alla 48. 
Imballo: 1/10. 
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Adatta a tutti i terreni, per affron-
tare ogni situazione e frequenti 
cambi di ambiente. Tomaia in 
pelle fiore impermeabile, finitura 
pull-up. Puntale anti-abrasione 
in pelle. Doppia fodera  GORE-
TEX® , altamente traspirante e 
impermeabile. Assicura un per-
fetto isolamento e permette all’u-
midità di uscire all’esterno. Man-
tiene la temperatura costante del 
piede, adatta per estate/inverno.
Tacco rinforzato per un miglior 
sostegno del tallone, con shock 
absorber. Puntale e intersuola 
metal free. Suola Kompact VI-
BRAM® resistente al calore per 
contatto a 300°, dotata di effetto 
ammortizzante per proteggere la 
schiena e le articolazioni. 
Taglie: dalla 38 - 47. 
Imballo: 1/10.

 ART.AL.JALROCHESAS 
SCARPA ALTA WATER 
RESISTENT EN 20345 

 S3 CI HI WR HRO SRC

Scarpa alta in microfibra. Fodera:  3D air circulation. Soletta soft-fit antibatterica. 
Puntale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D 
Air circulation 320 gr., soletta: five 4 Fit. Nuova tecnologia Stabil Active per migliora-
re il supporto del calcagno e articolazioni tarsali. 
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  ESD classe 3, isolamento elettrico tra 0,1 
e 100 mῼ. 
Taglie: dalla 40/46.  
Imballo: 1/10.

 ART.BR.91373-00 
 SCARPA ALTA “CUBAN” EN 20345 - S3 SRC ESD CL.3

CLASSE 3 

Tomaia in microfibra resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta anato-
mica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio stra-
to antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante 
l’uso evitando mal di schiena. Chisura facile con boa ®. 
Taglie: dalla 38 alla 48.  Imballo: 1/10. 

ART.BR.43459-01  SCARPA ALTA “SCATTO HIGHT BOA”    
EN20345 - S3 SRC ESD CI CL.3

CLASSE 3 

Calzature

 ART.GS.2020H
SCARPA ALTA EN20345 S3 SRC ESD

Tomaia intera senza cuciture realizzata interamente in pelle pieno fiore Nazionale, 
idrorepellente e  ad alta traspirabilità. Coroncina in resistente microfibra antistrappo. 
Banda rifrangente posteriore. Fodera Interna in tessuto traspirante, collarino in mor-
bido tessuto imbottito per un ottima protezione al malleolo. Occhielli in policarbona-
to estremamente resistenti alla pressione. Soletta interna  anatomica, antibatterica 
con supporto antitallonite. Suola poliuritano super soft. Lamina e puntale metal free. 
Taglie: 40 - 47.  
Imballo: 1/10. 

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

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

ART.BA.62455451  
STIVALE 

BOSCAIOLO
EN20345/17249 

 S3 CI  HI 
WR HRO SRC 

CLASSE II    

Scarpa bassa in pelle fiore nera con imbottitura al malleolo, fodera EASY AIR con 
lavorazione a nido d’ape. Soletta ERGO TECH, antistatica e traspirante, suola ni-
trilica, puntale e sottopiede. Lamina e puntale metal free. Indispensabile per chi 
lavora in ambienti chimici e oil and gas. 
Taglie: dalla 38 / 48. Imballo: 1/10 
(Disponibile anche nella versione alta mod. Poseidon).

 ART.FTG.ERCOLE
SCARPA BASSA METAL FREE S3 SRC HRO
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Calzature

 ART.FTG.LEGEND
SCARPA ALTA
EN20345 - 

S3 SRC

Scarpa alta, tomaia in 
pelle fiore liscia nera con 
imbottitura al malleolo. 
Inserti in HIGH-TEX. Fo-
dera in 100% poliestere 
con lavorazione a
nido d’ape. Soletta 
LIGHT & SOFT, antista-
tica e traspirante. Suola 
poliuretano bidensità 
con effetto traslucido. 
Puntale e lamina non 
metallici.

(Disponibile anche nel-
la versione bassa mod. 
FTG.Piper).

 
Taglie: dalla 35 alla 47.
   
Imballo: 1/10. 

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

 ART.GS.2014H - SCARPA ALTA IN COMPOSITO
PELLE NUBUK - EN 20345/2011 -  S3 SRC HRO ESD

Tomaia in microfibra e nubuck. Fodera traspirante con imbottitura al malleolo. Suo-
letta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affaticamento. Suola: PU 
/ PU iniettato. Puntale composito, lamina tessile. Stabilità trasversale e antitorsione. 
Tallone con inserto a doppio strato, rende la calzatura più confortevole bloccando il 
piede durante l’uso evitando mal di schiena. 
Taglie: dalla 38 alla 47.  Imballo: 1/10.

 ART. GS.2023H
SCARPA ALTA IN COMPOSITO S3 SRC ESD 

Scarpa alta a sfilamento rapido, puntale acciaio, lamina tessile. Tomaia in pelle nero 
con imbottitura al malleolo. Fodera traspirante, soletta ergo tech. Campi di impie-
go:  edilizia/carpenteria, lavori pubblici, industria navale, industria mineraria,
cooperative.
Taglie: dalla 40 / 48.  
Imballo: 1/10 

 ART.FTG.ADAM
SCARPA A SFILAMENTO RAPIDO S3 SRC ESD

Pelle nabuck ingrassato con imbottitura al collo del piede morbida. 
Fodera 3D + dual micro, lavorazione a nido d’ape. 
Soletta Ergo, antistat., trasp.. Suola gomma Vibram®. 
Puntale e sottopiede non metallico HRP INSOLE.  
Taglie: dalla 40 alla 46.  Imballo: 1/10.

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

ART.FTG.TORCH-  SCARPA ALTA SALDATORE
EN 20345 - S3 ESD SRC

Tomaia in pelle fiore liscia idrorepellente con imbottitura al malleolo, Inserti in High-
tex, fodera a nido d’ape antisudore, soletta super confort antistatica e traspirante. 
Suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, an-
tiscivolo, ESD. Meccanismo di apertura/chiusura con cintino. Intersuola particolar-
mente studiata nella sua densità per favorire la morbidezza a tutto vantaggio del 
comfort. Puntale e lamina non metallico. Taglie: dalla 38 alla 48.  - Imballo: 1/10. 
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Calzature

Tomaia in eco - leather con inserti in HIGH-TEX, fodera 100% poliestere con lavo-
razione a nido d’ape. Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante. Suola in po-
liuritano resistente ad alcuni acidi. Puntale: non metallico TOP COMPOSITE. Lami-
na e sottopiede non metallico, Cromo Free. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.  
Taglie: 38 - 48. Imballo: 1/10. 

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

Tomaia: Crosta Sca-
mosciata “Stampata” 
Bottalata.
Fodera: Breezy 3D,a 
due strati combinati 
per migliore la traspi-
razione. 
Suoletta: FIVE 4 FIT. 
Nuova tecnologia Sta-
bil Active per migliore 
il supporto del cal-
cagno e articolazioni 
tarsali e DYNAMIC 
HC CONTROL. Suo-
la: PU / PU ESD-plus 
SRC passed.  
Lamina tessile, punta-
le alluminio.

Taglie: dalla 38 alla 
48. 

Imballo: 1/10.   
 

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

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

 ART.FTG.
BASKET 

HIGH 

SCARPA 
ALTA IN 

COMPOSITO
PELLE 

FIORE - EN 
20345 -  S3 
SRC ESDCLASSE 3 

Tomaia in pelle nabuk Hydrotech scamosciato, Fodera: Breezy 3D,a due strati com-
binati per migliore la traspirabilità. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil 
Active per migliore il supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC 
CONTROL. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed. Lamina tessile, puntale allumi-
nio. Taglie: dalla 39 alla 46. Imballo: 1/10.

 ART.
BR.9128900 
SCARPA 

ALTA 
“PASITOS 
HIGHT”

 EN20345
 S3 SRC

CLASSE 3 

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

 ART. FTG.NICE
SANDALO EN20345 - S1P - SRC - ESD

Scarpa alta con tomaia in pelle fiore liscia. Fodera traspirante con rivestimento al 
malleolo. Suoletta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affatica-
mento. Suola: PU / PU bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone con 
inserto per rendere più confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  Imballo: 1/10.

ART.GS.2022H -  CALZATURA ALTA METAL FREE
EN 20345 - S3 - SRC -  ESD HRO
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 ART.BR.81156-00
STIVALE

“MONTANA” 
PELLE FIORE
EN20345 - S3 SRC

Stivale con tomaia in 
pelle pieno fiore Anilina 
Hydrotech idrorepellen-
te. Sfoderato con soletta 
interna estraibile, imbot-
titura alla caviglia per un 
migliore comfort. Suola 
poliuritanica  doppia 
densità antiscivolo, pun-
tale e lamina amagneti-
ci.  Resistente agli oli e 
idrocarburi. Resistenza 
al calore soddisfacente 
fino a 120°C.
  
Taglie: dalla 37 alla 48.
   
Imballo: 1/10. 

 ART.FTG.EOLO
SCARPA ALTA 

FIORE
EN20345 - S3 HRO CI   

HI WR SRC

Calzatura alla caviglia 
in Eco Leather, colo-
re nero, fodera FTG 
WATER-STOP MEM-
BRANE, sottopiede non 
metallico HRP INSOLE, 
soletta THERMO-PLUS 
ad elevato isolamento 
termico, suola bicom-
ponente (gomma-poliu-
retano) antiabrasione, 
antiolio, antistatica e an-
ticalore , con cuscinetto 
SOFT WALK all’interno .
Protezione della punta 
PRO CAP. Resistente 
agli agenti chimici.
 
Taglie: dalla 38 alla 48.

Imballo: 1/10. 

ART.
AE.KL121FG

STIVALE  
PELLE FIORE

EN20345 - 
S3 HRO SRC

Stivale  con tomaia idro-
repellente in nubuck 
ingrassato.  Interno in 
3D traspirante, antiumi-
dità. Puntale in polimero 
stampato. Isolamento 
termico. Lamina anti-
perforazione in kevlar. 
Suola PU/RUBBER bi-
densità. Resistente agli 
oli e idrocarburi al calore.
Ideale: nei settori Oil and 
Gas, metalmeccanico 
etc....
  
Taglie: dalla 37 alla 47.
   
Imballo: 1/10. 

 ART.
AL.JALASKA

STIVALE   
PELLE FIORE

EN20345/2011
 S3-SRC

Stivale in pelle fiore natu-
rale. Idro-oleo repellente. 
Resistente alla penetra-
zione dell’acqua e oli. 
Sottopiede anatomico, 
antistatico con tallone 
shock-absorber. Lamina 
e puntale in acciao.
Suola poliuritanica biden-
sità. 
 
Taglie: dalla 36 alla 48.      

Imballo: 1/10. 

ART.FTG.KHIONE 
-  STIVALETTO 

“KHIONE” 
EN20345 - S3 HRO CI 

WR SRC

TOMAIA: in pelle fiore 
nera ingrassata con in-
serti HIGHT-TEX, zip di 
chiusura laterale WA-
TERPROOF. 
Fodera con membrana 
Water-Stop ad elevato 
isolamento termico. 
Puntale amagnetico e la-
mina metal free. 
Suola gomma/poliureta-
nica.

Taglie: dalla 40 alla 48. 

Imballo: 1/10. 

Calzature

Tomaia in pelle fiore, 
rinforzo sulla caviglia. 
Fodera 3D ad elevata 
traspirabilità, sottile, an-
tibatterica. Puntale e
lamina in metallo. So-
letta interna morbida 
anatomica con la parte 
terminale al tallone am-
mortizzata. 
Suola poliuretanica resi-
stente al freddo, caldo, 
idrocarburi, etc...
 
Taglie: dalla 38 alla 47.

Imballo: 1/5. 

 ART.GS.9014
 STIVALE 

IN PELLLE 
CON FODERA 
TRASPIRNTE
EN20345 - S3 SRC
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Calzature

 ART.NO.MEGAJAN
STIVALE PER  SOSTANZE  CHIMICHE 

 EN20345 - S5-SRC

Tomaia speciale composta da co-polimeri ed agenti plastificanti ad iniezione. Resistente a 
grassi animali, oli vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Sperone posteriore 
per facilitare l’estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la 
stoffa di pantaloni e tute. Intersuola: In materiale espanso termoisolante. Foderato in spugna 
che assorbe in parte l’umidità del piede ed asciuga in poco tempo (lavabile). Suola:  “Time 
Stopper”, disegno simmetrico del battistrada, conferisce trazione su superfici asciutte e bagnate. 
Scanalature della suola per la fuoriuscita di acqua e fango. Inserto centrale antitorsione per una 
massima stabilità del piede. Lamina e puntale in acciaio. Taglie: dalla 40 alla 46.  Imballo: 1/6. 

Stivale con plantare anatomi-
co e profumato. Sperone per 
facilatarne lo sfilamento. 
Suola e gambale: poliuritano 
rivestito con membrana anti-
sudore.  
Intersuola: non metallica.
Puntale: non metallico TOP 
RETURN, 100% METAL 
FREE. 
Particolarmente indicato per 
raffinerie, lavori stradali. (suo-
la resistente ad idrocarburi, 
acidi inorganici, organici, al-
coli, sali alcali, miscele etero-
genee, aldeidi chetoni, esteri 
organici).
DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE CON ISOLAMENTO 
TERMICO.
Taglie: dalla 38 alla 48.
Imballo: 1/6.

ART.CO.SAFEST GR
 STIVALE 

ULTRALEGGERO 
EN20345 - S5 CI SRC  

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

Taglie: dalla 39 alla 48.

 
Imballo: 1/6.

ART.CO.THERMIC 
BLACK

 STIVALE 
ISOLAMENTO AL 

FREDDO 
EN20345 - S5 CI HRO SRC  

Tomaia realizzata con mesco-
la “PRPro”, speciale miscela 
(PVC) ed agenti plastificanti, 
resistente agli acidi, concimi 
e fertilizzanti. Morbida e fles-
sibile anche a basse tempe-
rature. Disegno anatomico 
per un maggior comfort della 
gamba e del piede. Suola in 
PVC speciale,  con battistra-
da molto pronunciato, idoneo 
su superfici friabili ed oleose 
resistente anche ai grigliati in 
metallo. Tallone cavo per favo-
rire l’assorbimento degli urti. 
Fodera in spugna di poliestere 
antibatterica.
Puntale: acciaio.
(disponibile col. 
giallo S5SRA - Art.
NO.GOREX).
Taglie: dalla 36 alla 47. 
Imballo: 1/6.

ART.NO.IVORY 
STIVALE BIANCO

ALIMENTARE 
EN20345 - S4 - SRC  

Stivale con mescola Pvc 
ergo/nitril, battistrada 
estremamente stabi-
le anche sui terreni più 
impervi. Soletta interna 
estraibile ed assorbente 
rivestita in tessuto. Pun-
tale e lamina in acciaio. 
Inserto reflex alta visibili-
tà. Sperone per facilitarne 
lo sfilamento. Particolar-
mente indicato per lavori 
edili e agricoltura.
 
Taglie: dalla 36 alla 48.

Imballo: 1/5. 

 ART.
CO.TYPHOON 
STIVALE PER 
EDILIZIA AD 

ALTA QUALITA’ 
EN20345 - S5  

Stivale in neoprene resistente 
agli agenti chimici. (eptano, iso-
propanolo, ipoclorito di sodio).

Norma En20345/ S5 HRO CR 
SRC. 
EN 13832-3 J Q R

Taglie: 36/50

Imballo: 5 paia.

A richiesta modello per ace-
tone, acido solforico, acido 
nitrico, acido acetico ns. art. 
GS.CHIMICO2. 

ART.GS.CHIMICO
STIVALE 

PROTEZIONE 
CHIMICA
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 ART.FOR.SC198NEW
PUNTALE PER VISITATORI COMPOSITO 

EN 20345 - EN 12658

Puntale per visitatori metal free. Suola: realizzata in TPU impermeabile, è resisten-
te agli idrocarburi e all’abrasione. È anche antiscivolo su pavimenti lisci, bagnati e 
grassi. Tomaia con linguetta protettiva sul collo del piede per una vestibilità ottima-
le. Puntale, realizzato in composito di fibra di vetro, molto solido e leggero. Dotato 
di cinturino elastico di tenuta consente una regolazione facile e veloce. È riutilizza-
bile da persone diverse, quindi è ideale per un uso collettivo. È facilmente lavabile. 
Taglie: S (35/39) M (40/44) L (45/48). 
Imballo: 1/5

Mocassino bianco in microfibra, puntale in composito resistente 200J, tomaia 
idrorepellente, fodera interna traspirante, sottopiede estraibile,  suola poliuritanica 
bidensità nitrilica, resistente agli oli e idrocarburi, grasso animale e grigliati. Con 
assorbimento di energia al tallone. 
Taglie: dalla 37 alla 47. 

Imballo: 1/10.

ART.AE.C5201F
MOCASSINO BIANCO C/SUOLA AZZURRA IN PU 

BIDENSITA’ EN 20345 S2 SRC METAL FREE

Mocassino bianco in microfibra, puntale in composito resistente 200J, tomaia idro-
repellente, fodera interna traspirante, sottopiede estraibile, suola poliuritanica, re-
sistente agli oli e idrocarburi, con assorbimento di energia al tallone. 
Taglie: dalla 37 alla 47. 

Imballo: 1/10.
(Disponibile anche nella versione alta mod. AE.C05W).

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

Calzature

Rivestimento interno in 
THERMO-DRY, fibra cava 
con elevato potere di isola-
mento termico. Lo strato a 
contatto con il piede, assorbe 
e deassorbe il sudore, mante-
nendo l’interno termoisolato. 
La fascia di risvolto in mate-
riale riflettente garantisce alta 
visibilità.

(Da abbinare agli stivali in 
gomma).

Taglie: dalla 36 alla 48.
 

Imballo: 1/1.

ART.CO.FINLAND
 CALZA 

TERMOISOLANTE 
PER STIVALI

Proteggi i tuoi arti inferiori e petto con 
un impermeabile e antivento. Il Falmore 
è dotato di stivali di sicurezza in gomma 
dotati di puntale in acciaio e con protezio-
ne extra sugli stinchi, oltre a un’intersuola 
impenetrabile. Per tua comodità, dotato 
di bretelle con fibbia e una tasca interna. 
Le ginocchia hanno un rinforzo extra in 
modo da poterlo utilizzare in molti tipi di 
ambiente. 
Tessuto:
Maglia 100% poliestere con rivestimento 
100% PVC; ± 700 g/mq.

Norma: EN20345/S5 AN SRC, EN 343 
3.1.

Taglie: dalla 39 alla 47.  

Imballo: 1/10. 

 ART.SI.FALMORE STIVALE A 
PETTORINA IN PVC

EN 20345 S5 AN SRC 
EN 343+A1/Cl.3-1

EN343
3.1

Stivale tutta gamba imperme-
abile. Colore nero. Laccio di 
sostegno da agganciare alla 
cintura. Cuciture termosalda-
te per garantire l’impermea-
bilità. Bretelle elasticizzate 
regolabili.  
Suola: PVC/ gomma nitrilica. 
Intersuola: metallica.
Puntale: metallico.
 
Particolarmente indicato per 
raffinerie e lavori stradali.

Taglie: dalla 37 alla 47.
 

Imballo: 1/6.

ART.GS.17WF
 STIVALE TUTTA 

COSCIA
EN20345 - S5 - SRC  
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Sandalo con puntale in acciaio. Tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente 
completa di cinturino. Suola in poliuretano espanso antistatico e antiscivolo inietta-
to direttamente alla tomaia. Bidensità. 
Indicata nelle seguenti lavorazioni: della carne, casearia, alimentare, farmaceutica. 
Taglie: dalla 36 alla 47. 
Imballo: 1/10. 
(modello economico art.T.AND su ord.)

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

Calzature

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

Taglie: dalla 35 alla 47. 

Imballo: 300.

ART.AE.20W CALZATURA BASSA ALIMENTARE 
CON LACCI - PUNTALE IN COMPOSITO  EN20345 - S2 - SRC 

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

Il gel assorbe gli urti e mantiene il 
piede più rilassato. 

Taglie: 
S (37/39) 
M (40/44) 
L (45/47). 

Imballo: 1/50.

ART.GS.09CF
 SOLETTA IN GEL

Soletta estraibile preformata, 
antistatica, lavabile a 40°. 

Ottima performance in termini 
di comfort e di assorbimento 
energia. 

Taglie: dalla 34 alla 48. 

Imballo: 1/6.

ART.FTG.SPORTLIT 
SOLETTA SPORT 

LITE - ESD  

 ART.BR.PEAK 
TAVOLETTA

PER SOLETTE
BGR 191

Tavoletta per solette 
“MODULAR FEET”. 

Per analizzare la pianta 
del piede ed abbinare 
la soletta più idonea alla 
conformazione del vo-
stro piede.

  

Il sottopiede semi-ortopedico è stato realizzato  per affrontare i lavoratori atipici con i 
piedi con anatomie. Aiuta a raggiungere il comfort e la postura corretta, mantenendo 
le caratteristiche di sicurezza della scarpa. 

Colore verde per piedi piatti, rosso per supporto alto, blu per supporto medio.

Taglie: dalla 38 alla 46. 

Imballo: 1/10.

 ART.BR.10006 SOLETTE “MODULAR FEET”
BGR191
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CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ORTOPEDICHE “UVEX MEDICARE”
INDIVIDUALI, PERSONALIZZATE SECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EN 20345

CENTRO AUTORIZZATO UVEX 
PER RILIEVO PODOGRAMMA  

DGUV 112-191

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

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

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

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

Calzature
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Calzature

Calza invernale, traspirante e partico-
larmente calda, termoregolante, dota-
ta nel tallone e nella punta di materiale 
antitaglio (ideale per scarpe antinfor-
tunistiche). Antiabrasione, antitaglio, 
antistatico.
Composizione: 38%  Cotton, 20% 
Wool, 20% PC Acrylic, 11% PA Polya-
mide, 8% Kevlar, 3% Carbon No-
Shock..

Colore: nero. 

Taglie: 
XS (35/37)
S (38/40)
M (41/43) 
L (44/46)
 
Imballo: 1/72.

 ART.Z3.ELEK
CALZA LUNGA  

“ELECTRO” INVERNALE

Composizione: 45% cotone, 15% 
PP, 15% Amicor Plus, 15% polya-
mide, 5% elastame, 5% kevlar. 
Calza  termoregolante, traspirante, 
rinforzi specifici nei punti di mag-
giore frizione con kevlar (antita-
glio), antimicrobica.
Colori: unico.

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

Imballo:3/120.

ART.Z3.01CKASC
CALZA  CORTA
MOD. KAISER

antitaglio  per stagioni 
intermedie

Composizione: 65% cotone, 29% polya-
mide, 3% EA Lycra, 3% Kevlar (antita-
glio). 

Calza per stagioni intermedie, punta e 
tallone in filato antitaglio per evitare rot-
ture nei punti di maggiore frizione con 
le calzature

Colori: grigio/nero.

Taglie: 
S (38/40), 
M (41/43), 
L (44/46).
 
Imballo:3/90.

ART.Z3.01CTUCF
CALZA LUNGA “TUCSON”

antitaglio  per stagioni 
intermedie

Composizione: 35% Wool, 30% Acrylic, 
20% Cotton,15 Polyamide. 
Termica termoregolante, traspirante, 
rinforzi specifici nei punti di maggiore 
frizione, bande elasticizzate e particolari 
tessiture antistress.

Colori: grigio/nero.

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

Imballo:3/72.

ART.Z3.01CMHRL
CALZA LUNGA

MOD. MOHAIR (in lana 
termoregolante) EN1149

Composizione: 55% PL Thermolite, 25% 
PP Polypropilene, 15% PA Polyamide, 
5% EL Elastic. Struttura anatomica/ergo-
nomica con zone a compressione diffe-
renziata hanno un’effetto tonificante an-
tistress. L’utilizzo della fibre thermolite e 
polipropilene invece conferisce alla calza 
un’alta capacità traspirante e termorego-
lante. Rinforzi posti nei punti di maggiore 
attrito. Cucitura extrafine. 

Colori: unico come immagine.

Taglie: 
S (35/38),
M (39/41), 
L (42/44), 
XL (45/47).

Imballo:6/100.

ART.Z3.1228
CALZA LUNGA

MOD. CARVE SKY (tecnica 
per stagione invernale - 

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

Colori: blu. 

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

Imballo:5/100. 

ART.Z3.01CACTL
CALZA LUNGA

MOD. ACTION (in filo di 
scozia automassaggiante)

ESTIVA 
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Tessuto 100% poliestere soft. 
Gr. 200. Termoreg. e antifreddo, 
ideale per chi opera in ambienti 
a bassa temperatura ed esterni 
in stagione invernale. Felpata 
verso l’interno e maglia liscia 
verso l’esterno.Tessuto antiodo-
rante. Consigliato per chi svol-
ge attività intense e costanti a 
temperature rigide (da -15°C a 
+5°C) e a chi svolge attività di 
medio bassa intensità fisica in 
ambienti a medio basse tem-
perature constanti (da +0°C a 
+15°C). 
Colore: nero. 
Taglie: dalla M alla XXL.
Imballo: 1/10.
Disponibile sottotuta: 
Art. Z3.FAIR

ART.Z3.IPYTSOKK 
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREG.TRASP.

“KODIAK”Composizione: 60% PA Meryl 
Skinlife, 30% PA Polyamide, 
10% EA Lycra. 
Calza  traspirante, altamente 
fresca. 

Colori: unico. 

Taglie: 
S (36/39)
M (40/43)
L (44/47)

Imballo: 3/120.

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

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

Colori: blu. 

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

Imballo:5/100.

 ART.Z3.01CACTC
CALZA CORTA
MOD. ACTION 

(in filo di scozia 
automassaggiante) 

ESTIVA
Calzino invisibile in cotone con struttura 
anatomica light-density, rinforzi anato-
mici in punta e tallone, leggero e resi-
stente con maglia traspirante anteriore, 
fascia elastica antitorsione nel piede, 
morbido polsino stabilizzante antistress 
e cucitura extra-fine. 
Composizione: 70% PL Coolmax, 25% 
PA Polyamide, 5% EL Elastic.

Colore: nero. 

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

 
Imballo: 3/60.

 ART.Z3.01CLOST
CONF.3 PAIA CALZINI
“LOST”  TRASPIRANTI

Tessuto 96% PP in fibra cava 
Gr.150, 4% carbonio. Questo tes-
suto è termoreg., antifreddo per la 
stagione invernale. Garantisce una 
elevata rimozione dell’umidità cor-
porea mantenendo la pelle sempre 
asciutta.
Cuciture piatte e morbidi elastici 
(no-stress).

Lavabile in lavatrice a 30°.

Colori: blu navy.

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

Disponibile sottotuta: 
ART.Z3.IPASCZ

 ART.Z3.IPATGL
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREGOLANTE

TRASPIRANTE

Calzature

Tessuto: 50% poliestere, 50% 
cotone; gr. 200. Il materiale 
permette alla pelle di respirare 
in condizioni calde. Il giro 
collo lo rende ideale da indos-
sare come indumento intimo. 
Le morbide fibre di policotone 
e il tessuto a maglia rende il 
tessuto termoregolante con 
traspirazione della pelle. 
L’orlo con risvolto e la vita 
elasticizzata conferiscono una 
vestibilità comoda. 
Lavabile in lavatrice a 40°.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla XS alla 5XL.

Imballo:1/30.

ART.GS.321B + GS.121B  
COMPLETO T-SHIRT + PANTALONE TERMICO 



Cuffie e cappelli
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Cuffie e cappelli

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforza-
to, visiera rigida sagomata. 
100% cotone drill. 
Bandiera laterale ricamata.

Colori disponibili: 
azzurro, bianco, navy, 
royal.

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

ART.P.201MP   
CAPPELLINO

“ITALIA”

Cappello 100% cotone chi-
no. Stile militare, occhielli 
ricamati, pannello frontale 
non strutturato, visiera pre-
curvata, chiusura in velcro, 
lavato in capo, 1 cucitura su 
visiera, parasudore in coto-
ne, fettuccia su visiera.

Colori disponibili: nero.
(su richiesta: marrone e 
verde oliva, blu navy)
Taglia: unica.

Imballo: 24/144.

 ART.BEC.ATWARR 
CAPPELLO 

ARMY

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforza-
to, visiera rigida sagomata. 
100% cotone drill. 

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

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

 ART.P.501MP 
CAPPELLINO 
BASEBALL 

 ART.P.801MP 
CAPPELLINO 
CON PIPING 

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforzato, 
visiera rigida sagomata con 
piping in contrasto, 100% co-
tone drill. 

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

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

Bandana leggera in 
terital/cotone 20/80.
 
Colori disponibili: 
bianco, blu, nero, 
rosso, giallo.

Taglia: unica.
Imballo: 1/4.

 ART.P.091MP 
CONF. 100
BANDANE

Berretto 6 pannelli, 100% 
cotone twill, visiera precur-
vata con inserto in contra-
sto. 
Chiusura con cinturino me-
tallico.

Colori: 
grigio, blu navy, nero, ros-
so, bordeaux, grigio chia-
ro, royal, rosso, giallo. 

Imballo: 24/144 pezzi. 

ART.BEC.ATSPSA 
BERRETTO
CON FIBBIA 
METALLO

Cappello a 6 pannelli, 
in cotone chino lavato, 
con gioco di patch sfran-
giate. 
Chiusura con cinturino 
su fibbia. 100% cotone.

Colori disponibili: 
blu, nero, marrone,
verde oliva.

Taglie: unica.

Imballo: 24/144. 

ART.BEC.ATHURR - CAPPELLO VINTAGE

Tessuto: 100% poliestere 
rip-stop impermeabile. 
Completamente chiuso. 
Dotato di parasudore. 
Reversibile e richiudi-
bile.

Colori: blue/grey, 
Taglia: unica.
Imballo: 24/144 pezzi. 

ART.BEC.BUPO 
CAPPELLO 

ANTIPIOGGIA
REGOLABILE
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 ART.BEC.ATTEFL 
CAPPELLO IMPERM.

INTERNO PILE

Dotato di paraorecchie a 
scomparsa in Nylon Supplex 
con trattamento Teflon® anti-
macchia e antipioggia. Interno 
in morbido polar fleece. 
Pratica chiusura con coulisse 
e stopper. 

Colori disponibili: 
blu navy, nero e grigio.

Taglia: unica.

Imballo: 12/72.

Passamontagna in pile 100% anti-
pilling.
Gr.190.

Colori disponibili:  blu 
(su ordinazione colore: nero, 
arancione, giallo).

Taglie: unica.

Imballo: 20/240.

 ART.GS.02SC 
PASSAMONTAGNA

IN PILE

Scaldacollo, copricapo in pile antipiling, 
etichetta serigrafabile. 
100% poliestere 280 gr.

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

Taglie: unica.

Imballo: 1/200. 

ART.P.202MP
SCALDACOLLO PILE

Pile anti-pillin gr. 300, 100% po-
liestere. Bordata nel perimetro in 
tessuto.

Colori disponibili: blu 
(a richiesta  nero).

Taglie: unica.

Imballo: 25/300.

ART.BEC.B240 
FASCIA IN PILE

RETRO
ELASTICIZZATO

Cuffia con etichetta seri-
grafabile.
peso: 55 gr., 50% polieste-
re, 40% viscosa, 8% poli-
cotone, 2% lana.

Colore: blu navy.
(a richiesta: 
royal, nero, verde milita-
re/smeraldo, rosso).

Taglia:unica.

Imballo: 50/200.

ART.P.291MP   
CUFFIA

“TRAINING PLUS”

Cuffia 100% acrilico con 
thinsulate. Risvolto senza 
costine. 
Applicazione: edilizia, ma-
gazzini, industria, tempo 
libero.

Colori disponibili: 
grigio, blu.

Taglia: unica.

Imballo: 12/144.

 ART.BEC.B447 
 CUFFIA IN 

THINSULATE 

Cuffia 100% acrilico. Cuf-
fia in stile pull-on, tessuto 
leggero e traspirante, trat-
tamento idrorepellente du-
revole, micropile termico.  
Applicazione: edilizia, ma-
gazzini, industria, tempo 
libero.

Colori disponibili: 
grigio graphite 
(a richiesta: nero).

Taglia: unica.

Imballo: 25/300.

 ART.BEC.B501
CUFFIA WATER 

REPELLENT

Cuffia a costina in acrillico 100% 
gr.70. 

Colori: blu navy 
(a richiesta:  nero, blu royal, 
rosso, bianco, verde militare). 

Imballo: 50/200 pezzi. 

ART.P.791MP
 CUFFIA A COSTINA

Cuffie e cappelli
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T/shirt girocollo mezza 
manica, 100% cotone pre-
ristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. 
Oeko Tex 100% certificata 
per i tessuti.

Colori disponibili: 
Bianco, nero, blu navy, 
rosso, grigio melange, 
verde bottiglia, giallo, 
arancio, blu royal, grigio 
medio, grigio scuro, etc...

Taglie: dalla XS alla 2XL. 

(colori standard: 
3XL/4XL/5XL).

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU002 
T-SHIRT M/M

GR. 150
T-shirt a maniche corte, costruzio-
ne tubolare, due strati collo a “V” 
a costine con elastame. Manica 
fondo e bordi con doppia cucitu-
ra top. Oeko Tex 100% certificata 
per i tessuti. Gr. 145. 
100% prelavato cotone filato ad 
anelli, single jersey. 

Colori disponibili: 
Grigio scuro, nero, grigio me-
lange, blu royal, rosso, blu 
navy, bianco. 

Taglie: dalla S alla 2XL. 

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU006
 T-SHIRT COLLO “V”

M/M CLASSIC

T-shirt girocollo manica corta 
100% cotone preristretto ritorto 
ad anelli
Tessuto tubolare gr. 190. 
Banda tergisudore nel collo. 
Doppie cuciture nel giromanica 
e collo.

Colori: 
Bordeaux, verde bottiglia, 
giallo, azzurro, viola, arancio, 
grigio scuro, grigio chiaro, 
royal, verde chiaro, etc..

Taglie: dalla S alla 2XL.

(colori standard: 
3XL/4XL/5XL).

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU004
T/SHIRT EXACT
MEZZA MANICA 
TOP QUALITY

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

Colori disponibili: 
Blu navy.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 10/100.

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

GR. 150

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

Colori disponibili: 
Bianco.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 10/100.

ART.P.533MP 
T-SHIRT M/M

GR. 140

T/shirt girocollo mezza ma-
nica, 100% cotone ringspun, 
preristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. Nastro di 
rinforzo interno nel girocollo 
e sulle spalle antisudore.
Cuciture rinforzate.
Tessuto resistente ai lavaggi 
anche ad alte temperature.

Colori: 
Blu notte, dark gray.

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 10/100. 

ART.B.ISONEW
T-SHIRT 

RINGSPUN
100% COTONE

GR. 155

Maglieria estiva
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100% cotone slub Jersey, 150 
g/m2. Chiusura del colletto 
con 2 bottoni in tinta,  bordo 
manica in rib con righe in rilie-
vo in colore a contrasto.
Spacchi laterali sul fondo con 
tessuto interno in colore a 
contrasto. 
Tessuto: Jersey gr. 150 
100% cotone.
Colore: 
Grigio scuro con inserti 
giallo e azzurro.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 12/24.

ART.SO.E045
POLO EXTRA 

QUALITY
BICOLORE

GR. 150

Maglietta da donna a mani-
che corte. 150 g/m².
Girocollo sottile a costine 
1X1 con elastan per una 
maggiore elasticità. Mani-
che più corte per un fitting 
più adatto al corpo femmini-
le. Punti copertura rinforzati 
su spalle, collo e schiena.
Cuciture laterali per un ta-
glio più femminile.
Slim Fit.
Colori: a scelta.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TW02T
T-SHIRT 

GIROCOLLO
DONNA
GR.150

T-Shirt interamente tra-
spirante a rapido asciu-
gamento; realizzata in 
tessuto 100% coold-
ry®. Colore in contra-
sto nel sottomanica. 
Colletto con bordatura 
rinforzata.
Spacchetti laterali.

Colori disponibili:
Blu navy/antracite.
(Su ordinazione: Ce-
leste/nero, corda/
nero, fango/nero).

Taglie: dalla S alla 
4XL. 

Imballo: 1/10.

 ART.
CO.CARIBBEAN 

T/SHIRT 
GIROCOLLO 
COOLDRY®

Maglietta unisex a maniche 
lunghe. 150 g/m². Girocollo 
a costine 1X1 con elastan 
per una maggiore elasticità.
Punti copertura rinforzati 
all’interno del collo.
Cuciture laterali.
Senza polsini.
Morbida al tatto.
Regular Fit.

Colori disponibili: 
Nero, rosso, dark grey, 
blu night, royal.

Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU003
T-SHIRT 

MANICA LUNGA 
GR.150

100% cotone organico ring-
spun. Maniche corte, girocollo 
sottile, cuciture rinforzate su 
collo e spalle, morbida al tat-
to, struttura con cuciture late-
rali, nessuna etichetta. 
Tessuto: ring-spun 100% 
cotone organico.
Il cotone organico è ricava-
to da coltivazioni certificate 
GOTS (con fibre naturali).
Colore: 
Grigio scuro, bianco, verde 
chiaro, viola, royal, rosso, 
arancio, blue navy, giallo, 
nero etc..

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 10/50.

ART.BEC.TM042
T-SHIRT INSPIRE

TESSUTO 
ORGANICO

GR. 150
MEZZA MANICA

Polo “sport”, realizzata in 
tessuto leggero come una 
t/shirt, apertura a due botto-
ni, nastro di rinforzo su collo 
e spalle, spacchetti laterali in 
contrasto.
Tessuto: 100% cotone gr.160.

Colori dispon.: 
Blu navy riga bianca, bian-
co riga blu, blu chiaro riga 
bianca, grigio melange riga 
blu, rosso riga bianca.

(Disponibile anche in tinta 
unita art.CAR.30071U).

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 5/30.

 ART.CAR.30070U 
POLO “SPORT”

JERSEY 
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Polo con due bottoni in tinta 
del capo. Impinture sul col-
lo, sulle maniche e fondo 
capo. Fascia tergisudore. 
Spacchetti laterali.

Materiale: 100% cotone pi-
quet gr.180. 

Colori disponibili: grigio 
scuro inserti blu royal, 
nero con inseriti gialli.
(Su ordinazione royal con 
inserti verdi)

Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.E044
POLO CON 
INSERTI

Polo m/m “Master”, aper-
tura a tre bottoni, nastro 
di rinforzo sul collo e nelle 
spalle. 100% cotone piquet 
da gr. 200.

Colori disponibili: nero, 
grigio, bianco, blu navy, 
royal, azzurro, verde, gial-
lo, arancione, rosso, bor-
deaux, turchese.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 5/30.

ART.CAR.30009U
POLO M/M 
MASTER -  
PREMIUM

GR. 200 PIQUET

 ART.CAR.30022U
POLO M/M CON 

BOTTONI 
100% PIQUET 

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

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

Imballo: 1/30 pezzi per 
tg/colore.

Polo a due  bottoni stampati 
con bandiera. gr. 180 in tes-
suto piquet 100% cotone.  
Ricamo sul collo, sulle mani-
che e sul fondo riportando i 
colori della nazione. Spacchi 
laterali.

Colori disponibili: blu navy.
(su ordinazione: nero, bian-
co, royal).

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.E047
POLO ITALIA

TOP

Cotone bio piqué ring-spun 
resistente. Comfort del co-
tone ed effetto setoso della 
tessitura. Cotone organico 
certificato. Colletto e fondo 
manica a costine 1x1. Na-
strino di rinforzo sul collo. 
Patina rinforzata: due bot-
toni tono su tono. Cuciture 
laterali.
Colori disponibili: 
Dark gray. 
(Su ordinazione: gli altri 
colori).
Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/50.

ART.BEC.PM430
 POLO PIQUET
100% COTONE

BIO GR.170100% cotone slub Jersey, 
150 g/m2. Chiusura del col-
letto con 2 bottoni in tinta,  
bordo manica in rib con righe 
in rilievo in colore a contrasto.
Spacchi laterali sul fondo con 
tessuto interno in colore a 
contrasto. 

Tessuto: Jersey gr. 150 
100% cotone.

Colore: 
Royal con bandiera Italia.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 12/24.

 ART.SO.E045IT  
POLO “ITALIA”

JERSEY 

Maglieria estiva
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100% cotone ring-spun.  
Maniche corte set-in. 4 
bottoni perlati in colore del 
capo, colletto dello stesso 
tessuto, vestibilita’ moder-
na, nastro di rinforzo alle
spalle, trattamento agli en-
zimi che dona al tessuto un 
tocco morbido. Struttura
con cuciture laterali. 
Lavabile a 40 gradi.
Colori disponibili: 

Grigio scuro, bianco, blu 
notte, nero.
Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/25.

ART.BEC.TJ14
POLO 100%

COTONE 
RING SPUN

GR.220

Polo donna chiusura a quat-
tro bottoni per il bianco, nel 
colorato a due bottoni. 
Composizione: 100% pi-
quet cotone gr.180.

Colori disponibili: 
Azzurro, turchese, blu 
navy, nero, bianco, rosa, 
rosso, bordeaux.

Taglie: dalla S alla XL.

Imballo: 12/36.

ART.CAR.30060D
POLO M/M DONNA 

GR.180 

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

Colori disponibili: blu.

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 5/25.

ART.BEC.PMD30
POLO MANICHE 
CORTE DENIM

Chiusura centrale con bot-
toni. Collo e orlo della mani-
ca a coste. Spacchi laterali. 
Tessuto piquet 96% coto-
ne, 4% elastame gr. 200.

Colori disponibili: 
Blu notte, bordeaux, 
nero, bianco, dark grey.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 10/30.

ART.GS.8055 
 POLO POLO 
STRETCH MC 
UOMO GR.200

Chiusura centrale con tre 
bottoni. Collo e orlo della ma-
nica a coste. Fianchi, interno 
dell’abbottonatura, tessuto in-
terno al collo e asole a contra-
sto. Tessuto extra soft piquè 
60%, cotone 40% poliestere. 
Peso: gr. 180.

Colori disponibili: 
Blu notte con inserti azzurri.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/30.

ART.GS.055
POLO

BICOLORE
BLU NOTTE/
AZZURRO

Polo a tre bottoni manica lunga,
gr. 200. Modello premium.
Colletto in maglina e polsini.
Tessuto cotone 100% piquet 
Gr. 200.

Colori disponibili: 
Blu navy.
(Su ordinazione: nero, royal, 
verde, bianco, rosso, arancio, 
grigio melange.

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

 ART.CAR.30050U 
POLO M/LUNGA

GR.200
COTONE PIQUET
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Felpa girocollo 100% coto-
ne. Tessuto interno garza-
to 295 gr/m2. Collo, polsini, 
manica e fondo con costina. 
Doppie cuciture sulle spalle e 
giromanica. 

Colori: 
blu navy.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/40.

ART.VA.ALA
FELPA GIROCOLLO

GR.295
100% COTONE

Felpa girocollo con inserti in 
contrasto, fondo dritto con 
polsini. Tessuto 100% in fi-
bre naturali che rendono 
la maglia morbida e con un 
ottimo isolamento al freddo 
(antibatterica, protezione U V). 
47% cotone,24% soia, 5 span-
dex®, 5% modal®. 

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

Taglie: 
dalla S alla 4XL. 

Imballo: 1/10.

ART.CO.DENMARK
 MAGLIA A FELPA 

GIROCOLLO  
GR. 350 C/INSERTI 

Felpa mezza zip gr. 280, 
(100% cotone stabiliz-
zato garzato) costina ai 
polsi, e nel fondo. Rinforzi 
nelle cuciture, colori brillanti. 
Maniche raglan.

Colori:
blu navy, dark grey.

Taglie:
dalla XS alla 5XL.

Imballo: 5/30.

ART.GS.64070  
FELPA MEZZA ZIP 

BEST QUALITY
100% cotone

Felpa girocollo gr. 280, (100% 
cotone stabilizzato gar-
zato) costina ai polsi e nel 
fondo. Rinforzi nelle cuciture, 
colori brillanti. Maniche raglan.

Colori: 
blu navy, dark grey, nero.

Taglie:
dalla XS alla 5XL.

Imballo: 5/30.

ART.GS.64069  
FELPA GIROCOLLO 

BEST QUALITY
100% cotone 

Felpa mezza zip bicolore, fa-
scia parasudore interno collo. 
Polsini e fondo capo in magli-
na elasticizzata. 
Peso: Gr.280, 65/35 cotone/
poliestere.
 
Colori:
dark grey con inserti neri.

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.08105  
FELPA MEZZA ZIP  

BICOLORE

Maglieria invernale

Felpa girocollo, fascia para-
sudore interno collo. Polsini 
e fondo capo in maglina ela-
sticizzata. 
Peso:  Gr. 290 70/30 cotone/
poliestere.
 
Colori:
bianco, grigio melange, blu, 
nero, royal, verde, giallo, 
arancio, rosso.

Taglie:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 5/30.

ART.CAR.64450U  
FELPA GIROCOLLO

POLY/COTONE  
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Felpa zip intera bicolore, fascia 
parasudore interno collo. Polsi-
ni e fondo capo in maglina ela-
sticizzata. Due tasche laterali.
Peso:  Gr. 280 65/35 cotone/
poliestere.
 
Colori:
dark grey con inserti neri.

Taglie :
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.09105
 FELPA ZIP INTERA

BICOLORE 
GR.280

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

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

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/30.

 ART.CAR.64072U/CO
 FELPA ZIP TOTALE 

BEST QUALITY
100% COTONE

Chiusura centrale con cernie-
ra ricoperta, 2 tasche laterali 
con cerniera ricoperta e
tessuto a contrasto. 100% po-
liestere, 320 g/m2.

Colori: 
blu/nero, grigio/nero, royal/
nero, arancio fluo/nero, 
giallo fluo/nero.

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SO.313
FELPA ZIP INTERA

COLORI 
CONTRASTO

Felpa a collo alto con mezza 
zip. Colore a contrasto su fian-
chi, maniche, spalle, colletto 
interno e orlo.  Polsini e girovita 
a coste. Felpa garzata.
Trattamento antipilling. 
Tessuto: felpato 65% poliestere 
e 35% cotone. Gr. 260.

Colori:
grigio antrcite con inserti 
neri.
(su ordinazione: sabbia/nero, 
blu/nero).

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/30.

 ART.VE.703
 FELPA MEZZA ZIP 

BICOLORE

Felpa collo alto full zip, 65% co-
tone, 35% poliestere., 300 g/m2
polsini, fascia e colletto in dop-
pio rib, bandiera tricolore al 
collo, ai polsi e in vita, nastro 
di rinforzo al collo. Zip a doppio 
cursore

Colori:
Blu navy/bianco, grigio, nero, 
royal, rosso. 

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

ART.SO.E90  
FELPA ZIP LUNGA
CON TRICOLORE

Felpa con zip centrale, 
maniche raglan, completa 
di tasche applicate frontal-
mente a marsupio.
Costina ai polsi e nel fondo.
Cuciture ai polsi e nel fon-
do.
Cuciture rinforzate, bande
tergisudore nel girocollo.

Colori:
blu notte.

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/20.

ART.GS.64453
FELPA ZIP 

INTERA GR.280
100% cotone  
GARZATO 

EN14058
11XXX
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Felpa full zip con cappuccio. 2 ta-
sche laterali, doppio rib ai polsi e 
in vita,  cappuccio con coulisse.

Materiale:
65% cotone, 35% poliestere,
280 g/m2. 

Taglie:
XS alla 3XL.

Colori: 
blu navy/bianco. 

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

Imballo: 1/24.

 ART.SO.0150E
 FELPA ZIP INTERA 
CON CAPPUCCIO

Pile anti-pilling, micro fleece, 
mezza zip, 2 tasche frontali, 
coulisse fondo capo.

Colori: 
dark grey, nero, rosso.

Taglie:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 6/24.

ART.BEC.ST5020
PILE LEGGERO 

MEZZA ZIP GR.170

Felpa donna zip intera, gr. 280 
80/20 cotone/poliestere. Com-
pleta di 2 ampie tasche anteriori,  
fondo e polsini in maglina.

Colori: 
blu navy con inserti neri.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

ART.CO.CAROLINA
 FELPA ZIP INTERA
BICOLORE DONNA

“DONNA”

Pile mezza zip con cerniera 
tono su tono, due tasche late-
rali, coulisse elastica sull’orlo 
inferiore con regolatore. 
Materiale: 100% pile antipilling 
gr.300.

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

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 5/15.

ART.BEC.FU704
PILE ANTIPILLING

MEZZA ZIP 

Pile antipilling zip intera con 
due tasche a filetto chiusura 
con zip. 100% poliestere, gr. 
280.

(Disponibile con mez-
za zip, colori vari art.
CAR.66360U).

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

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/18.

 ART.CAR.66361U 
PILE ANTIPILLING 
ZIP INTERA CON 

DUE TASCHE

Micropile 200 gr/mq con cuciture 
in contrasto e zip corta colore fluo 
Materiale: 100% poliestere.

Colori: 
blu con contrasto verde lime, 
grigio con contrasti arancio, 
nero con contrasti arancio, ver-
de con contrasti giallo. 

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

NORMA: EN13688/2013
Imballo: 1/20.

 ART.PEP.GGX27300
 PILE LEGGERO 

MEZZA ZIP

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

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

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 5/15.

ART.BEC.FU703
 PILE ZIP INTERA

TASCHE C/CERNIERA EN14058
1XXXX 

ART.SI.LINDAU
 PILE ZIP 
INTERA

Pile (  2 strati), traspiran-
te, abbinabile alla 
giacca antipioggia 
ILS”, con trattamento 
anti-pilling. Cuciture rin-
forzate. Colletto dritto, 
chiusura con zip, 2 ta-
sche inserto con chiusu-
ra a zip, maniche inserto 
rotondo, polsini elasti-
cizzati,  coulisse elastica 
in orlo 
Materiale: pile  2 strati 
gr. 285.

Colori:
blu navy

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

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

Colori: 
nero/grigio.

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.DURANGO
 PILE ZIP INTERA 

DUE STRATI GR.285

EN14058
1XXXX

Giacca in pile due strati, ester-
no: 100% poliestere, interno:
morbido pile. Tasche laterali 
con zip, orlo a contrasto su ma-
niche e polsini, tasca su mani-
ca con zip. 280g/m2.

Colori: 
dark grey/melange, royal/
melange.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN762
GIACCA IN PILE 

DUE STRATI
“UOMO”

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

Colori: 
dark grey.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN761 
GIACCA IN PILE 

DUE STRATI
“DONNA”

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

Colori: 
grigio.
(Su ordinazione: rosso, blu 
navy, nero)

Taglie:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.MERIDA
 PILE ZIP INTERA  

“MERIDA”EN14058
1XXXX
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Gilet pile zip intera, due ta-
sche a filetto chiuse con cer-
niera. Finiture in contrasto. 
100% poliestere gr. 300.

Colori:
antracite, grigio chiaro, blu 
navy, verde bottiglia, rosso, 
nero.

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CAR.70053U
 GILET PILE ZIP 

INTERA

Camicia manica lunga con 
piping. Due tasche fronte 
petto chiuse con bottone. 
Cotone gr. 190.

Colori:
Grigio 
(su ordinazione: corda e 
celeste).

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

 ART.CO.EASY 
CAMICIA MANICA 

LUNGA CON 
PIPING

Camicia manica lunga, 1 ta-
schino sul braccio sinistro, 
2 tasche sul petto, buona 
resistenza ai lavaggi, buo-
na resistenza alle abrasioni, 
spacchetti laterali, tessuto ela-
sticizzato.
COMPOSIZIONE: 70% cotone 
- 27% poliestere - 3% elastan. 
Gr. 230 g/m².
NON RILEVABILE DAI ME-
TAL DETECTOR 

Taglie: 
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/30.

(disponibile versone più legge-
ra art. PEL. ARUBA)

ART.CO.BUCAREST
CAMICIA JEANS

TESSUTO 
ELASTICIZZATO

Camicia manica lunga in popeline 
65% poliestere, 35% cotone petti-
nato da gr. 105. Chiusura centrale 
alla francese, colletto rinforzato 
con stecche, polsino dritto con due 
bottoni, taschino lato cuore.

Colori: 
nero, bianco, blu navy, royal, ce-
leste, verde, beige, rosso.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 4/24.

ART.CAR.32358U
CAMICIA 

MANICA LUNGA
POPELINE UOMO

Maglieria invernale

Camicia manica lunga in 
velluto di cotone e lycro 
(97/3%), doppia tasca sul 
petto di cui una chiusa con 
pattina e l’altra con zip na-
scosta, spacchetti laterali, 
fettuccia tergisudore. 
Gr. 265.

Colori: 
Blu navy 
(su ordinazione: corda, 
grigio).
 
Taglie: 
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/30.

ART.CO.BAHIA 
CAMICIA MANICA 

LUNGA IN 
VELLUTO

Camicia manica lunga, con bot-
toni al colletto, taschino fronte 
petto. Tessuto fil a fil 100% co-
tone gr.107.

Colori: 
bianco, azzurro.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/10.
 

(disponibile anche nella versio-
ne a maniche corte).

ART.PEL.2019L
CAMICIA MANICA 

LUNGA
UOMO
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Maglieria invernale

Camicia a maniche corte in pope-
line 65% poliestere e 35% cotone 
pettinato, Gr.115  Chiusura centra-
le alla francese, collo alla francese, 
pinces sul petto e sulla schiena. 
Bottoni in colore.

Colori: 
celeste, nero e bianco

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 4/24.

ART.GS.385
CAMICIA

MANICA CORTA
DONNA

Camicia manica corta in 
popeline 65% poliestere, 
35% cotone pettinato da gr. 
105. Chiusura centrale alla 
francese, colletto rinforzato 
con stecche, taschino lato 
cuore.

Colori: 
nero, bianco, blu navy, 
royal, azzurro, verde, ce-
leste, rosso, beige, grigio.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 4/24.

ART.CAR.32258U
CAMICIA MANICA 

CORTA UOMO
POPELINE

Pullover con scollo a “V”, elasta-
me su polsini e girovita, manica 
a giro. Lavabile a 40°, resistente 
all’asciugatrice. Tessuto: 50 co-
tone/50 acrilico. gr. 275.

Colori: 
blu, nero.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/12.
 

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

Pullover donna in tessuto di ma-
glia leggera collo a “V”. Lavabile 
in lavatrice gr. 260, tessuto 100% 
cotone.

Colori: 
antracite, grigio, blu, nero.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN658
PULLOVER DONNA 

V-NECK

Camicia a maniche lunghe 
in popeline 65% poliestere e 
35% cotone pettinato, Gr.115  
Chiusura centrale alla france-
se, collo a scialle, pinces sul 
petto e sulla schiena, polsino 
tagliato con chiusura a bottone 
in colore.

Colori: 
celeste, nero e bianco

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 4/24.

ART.GS.395
 CAMICIA DONNA 

CON MANICHE 
LUNGHE

Camicia a maniche lunghe. 
Tessuto: 67% cotone, 30% po-
liammide, 3% elastan, Gr.95.
Attilata in vita, comoda ed ela-
sticizzata. Colletto morbido, 
slim-fit con cuciture davanti e 
dietro.

Colori: 
nero, marrone e bianco.

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 5/20.

ART.BEC.JN645
 CAMICIA DONNA 
CON ELASTAME 



Abbigliamento invernale, antipioggia,
isotermico, celle frigorifere



Abbigliamento invernale, antipioggia,
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Gilet con interno imbottito, chiusura con cerniera e bottoni, 4 tasche esterne di 
cui 2 con chiusura a velcro e 2 con cerniera, 2 tasche porta cellulare e una tasca 
interna. Giromanica con elastico frangivento.
Imbottitura: 65% poliestere, 35% cotone, gr.200.
Colore blu

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SO.5209
 GILET MULTITASCHE IMBOTTITO

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

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

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/24.

 ART. CAR.70150U
GILET IMBOTTITO TRAPUNTATO

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

ART.VA.RED
 GILET BICOLORE  POLIESTERE/COTONE

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

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

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

Gilet smanicato in softshell, zip lunga e due tasche laterali chiuse con zip.
Tessuto elastico ed aderente per un maggiore comfort e una migliore vestibilità. 
Maniche frangivento con tessuto in contrasto.
Tessuto: softshell gr. 350, 85% poliestere, 10% poliuretano, 5% elastame.

Colori: dark grey. (altri colori a richiesta). 
Taglie: dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/20.

Gilet imbottito, chiusura con zip ricoperta da patta, coluisse in vita, spacchetti late-
rali con zip, varie tasche anteriori, fodera interna in nylon, colletto con pile. Piping 
argento nelle bordature delle tasche.

Colori: marrone/blu navy.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.VA.ARDUN
 GILET SOFTSHELL GR.350

Gilet smanicato, doppia imbottitura, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e 2 tasche 
inferiori chiuse con cerniera, coulisse con fermacorda sul fondo, coda di topo riflet-
tente sulle spalle, giromanica elasticizzato.
Materiale: 50 D poliestere pongee con spalmatura AC, fodera: 210 T poliestere 
taffeta, imbottitura: poliestere 280 gr/mq. Resistente all’acqua. 

Colori: grigio (su ordinazione: blu navy, nero).
Taglie: dalla S/3XL. 
Imballo: 1/18.

 ART.PEP.GGXV8300
GILET IMBOTTITO IMPERMEABILE PONGEE

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

 ART.SO.5030I
 GILET IMBOTTITO “BICOLOR”

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere
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Gilet 65/35 Poly/cotone imbottitura in poliestere. Bande rifrangenti per una miglio-
re visibilità. Tasche multifunzioni, anello radio, portabadge visibile/nascosto, tasca 
portapenne.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla S alla 2XL.
 
Imballo: 1/18.

Esterno 100% nylon. Imbottitura 100% poliestere 220 gr/m2. Fodera interna, 100% 
poliestere. 2 tasche davanti con zip. Taschino lato sinistro con zip. 
Taschino interno lato sinistro. Zip totale, paramontura chiusa con velcro.
Frangivento sul giromanica. 
EN 13688 DPI di 1a categoria.

Taglie: dalla XS alla 2XL.

Imballo: 1/10.

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

ART.VA.CIT
 GILET PER AZIENDE ALIMENTARI

ART.GS.414F                                                                                                                                          
GILET IMBOTTITO CON BANDE RIFRANGENTI

 ART.SI.INGA
GILET IMBOTTITO “INGA” ANTIFREDDO

Esterno e imbottitura in 100% poliestere, Gr. 210.
Giromanica antivento elasticizzato, foderato internamente. Cerniera a contrasto 
gialla. 2 tasche laterali chiuse con cerniera a contrasto, fondo elasticizzato per una 
migliore vestibilità.Tessuto: poliestere 50 D, fodera: taffetà di poliestere, imbottitura 
in ovatta di poliestere.

Colori: blu/giallo. (a richiesta blu/rosso, Royal/grigio).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

 ART.PEP.GGXV6300
GILET IMBOTTITO BICOLORE BLU/GIALLO
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Giacca gr. 200 in polieste-
re spalmato poliuritano, 
imbottita, foderata  inter-
namente. Bande riflettenti 
3M. 4 tasconi al petto, 
cappuccio interno, fodera 
interna con spalla in pile, 
polsini regolabili, zip 
YKK®, 2 tasche anteriori, 
2 tasche interne. 
EN13688 - EN 343/3 3. 
 
Colore: blu. 
(grigio antrac. su ord.).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CO.CYCLONE
GIACCA 

ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN343
3.3

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere

Giubbino imbottito, mani-
che staccabili, con cappuc-
cio ripiegabile nel collo a 
scomparsa. 
Tre tasche esterne ricoper-
te da patta con chiusura a 
bottone, 1 tasca con chiu-
sura a cerniera. 
Tasca interna, fondo mani-
ca regolabile con elastico e 
bottone. Antipioggia.
Tessuto: Rip stop. 
Imbottitura con ovatta e fo-
dera 100% poliestere.
Peso: Gr. 320
EN 13688.

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

Giaccone multitasche 
65/35 poliestere/cotone, 
gr.200. Piping in silver 
fluo, chiusura centrale con 
cerniera e bottoni, tasca 
sul petto portabadge, va-
rie tasche esterne e due 
interne.
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: grigio scuro. 

Taglie:  dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.FIP.IN503A - 
GIACCA “INDY” 

C/MANICHE 
STACCABLI

Giaccone multitasche in 
rip-stop traspirante ed 
impermeabile, piping fluo 
nel giro tasche, chiusura 
centrale con cerniera e 
bottoni.
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: blu navy. 

Taglie:  dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.SO.1010I 
 GIACCA 

C/MANICHE 
STACC.

CAPPUCCIO 
INTERNO

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

Colori: grigio 
(a richiesta: blue navy).

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/12.

 ART.PEP.
GGXZ1300

GIUBBINO PILOT 
IMPERMEABILE 

IMBOTTITO

Giubbino corto “slim fit”, 
chiusura centrale con cer-
niera a vista.
2 tasche laterali con cer-
niera. Elastico in vita ed 
ai polsi. Tessuto: 100% 
NYLON. Imbottitura: 140 g/
m2. Idoneo per lavori all’e-
sterno.

(Versione femminile 
art. SO.0930I - Taglie 
dalla XS alla XL)

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

ART.SO.0630I
GIUBBINO 

SLIM FIT CON  
CAPPUCCIO

(DISPONIBILE 
ANCHE

IN VERSIONE 
DONNA)

 ART.GS.633  
GIUBBINO 

CON MANICHE 
STACCABILI E 
CAPPUCCIO 
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EN14058
1XXXX

Giubbotto invernale con 
imbottitura e maniche 
staccabili. Multifunzioni 
con maniche ed imbottitura 
in pelliccia staccabili. Collo 
in pelliccia sintetica stac-
cabile. Tasca per cellulare, 
Tasca sulla manica sinistra 
con chiusura a zip, 2 Ta-
sche sul torace,  2 tasche 
laterali.
Interno 100% pile, con un 
tasca.
Tessuti: 60% poliamide - 
40% cottone (280gr/m2).
Colore: Blu navy.
(a richiesta grigio, verde, 
rosso). 
Taglie: dalla S/XXXL
Imballo: 1/5.
E N 1 3 6 8 8 - E N 1 4 0 5 8 
CL.1XXXX.

ART.SI.027A
PILOT “JACKET” 

ISOLAMENTO 
TERMICO

Bomber invernale, cappuc-
cio staccabile, chiusura con 
zip ricoperta da patta dota-
ta di  bottoni automatici. 2 
tasche sul petto applicate 
con soffietto, 2 tasche ap-
plicate, 1 tasca portapenne. 
Maniche staccabili, polsino 
elasticizzato con regolatore 
a strip. Vita elasticizzata, re-
tro allungato. Interno: fodera 
fissa in pile, 1 tasca + 1 tasca 
per telefono
Norme: EN 14058, EN 343, 
EN 13688.

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

ART.SI.CETON
PILOT “JACKET” 
RIP STOP CON 

MANICHE 
STACCABILI E 
CAPPUCCIO 

“Iceberg” Pilot con in-
serti rifrangenti gr. 200, 
esterno 100% polieste-
re spalmato, imbotti-
tura poliestere, fodera 
in poliammide. Termo-
nastratura nei punti 
di maggiore sforzo, 5 
tasche interne inclusa 
tasca portacellulare con 
sistema “E-CARE”, nr. 2 
tasche interne. 

Colore: blu. 
(grigio antrac. su ord.)

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CO.ICEBERG
PILOT 

SPALMATO PU
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN343
3.3

Tessuto esterno in polie-
stere RIP STOP, imbottitu-
ra 100% poliestere 220 gr/
m2. Fodera interna 100% 
poliestere. Taschino lato 
destro porta cellulare e 
porta penna. Taschino lato 
sinistro con zip. Doppie 
cuciture rinforzate. Pip-
ping alta visibilità sul petto 
e sulle maniche. Manica
staccabile con zip. 2 ta-
sche modello canguro. Ta-
schino interno lato sinistro. 
EN13688.

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/10.

ART.VA.TOOCS  
PILOT “RIP 

STOP”
C/MANICHE 
STACCABILI

EN14058
1XXXX

Esterno: 100% impermea-
bile, antivento, traspirante. 
Cuciture nastrate ad alta 
resistenza allo strappo. 
Cappuccio a scomparsa 
nel colletto, chiusura con 
zip sotto patta. Tasche va-
rie, polsino elasticizzato, 
coulisse in vita.
Tessuto: SIOPOR ® Ul-
tra: 100% poliestere con 
rivestimento in PU 100%; 
± 195 g / m². Interno: 
Softshell c/maniche 
staccabili, varie tasche, 
polsini elasticizzati fodera-
to internamente in pile.
Colore: grigio/nero.
(Su ordinazione colore 
Royal/blue).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

ART.SI.BURMA
 PARKA 4 USI 

INTERNO 
SOFTSHELL

EN343
3.3

EN14058
1XXXX

ART.
SI.CLOVERFIELD

GIACCA
4 IN UNO

PER TUTTO 
L’ANNO

EN14058
22XXX

Esterno antipioggia, interno stac-
cabile, con possibilità di diven-
tare gilet (si possono rimuovere 
le maniche). Esterno: cappuccio 
a scomparsa nel collo, chiusura 
con cerniera sotto patta 2 tasche 
interne, 1 tasca Napoleone, 1 pic-
cola tasca, maniche con polsino 
elasticizzato regolabili. 
Interno: 3 tasche interne, scalda-
collo rimovibile. Fodera trapunta-
ta fissa. 
Tessuto 100% poliestere con rive-
stimento in 100% PU.
EN 340, EN 343 Classe 3-3 
EN 14058 - 22XXX.

Colori: blu royal, grigio.
(su ordinazione grigio/
nero, rosso/nero).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5.

EN343
3.3
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Giacca impermeabile, 
antivento. Cuciture na-
strate. Cappuccio stac-
cabile. Chiusura con zip 
ricoperta da patta e bot-
toni a pressione. Cinque 
tasche, elastico fondo 
manica con regolatore e 
coulisse in vita e a fon-
do capo. Interno: fodera 
in pile con due tasche. 
Materiale: ripstop con ri-
vestimento in PVC.

Colori: 
grigio/ nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.PALMER
PARKA  

ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN14058
1XXXX

Giacca in softshell idrorepellente.
Imbottitura interna 100% pile, 
coulisse elastica in vita, chiusura 
frontale con zip, 5 tasche e bordi-
no retro-riflettente sul petto.
Tessuto: 94% poliestere, 6% ela-
stan.

Colore: nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SC.ALBA
SOFTSHEL 

MULTITASCHE CON 
INSERTI IN PONGEE

Piumino con cappuccio, 
fodera e cerniera in con-
trasto. Due tasche inferiori 
chiuse con cerniera. Fon-
do manica e polsini elasti-
cizzati. Tira zip su tutte le 
tasche. 
TESSUTI: Esterno: 100% 
Poliestere. Fodera: 100% 
poliestere taffeta. Imbottitu-
ra: 100% poliestere .
Peso: gr. 200.
EN:13688.

Colori: blu navy/interno 
royal. 
(a richiesta esterno Dark 
grey/ interno arancio)
Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1 /8.

 ART.PEP.GGXV7300   
GIUBBINO 
BICOLORE 

ANTIPIOGGIA 
C/CAPPUCCIO

Giacca soft shell 3 strati 
impermeabile, traspirante, 
chiusura centrale con cer-
niera, protezione al mento, 
polsini antivento, giromani-
ca anteriore e posteriore. 
Cappuccio in nylon ripiega-
bile a scomparsa nel collo.
EN 13688.

Colore: blu navy.

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/15. 

 ART.PEP.
GGXBA300   

GIACCA SOFT 
SHELL

CON CAPPUCCIO 
INTERNO COLLO

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere

ART.SI.SHERWOOD 
GIACCA IN 

MAGLIA CON 
FODERA IN PILE 

TRE STRATI

Giacca invernale in stile 
sportivo, estremamente 
calda. Chiusura con zip 
con protezione per il men-
to, 3 tasche esterne chiuse 
da zip. Polsini e fondo capo 
in maglina elastica. Tasca 
interna. Materiale: 3 strati, 
100% poliestere pile + PU 
spugna + 100% poliestere 
maglia interlock; ± 350 g/
m².
EN13688-EN14058 
CL.1XXXX.

Colore: antracite 
(su ordinazione: grigio 
chiaro).

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

EN14058
1XXXX

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

Colori: grigio/nero.
(su ordinazione: rosso/
nero, royal/nero).

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

ART.SI.624Z    
GIACCA 

“TORREON”
IN SOFTSHELL
maniche stacc.

EN14058
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Chiusura anteriore con cer-
niera doppia. 2 tasche inter-
ne. Bretelle con fibbia. Fondo 
capo regolabile mediante 
tocco e chiusura ravvicinata. 
Rinforzo al ginocchio. Chiu-
sura con zip sotto la patta e 
chiusura a fondo gamba.
Orlo regolabile all’estremità 
della gamba con bottoni au-
tomatici. Interno fisso. Mate-
riale: 100% polyamide; ± 185 
g/m² + HV - 100 % PES ± 220 
g/m² - Hi-vis Cordura: 100% 
polyester ± 210 g/m².
EN 13688 EN EN 342 : 2017 
/ Class 2 x / lcler=0,344 m² 
K/W (B) 

Colore: Blu navy con inser-
ti gialli.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

 ART.SI.ARBUS
PETTORINA
PER CELLE 

FRIGO

EN342
 2 

Bomber con collo rivestito in 
pile. Cappuccio abbinabile se-
paratamente. Chiusura fronta-
le con zip ricoperta. 1 tasca al 
petto, 2 tasche interne, 1 tasca 
sulla manica con porta penna. 
Maniche arrotondate restrin-
genti al tatto e chiusura ravvici-
nata. Rinforzo nelle spalle, vita 
elasticizzata e regolabile con 
bottoni automatici ai lati della 
vita. Posteriore allungato. Fo-
dera trapuntata fissa. Polsini in 
maglia con foro per il pollice,1 
tasca interna.  Materiale 100% 
poliammide; ± 185 g / m² PES 
± 220 g / m². Cordura Hi-vis: 
100% poliestere ± 210 g / m². 
Colore: Blu navy con inserti 
gialli. 
EN 13688. EN 342: 2017 / 
Classe 2 x . 
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

 ART.SI.NIBAS
BOMBER PER
CELLE FRIGO

EN342
2 X 

Con maniche staccabili, 
zip lunga, 2 tasche laterali 
ed 1 tasca al petto con zip 
ed interno collo arancio.
Tessuto: softshell e 150D 
poliestere mechanical 
stretch. 
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: grigio scuro. 

Taglie:  dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.PEP.
GGXZ6309

 SOFTSHELL
CON MANICHE 

STACCABILI Giacca impermeabile, traspi-
rante, cuciture nastrate, alta 
resistenza allo strappo. Cap-
puccio staccabile, chiusura 
con zip in doppia patta con 
bottoni a pressione. Varie ta-
sche esterne e interne chiuse 
da zip (antipioggia). 
Polsino elasticizzato con re-
str ingimento.Venti lazione 
ascellare, coulisse in vita e 
fondo capo. Rivestimento in-
terno in maglia con varie ta-
sche. Tessuto: SIOPOR®
Extra: 100% poliestere (ta-
slon)/laminato PU; ± 205 g/m². 
Abbinabile al pile “Pol-
leras, Durango, Germo, 
Sherwood”. Colori dispo-
nibili: blu royal/nero, rosso/
nero, verde/nero, grigio/
nero. Taglie:  dalla XS alla 
3XL. Imballo: 1/5.

 ART.SI.TORNHILL    
GIACCA 

ANTI-VENTO/ 
ANTIPIOGGIA 

EN343
3.3

Protezione contro il freddo 
fino a - 45 ° C (Rct = 0,480 
m²K/W). Giubbino con elastico 
in vita, chiusura centrale con 
cerniera ricoperta da patta e 
bottoni automatici. Polsini con 
elastico regolabile con velcro. 
Varie tasche esterne. Dotata 
di cappuccio staccabile.  Ma-
teriale esterno: Polies./cot., 
fodera poliestere imbottita.
Da abbinare alla pettori-
na “ICE” ART. EP.4675
Oppure tuta art. 
EP.REVA. 
EN 13688 EN 342 2.X- Icl, 
r=0,480 m²K/W. 

Colore: Blu navy con piping.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.EP.3675
PILOT “ICE”

EN342
2 X 

Pantalone isotermico.
Esterno: spalmato pu, imbottito polie-
stere, fodera 100% poliammide. 
Inserti rifragenti, toppe di rinforzo alle 
ginocchia, tasche anteriori con zip, 
doppia tasca posteriore con pattina, 
tasca laterale, fondo pantalone rinfor-
zato, apertura zip sul fondo e ghette 
impermeabili, vita regolabile. 
Unito alla giacca mod. 
CO.ICESTORM diventa EN342.

Colori: blu navy, nero, antracite.

Taglie: dalla 44 alla 64.  

Imballo: 1/10.

 ART.CO.FROZEN
PANTALONE IMBOTTITO 
RIP STOP ANTIFREDDO - 

ANTIPIOGGIA 

EN343
3 3

EN342
0,435 (B)X2X
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 ART.SC.32P    
TUTA ISOTERMICA PER PROTEZIONE AL FREDDO

E INTEMPERIE
IDONEA A CELLE FRIGORIFERE

Tessuto esterno spalmato in 100% poliestere PVC impermeabile, fodera interna in 
100% poliestere.
Cappuccio removibile con cerniera, chiusura frontale con doppia zip, paravento e 
velcro. Cerniera alle caviglie, vita e polsi elasticizzati, 2 tasche frontali sul petto con 
cerniera, 2 tasche frontali in vita chiuse con velcro. 3 strisce orizzontali retroriflet-
tenti (due sulla gamba e una sul torace). 
Norme: EN 342:2004

Colore: Blu navy con piping.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/5.

EN342
X 3 3

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere

Giacca antivento e antipioggia 
in Flexotane Esssential tessuto 
innovativo tecnico elastico, an-
tisudore, interamente saldato. 
Esterno: cappuccio nel colletto, 
chiusura con cerniera sotto patta 
con bottoni a pressione, 2 tasche.  
Maniche raglan,  restringimento 
manica con bottoni a pressione. 
Posteriore con ventilazione. Tes-
suto: Flexothane ® Essential: 
100% poliestere maglia con rive-
stimento in PU; ± 170 g/m². 

Colori: blu navy 
(su ordinazione: giallo, verde).
Taglie:  dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/15.

 ART.SI.4265    
GIACCA ANTIVENTO E 

ANTIPIOGGIA 
“BIELEFIELD”

EN343

Pettorina, 100% impermeabile, anti-
vento, in Flexotane Essential tessuto 
innovativo tecnico elastico, antisudo-
re, interamente saldato e spalmato 
poliuritano. Esterno: bretelle elasti-
che con bottoni e fibbie in pvc rego-
labili. Fondo gambe regolabili da bot-
toni a pressione. Tessuto: Flexothane 
® Essential: 100% poliestere maglia 
con rivestimento in PU; ± 170 g / m².

Colori: blu navy 
(su ordinazione: giallo, verde).

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/20. 

 ART.SI.6620    
PETTORINA 

ANTIPIOGGIA 
“BANDUNG”

EN343
3.1

EN343
3.1

Completo impermabile gr.170, in 
poliestere stretch spalmato poliu-
retano.
Cuciture termosaldate che garanti-
scono la resistenza alla penetrazio-
ne dell’acqua. Tessuto elasticizzato 
wind-proof (resistente al vento). 
Giacca: con cappuccio a scompar-
sa, coulisse in vita, polsini regolabi-
li, ampie tasche anteriori con alette. 
Pantalone:  con coulisse in vita e 
fondo caviglie regolabili, due tasche 
anteriori. Ottimale per il lavoro in-
tenso ed esposto a rischi climatici. 
EN 13688 EN 343 3.1

Colori: blu navy.

Taglie:  dalla S alla 4XL. 

Imballo: 5/10 

 ART. CO.RAINFALL   
COMPLETO 

IMPERMEABILE
EN340/343 - 3.1 

Tuta antipioggia con fodera in polie-
stere e rivestimento in PVC.
Giacca: cappuccio a scomparsa con 
couilisse e chiusura a zip, chiusura 
frontale con zip, ventilazione sotto 
le ascelle e nella parte posteriore, 
paravento nelle maniche con chiu-
sura elastica, chiusura in vita con 
coulisse, due tasche in vita con pa-
ravento.
Pantaloni: Elastico in vita, chiusura 
con bottone automatico, apertura 
delle tasche con patta antivento.

Colori: blu navy.
(a richiesta: giallo, verde e camou-
flage)

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/25.

 ART. IS.1700   
COMPLETO 

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

EN 13688.

Colori: blu notte.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/24.

(Disponibili senza fodera in-
terna gr.245 Art.GS.788S).

ART. GS.783C
PANTALONE CON 
FODERA TERMICA

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

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: nero/blu.
(su ordinazione beige, grigio medio).

Taglie: dalla 40 alla 64.

Imballo: 3 /15. 

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

 ART. CAR.41318U
PANTALONE MULTITASCHE 

TWILL PESANTE

Chiusura anteriore con cerniera coperta e 
bottone, vita regolabile , taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, 
ampie tasche anteriori, tasca portamone-
te, doppia tasca posteriore, tasca laterale, 
tasca porta metro.
Gr. 290 (60/40 cotone, poliestere).

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: grigio antracite.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1 /10. 

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

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

ART.CO.WALKLANDER
 PANTALONE LUNGO 

GR.290 IDONEO 
A LAVAGGI FINO 85°

97% cotone, 3% elastame con leg-
gera felpatura interna. 2 tasche 
ampie anteriori, elastico in vita, pas-
sante portamartello, tasca laterale a 
soffietto, tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con chiusura a velcro.  
Doppie cuciture nei punti di maggio-
re sforzo. Lavabile a 40°.

EN 13688.

Colori: antracite.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

ART.CO.NEWCASTLE 
PANTALONE

CON FELPATURA 
GR. 350

ART.CO.DOTHAN
PANTALONE INVERNALE 

GR. 330 
ELASTICIZZATO

Pantalone con tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con velcro, 2 ampie tasche 
anteriori, cavallo rinforzato, elastico in 
vita, inserto portapenne, passante porta 
martello regolabile, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra 
con patina, tasca posteriore con velcro, 
tessuto elasticizzato, zip YKK®.
NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

Tessuto: 35% cotone - 63% poliestere - 
2% elastan gr. 330.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite 
(su ordinazione navy blu).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

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

EN13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.
(su ordinazione grigio e verde).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

 ART.PEP.FUS02101
PANTALONE FUSTAGNO

(INTERNO FELPATO)
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Chiusura anteriore con cerniera coperta e 
bottone, vita regolabile, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, 
ampie tasche anteriori, tasca portamone-
te, doppia tasca posteriore, tasca laterale, 
tasca porta metro.
Gr. 245 (60/40 cotone, poliestere).

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite, blu navy.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1 /10.

ART.GS.DRILLING
 PANTALONE LUNGO 

GR.245 IDONEO 
A LAVAGGI FINO 85°

Pantalone Strech slim-fit realizzato 
in tessuto twill in cotone elasticizza-
to (96/4), peso gr. 220.
Offre il massimo comfort e libertà di
movimento, ottimale per lavora-
re. Girovita elasticizzato, chiusura 
centrale con cerniera ricoperta da 
patta e gancio di chiusura. Due ta-
sche a filetto anteriori, due tasche 
posteriori chiuse da patta. Due
tasconi laterali a soffietto chiuse da 
patta e velcro.
Tessuto: gr. 220, 96% cotone, 4%
elastame.
CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu notte.

Taglie: dalla XS alla 4XL.

Imballo: 1/20.

ART. GS.132S
PANTALONE SLIM-FIT

MULTITASCHE
ELASTICIZZATO Pantalone con 2 ampie tasche anteriori, 

doppia tasca posteriore con patina chiusa 
con snap, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale destra chiusa con snap, tasca la-
terale sinistra con doppia apertura (chiusa 
con snap e con zip), tessuto ad elevata 
percezione elastica. Tessuto: 60% cotone 
- 37% poliestere - 3% elastame gr.245.
Slim fit.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: nero.

Taglie: dalla 44 alla 64.
 

NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

 ART. CO.JEMBER
PANTALONE MULTITASCHE 

ELASTICIZZATO

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

EN13688 - 1° CAT.

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

Taglie: dalla S alla 2XL.

(con magg. di prezzo 3/4XL).

Imballo: 1/20.

 ART.VA.RESTAC
PANTALONE 

MULTITASCHE
POL./COTONE

Pantalone con tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori, 
cavallo rinforzato, elastico in vita, inserto por-
tapenne, passante porta martello regolabile, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale sinistra con patina, tasca posteriore con 
velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®.

Tessuto: 58% cotone - 39% poliestere - 3% 
elastan gr. 240.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.

(su ordinazione navy blu CO.LIMEIRA).

NON RILEVABILE DAI METAL DETEC-
TOR.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

ART.GS.MEIRA
PANTALONE 

“ELASTICIZZATO”

Tasche esterne porta chiodi, 
rinforza ginocchia in cordura, 
tasche per ginocchiere, cavallo 
rinforzato, 4 tasche anteriori, ta-
sca laterale, portametro, doppie 
tasche posteriori, passante porta 
martello vita regolabile. Gr. 245 
(60/40 cotone/poliestere).

NORMA: EN 13688. 

Colori: corda 
(a richiesta blu navy).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/10.

 ART.CO.CARPENTER  
PANTALONE 

CON TASCONI
A SCOMPARSA
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Nr.2 tasche sul davanti, 2 tasche sul re-
tro, 1 tascone porta attrezzi sulla gamba 
sinistra, tasca portametro, anello, vita 
regolabile, triple cuciture nei punti di 
maggiore sforzo, tessuto elasticizzato 
per un migliore comfort.
Gr. 330 (70% cotone, 27% poliestere, 
3% spandex).

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.BARCELONA
JEANS CON TASCONI 

IN SPANDEX

 ART.CAR.41306U
PANTALONE JEANS

CLASSICO 

Pantalone Jeans classico 5 tasche. 
Tessuto Denim stonewashed.
 
CE EN 13688 - 1° CAT.

Taglie: dalla 44 alla 60.

Imballo: 1/12.

Tessuto: Drill 60% cotone 40% po-
liestere 260 gr/mq. Taglio casual, 
con chiusura centrale a zip, model-
lo multitasca con due tasconi late-
rali e taschino portacellulare. Retro 
due tasche con bottone automati-
co. Girovita con elastico nelle parti 
laterali. Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo.

EN 13688.

Colori: tabacco/blu navy, grigio.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/12.

ART. PEP.202203
PANTALONE

LINEA 002 GR. 260

Tessuto: 100% cotone drill massaua 
sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiu-
sura cetrale con bottoni coperti da 
patta. Due tasche anteriori a filetto. 
Una tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone. Tasca portametro. 
Doppie cuciture nei punti di maggior 
sforzo.

100% massua plus gr. 260.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla 42 alla 64.

Imballo: 1/20.

 ART. GS.STX2101
PANTALONE MASSUA

BLU 
Profili e soffietti in contrasto di colore 
arancione.  Rinforzi neri in nylon sulle 
tasche e sulle ginocchia, elastico ai 
fianchi, portamartello in nylon a sinistra. 
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e 
gancio. Chiusura anteriore con cerniera 
coperta e bottone, 2 tasche anteriori con 
controtasca chiusa con velcro, 2 tasche 
posteriori con patina chiusa con velcro, 1 
tasca portametro in nylon nero a destra,1 
tascone con soffietti in colore arancio-
ne a sinistra, parra chiusa con velcro. 
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero 
con apertura per inserimento protezione.  
Doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo.
Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, 
canvas da 270 gr/mq. 

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancione,nero,grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.PEP.LIB02203
PANTALONE “LIBERTY”

GR.260

Chiusura anteriore con cerniera 
coperta e bottone. Cuciture in co-
lore in contrasto. Elastico ai fianchi, 
due tasche anteriori a filetto, due 
tasche posteriori applicate. Tasco-
ne con portametro laterale chiuso 
con patina e bottone automatico.
Doppie cuciture nei punti di mag-
giore sforzo.

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

UNI EN ISO 13688:2013 CE.

Colori: grigio/blu navy.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/12.

ART. PEP.BGL02110
PANTALONE
SLIM GR. 245
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Tessuto: 100% cotone massaua drill, 
peso 260 gr/mq, chiusura patta con 
bottoni coperti, elastico in vita, due 
tasche anteriori a filetto, una tasca po-
steriore applicata chiusa con bottone, 
due tasconi laterali chiuse con patina 
e velcro. Due giri di banda riflettente 
fondo gamba.

NORMA: EN 13688. 

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

Taglie:dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/15.

ART.PEP.STX43101 
PANTALONE ALTA 

VISIBILITA’ MASSAUA
CON TASCONI

Chiusura anteriore con cerniera ricoperta 
e bottone. Elastico nella parte posteriore, 
due tasche anteriori a filetto con bordi in 
contrasto, una tasca posteriore applicata 
chiusa con patina e velcro, tasca porta-
metro, tascone laterale con soffietto pa-
tina, chiusura con velcro. Doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. 
Tessuto: massaua 100% cotone.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu con inserti grigi.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo:1/15.

ART.PEP.WOK02101
PANTALONE WORKER 2.0

100% COTONE GR. 260 
SUPERMASSAUA 

 ART.GS.5003
PANTALONE INVERNALE
ELASTICIZZATO  GR. 350

Pantalone stretch elasticizzato con ta-
glio Slim Fit. Chiusura centrale con zip 
e bottone. Cuciture a contrasto. Cin-
turino elastico sulla schiena. Doppia 
impuntura di sicurezza. 2 tasche alla 
francese, 2 tasche a soffietto a doppia 
piega centrale, aletta, velcro e inserto, 
2 tasche a toppa posteriori con aletta 
e velcro. 

Tessuto: poliestere/cotone/elastame.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite, nero, blu 
notte.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.GS.3002
PANTALONE 

ELASTICIZZATO 
MULTITASCHE GR. 240 

Pantalone stretch elasticizzato.Taglio 
Slim Fit. Chiusura centrale con zip e 
bottone. Cuciture a contrasto. Cinturino 
elastico sulla schiena. Doppia impuntu-
ra di sicurezza. 2 tasche alla francese e
2 tasche a soffietto a doppia piega cen-
trale. Aletta, velcro e inserto, 2 tasche 
a toppa posteriori, con aletta e velcro.

Tessuto: 70% cotone, 27% poliestere, 
3% elastame. Gr. 240 g/m².

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu, grigio, nero.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.BISSAU
PANTALONE CORTO

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

CE EN 13688 - 1° CAT.

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

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.HAVANA
PANTALONE CORTO

IN JEANS 

Pantaloncino jeans dotato di: 1 tasco-
ne porta attrezzi su gamba sinistra, 2 
ampie tasche sul retro, 2 tasche sul da-
vanti, anello portamartello, tasca porta-
metro, zip YKK®. 

NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

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

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: Jeans.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.
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 ART.GS.9003
PANTALONE CORTO

ELASTICIZZATO

Chiusura centrale con zip e bottone, cu-
citure in filo a contrasto. Elastico in vita
Doppia cucitura di sicurezza. 2 tasche 
alla francese, 2 tasche a soffietto con 
doppio soffietto centrale, patta, velcro,
2 tasche posteriori applicate con patta 
e velcro.Tessuto gr.240 - poliestere/co-
tone, elastame.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu notte.
(su ordinazione anche nero e grigio).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

Gilet multitasche, chiusura 
con cerniera.

Tessuto: poliestere/cotone 
200 gr./m2

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu navy. 
(altri colori a richiesta).

Taglie: dalla S alla 3XL.  

Imballo: 1/24.

ART.VA.RAFAR
GILET “MULTI” 
COLORE BLU 

NAVY

Collo a camicia. Chiusura 
anteriore con bottoni rico-
perti. Carre’ con coda di 
topo in colore in contrasto. 
Due carrè laterali. Due ta-
sche al petto con soffietto. 
Polsini e fondo manica ela-
sticizzati, fianchi con elasti-
co. Doppie cuciture nei pun-
ti di maggiore sforzo. 

CE EN 13688 - 1° CAT. 

Colori: grigio con inserti 
rosso/ blu navy. 

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 8/15.

ART.PEP. WOK05101
GIUBBINO WORKER 2.0 GR.260 

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

ART.PEP.LIB05203
GIUBBINO LIBERTY 

GR.260 COTONE 

Collo a camicia chiuso 
con bottone automatico. 
Chiusura anteriore con 
cerniera ricoperta. Due 
tasche al petto chiuse 
con patina e velcro, due 
tasche laterali chiuse con 
velcro. Polsini fondo ma-
nica chiusi con bottoni au-
tomatici. Elastico ai fian-
chi. Doppie cuciture nei 
punti di maggiore sforzo.
Tessto: 60% cotone, 
40% poliestere. 
CE EN 13688 - 1° CAT. 
 
Colori: 
Tabacco/blu navy.
Taglie: dalla S alla 2XL. 
Imballo: 1/12.

ART.PEP.205203
GIUBBINO 
LINEA 002

GR.260 
2 tasche interne, ampie 
tasche sul petto e sul fon-
do, inserti reflex, inserto 
portapenne, larghezza 
vita e polsino regolabili, 
passante auricolare, ta-
glio manica ergonomico, 
tasca porta cellulare con
E-WARD, toppe gomiti in 
nylon, zip YKK® 
Tessuto: 60% cotone, 
40% poliestere. 

CE EN 13688 - 1° CAT.
  
Colori: grigo, blu.

(da abbinare all’art. 
Drillling)

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/12.

ART.CO.WALL
GIUBBINO 

WALL
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ART.PEP.LIB04203
PETTORINA PANTALONE 

“LIBERTY” GR.260 

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

Gr. 270: 65/35 cotone/poliestere. 

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: arancio, nero, grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

Abbigliamento cotone / tecnico

Cintura 100% elastomero termoplastico, non rilevabile dai metal detector.
Lunghezza cm 125/115.

Colori: Blu scuro.
Imballo: 1/5.
(Modello con fibbia in metallo e tessuto cordura art. EP.BELT).

ART.CO.WAREGEM
CINTURA BLU NON RILEVABILE

DAI METALDETECTOR

ART.GS.200601
GIUBBINO STRETCH

GR. 240

Chiusura centrale con zip, na-
scosta da profilo con chiusura 
in velcro. Cinturino elastico 
sulla schiena laterale. Polsini 
con apertura laterale e chiusu-
ra in velcro. Sperone anteriore 
e posteriore. 2 tasche a toppa 
sul petto, a doppia piega cen-
trale, aletta e velcro, 2 tasche a 
toppa inferiori, 1 tasca a toppa 
sulla manica sinistra, con alet-
ta e velcro. 
Gr. 240. poliestere/cotone/ela-
stame.

CE EN 13688 - 1° CAT..

Colori: blu/ grigio/nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/12. 

Collo a camicia. Chiusura 
anteriore con bottoni co-
perti. Due tasche al petto 
applicate chiuse con pati-
na e bottone. Polsini fon-
do manica chiusi con bot-
tone. Doppie cuciture nei 
punti di maggiore sforzo.
 
Tessuto: 100% cotone 
drill massaua sanforiz-
zato, peso 260 gr/mq. 

CE EN 13688 - 1° CAT.  

Colori: blu navy.
(da abbinare all’art. 
GS.STX2101).

Taglie: dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/18.

ART.ART. 
GS.STX5101
GIUBBINO 
MASSUA

BLU GR.260

Ginocchiera con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione. 
Leggera, resistente all’abrasione. 
Regolabile con velcro.

Colori: Nero.
Imballo: 1/36.

ART.GS.03PK
GINOCCHIERA IN GEL REGOLABILE
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 ART.PEP.LIB06203
TUTA “LIBERTY” 

GR.270

 ART.PEP.STC6101C
TUTA “GREY” 

GR. 260 COTONE  
MASSAUA

 ART.PEP.PUB.
AN203

TUTA “ESTORIL” 
BICOLORE 

GR. 240 
(65/35 POLI/

TWILL COTONE)

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

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio/arancio/nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/8.

Collo a camicia. Chiusura ante-
riore con cerniera coperta. Ela-
stico posteriore in vita. Due ta-
schini al petto chiusi con patina 
e bottone. Due tasche anteriori 
applicate. Una tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone, 
tasca portametro.
Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. 

Tessuto: 100% cotone drill mas-
saua sanforizzato, peso 260 gr/
mq.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio scuro.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

(DISPONIBILE VERSIONE 
PIU’ LEGGERA IN TWILL GR. 
200 ART.GS.4120)

Tuta con collo alla coreana, 
polsini con elastico, chiusura 
anteriore con cerniera coperta 
a doppio cursore. Elastico po-
steriore in vita Carrè e maniche 
in colore contrasto. Due taschi-
ni al petto interni chiusi con 
patina e velcro. Due tasche 
anteriori applicate con profili in 
contrasto. Doppie cuciture nei 
punti di maggior sforzo.
Tessuto: poliestere 65% coto-
ne 35% twill 2/1 peso 240 gr/
mq.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio medio, grigio 
scuro, royal blu.

Taglie: dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.GS.STX6101
TUTA 

100% COTONE
MASSUA 

Collo a camicia, chiusura an-
teriore con cerniera coperta. 
Elastico posteriore in
vita, due taschini al petto 
chiusi con patina e bottone. 
Due tasche anteriori applica-
te, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, 
tasca portametro. Doppie cu-
citure nei punti di maggiore 
sforzo. 
Tessuto: 100% massua plus 
gr. 260.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

Abbigliamento cotone / tecnico



Abbigliamento alimentare, laboratorio
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Abbigliamento alimentare / laboratorio

Collo a camicia, una tasca fronte pet-
to interna, elastici ai polsini, chiusura 
centrale con velcro. 
Tessuto poli/cotone gr. 150.

EN 13688.

Taglie:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

Tessuto poliestere co-
tone gr. 210, tasca por-
ta penne, zip frontale 
nascosta, retro action, 
fitting asciutto.

Colori: 
azzurro, navy, bian-
co.

Taglie: 
dalla XS alla XXL.

Imballo: 1/24. 

 ART.PEP.STA0110
CAMICE ALIMENTARE
CON TASCHE INTERNE

(poli/cotone)

 ART.GS.02WL
CAMICE 

CORTO DONNA 
BICOLORE

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

EN 13688.

Taglie: 
dalla M alla XXL.

Imballo: 10/20.

 ART.PEP.STX99101
PANTALONE GR. 190 

BIANCO PER INDUSTRIE 
ALIMENTARI

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

(disponibile anche nella ver-
sione antistatica EN1149/5 - 
ESD).

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/20. 

 ART.PEP.STX01104
CAMICE BIANCO IN 
TELA DI COTONE 
LEGGERO 150 GR.

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

EN 13688

Colori: bianco.

(extra price sui colori: nero, azzur-
ro, rosa, arancio, giallo, verde sala 
operatoria, verde primavera)

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 30.

 ART.VA.LEX
 PANTALONE 
ALIMENTARE

CON ELASTICO 

Pantaloni 100% cotone, 165 
gr., verde alimentare. Tessuto 
resistente allo strappo.
Due tasche a filetto laterali 
chiuse da cerniera. Girovita 
con elastico posteriore, pas-
santi per cintura. Chiusura 
frontale con zip e bottone au-
tomatico metallico.

EN 13688/2013

Colori: verde.

Taglie: 
XS alla 3XL.

Imballo: 1/25. 

 ART.D.C2121
PANTALONI 
ALIMENTARI



63Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

 ART.PEP.R001   
CUFFIA CON COPRICAPO IN RETE CONF. 50 PZ

Cuffia con  frontalino anteriore 
in cotone, copricapo in rete, ela-
stico alla nuca.
Tessuto: popeline, 100% cotone 
irrestringibile, peso 140 g/m2 
con rete 100% poliestere.

EN 13688.

Taglia: unica.

Imballo: 50/500.

(Disponibile versione con 
rete e visiera raccogli capelli
Art. GS.698S).

Grembiule con pettorale 90x120, 
senza cuciture al collo elettrosal-
dato, regolabile in vita, in “duotex” 
tessuto 100% poliestere con rivesti-
mento in PVC 100% / ± 300 g / m².

Colori: 
bianco, verde.

Taglie: unica.

Imballo: 1/50. 

 ART.SI.8042
PARANNANZA 
“BRATISLAVA”

Abbigliamento alimentare / laboratorio

Parannanza per industria alimenta-
re, colore blu. Dimensioni 90x125. 
Gr.230
Resiste a temperature di 80°.
Non contiene ftalato, silicone (e deri-
vati del silicone) o bisfenoli.
Tagliato in unico pezzo. (Rispecchia 
le mormative della HACCP). 

Norme: art. 33 regolam. REACH n. 
1907/2006 sui prodotti contenenti 
SVHC e successive modifiche.
Imballo: 10/100. 

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

 ART.TEX020
 PARANNANZA CON 

PETTORALE IN 
POLYURETHANE
PER ALIMENTI

Parannanza per uso nell’industria alimentare (elevata resistenza ai grassi animali e al sangue).
Spessore: 300 μm (± 20), peso: 355 g/mq.
Dimensioni standard (larghezza x altezza in cm): 90x115
Grembiuli con occhiello termosaldato e gancio in plastica. con anelli di regolazione.
Gancio in plastica bianco ed elastico intrecciato in poliestere.
Senza parti metalliche.
Non  contiene ftalati, silicone (e derivati   del silicone) o bisfenoli.
(Rispecchia le mormative della HACCP). 

Norme: art. 33 regolam. REACH n. 1907/2006 sui prodotti contenenti SVHC e successive 
modifiche.

colore: blu
(su ordinazione sono disponibili altri colori).

Imballo: 10/100. 

 ART.TEX020
 PARANNANZA CON PETTORALE IN POLYURETHANE

PER ALIMENTI 
(elevata resistenza ai grassi animali e al sangue).

100% poliestere. Tes-
suto ketten 170 gr/m2. 
Giracollo ampio. Bordi-
no nello stesso colore. 
2 tasche in vita e 1 ta-
sca sul petto a sinistra.
 
Colori: bianco.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/50. 

 ART.VA.OSTA
CAMICE PER 

AZIENDE 
ALIMENTARI E 

SANITARIO



Abbigliamento impermeabile
rischio chimico
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Tessuto in poliestere rivestito in 
PVC su entrambi i lati gr. 360,  
adatta per un uso intensivo in am-
bienti industriali, eccezionalmente 
forte e resistente agli strappi e ti 
protegge da sostanze chimiche, 
olio e grasso. 
Il cappuccio fisso con visiera e i 
polsini elastici antivento nelle ma-
niche e alle gambe offrono una 
protezione più che adeguata. 
Chiusura con zip sotto doppia 
patta con chiusura touch and clo-
se e bottoni automatici, maniche 
raglan.
Interno: sfoderato.

Norme: EN 14605 Tipo 3 e tipo 4, 
EN 343 Classe 4-1X, EN 13688.

Colori: verde.

Taglia: dalla S alla 4XL.

Imballo: 5/10.

 ART.SI.ESSEN
 TUTA A RISCHIO 

CHIMICO IN 
PROTEZIONE 3/4
E ANTIPIOGGIA

Pettorina con bretelle regolabili con fibia, antispruzzo 100% imper-
meabile e antivento, antipioggia. 
Regolazione tramite bottoni automatici  a fondo gamba.

Tessuto: 100% maglia di poliammide con rivestimento in PU; ± 180 
g / m² .

Norme: EN 14605 Tipo PB (4), EN 14126 Tipo  PB (4), ISO 27065 
Level C3, EN 343 CL. 4-1-X, EN 13688, 
EN 14786.

Colore: verde.

Taglie: dalla S alla 3XL.  

Imballo: 1/20.

 ART.SI.DRANGAN
PETTORINA IMPERMEABILE

ANTI-SPRUZZO A RISCHIO CHIMICO 
E PESTICIDI

Tuta impermeabile, antivento e offre un 
alto livello di protezione contro gli agen-
ti chimici. Polsini elastici su maniche e 
caviglie per una maggiore comodità, 
cappuccio a scomparsa nel collo e vita 
elasticizzata per un maggiore comfort ed 
aderenza. 
Maniche raglan, chiusura con zip coperta 
da una doppia patta con bottoni automa-
tici.
Tessuto: 100% poliammide con rivesti-
mento in PU, 180 Gr.

Norme: EN 14605 Tipo PB (4), EN 
14126 Tipo  PB (4), EN 343/4-1-X, EN 
14786, EN 13688.

Colore: blu royal.
(Altri colori a richiesta)

Taglie: dalla XS alla 3XL.  

Imballo: 1/10. 

 ART.SI.MONTREAL
TUTA IN FLEXOTHANE 

IMPERMEABILE E 
RISCHIO CHIMICO 

Abbigliamento impermeabile
rischio chimico

Abbigliamento impermeabile / rischio chimico
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Abbigliamento alta visibilità

 ART.SI.CORK   
 MANICOTTO IMPERMEABILE

Manicotto impermeabile a ri-
schio chimico. Saldatura ad alta 
frequenza. 
Tessuto: Flexothane® Classic: 
100% maglia di poliammide con 
rivestimento in PU; ± 180 g / m². 

EN 13688, EN14605 PB (4).
Taglia: unica.
Colore: verde, bianco.
Imballo: 1/50.

Disponibile con lo stesso 
materiale leggings:
Art.SI.AUCKLAND 
TAGLIA UNICA.

Grembiule 100% impermeabile, anti-
strappo, silenzioso, elastico. Lavabile 
a 95°, lunghezza cm. 120. Parte an-
teriore con doppio strato di rinforzo. 
Tessuto: Flexothane®: 100% poliam-
mide 6.6 maglia con rivestimento in 
PU; ± 170 g / m².

EN 1935: 2004, EN 14605: + A1 
2005: 2009 Tipo PB (4), EN13688.

Colori: bianco, royal.

Taglie: unica.

Imballo:1/20. 

 ART.SI.NANTOU
PARANNANZA 
ANTITAGLIO

Grembiule 100% impermeabile, anti-
strappo, silenzioso, elastico. Lavabile 
a 30°, lunghezza cm. 120. 
Materiale: Chemflex è una maglia 
100% poliestere con rivestimento in 
PVC / PU. Chemflex protegge da so-
stanze chimiche, oli e grassi. 

EN 14116, EN 14605: + A1 2005: 
2009 Tipo PB (4), EN 1149-5.

Colori: verde.

Taglie: unica 90x120.

Imballo: 1/50.

 ART.SI.LAVRION
PARANNANZA

 IGNIFUGA, RISCHIO 
CHIMICO, ANTISTATICO

Giacca in Flexothane Kleen, 
antistrappo, elasticizzata. Cap-
puccio fisso con elastico,  chiu-
sura a zip sotto aletta con bot-
toni a pressione, ventilazione 
sotto ascellare, maniche rego-
labili con elastici. Cuciture ter-
mosaldate ad alta frequenza. 
100% waterproof/windproof, 
lavabile a 95°. Gr. 170 - 100% 
Polyamide. 
Abbinabile al modello 
Falkenberg (abbinati ottengo 
isolamento al freddo e pioggia). 

EN 340 EN 343 - 3.1.

Colore: bianco, blu royal.

Taglie: dalla S alla 2XL.  

Imballo: 1/20.

ART.SI.4391
GIACCA “MORGAT” 

FLEXOTHANE

100% impermeabile, antispruzzo, 
protegge dal vento e intemperie, ma 
anche dai prodotti chimici liquidi e 
pesticidi. È utilizzata in agricoltura e 
settori a rischio chimico e per il trat-
tamento delle colture con pesticidi. 
La giacca con tessuto elastico, ha 
il cappuccio fisso, il restringimento 
delle maniche, la ventilazione sotto 
le ascelle e la schiena allungata. Pol-
sini elastici antivento nelle maniche. 
Tessuto: Flexothane® Classic: maglia 
100% poliammide con rivestimento in 
PU; ± 180 g/mq.
Norme: EN 14605 Tipo PB (4), EN 
14126 Tipo PB (4), EN 14786, ISO 
27065 C3, EN 343/4-1-X.

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

 ART.SI.BANTEER
GIACCA IMPERMEABILE
ANTI-SPRUZZO RISCHIO 

CHIMICO E PESTICIDISalopette 100% impermeabile,  an-
tivento, elasticizzata, noisefree, anti-
strappo. Lavabile a 95 ° C. 
Cuciture nastrate, bretelle elastiche 
con fibbie sul davanti e sul retro, bot-
toni fondo capo regolabili. 
Flexothane KLEEN: 100% Poliam-
mide 6.6 lavoro a maglia con rivesti-
mento PU / ± 170 g / m².
EN 14605 EN 343 - 3.1.

Colore: bianco, blu.

Taglie: dalla S alla 2XL.  

Imballo: 1/20.

 ART.SI.6639
PETTORINA
“KILLYBEG” 

Abbigliamento impermeabile / rischio chimico



Abbigliamento alta visibilità



68 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

T-shirt fluorescente Gr.185, 
75% poliestere, 25% coto-
ne.
Modello girocollo con dop-
pia banda orizzontale e 
verticale.
Spacchetti laterali. Certifi-
cata per 50 lavaggi.

Settori di utilizzo: aereo-
porti, logistica, lavori stra-
dali, agricoltura, ferrovie.

NORME: EN 13688, EN 
20471 CLASSE 2.

Colori: giallo. 
Taglie: dalla s alla 4XL.
Imballo: 1/15.

ART.CO.ALENEW
  T-SHIRT ALTA 

VISIBILITA’ 
(COTONE SULLA 

PELLE)

EN 13688

EN 20471
CL. 2

Tessuto: esterno: 100% polie-
stere / interno: 75% poliestere + 
25% viscosa; ± 180 g/mq. Collo 
chiuso con tre bottoni. Colletto 
in contrasto di colore blu.
Bande estensibili.
Ventilazione ascellare e tes-
suto traspirante.

EN 13688, EN 20471 CLASSE 
2. 

Colori:arancio/blu. 

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.SI.NARO POLO
ALTA VISIBILITA’

CON VENTILAZIONE 
ASCELLARE

EN 20471
CL.2

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

EN 13688, EN 20471 CLAS-
SE 2, GO/RT 3279 

Colori: grigio/arancio.
 
Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.LEVANE 
POLO H.V.

C/TESSUTO 
TECNICO

EN 20471
2 

100% poliestere. Tessuto tra-
spirante move-dry 170 gr/m2. 
Bande catarifrangenti cucite. 
Collo a polo. Chiusura con 2 
bottoni. 
EN13688/20471 Classe 1.

Colori: arancio. 

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

(Disponibile art. FIP.ATHENS
polo bicolore A.V. colore 
arancio/blu. Richiedere quo-
tazione).

ART.VA.BUI
 POLO ALTA 
VISIBILITA’

EN 20471
CL.1

T-shirt Gr.185, cotone. In-
ternamente 100% cotone, 
esterno poliestere fluore-
scente. Modello girocollo 
con doppia banda orizzon-
tale e verticale.
Spacchetti laterali. Certifi-
cata per 50 lavaggi.

NORME: EN 13688, EN 
20471 CLASSE 2.

Colori: Arancio
Taglie: dalla s alla 4XL.
Imballo: 1/15.

ART.CO.ALERT
  T-SHIRT ALTA 

VISIBILITA’ 
(COTONE SULLA 

PELLE)

EN 13688

EN 20471
CL. 2

Tessuto poliestere gr.200. 
Collo chiuso con due bottoni. 
Collo e giromanica in colore 
grigio. 
Capo confezionato con ban-
de 3M.

EN13688/20471 2a catego-
ria.

Colori: arancio. 

Taglie: dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/15.

ART.PEP.AVX11301 
POLO ALTA 
VISIBILITA’EN 20471

CL.2

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

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

Taglie:dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/10.

ART.SI.BRESSO 
T/SHIRT ALTA 

VISIBILITA’ 
MANICHE LUNGHE

EN
20471

3 

Ha una elevata resistenza al pilling 
e può essere abbinato alla giacca 
antipioggia  (132Z). Chiusura con 
zip totale, 3 tasche sul davanti 
chiuse da zip. Elastico a fondo ma-
nica, coulisse a fondo capo.
Tessuto: 100% poliestere doppio 
pile lati; ± 285 g / mq.
 
EN 20471 Classe 3, GO / RT 3279 
solo per arancione Fluo’, EN 
14058 Classe 1 xxxx

Colori: arancione 
(su ordinazione giallo). 

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

ART.SI.REIMS
 PILE ALTA VISIBILITA’ 

EXTRA QUALITY

EN20471
3 

EN14058
1XXXX

Polo manica lunga in tessuto tecnico 
gr. 220 (35% cotone, 75% poliestere). 
La superficie interna a contatto sulla 
pelle è in cotone. Taschino sul petto, 
fascia tergisudore interno collo. 

EN 20471 CLASSE 2.2. 

Colori: arancione 
(su ordinazione giallo). 

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

ART.CO.SUN
 POLO M.L. ALTA 

VISIBILITA’ COTONE  
SULLA PELLE 

EN20471
2 

Collo alto con zip protezio-
ne per il mento. 1 inserto 
tasca sul petto con chiu-
sura a zip. Maniche inserto 
rotondo. Elastico a fine ma-
nica, nastro riflettente ela-
stico. Tessuto: doppio pile 
gr. 160. Abbinabile all’anti-
pioggia art. SI.BELVILL.
LAVABILE A 40°.

EN13688, 20471 CL. 2, EN 
14058 1XXXX
 
Colori:arancio. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.MONTEREY 
MICROPILE ALTA 

VISIBILITA’
MEZZA ZIP

EN20471
2 

EN14058
1XXXX

Felpa in tessuto  liscio e morbido 
sulla pelle. Le bande alta visibili-
tà sono elastiche  in modo da as-
sicurarsi la possibilità di muover-
si liberamente e non c’è niente 
che ti trattiene. Collo alto con  zip 
nascosta,  maniche incastonate.  
Polsini in maglina contro il  ven-
to. MATERIALE: 71% mollettone 
polyester + 25% viscosa + 4% 
elastane / ± 280 g / m² o. 
EN 20471 CLASSE 3. 

Colori: arancione 
(su ordinazione giallo). 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SI.BINDAL
 FELPA ALTA 
VISIBILITA’ 
MEZZA ZIP  

 ART.FIP.IS800LN 
PILE ALTA 
VISIBILITA’
ZIP INTERA

EN20471
2 

Pile alta visibilità zip in-
tera, 2 tasche laterali a 
filetto con zip. Bande ri-
frangenti cucite.
Tessuto: pile gr. 300

EN 13688, EN 20471 
CL. 2.
 
Colori: arancio, giallo. 

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/10.
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Gilet alta visibilità con bande 
rifrangenti, chiusura con cer-
niera centrale. Due tasche 
anteriori grandi a fondo capo. 
Tasca porta penne/cellulare, 
tasca per badge a doppio sen-
so. Anello D-ring e loop per ag-
gancio radio. 
Tessuto: parte superiore in rete 
per una maggiore traspirabi-
lità, parte inferiore poliestere 
gr. 125.
EN 20471-1 , EN 13688.

Colori: arancio/giallo. 

Taglie: dalla S alla 3XL.
(a richiesta: colore giallo)

Imballo: 1/60.
(disponibili anche articoli 
più economici).

ART.GS.694C  
 GILET A.V.

CHIUSURA C/
CERNIERA

EN 20471
1 

Scollo a V. Chiusura con velcro.
Manica 3 quarti.
Tessuto: 100% rete di polieste-
re; ± 120 g / mq.

EN 20471 CLASSE 3. GO / RT 
3279. 

Colori:  arancione 
(su ordinazione giallo). 

Taglie:dalla M alla 2XL.

Imballo: 1/50.

ART.SI.RONET
GILET ALTA 
VISIBILITA’ 
CLASSE 3  

EN20471
3

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

EN20471 CL.1.

Tessuto: gr. 210 twill 65/35.

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

Taglia: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/20.

ART.VA.RAI
 PANTALONE ALTA 

VISIBILITA’

EN 20471
1

Leggero e confortevole, con 
due bande riflettenti per una 
maggiore visibilità.
Chiusura con fessura a strap-
po per un facile accesso.
Vestibilità abbondante per un 
maggiore comfort.
Tessuto: 100% poliestere, cu-
cito a maglia, gr.125.

UNI EN ISO 20471 classe 2.

Colore: giallo/arancio
Taglia: taglia unica .
Imballo: 1/50.

ART.GS.474C
GILET H.V

CON DUE BANDE 
100% POLIESTERE

EN 20471
2  

In tessuto a rete MeshAir in 
poliestere ad alta visibilità, 
leggero e completamente tra-
spirante. Nastro riflettente per 
una maggiore visibilità: Chiu-
sura a strappo con velcro.
Capo certificato fino a 50 la-
vaggi.
Tessuto esterno: 100% 
MeshAir H.V con retina in po-
liestere, 150 Gr.

EN20471 classe 2

Taglie: 
S/M - L/XL - 2X/3XL.

Colore arancio.

Imballo: 1/50.

ART.GS.073CO
GILET A.V. IN RETE 

CON MESH AIR

EN 20471
2  

Pantalone alta visibilità 2 ampie 
tasche sul retro, ampie tasche 
anteriori, passante portamartel-
lo, tasca portametro, zip YKK®. 
NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR, profili riflettenti.

EN20471 CL.1.

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

Colore: arancio/blu, giallo/
blu. 
(prodotto su ordinazione). 

Taglia:dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/10.

(Sono disponibili anche altri 
articoli).

ART.CO.VISIBLE 
PANTALONE CORTO 

ALTA VISIBILITA’

EN 20471
1

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

Colori:arancio 
(su ordinazione giallo). 

Taglie:dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/18.

Versione in fustagno inver-
nale: Art.PEP.AVC2205.

(Giubbino alta visibilità nr.
art. PEP.AVC05204)

ART.PEP.AVC02204 
PANTALONE ALTA 

VISIBILITA’

EN 20471
2  

Tessuto fluorescente: poliestere 35%, 
cotone 65% peso 210 gr/mq.  Collo a 
camicia, chiusura anteriore con cer-
niera. Elastico posteriore in vita, due 
taschini al petto chiusi con patina e 
bottone. Due tasche anteriori appli-
cate. Una tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone. Tasca portame-
tro. Bande rifrangenti, doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo.
EN 13688, EN 20471 CLASSE 2. 

Colori:arancio 
(su ordinazione giallo). 

Taglie:dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/10.

Versione in fustagno invernale: 
Art.PEP.AVC6205.

ART.PEP.AVC06204 
TUTA ALTA VISIBILITA’

EN
20471

2 

Tessuto fluorescente: 65% po-
liestere 35% cotone, gr.210. 
Chiusura anteriore con bot-
toni coperti. Due tasche al 
petto chiuse con patina e 
bottone. Polsini fondo mani-
ca chiusi con bottone. Doppie 
cuciture nei punti di maggio-
re sforzo. Collo a camicia. 
Capo confezionato con bande 
rifrangenti certificate per 50 
lavaggi.
Da abbinare ai pantaloni: 
GS.2204HV

EN20471 CL.2

Colori: 
Giallo/Blu, Arancio/Blu.

Taglie: Dalla S alla 4XL

Imballo: 1/18

ART.GS.5204HV
GIUBBINO H.V. 

BICOLORE ESTIVO

EN 20471
2  

Tessuto fluorescente: 65% co-
tone, 35% poliestere, gr.210.  
Chiusura  con cerniera rico-
perta da patta, due tasche 
anteriori a filetto, una tasca 
posteriore chiusa con bottone, 
due tasche laterali a soffietto 
chiuse con patta e velcro. Ela-
stico in vita, doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. 
Capo confezionato con ban-
de certificate 50 lavaggi. 
Da abbinare al giubbotto: 
GS.5204HVY
EN13688, EN20471 classe 2

Colori: 
Giallo/blu,Arancio/blu
Taglie: Dalla S alla 4XL
Imballo: 1/18

ART.GS.2204HV
PANTALONE H.V. 
BICOLORE CON 

TASCONI 
ESTIVO

EN 20471
2  

Tessuto fluorescente: 65% co-
tone, 35% poliestere, gr.350.  
Chiusura  con cerniera rico-
perta da patta, due tasche 
anteriori a filetto, una tasca 
posteriore chiusa con bottone, 
due tasche laterali a soffietto 
chiuse con patta e velcro. Ela-
stico in vita, doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. 
Capo confezionato con ban-
de certificate 50 lavaggi. 

EN13688, EN20471 classe 2

Colori:
Giallo/blu,Arancio/blu
Taglie: Dalla S alla 4XL
Imballo: 1/18.
(GIUBBINO: 
ART. PEPAVB05205).

ART.GS.2205HV
PANTALONE H.V. 
BICOLORE CON 

TASCONI 
GR. 350 COT/POL.

EN 20471
2  

Bande ed inserti reflex 3M, termo-
nastratura, toppe di rinforzo alle gi-
nocchia, ampie tasche anteriori con 
chiusura zip, doppia tasca anteriore 
con pattina, tasca laterale, apertura 
zip sul fondo e ghette impermeabili,  
vita regolabile. 
Esterno: 100% poliestere spalmato 
PU  200 g/mq, imbotttitura poliestere, 
fodera in poliammide. 

Colori: arancio. 
(a richiesta giallo)

Taglie: dalla 44 alla 64. 

Imballo: 1/10

ART.CO.SAFE
PANTALONE IMBOTTITO 

ALTA VISIBILITA’
ANTIPIOGGIA

  EN20471
3

EN343
3 1

      EN342
0,416(B)X2X
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100% impermeabile, antivento, 
altamente traspirante. Cuciture 
nastrate. Cappuccio a scompar-
sa nel colletto, chiusura con zip e 
bottoni automatici, 2 tasche. Ela-
stico fondo manica c/regolatore. 
Interno rivestito con rete. 
Siopor regular: tessuto 100% 
poliestere (armatura tela) con il 
100% rivestimento in PU / ± 155g 
/ m². 

Colori: arancio/blu. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.BELVILL
 GIACCA ANTIPIOGGIA 

ALTA VISIBILITA’

EN 20471
3

EN343
3 3

EN 20471
1

EN343
3 3

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

Colori: arancio/blu. 

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/10

ART.SI.NORVILL
PANTALONE 

ANIPIOGGIA ALTA 
VISIBILITA’

Costruita con saldature ad alta fre-
quenza per una migliore impermeabi-
lità. Cappuccio a scomparsa, chiusu-
ra con cerniera e bottoni a pressione,
4 tasche, chiusura con zip a fondo 
gamba, vita elasticizzata nella parte 
posteriore. 
Interno: fodera trapuntata fissa. Pol-
sini in maglia antivento interni. 
Materiale: Flexothane c/rivestimento 
in PU / ± 180 g / m².

20471 - 3, EN343 3.1.
 
Colori: arancio. 

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.5616
TUTA ANTIFREDDO/ 

ANTIPIOGGIA 
AD ALTA VISIBILITA’

EN20471
3

EN343
3 1

Giacca con cappuccio a scompar-
sa nel collo, maniche con valvole di 
aerazione, taschino porta telefono e 
porta badge, portapenne sulla manica. 
Chiusura con cerniera e bottoni au-
tomatici. Due tasconi coperti, bande 
rifrangenti con rinforzi nastrati. 
Pantalone con elastico in vita e due 
tasche.
Tessuto in nylon Oxford.

EN 343-3.3, EN 20471 Classe 3.

Colore: giallo/blu.

Taglie: Dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10

ART.FIP.IS300BC
COMPLETO ANTIPIOGGIA 

BICOLORE CL.3

EN 20471
3

Giacca con cappuccio a scom-
parsa nel collo, maniche con 
valvole di aerazione. Coulisse 
in vita.  Chiusura con cernie-
ra e bottoni automatici. Due 
tasconi coperti, bande rifran-
genti, rinforzi nastrati. Panta-
lone con elastico in vita e due 
tasche.
Tessuto: foderato rivestimento 
in PVC.
EN343- 3.3/20471 CL. 3.

Colori: arancio. 
(su ordinaz. anche giallo).

Taglie:dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

ART.FIP.IS300  
COMPLETO 

ANTIPIOGGIA 
ALTA VISIBILITA’

EN343
3 3

EN 20471
3

EN343
3 3

Multi-funzionale, con ma-
niche staccabili e fodera 
staccabile  di pelliccia. Collo 
staccabile, chiusura con zip, 
4 tasche sul davanti piu’ por-
ta telefono e portapenne, 1 
gancio per distintivo. Polsini 
e vita in maglina elasticizza-
ta. 1 Tasca interna. 
80/20%  poli/cot. 
20471 3, 14058 1XXXX.

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

ART.SI.029A  
PILOT 3 USI 

CON MANICHE 
ED INTERNO 
STACCABILI

Abbigliamento alta visibilità
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Bomber H.V.. Tessuto ester-
no: 300 D poliestere oxford 
con spalmatura PU 195 gr/
mq Fodera: 190 T poliestere 
50 gr/mq Imbottitura: polie-
stere 160 gr/mq con cappuc-
cio ripiegabile interno collo. 1 
tasca al petto portatelefono, 
2 tasche inferiori chiuse con 
patina, 1 tasca interna.
 
EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013 cl.3 
EN 343 CLASSE 3-1

Colori: 
giallo/blu, arancio/blu. 

Taglie:dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/12.

ART.PEP.GGXV5413 
BOMBER ALTA 

VISIBILITA’

EN343
3 1 EN 20471

3

Multifunzione, 100% imper-
meabile, antivento, altamente 
traspirante, esterno idrorepel-
lente, flessibile, alta resistenza 
allo strappo. Cuciture nastrate. 
Esterno:  colletto dritto, cap-
puccio ripiegabile, chiusura 
con cerniera sotto patta, varie 
tasche. Interno: Gilet staccabile 
con  maniche staccabili, varie 
tasche, fodera trapuntata fissa. 
Materiale: Siopor Ultra: tessuto 
100% poliestere con rivestimen-
to in PU 100% / + / - 195 g / m².
EN343-3.3, EN20471 -3.2 - 
EN14058 - 23XXX.

Colori: arancio.
 
Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.SKOLLFIELD 
GIACCONE 4 USI 
ALTA VISIBILITA’

EN20471
3.2

EN343
3 3 EN14058

23xxx

Multi-funzionale, con mani-
che staccabili e fodera inter-
na staccabile in pile ignifugo. 
Cappuccio a scomparsa nel 
colletto. Varie tasche interne 
ed esterne. Anello porta bad-
ge. Fondo maniche regolabi-
le con velcro, elastico fondo 
capo. Tessuto impermeabile, 
antistrappo. SIOPOR® Ultra: 
100% poliestere con rivesti-
mento in PU 100%; ± 195 g 
/ mq.
EN20471-3,EN14058 1XXXX, 
EN 343 3.3. EN 13688. 

Colori: Arancio,Giallo  

Taglie:dalla XS alla 4XL.

Imballo: 1/5.

ART.GS.CAMPBELL 
BOMBER CON 

MANICHE 
E INTERNO 
STACCABILI

EN20471
3

EN343
3 3 EN14058

1XXXX

Giacca soft shell 3 strati, imper-
meabile e traspirante, cappuc-
cio staccabile integrato nel col-
lo, cerniere impermeabili, polsini 
antivento regolabili con velcro, 
coulisse regolabile in vita, 2 ta-
sche inferiori chiuse con cernie-
ra, 1 tasca al petto chiusa con 
cerniera, 2 tasche scaldamani 
coperte con pattina, 1 tasca por-
tapenne sulla manica, 3 tasche 
interne + tasca interna portate-
lefono. 
(Articolo c/maniche staccabili 
SI.MALDEN - EN 20471 CLAS-
SE 3). 

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

ART.PEP.GGXA7414
SOFT SHELL 

CON CAPPUCCIO
A SCOMPARSA

EN 20471
2

EN343
3 3

Elevato livello di comfort. 
Parka 4 in 1. 
Parti: giacca , scalda corpo, 
maniche removibili, giacca 
interna removibile. 
Tessuto: nylon Oxford 300D, 
poliestere 100%. 
Rivestimento: poliuretano
Tasche: 3+4, cerniera centra-
le. Cappuccio interno al collo. 

EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013 cl.3 
EN 343 CLASSE 3-1

Colori: arancio.
(a richiesta giallo)

Taglie:dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SC.89P 
GIACCONE 4 USI 
ALTA VISIBILITA’

EN343
3 1 EN 20471

3

Maniche staccabili, legge-
ro ed elastico con interno in 
pile. Ti protegge dal freddo 
e dal vento. Tutte le cernie-
re, comprese le tasche sul 
petto e le due tasche late-
rali, sono dotate di comodi 
cordoncini lunghi. Il softshell 
è stato montato in due colo-
ri a contrasto ed è dotato di 
tasca interna e manica che si 
restringe con chiusura touch 
e close.
Tessuto:accoppiato a 2 strati: 
100% poliestere elasticizza-
to + 100% pile di poliestere 
all’interno; ± 250 g/mq:
EN 20471:2013 cl.3
EN 14058

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

ART.SI.MALDEN
SOFTSHELL H.V.

C/MANICHE

EN 20471
3
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 ART.GS.GAMMAHV -  BOMBER 2 IN 1 ALTA VISIBILITA’
 IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, CON MANICHE 

STACCABILI 
CAPPUCCIO

INTERNO AL COLLO RICHIUDIBILE 

Giacca alta visibilita’: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. Alta resistenza 
allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente da 50mm FR. Parte anteriore: 
collo dritto, cerniera con doppia apertura, coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti. 
1 tasca sul petto chiusa da patta con velcro, due tasche in basso  con patta e chiusura in 
velcro, due loops porta radio oppure badge. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro. 
Parte terminale allungata. 

Tessuto: gr. 420. Esterno:  a due strati cotone e poliestere, fibra di carbonio, poliuretano 
e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.

NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 6, 
EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1, EN20471 CLASSE 3.
  
Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 1/10.

 ART.GS.GAMMA -  BOMBER 2 IN 1 
 IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, CON 

MANICHE STACCABILI 
CAPPUCCIO

INTERNO AL COLLO RICHIUDIBILE 

Giacca: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. 
Alta resistenza allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente 
da 50mm FR. Parte anteriore: collo dritto, cerniera con doppia apertura, 
coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti. 1 tasca sul petto chiusa 
da patta con velcro, due tasche in basso con patta e chiusura in velcro, due 
loops porta radio oppure badge. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro. 
Parte terminale allungata. 

Tessuto: gr. 420. Esterno: a due strati cotone e poliestere, fibra di carbonio, 
poliuretano e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.

NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5, 
EN13034 TYPE 6, EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1.
  
Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 1/10.

UNICO PER LE SUE 
CERTIFICAZIONI E

MANIFATTURA

UNICO PER LE SUE 
CERTIFICAZIONI E

MANIFATTURA
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 ART.GS.GAMMAHV_SF
BOMBER 3 IN 1 ALTA VISIBILITA’

 MULTINORME CON MANICHE ED INTERNO STACCABILI , 
CAPPUCCIO INTERNO AL COLLO RICHIUDIBILE 

UTILIZZABILE ANCHE COME ANTIPIOGGIA

Giacca alta visibilita’: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. Alta resistenza 
allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente da 50mm FR. Parte anteriore: 
collo dritto, cerniera con doppia apertura, coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti. 
1 tasca sul petto chiusa da patta con velcro, due tasche in basso con patta e chiusura in 
velcro, due loops porta radio oppure badge. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
INTERNO STACCABILE per utilizzo come gilet imbottito e staccando la parte interna 
può essere utilizzato come antipioggia.
 
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro. 
Parte terminale allungata. 

Tessuto: gr. 420. Esterno:  a due strati cotone e poliestere, fibra di carbonio, poliuretano 
e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.

NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 6, 
EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1, EN20471 CLASSE 3.
  
Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 1/10.

 ART.GS.GAMMA _SF
BOMBER 4 IN 1 MULTINORME CON MANICHE ED 
INTERNO STACCABILI , CAPPUCCIO INTERNO AL 

COLLO RICHIUDIBILE 
UTILIZZABILE ANCHE COME ANTIPIOGGIA

Giacca: 100% impermeabile, antivento, altamente traspirante.
Interno in pile per una migliore destrezza ed ottimo isolamento termico. 
Alta resistenza allo strappo, cuciture nastrate. Bande con nastro riflettente 
da 50mm FR. Parte anteriore: collo dritto, cerniera con doppia apertura, 
coperto da patta con chiusura a velcro a 5 punti. 1 tasca sul petto chiusa 
da patta con velcro, due tasche in basso con patta e chiusura in velcro, due 
loops porta radio oppure badge. 1 tasca interna chiusa con velcro.
Fondo anteriore con elastico in vita e bottoni di regolazione laterali.
MANICHE STACCABILI con polsino elasticizzato e regolabile con velcro.
INTERNO STACCABILE per utilizzo come gilet imbottito e staccando
la parte interna può essere utilizzato come antipioggia.
Dietro: cappuccio a scomparsa nel collo, chiuso da 3 punti in velcro. 
Parte terminale allungata. 

Tessuto: gr. 420. Esterno:  a due strati cotone e poliestere, fibra di carbo-
nio, poliuretano e membrana traspirante PTFE. Interno: pile.

NORME:
EN11612 (A1/B1/C1/E1/F1), EN11611 CL.1/A1, EN14116, EN1149/5, 
EN13034 TYPE 6, EN343 - 3.3, EN14058, EN61482 CL.1.
  
Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 1/10.

UNICO PER LE SUE 
CERTIFICAZIONI E

MANIFATTURA

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

ART.SI.BELARTO
SOFTSHELL C/MANICHE STACCABILI TRIVALENTE

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

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

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

interno staccabile

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

Norme: EN 11612- A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33, EN 14116- Index 3/30H/40, EN 
11611- Class 1 - A1 A2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN 20471 Class 3, EN 
343 Class 3-3. EN ISO 13688, EN 14116 - 1XXXX, EN14058. 

Colori: giallo e arancione. 
Taglie: dalla S alla XXXL. 
Imballo: 1/10.

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

Tessuto leggero ad alte prestazioni, contro il vento, traspirante, idrorepellente. 
Buona protezione contro il freddo. Collo diritto, chiusura con zip ricoperta, 1  tasca 
sul petto con chiusura a zip, 2 tasche con chiusura a zip laterali. Fondo maniche 
regolabili con velcro. 1 tasca interna. Composizione: poliestere + respirabile FR PU 
+ inerente FR pile: softshell 3 strati ± 400 g / mq.  EN ISO 11612 (A1 B1 C2 F1),  
ISO 14116, ISO 11611 (Class 2 - A1), EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6) without 
sleeves, EN 14058  Class 1 x x x x, EN 13688, EN20471 CL.3. 
Colore: arancio/blu, giallo/blu. 
Taglie: dalla S alla XXXL. 
Imballo: 1/5.
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Gilet imbottito, chiusura con zip, 2 tasche con patta rattoppati con touch & e chiu-
sura. 2 anelli per rivelatori di gas, coulisse fondo capo. Completo di nastro riflet-
tente (50 mm). Interno: fodera in cotone ignifugo trapuntato fisso, 1 tasca interna. 
Tessuto 100% poliestere con rivestimento in 100% FR PU + AST; ± 250 g / mq. 
Abbinabile agli antipioggia: Glenroy etc...
Norme: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 13688. Con giacca: EN 
14058 Class 3 x x x. 
Colore: blu. Taglie: dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/5. (Disponibile H.V. ART. SI:BRAVONE)

 ART.SI.2578  GILET TRIVALENTE
EN11612, EN14116, EN13034, EN1149/5, EN14058

 ART.GS64RF -  GIACCA ANTIPIOGGIA TRIVALENTE 

Giacca antipioggia spalmata PU, altamente resistente, interno rivestito. Cappuc-
cio per una maggiore protezione, cuciture saldate per evitare infiltrazioni d’acqua. 
Polsini regolabili per una vestibilità sicura, zip a due vie, antivento, traspirante, 
idrorepellente.  
Norme: EN14116, EN1149/5, EN13034, EN343 CLASS 3.1 EN 13688.
Gr. 260. 
Colore: blu.
Taglie: dalla S alla XXXL. 
Imballo: 1/24.

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

 ART.SI.DURANT
GIACCA ANTIPIOGGIA MULTINORME 

(COMPONIBILE)

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

ART.SI.GLENROY  GIACCA 
IGNIFUGA ANTISTATICA IMPERMEABILE

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

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

 ART.SI.TOLEDO
PANTALONE ANTIPIOGGIA MULTINORME 

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

 ART.SI.WELLSFORD  PANTALONE ANTIPIOGGIA
MULTINORME

Certificato ignifugo, antistatico, 
rischio chimico, alta visivibilta, 
antipioggia. Tessuto altamente 
traspirante, alta resistenza allo 
strappo, cuciture nastrate. Vita 
elasticizzata, fondo gamba re-
golabile.

Composizione: Gr.270
Tessuto ripstop tre strati.

NORME: EN 11612/ A1 A2 B1 
C1 E1 F1 W33, EN 14116,
EN ISO 11611 Class 1 - A1 A2
EN 1149-5, EN 13034 Type 
PB [6], EN 20471 Class 1
EN 343 Class 3-3, EN 13688.

Colore: arancio/blu navy.
(su ordinazione giallo/blu).

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5. 

 ART.GS.KAMBER
PANTALONE 

ANTIPIOGGIA 
MULTINORME H.V.

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

 ART.GS.FALCON  
GIACCA

ANTIPIOGGIA MULTINORME H.V.
(COMPONIBILE)
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Nuovo tessuto leggero. Morbi-
do ed elastico. Restringimento 
della gamba tramite bottoni 
automatici. Vita elasticizzata 
Composizione: Tessuto gr.280: 
ripstop tre strati.
Protegge in modo eccellente 
dalle intemperie, dal calore, 
dalle fiamme, dalle scintille di 
saldatura e dai rischi di scari-
che elettriche.

NORME: EN 61482-2, APC1 - 
ATPV 9,1 cal/cm², ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E1 F1, ISO 11611 
Classe 1 - A1 A2, EN 1149-5, 
EN 13034+ A1 Tipo PB [6]
EN 20471 Classe 1
EN 343 : 2019 / Classe 4-4-X
EN ISO 13688.

Colore: arancio/blu navy.
(su ordinazione giallo/blu).

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5. 

 ART.SI.HOVI
PANTALONE 

ANTIPIOGGIA 
MULTINORME H.V.

Nuovo tessuto leggero. Morbida ed elastica, possibilità di agganciare un cappuccio 
(disponibile separatamente), restringere le estremità delle maniche, colletto dritto, 
chiusura con zip sotto la patta con chiusura touch & close, 1 tasca applicata sul 
petto, 2 tasche applicate, 2 loop per rilevatori di gas. Maniche rotonde.
Restringimento manica con bottoni automatici, coulisse nell’orlo. Sistema di cerniera 
scorrevole per una maggiore facilità d’uso (abbinabile agli art. I.L.S. - pile “TO-
BADO” puo’ diventare una giacca invernale). Tessuto gr.280: ripstop tre strati.
NORME: IEC 61482-2: 2018 APC1 - ATPV 9,1 cal/cm², ISO 11612 : 2015 / A1 A2 
B1 C1 E1 F1, ISO 11611 Classe 1 - A1 A2, EN 1149-5,  EN 13034 + A1 Tipo PB [6]
EN ISO 20471 Classe 3. EN 343 Cl. 4-4-X.  Colore: arancio/blu navy.  
(su ordinazione giallo/blu).    Taglie: dalla S alla 3XL.    Imballo: 1/5.

 ART.SI.KALDVIK  
GIACCA ANTIPIOGGIA MULTINORME H.V. (arco elettrico)

(COMPONIBILE)

Polo ingnifuga, antistatica, certificata a rischio chimico.
Altamente traspirante dovuta al tessuto tipo jersey molto 
leggero e confortevole. Collo a camicia completa di 3 bot-
toni ricoperti da patta, cuciture in contrasto, maniche lun-
ghe, fondo capo retro allungato. Pittogrammi ricamati sulla 
manica.
Ideale per settore oil & gas, saldatura, traspor-
tatori di combustibile. 
Tessuto gr.210: 98% cotone, 2% fibra antistatica.

NORME: EN 11612 - A1-B1-C1-E1-F1,11611 CLASSE A1/A2, EN 4116, 
1149/5, EN 13034 Tipo PB [6], EN 13688.

Colore: blu navy con finiture azzurre.
Taglie: dalla S alla 4XL. 
Imballo: 1/40.

 ART.GS.EIVOR  
POLO MULTINORME EXTRA 

LIGHT IGNIFUGA CERTIFICATA
A RISCHIO CHIMICO

LA PRIMA POLO AL MONDO CERTICATA
IGNIFUGA, RISCHIO CHIMICO E SALDATURA
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 ART.GS.GAMMA3 -  
FELPA MULTINORME 

 IGNIFUGO, ANTISTATICO, 
RISCHIO CHIMICO

CON BANDE RIFRANGENTI 
FLAME RETARDANT

Felpa zip intera, ignifuga, antistatica, rischio chimico. 
Chiusura centrale con zip ricoperta da patta dotata di chiu-
sura a velcro. Due tasche laterali con flap chiuse da velcro. 
Fondo maniche regolabile con velcro. Banda centrale igni-
fuga rifrangente. Ottimale alternativa alla giacca, per avere 
una migliore destrezza durante le lavorazioni.
Indicata nelle aziende oil & gas, metalmeccani-
che, saldatura, trasporti di combustibile, etc....
Tessuto: gr. 300. Composizione: 99% cotone ignifugo, 1% 
fibra aramidica.
NORME: 
EN11612, EN11611, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 
6.

Taglie: dalla S alla 4XL. 

Imballo: 1/20.

LA PRIME FELPE AL MONDO MULTINORME 
CERTIFICATE A RISCHIO CHIMICO E SALDATURA

 ART.GS.MARCHE 
FELPA MULTINORME, IGNIFUGO 

ANTISTATICO, RISCHIO 
CHIMICO, SALDATURA

LA PRIME FELPE AL MONDO MULTINORME 
CERTIFICATE A RISCHIO CHIMICO E SALDATURA

Felpa girocollo, ignifuga, antistatica, rischio chimico.
saldatura. Maniche raglan, fondo maniche, colletto in ma-
glina. Ottimale alternativa alla giacca, per avere una miglio-
re destrezza durante le lavorazioni.
Indicata: nelle aziende oil and gas, metalmec-
caniche, saldatura, trasporti di combustibile 
etc....
Tessuto: gr. 300. Composizione: 99% cotone ignifugo, 1% 
fibra aramidica.
NORME:
EN11612, EN11611, EN14116, EN1149/5, EN13034 TYPE 
6.

Taglie: dalla S alla 4XL. 

Imballo: 1/30.
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Polo ad alta visibilità ignifuga e anti-
statica. La maglia a maniche lunghe 
con collo a risvolto è stata sottopo-
sta a trattamento antibatterico e ti 
protegge dall’esposizione ai raggi 
UV. Nastro riflettente segmentato 
saldato su braccia, petto, pancia e 
schiena. Chiusura con bottoni au-
tomatici.
Tessuto: Maglia: 60% Protex® + 
39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/mq 
(extra light).

NORME: EN 11612 (A1/B1 
C1/F1), 14116, 1149-5,  20471 
Class 3, 13758-2 UPF 50+.

Colore: giallo.
 
Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.GARAT
POLO MANICA 

LUNGA 
CERTIFICATA A.V.

Polo ignifuga in jersey, conforte-
vole, trattamento antibatterico, 
antisudore. 
Chiusura a bottoni ricoperti da 
patta, fondo maniche e fondo 
capo con cuciture.
Tessuto: Jersey: 60% Protex + 
39% Viloft + 1% AST; ± 180

NORME: EN 11612- A1 B1 C1 
F1, EN 14116 Indice 3, EN 1149-
5, EN 13688.

Colore: grigio antracite.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.POLTON
POLO JERSEY

IGNIFUGA GR.180

Collo chiuso con due bottoni,  
polso in maglia elastica a costine.
Tessuto: 55% modacrilico, 43% 
cotone, 2% antistatico.
Peso 230 gr/mq.
 
NORMA: EN 11612,  EN 1149/5.

Colore: blu. 

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

 ART.PEP.IGN35544
 POLO MANICA 

LUNGA IGNIFUGA E 
ANTISTATICA

T-shirt manica lunga ignifuca, an-
tistatica Gr. 170.
Composizione: modacrylico, co-
tono ignifugo, antistatico. 

NORME: EN 11612, EN 1149.

Colore: blu navy.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 1/25.

 ART.PEP.IGN95545 - 
T/SHIRT MANICA 

LUNGA ANTISTATICA

Polo manica lunga leggera, igni-
fuga, antistatica, alta visibilità, 
arco elettrico. Prodotta con un 
tessuto tecnico ad alta traspirabi-
lità. Bande saldate con prodotto 
segmentato.
Tessuto: Gr. 220, 54,5 modacril-
lico, 44,5 cotone, 1% fibra anti-
statica. 

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

Colore: blu/giallo. 
Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/10.

 ART.SI.ARDVA
 POLO MANICA 

LUNGA IGNIFUGA E 
ANTISTATICA 

ALTA VISIBILITA’
ARCO ELETTRICO

CLASSE1

Camicia ignifuga e antistatica arco 
elettrico, manica lunga. Collo a ca-
micia, manica a giro, polsini chiusi 
con bottoni automatici. Chiusura 
centrale con bottoni automatici rico-
perti da patta. Taschini applicati con 
flap chiusa da bottoni automatici.
Dotato di loop per rilevatore di gas. 
Composizione: 54% modacrillico, 
44% cotone, 2% fibra antistatica. 
Peso: gr.180.

NORME: EN 61482 classe 1, EN 
11612/ A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-
5, EN 13034 Tipo PB [6] 
EN ISO 13688.
 
Colore: blu navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

 ART.SI.KENDAL CAMICIA 
MULTINORME 

A RISCHIO CHIMICO E 
ARCO ELETTRICO
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Felpa girocollo con polsini e fondo 
capo in maglina a costina. Peso gr. 
300. Ideale per l’uso: aeroporti, am-
bienti ATEX, antifiamma, industria, 
industria metallurgica e siderurgica, 
piattaforme petrolifere off-shore.

NORME: EN 11612 a1-b1-c2, 
EN1149-5. 

Colore: blu navy con cuciture 
in contrasto.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/24.

 ART.CO.COLIMA 
FELPA GIROCOLLO 

MULTINORME, 
ANTISTATICA,

ARCO
ELETTRICO

Camicia ignifuga e antistatica a 
manica lunga. Collo a camicia, 
manica a giro, polsini chiusi con 
asole e bottoni. Chiusura centrale 
con asole e bottoni ricoperti. Ta-
schini applicati con aletta fermata 
da velcro. Composizione: 80% 
cotone, 1% fibra antistatica, 19 
polyester. Peso: gr.150.

NORME: EN 11612(A1,B1C1), 
EN1611,  EN 1149/5, EN13034.

Colore: azzurro.

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/50.

(DISPONIBILE NEL COLORE GRIGIO 
ART. 1703.1)

 ART.A.1703 - CAMICIA 
TRIVALENTE 

IGNIF., ANTIST., 
RISCHIO CHIMICO

Materiale in pile morbido, buona 
protezione dal freddo,  tratta-
mento traspirante, anti-pilling.  
Chiusura a zip con patta all’in-
terno,  polsini elasticizzati, orlo 
elasticizzato.
Composizione: 55% Protex - 
37% FR cotone - 4% poliestere 
- 2% Ast / ± 310 g / m².

NORME: EN 111612, EN 1149, 
EN14116, EN14058,EN61482.

Colore: blu. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.URBINO
PILE 1/2 ZIP  

IGNIFUGO E ANTIST.
ARCO ELETTRICO

Pile antistatico morbido gr. 300,  
traspirante. Trattamento anti-pil-
ling, colletto dritto, chiusura con 
zip ricoperta da  patta. 2 tasche in-
terne c/zip, elastico ai polsini, cou-
lisse fondo capo, 1 tasca interna. 
Tessuto: doppio pile: 54% Protex 
+ 34,2% FR cotone
+ 10% poliammide + 1,8% AST. 

NORME: EN 11612, EN 14116, 
1149-5, 61482 CL.1, 14058 
-1XXXX.

Colore: blu. 
(DA ABBINARE AGLI ARTICOLI 
“I.L.S.”)

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 1/10.

ART.SI.TOBADO  
PILE ZIP INTERA 
IGNIFUGO ARCO 

ELETTRICO

Abbigliamento multinorme

Chiusura centrale con bottoni au-
tomatici nascosti. Polsini con chiu-
sura in velcro. Doppia impuntura 
di sicurezza. Sprone sulle spalle. 
Due tasche: 2 tasche a toppa sul 
petto, con aletta e velcro. 
Composizione: 38% cotone, 2% 
fibra antistatica, 60% modacrillico. 
Peso: gr.190.

NORME: 
E N 11 6 1 2 ( A 1 , B 1 C 1 , F 1 ) , E N 
1149/5.

Colore: blu notte.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/50.

(DISPONIBILE ANCHE CON BANDE 
RIFRANGENTI E IN ALTRI COLORI).

 ART.GS.AZOTO - 
CAMICIA  

IGNIFUGA 
ANTISTATICA

Gilet con due bande rifrangen-
ti orizzontali ed una verticale. 
Chiusura con velcro.
Composizione: 98% polieste-
re, 2% fibra antistatica. Peso: 
gr.120.

NORME: EN 14116, EN 1149, 
EN20471 CL.2.

Colore: giallo.

Taglie: unica.

Imballo: 1/60.

 ART.GS.17RF
GILET A.V.,  
IGNIFUGO E 

ANTISTATICO



84 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Abbigliamento multinorme

Gilet con bande rifrangenti FR 
da mm 50, chiusura con velcro.
Composizione: 100% poliestere, 
interno poliuretano con cotone.
  
NORME: EN 14116, EN 1149-5, 
EN ISO 20471 Classe 2, RIS 
3279 solo per l’arancio.

Colore: arancione. 
(su ordinazione giallo e rosso) 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/20.

 ART.SI.HELLISAN
GILET ALTA 
VISIBILITA’ 
IGNIFUGO, 

ANTISTATICO,
H. VIS. CL.2

RETE FERROVIARIA

Giubbino trivalente gr.250, 
fondo con elastico, un giro di 
banda alta visibilità ignifuga 
nel retro schiena e braccia, 
tre tasche sul davanti, chiu-
sura con bottoni automatici.
Tessuto: 75% cotone, 24% 
poliestere, 1% fibra di 
carbonio.
NORME: 
EN11611/11612/1149- 
5/13034.
Taglie:dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.A.1801.4
GIUBBINO ESTIVO TRIVALENTE (IGNIFUGO, 

ANTISTATICO, RISCHIO CHIMICO

Pantalone trivalente multitasche gr.350 
con elastico in vita, un giro di banda alta 
visibilità a fondo gamba ignifuga.
Tessuto: 80% cotone, 19% poliestere, 1% 
fibra di carbonio.

NORME: EN11612(A1/A2/B1/C1/E1/F1), 
EN14116, EN 11611 /A1+A2), /1149/5, 
13034.
 
Taglie:dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10.

ART.A.1800.5
PANTALONE INVERNALE 

MULTITASCHE
TRIVALENTE

IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO

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

Taglie:dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10.

ART.A.1800.4
PANTALONE ESTIVO 

MULTITASCHE
TRIVALENTE

IGNIFUGO, ANTISTATICO,
RISCHIO CHIMICO

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

Colore: giallo. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/20.

 ART.SI.CORATO
GILET ALTA 

VISIBILITA’ IGNIFUGO, 
ANTISTATICO,

H. VIS. CL.2
RISCHIO CHIMICO

Gilet, colletto dritto, chiusura con zip 
sotto la patta con chiusura touch & 
close, 2 tasche applicate, 2 loop per 
rilevatori di gas, 1 tasca Napoleone.
Coulisse elastica nell’orlo. Fodera 
fissa trapuntata in cotone ignifugo, 2 
tasche interne.
Composizione: tessuto a 3 strati: tes-
suto in poliestere ripstop Dobby (& 
AST) + PU traspirante + maglia FR 
intrinseca; ± 280 g/mq.  
NORME: ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 
F1, ISO 11611 Classe 1 - A1 A2, EN 
1149-5, EN 13034 Tipo PB [6]
EN ISO 20471 Classe 1. Protezione 
dal freddo, EN 13688.
Colore: arancione. 
(su ordinazione giallo/blu) 
Da abbinare al Riverton 
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

 ART.SI.VIKJA
GILET H.V. IGNIFUGO, 

ANTISTATICO,
CERTIFICATO PER 

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

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

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

ART.SI.ARUDY
  PANTALONE MULTINORME 
ARCO ELETTRICO GR. 320

ALTA VISIBILITA’

 ART.GS.T0723NEW 
TUTA MULTINORME ALTA VISIBILITA’ CERTIFICATA A 

RISCHIO CHIMICO, ARCO ELETTRICO CL.1 GR.220

Tuta multinorme alta visibilità gr. 220. Bande riflettenti F.R. Due tasche fronte petto chiuse con 
cerniera e patta, 2 occhielli porta radio o badge, due tasche laterali chiuse con bottoni automatici 
e patta. Zip intera a doppio cursore chiusa da patta, collo a camicia, tasca predisposta per 
ginocchiere. Fondo manica con elastico e chiusura con bottone automatico regolabile. 1 tasca 
posteriore con bottone automatico ricoperto da patta, elastico in vita, tasca laterale portametro ed 
accessori vari. Ideale per tutti i settori con rischio chimico, saldatura, Oil & Gas, etc.
Tessuto: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica.
NORME:  EN11612, EN14116, EN11611, EN1149/5, EN13034 tipo 6, EN61482 CL.1, EN20471 
CL.3
Colori: Giallo/Blu.
Taglie:dalla S alla 5XL. 
Imballo: 1/10.

Tuta multinorme gr. 220, con bande riflettenti F.R. Due tasche fronte petto chiuse con cerniera e 
patta, 2 occhielli porta radio o badge, due tasche laterali chiuse da bottoni automatici con patta, 
Zip intera a doppio cursore chiusa da patta, collo a camicia, tasca predisposta per ginocchiere. 
Fondo manica con elastico e chiusura con bottone automico regolabile. 1 tasca posteriore con 
bottone automatico ricoperto da patta, elastico in vita, tasca laterale portametro ed accessori vari. 
Certificata ignifuga, rischio chimico, saldatura, arco elettrico, antistatica. Ideale per tutti i settori 
con rischio chimico, saldatura, Oil & Gas, etc... 
Tessuto: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica.
NORME: EN11612, 14116, 11611, 1149/5,13034 Tipo 6, 61482 cl.1, 17353 CL. B2

Colori: blu navy.
Taglie:dalla S alla 5XL. 
Imballo: 1/10.

ART.A.GAMMA2NEW
TUTA INTERA TRIVALENTE GR.220

Abbigliamento multinorme
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Abbigliamento multinorme

Collo a camicia, maniche a giro con 
elastico ai polsi. Chiusura anteriore 
con bottoni automatici coperti. Elasti-
co ai polsi, due tasche al petto chiu-
se con patine e velcro, rinforzo sulle 
spalle. Due bande retroriflettenti che 
circondano il torace e due bande sul-
le maniche. Peso gr. 250. 
Composizione: 78% cotone,  20% 
Poliestere, 2% Fibre antistatica.

NORME: EN11611, EN 11612 A1-
B1-C1-F1, EN 1149/5, EN13034, CEI 
EN 61482-1-2 CL.1, 20471 cl.1.
(ad assortimento anche il pantalo-
ne Art.PEP.AVI02537)

Colori: blu/giallo.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/12.

 ART.PEP.AVI05537
GIUBBINO TRIVALENTE 

MULTINORME 
CERTIFICATO ALTA 

VISIBILITA’

100% Cotone ignifugato gr. 295. Chiusura 
patta con bottoni coperti. Due tasche ante-
riori a filetto, una tasca posteriore applicata 
con chiusura a velcro. Rinforzo interno al 
cavallo e doppie cuciture nei punti di mag-
giore sforzo. 

NORME: EN11611/11612.

(ad assortimento anche la giacca art. 
PEP.IGN5128, Tuta intera art. PEP.
IGN6128).

Colori: blu. 
(a richiesta anche colore verde)

Taglie:dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

ART.PEP.IGN2128  
PANTALONE

IGNIFUGO PER SALDATURA

Chiusura a patta con bottoni coperti. 
Due tasche anteriori a filetto, una tasca 
posteriore applicata chiusa con patina e 
velcro. Un tascone laterale chiuso con 
patina e velcro, rinforzo interno al caval-
lo. Doppie cuciture nei punti di maggior 
sforzo. Due bande che circondano le 
gambe con banda rifrangente e nel mez-
zo tessuto di colore giallo. 
Peso gr. 250. Composizione: 78% coto-
ne,  20% Poliestere, 2% Fibre antistati-
ca.
 
NORME: EN11611, EN 11612 A1-B1-
C1-F1, EN 1149/5, EN13034, CEI EN 
61482-1-2 CL.1, 20471 cl.1.

(ad assortimento anche la giacca
Art.PEP.AVI05537)
Colori: blu/giallo.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.PEP.AVI02537
PANTALONE TRIVALENTE 

MULTINORME 
CERTIFICATO ALTA 

VISIBILITA’

Collo a camicia e chiusura anterio-
re con bottoni automatici coperti. 
Elastico ai polsi, due tasche al pet-
to chiuse con patina e velcro. Rin-
forzo sulle spalle e doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo.
 
Tessuto: 98% cotone, 2% fibra 
dissipativa.

EN 11611,11612.

Colori: blu.
(a richiesta anche colore verde)

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

ART.PEP.IGN05128 
TRICO

ANTISTATICA” GR.260

Chiusura anteriore con bottoni 
coperti. Due tasche al petto chiu-
se con patina e bottone. Polsini 
fondo manica chiusi con botto-
ne. Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. Collo a camicia. 
Capo confezionato con bande rifran-
genti certificate. Peso gr. 230. 
Composizione: 60% modacrillico, 2% 
fibra antistatica.
Indicati nei settori oil and gas e tra-
sporto di azoto liquido etc...

NORME: EN11612, EN 1149/5,  
20471 cl.2.
(a richiesta per quantitativi colore 
arancio)

Colori: blu/giallo.
Taglie: dalla S alla 5XL.
Imballo: 1/18.

 ART.A.1801.4BIC
GIUBBINO IGNIFUGO, 

ANTISTATICO, 
CERTIFICATO ALTA 

VISIBILITA’

Chiusura  con cerniera ricoperta da 
patta, due tasche anteriori a filetto, una 
tasca posteriore chiusa con bottone, 
due tasche laterali a soffietto chiuse con 
patta e velcro. Elastico in vita, doppie 
cuciture nei punti di maggiore sforzo. 
Capo confezionato con bande certifi-
cate. Peso gr. 230. Composizione: 60% 
modacrillico, 2% fibra antistatica.
Indicati nei settori oil and gas e trasporto 
di azoto liquido etc.

NORME: EN11612, EN 1149/5,  20471 
cl.2.

Colori: blu/giallo.
(a richiesta colore arancio)

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/18.

ART.A.1800.4BIC
PANTALONE IGNIFUGO, 

ANTISTATICO, 
CERTIFICATO ALTA 

VISIBILITA’
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Chiusura con bottoni auto-
matici a scomparsa sotto 
patta, 2 anelli per rilevatori 
di gas, varie tasche esterne 
e interne.  Maniche regola-
bili con bottoni a pressione.

NORME: IEC 61482-2 
Class 1,  ATPV 15.2 cal/
cm², EN 11612/ A1 A2 B1 
C1 E3 F1, EN 11611/ Class 
1 - A1 A2, EN 1149-5,  EN 
13034 Type 6, ISO 15.797 
Procedure 8. 

Colore: grigio 
(su ordinazione royal, 
navy).

Taglie:dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/10.

ART.SI.MONTERO
GIUBBINO TRIVALENTE ARCO ELETTRICO GR. 350

Pantalone multinorme, con chiusura ante-
riore a zip con copripatta e bottone, elastico 
retro vita, porta-ginocchiere, due tasche la-
terali a filetto antivento, 1 tasca posteriore 
chiusa con patta e due bottoni automatici, 
tasca laterale portametro e telefono.
Banda riflettente ignifuga. Doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo 

NORME: IEC 61482-2 Class 1,  ATPV 
15.2 cal/cm², EN 11612/ A1 A2 B1 C1 
E3 F1, EN 11611/ Class 1 - A1 A2, EN 
1149-5,  EN 13034 Type 6, ISO 15.797 
Procedure 8.
 
Colore: grigio 
(su ordinazione: royal, navy).

Taglie:dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/10. 

ART.SI.CORINTO
  PANTALONE TRIVALENTE 
ARCO ELETTRICO GR. 350
CERT. LAVAGGI INDUSTR.

Realizzata in tessuto da 350 gr. Chiusura 
anteriore con cerniera ricoperta, 2 tasche 
fronte petto con cerniera, 2 tasche poste-
riori, tasca portametro, tasca sulla manica, 
anello porta radio. Polsino regolabile con 
velcro, tasche per ginocchiere. 
Triple cuciture con fibra aramidica ignifuga. 
Resistente ai lavaggi industriali. 
Tessuto 99% cotone,1 % fibra di carbonio.  

NORME: EN11611, EN11612, EN1149-5, 
GOST-R, 61482.

Colori: arancio con bande ignifughe. 

Taglie:dalla XS alla 5XL.

Imballo: 1/12.

ART.GS.05RF
  TUTA INTERA GR.350

 PER SALDATURA 
(igniguga, arco elettrico, 

antistatico, gost)

Tuta ignifuga, antistatica. E’ dotata di 
doppia chiusura, 4 tasche sul davanti e 
3 sul retro, elastico in vita. Chiusura con 
bottoni automatici ricoperti da patta.
Tessuto anallergico: 99% FR-Cotton + 
1% AST ; Twill 3.1 ; ± 340 g/m2.

EN 11611,11612,1149/5, ISO 15.797 (50 
Lavaggi indutriali a 75°).

Colori: blu navy, orange.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/5.

ART.SI.AVERSA 
TUTA TOP QUALITY

GR.340
“IGNIFUGA ANTISTATICA” 
RESISTENTE AI LAVAGGI 

INDUSTRIALI A 75°

Abbigliamento multinorme

Tuta ignifuga, antistatica, arco elet-
trico. Chiusura anteriore con cerniera 
coperta, elastico in vita nei polsi e nelle 
caviglie. Due taschini al petto chiusi con 
patina e bottone. Due tasche anteriori 
applicate. Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. 
Tessuto: 98% cotone, 2% fibra dissipa-
tiva.

EN 11611,11612,61482/1.2 1149/5.

Colori: blu.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 4/8.

(DISPONIBILI DELLA STESSA TIPO-
LOGIA: PANTALONE/GIUBBINO)

ART.PEP.IGN6500 
TUTA MULTISAFE

“IGNIFUGA 
ARCO ELETTRICO

ANTISTATICA” GR.260

Tuta ignifuga, antistatica, rischio 
chimico. Dotata di doppia chiusura, 
4 tasche sul davanti e 3 sul retro, ela-
stico in vita. 
Tessuto anallergico: 79% FR cotton 
+ 20% PES + 1% AST ; Satin 4.1 ± 
350 g/m2.

EN 11611, 11612, 1149/5, 13034, 
61482 ISO 15.797 
(Lavaggi indutriali, procedura 8). 

Colori: arancio, blu marine, rosso 
blu navy. 

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/5. 

 ART.SI.CARLOW
TUTA TOP QUALITY

MULTINORME/RISCHIO 
CHIMICO GR. 350
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Abbigliamento multinorme

Dotata di tasche alle ginoc-
chia per l’inserimento di gi-
nocchiere, cerniera a due vie 
per indossarla in modo facile e 
veloce, polsini a strappo, ela-
stico in vita, loop porta radio 
e 5 tasche. Bande rifrangenti 
ignifughe.
Resistente fino a 50 lavaggi 
industriali.
Ideale per saldatori e per il set-
tore Oil&Gas.

Tessuto: 98% cotone e 2% fi-
bra di carbonio.

NORME: 
EN 1149-5, EN 
1612(A1,B1,C1,E1), 
EN 11611 CL.1 (A1+A2)
EN 61482 CL.1. 

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10. 

ART.A.GAMMA3_B
TUTA INTERA MULTINORME
AD ARCO ELETTRICO GR.280

Dotata di tasche alle ginoc-
chia per l’inserimento di ginoc-
chiere, cerniera a due vie per 
indossarla in modo facile e 
veloce, polsini a strappo, ela-
stico in vita, loop porta radio e 
5 tasche. 
Bande rifrangenti ignifughe.
Resistente fino a 50 lavaggi 
industriali.
Ideale per saldatori e per il set-
tore Oil&Gas.

Tessuto: 98% cotone e 2% fi-
bra di carbonio.

NORME: 
EN 1149-5, 
EN 1612(A1,B1,C1,E1), 
EN 11611 CL.1  (A1+A2)
EN 61482 CL.1. 

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.A.GAMMA3_A
TUTA INTERA MULTINORME 

AD ARCO ELETTRICO
“SUPER LIGHT” GR. 180

Dotata di tasche alle ginoc-
chia per l’inserimento di gi-
nocchiere, cerniera a due vie 
per indossarla in modo facile 
e veloce, polsini a strappo, 
elastico in vita, loop porta ra-
dio e 5 tasche. Bande rifran-
genti ignifughe.
Resistente fino a 50 lavaggi 
industriali.
Ideale per saldatori e per il 
settore Oil&Gas.

Tessuto: 98% cotone e 2% 
fibra di carbonio.

NORME: 
EN 1149-5, 
EN 1612(A1,B1,C1,E1), 
EN 11611 CL.1 (A1+A2), 
EN 61482 CL.1. 

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10. 

ART.A.GAMMA3_C
TUTA INTERA MULTINORME 

AD ARCO ELETTRICO
“EXTRA PESO” GR.400

Realizzata in tessuto da 210 gr.. 
Chiusura anteriore con cerniera ri-
coperta, due tasche fronte petto con 
cerniera, 2 tasche posteriori, por-
tametro, tasca sulla manica, anello 
porta radio. Polsino regolabile con 
velcro, tasche per ginocchiere. Triple 
cuciture con fibra aramidica ignifuga. 
Resistente ai lavaggi industriali. 

Tessuto: 99% cotone,1 % fibra di car-
bonio.  

NORME:
EN11611
EN11612 
EN1149-5 

Colori: 
arancio, blu navy, blu royal, rosso 
con bande ignifughe.
 
Taglie:dalla XS alla 4XL. 

Imballo: 1/18.

ART.GS.12RF TUTA 
INTERA IGNIFUGA 

ANTISTATICA “SUPER 
LIGHT” GR.210
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 ART.SI.RIVERTON GIACCA MULTINORME CERTIFICATA 
ARCO ELETTRICO CLASSE 2, SALDATURA

Chiusura con zip sotto patta con touch,  1 tasca sul petto patch,  2 tasche con patta,  2 anelli per 
rilevatori di gas, 1 tasca Napoleon,  1 tasca sulla manica più portapenne. Fondo manica regolabile, 
vita elasticizzata nella parte posteriore. Internamente rivestita con ritardante di fiamma di cotone 
fisso completo di 1 tasca. NORME: EN 61482-2 Classe 2, 11612 / A1 B2 C2 E3 F2 W33, 
EN 14116, 11611 Classe 2 - A1, 1149-5, 13034 Tipo PB [6], 20471 Classe 1, 343 
Classe 3-3, 13688. 
Tessuto: 2-strati di tessuto laminato: il 60% modacryl FR + 40% cotone (e AST) in ripstop con PU 
laminato / ± 310 g / m² le). 
(abbinabile agli art. I.L.S. - Desado/Tobado) 
Taglie: dalla S alla XXXL.  Imballo: 1/5.

Tuta antipioggia, protegge dal calore, dalla 
propagazione delle fiamme, dalle scintille di 
saldatura e dagli schizzi di prodotti chimici. 
Colletto dritto, idoneo per cappuccio acqui-
stabile separatamente. Chiusura con zip 
sotto doppia patta con chiusura touch and 
close e bottoni automatici. 1 tasca interna sul 
petto, 1 tasca applicata con chiusura touch 
& close,1 tasca portacellulare applicata con 
soffietto e chiusura a sfioramento sulla ma-
nica sinistra, maniche rotonde. Chiusura di 
maniche e caviglie con chiusura touch & 
close. Rinforzi al ginocchio. Chiusura con zip 
con soffietto sotto la patta a fondo gamba. 
Coulisse elastica in vita. Fodera fissa in co-
tone ignifugo. Polsini a vento in maglia nelle 
maniche, 1 tasca interna con chiusura a zip. 
Tessuto laminato a 2 strati: 60% modacrilico 
FR + 40% cotone FR (& AST) ripstop con la-
minato PU; ± 310 g/m² - 100% cotone FR; 
± 185 g/mq.
NORME: 61482-2 CL.2 ATPV 40,5 cal/
cm², 11612/A1 B2 C2 E3 F2, 14116, 11611 
Classe 2 - A1, EN 1149-5, EN 13034 Tipo 6, 
20471 Classe 3, 343 Classe 4-3-X .
Colore: giallo/blu.
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10. 

ART.SI.BOWES
  TUTA ANTIPIOGGIA 

MULTINORME H.V.
ARCO ELETTRICO CLASSE 2

Abbigliamento multinorme

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

Colletto dritto, previsto per cappuccio mod. Tigas. Chiusura con zip YKK sotto la 
patta con chiusura a velcro, 1 tasca applicata sul petto, 2 tasche applicate, 2 loop 
per rilevatori di gas, 1 tasca Napoleone, fondo manica regolabile. Coulisse. Nastro 
riflettente ignifugo (50 mm), retro allungato. Interno due tasche. (abbinabile agli 
art. I.L.S. - pile “Tobado” + cappuccio Tigas).  Tessuto a 3 strati: tessuto 
in poliestere ripstop Dobby (& AST) + PU traspirante + maglia FR intrinseca; ± 280 
g/m², 48% meta-aramide, 47% viscosa Lenzing FR, 5% para-aramide; ± 130 g/mq. 
NORME: EN 61482-2 classe 2, EN 11612/ A1 B1 C2 E3 F2, EN 14116, EN 11611 
/A1, EN 1149-5, EN 13034 Tipo PB [6], EN 20471 Classe 3, EN 343 Classe 4-3, 
EN 13688. 
Colore: giallo/blu, arancio/blu.    Taglie: dalla S alla XXXL.     Imballo: 1/5.

Colletto dritto, previsto per cappuc-
cio (acquistabile separatamente). 
Chiusura con zip sotto la patta con 
chiusura touch & close, 1 tasca ap-
plicata sul petto, 2 tasche applicate, 2 
loop per rilevatori di gas, 1 tasca sulla 
manica, 1 tasca applicata sulla coscia 
con patta, 1 tasca Napoleone. Mani-
che rotonde, polsino elasticizzato con 
restringimento al tatto e chiusura con 
zip sotto la patta con tocco e chiusura 
a fondo gamba.
Vita elasticizzata nella parte posterio-
re. Fodera fissa trapuntata in cotone 
ignifugo. Polsini a vento in maglia 
nelle maniche, 1 tasca interna. Ta-
sca interna per riporre il cappuccio. 
Composizione: Tessuto a 3 strati: 
tessuto in poliestere ripstop Dobby 
(& AST) + PU traspirante + maglia FR 
intrinseca; ± 280 g/m². 100% cotone 
ripstop FR; ± 180 g/m² + 100% po-
liestere con finitura FR; ± 150 g/mq. 
NORME: 61482-2: CL.2  ATPV 
40 cal/cm². ISO 11612 - A1 A2 
B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611  A1 
A2, EN 1149-5, EN 13034 Tipo 
6, EN 20471 Classe 3, EN 343  
Classe 4-1-X
EN 342 lcler=0,338 m² K/W (B) 
Classe 2 x. 

Colore: giallo/blu navy, aran-
cione/blu. 
Taglie: Dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5. 

 ART.SI.BJORDAL
TUTA ANTIPIOGGIA 

INVERNALE
MULTINORME H.V.
ARCO ELETTRICO

CLASSE 2
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Abbigliamento multinorme

Collo dritto, chiusura con zip 
sotto patta con bottoni automa-
tici nascosti, 2 tasche oblique  
con patta chiusa da bottoni 
automatici nascosti. Fondo 
manica regolabile con bottoni 
automatici. Esteso indietro. 
Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. 
Tessuto traspirante ed analler-
gico. 65% Lenzing FR - 22% 
AR - 12% PA - 1% AST; ± 250 
g / m² - 64% viscosa FR, 35% 
aramide, 1% AST; ± 150 g / m². 
NORME: EN 61482-2 classe 
2, EN 11612/ A1 A2 B1 C1 E1 
F1, EN 11611 Cl. 1 - A1 A2, 
EN 1149-5, EN 13034 Tipo 
PB [6], EN 13688, ISO 15.797 
Procedure 8. 

Colore: blue navy.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

ART.SI.GODERN
GIUBBINO MULTINORME ARCO ELETTRICO CLASSE 2

Pantalone multinorme, con chiusura anterio-
re a zip con copripatta e bottone nascosto, 
elastico retro vita, due tasche laterali a filetto 
con flap e bottone automatico, 1 tasca po-
steriore chiusa con patta e bottone, tasca 
laterale portametro e telefono, 1 tasca ap-
plicata sulla gamba con flap e bottoni auto-
matici nascosti. Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. 
Tessuto traspirante e anallergico. Composi-
zione: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA 
- 1% AST; ± 250 g / m² - 64% viscosa FR, 
35% aramide, 1% AST; ± 150 g / m² 
NORME: EN 61482-2 classe 2, EN 11612/ 
A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN 11611 Classe 1 - 
A1 A2, EN 1149-5, EN 13034 Tipo PB [6], 
EN 13688, ISO 15.797 Procedure 8.

Colore: blue navy.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10. 

ART.SI.HANFELD
  PANTALONE MULTINORME 

ARCO ELETTRICO CL.2

Collo dritto, chiusura con zip sotto 
patta con bottoni automatici nasco-
sti. 2 tasche applicate sul petto con 
patta chiusa da bottoni automatici 
nascosti. 2 tasche oblique rattop-
pate con patta chiusa da bottoni 
automatici nascosti. 2 anelli per 
rilevatori di gas. Fondo manica 
regolabile. Retro allungato. Ban-
da riflettente ignifuga.  Tessuto: 
leggero, traspirante, morbido ed 
elastico,  intrinsecamente ignifu-
go. Innocuo alla pelle, eccellente 
resistenza al pilling. Tessuto: 65% 
Lenzing FR - 22% AR - 12% PA 
- 1% AST; ± 250 g / m² - 64% vi-
scosa FR, 35% aramide, 1% AST; 
± 150 g. NORME: EN 61482-2 
class 2, EN 11612/ A1 A2 B1 C1 
E1 F1 EN 11611 Class 1 - A1/A2, 
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN 
20471 Class 2, EN 13688, ISO 
15.797 Procedure 8. 
Colore: giallo/blu. 
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10.

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

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

Colore: giallo/blu.
Taglie:dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/10. 

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

Tessuto laminato ad alte presta-
zioni. Altamente traspirante .
Tasca anteriore con cerniera, 1 
tasca laterale. Cerniera ricoper-
ta da patta. Fondo gamba rego-
labile, rinforzo al ginocchio.
Fascia in vita con elastico sul 
retro. Bretelle elasticizzate rego-
labili. Cotone sulla pelle.

Composizione: tessuto laminato 
a 2 strati: 60% FR modacrilico + 
40% cotone FR (e AST) ripstop 
con laminato in poliuretano; ± 
310 g / m.
NORME: EN 61482-2 Classe 2, 
11612 / A1 B2 C2 E3 F2 W33, 
EN 14116, 11611 Classe 2 - 
A1, 1149-5, 13034 Tipo PB [6], 
20471 Classe 1, 343 Classe 
3-3, 13688. 

Colore: giallo/blu navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5. 

 ART.SI.PEDLEY -  PETTORINA ANTIPIOGGIA MULTINORME 
H.V. ARCO ELETTRICO CLASSE 2

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

Collo dritto, chiusura con cer-
niera sotto patta e velcro. 
2 tasche applicate, 1 tasca 
Napoleone, 2 anelli per rile-
vatori di gas. Regolazione 
delle maniche e all’estremità 
del capo. Coda posteriore 
allungata. Fodera fissa inter-
namente in cotone ignifugo, 
1 tasca interna con chiusura 
a zip, tasca interna per ripor-
re il cappuccio. (abbinabile 
agli art. I.L.S. - pile “To-
bado”).  Tessuto laminato a 
2 strati: 60% FR modacrilico 
+ 40% cotone FR (e AST) rip-
stop con laminato in poliureta-
no; ± 310 g / m². NORME: EN 
61482-2 classe 2, EN 11612/ 
A1 B2 C2 E3 F2, EN 14116, 
EN 11611 Classe 2 - A1, EN 
1149-5, EN 13034 Tipo PB 
[6], EN 20471 Classe 3, EN 
343 Classe 3-3, EN 13688. 
Colore: giallo/blu.  
Taglie: dalla S alla XXXL. 
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Cappuccio con mantella pa-
raspalle. Apertura frontale re-
golabile con Velcro.  Cuciture 
in fibra aramidica per resiste-
re alla saldatura.
Questo capo viene utilizzato 
durante la saldatura quan-
do  si necessita anche della 
mantella di copertura.

NORMA: EN 11611.
 
Colori: blue.
(a richiesta colore verde). 

Taglie: unica.

Imballo: 1/20.

 ART. BA.4101813 -  CAPPUCCIO AL COLLO  CON 
MANTELLA -  IGNIFUGO GR. 260 

Passamontagna, UltraSoft, 88% 
cotone 12% nylon ignifugo ad alta 
tenacità, garantiscono resistenza
a fuoco durante la vita utile del 
capo, sia nelle procedure di lavag-
gio industriale che domestico. Resi-
stenza all’abrasione del nylon sulla 
superficie esterna per migliorare la 
durata dell’usura del capo, mentre 
le fibre di cotone sono posizionate 
all’interno verso la pelle per ottimiz-
zare il comfort. Morbidi al tatto, ido-
nei per l’esposizione a flash ad arco 
e flash fire.
Tessuto:60% Modacrilico, 39% Co-
tone e 1% Fibra di carbonio, 
NORME: EN 11612, 61482 CL.1, 
EN 1149 -5. (ASTM F1506/NFPA 
70E).
Colori: blu. 
Taglie: unica.
Imballo: 1/50. 

ART.GS.90RF
BALACLAVA GR.280

IGNIFUGO/ANTISTAT./
ARCO ELETTRICO

Balaclava gr.220. 
Tessuto 60% modacilico, 38% co-
tone, 2% fibra antistatica.
 
NORME: 
EN11612 (A1-B1-C1-F1) 
EN1149/5 
EN 13688

Colori: blu. 

Taglie: unica.

Imballo: 1/30. 

ART.EP.NBPSM8
BALACLAVA IGNIFUGA 

GR.220

Cintura nera ritardante fiamma, con fibbia ignifuga, regolabile in lunghezza. 
Altezza cm. 4. Ideale per tutti i settori con rischio chimico, saldatura, Oil & Gas, etc...
Elastica e leggera per un maggiore comfort.
Tessuto: 23% modacrilico, 19% cotone, 58% poliestere.
Norme: EN ISO 14116, 13688.

Colore: Nero

Taglia unica da 130 cm. 

Imballo: 1/200.

ART.SI.ATTING
CINTURA IGNIFUGA REGOLABILE PER SALDATORI

Questo giubbotto di salva-
taggio è leggero e confor-
tevole con  copertura allu-
minato Panotex®. Protegge 
da schizzi di metallo fuso e 
scintille. Questo giubbotto di 
salvataggio ha un tocco FR 
a chiudere il coperchio di fis-
saggio.  Fischietto grado ma-
rino,  tubo di gonfiaggio orale
approvato SOLAS, nastro 
retroriflettente. 
Sistema di gonfiaggio CO2 
33g.

NORME:
EN407, EN367,  ISO6942/4, 
EN348, EN373, ISO11612, 
ISO9151, ISO15025, 
ISO14116, ISO15025 

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

Rivestita con una perfetta miscela di PVC 
e PU Chemflex gr. 390, offre un’eccellen-
te protezione contro i prodotti chimici, oli 
e grassi, è anche ignifuga e antistatica. 
Estremamente flessibile e comoda da 
indossare. Tessuto elasticizzato e anti-
rumore. Cappuccio fisso, zip doppia co-
perta da patta. Maniche raglan, rinforzo al 
ginocchio, elastico in vita. Fondo maniche 
e caviglie con regolatore in velcro. 
Saldata ad alta requenza.

EN 14116, EN 1149-5, EN 14605 Tipo 3 e 
tipo 4, EN 343 Classe 3-1

Colori: verde.

Taglia: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.ZURICH
 TUTA IGNIFUGA A RISCHIO 
CHIMICO IN PROTEZIONE 

3/4

Abbigliamento multinorme
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Dielettrico

Cuffia per saldatura, tessuto 
cotone ignifugato PROBAN 

CE Classe I

 
Colori: verde. 

Taglie: unica.

Imballo: 1/12.

 ART.LA.V1805 -  CUFFIA COTONE IGNIFUGO 

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

NORME:
IEC 61.482-2
EN 11612 (A1 B1 C2 F1)
EN 14116: Indice 3 
EN 1149-5.

Colore: blu.

Taglie: unica.

Imballo: 1/50.

 ART.SI.HERON
CUFFIA IN PILE 
IGNIFUGA ARCO 

ELETTRICO

Cuffia in pile ignifuga, antistati-
ca, antipilling. Ottimale per  iso-
lamento al freddo.
Materiale: 60% Modacryl + 38% 
cotone + 2% AST. Gr. 220

NORME: 
EN ISO 14116 IND. 3
EN 1149-5
EN 13688

Colore: blu.

Taglie: unica.

Imballo: 1/50.

 ART.SI.ARTIG
SCALDACOLLO

IN PILE IGNIFUGO
ANTI-PILLING

Grembiule in crosta, spaccato 
mucca.Completo di laccio al collo 
e cintura. Certificata con nuove 
norme ISO.

Dimensioni: 90X70 CM.
 
NORME: 
EN 11611 classe 2 A1
EN 13688
 
Imballo: 1/25. 

(Disponibili coppia manicotti in 
crosta art. EP.04575)

ART.EP.00665
GREMBIULE 
SALDATORE

EN ISO 
11611 

Zaino ignifugo ed antistati-
co ad alta visibilità, leggero e 
comodo da indossare. Design 
estremamente funzionale con 
3 scomparti portaoggetti, un 
pannello porta attrezzi e una 
tasca per riporre il laptop. 2 
tasche esterne in  rete per rad-
doppiare lo spazio di archivia-
zione. Fondo rinforzato, dotato 
di piedini antiscivolo, ideali per 
l’ambiente di lavoro. Adatto a 
tutti i settori di lavoro grazie 
alla sua ergonomicità ed adat-
tabilità. Peso: 250 Gr. 
Tessuto: 100% poliestere. 

NORME: EN ISO 20471, 1149-5.

Colore: Giallo
Taglia unica.
Imballo: 1/5.

ART.SI.KIRTON
ZAINO IGNIFUGO,
ANTISTATICO AD 
ALTA VISIBILITA’

Giacca in crosta, spaccato muc-
ca.Chiusura anteriore con bottoni 
a pressione, dorso areato, collo 
alla coreana con chiusura a vel-
cro. Tasca fronte petto, polsini 
elasticizzati. Certificata con nuo-
ve norme ISO.
 
NORME: 
EN 11611 classe 2 A1
EN 13688.
 
Taglie: dalla M alla XXL.

Imballo: 1/10. 

ART.EP.55475
GIACCA SALDATORE

EN ISO 
11611 

Abbigliamento multinorme



Dielettrico
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Retro e tacco in pelle antigraffio con inserto in tessuto rifrangente. Fodera in tessuto 
traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Puntale e lamina metal free. Intersuola con tessuto ISOLANTE. Suola poliuretano 
bidensità e gomma anti-shock. Offre resistenza elettrica alla tensione fino a 1.000V - 
M Ω > 1.000,  tensione 20.000V /60 hz. Taglie: 37/48. Imballo: 1/10.

 ART.GA.EDI - SCARPA ALTA CON SOLETTA DIELETTRICA
EN20345 -  S3 SRC WRU HI HRO 

Tronchetto elettricamente iso-
lante per lavori sotto tensione.
Classe 0, protezione fino a 
1000V in corrente alternata.
Realizzati con una miscela di 
gomma naturale.
Testati individualmente;
Prova di tenuta 10 kV, prova di 
perforazione 20 kV.

Taglie: dalla 37 alla 50.
  
Imballo: 1/1.

 ART.BA.MB6270510 
STIVALE 

DIELETTRICO 
CLASSE 0

EN50321 - EN 20347 = 
OBE HRO SRC

Retro e tacco in pelle antigraffio con inserto in tessuto rifrangente. Fodera in tessuto 
traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Puntale e lamina metal free. Intersuola con tessuto ISOLANTE. Suola poliuretano 
bidensità e gomma anti-shock. Offre resistenza elettrica alla tensione fino a 1.000V 
- M Ω > 1.000,  tensione 20.000V /60 hz. 
Taglie: 37/47.  Imballo: 1/10.

ART.GA.FRANKLIN - SCARPA BASSA CON SOLETTA 
DIELETTRICA  - EN20345 -  S3 SRC WRU HI HRO

 ART.GS.APTV40
COMPLETO 
PETTORINA, 

GIACCA, 
CAPPUCCIO

UltraSoft® FR, con 88% cotone e 12% 
FR ad alta tenacità con nylon,  che 
fornisce resistenza al fuoco durante 
la vita del capo. Il tessuto è proget-
tato per  resistenza all’abrasione, per 
prolungare la vita di usura dell’indu-
mento, mentre il cotone e le fibre sono 
focalizzate sulla pelle per ottimizzare 
il comfort.
Questo tessuto è totalmente ignifu-
go e il suo 12% di nylon aumenta la 
protezione da arco elettrico o incendio 
improvviso.

NORME: 
EN 11612/10  
EN 61482 cl. 2 
EN 1149/5 - ATPV 40 CAL/CM2.
 
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

Studiata per squadre di emer-
genza e per il personale che 
entra ed esce in aree pericolose.
La calzata è stata studiata per 
indossarla rapidamente grazie al 
suo designe.

NORME: 
EN 20347 
EN 50321 classe 0.
 
Taglie: dalla M alla XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.GS.SODI - 
SOVRACALZATURA

DIELETTRICA

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

Taglie: dalla 6 alla 12.    
Imballo: 1/1.

 ART.BA.20920 - GUANTO DIELETTRICO
CON PROTEZIONE MECCANICA ED ARCO 

ELETTRICO

Dielettrico
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Nell’ambito della messa in fuoriservizio, consente la verifica di assenza di tensione.
Molto utile per la determinazione della polarità, indicazione del senso ciclico delle 
fasi, controllo di continuità. Controllo dei livelli di tensione da 5 a 1000V. Discrimina-
zione AC / DC. Rilevazione di presenza tensione unipolare (con l’uno o l’altro punto 
di contatto). Grado di protezione IP2X, indicazione di tensione pericolosa ELV , attivo 
anche senza batterie di alimentazione. Display. Autotest funzionale. Controllo livelli di 
tensione tra i 2 punti di contatto. Imballo: 1/1.

 ART.GS.087TAG - RILEVATORE DI TENSIONE C.A. E C.C.
CEI 61243-3

La porta trasparente, resistente ai 
raggi UV, consente di individuare 
facilmente la presenza di tutti i com-
ponenti dall’esterno.
Kit di montaggio a parete incluso.
Grande modularità e possibilità di 
adattamento.
A seconda della destinazione d’uso
(conservazione per uso quotidiano 
oppure emergenza), é possibile luc-
chettare.

Dimensioni: 
79x79x28/cm
79x40x28/cm

Imballo: 1/1.

 ART.GS.2SP
 ARMADIETTTO

ELETTROSOCCORSO
IP54

 ART.GS.TAPISO
TAPPETI ISOLANTI

PER LAVORI IN 
TENSIONE

Il tappeto isola il lavoratore dal suolo
evitandogli di essere folgorato in caso 
di contatto accidentale. 
Disponibili dalla classe 0 alla classe 4.

NORMA: EN 61111
 
Dimensioni:
cm.   61 x 100
cm. 100 x 100
cm. 100 x 1000.

Imballo: 1/1. 

Realizzati in resina epossidica 
con fibre di vetro ad alta resisten-
za meccanica. Tampone di fondo 
e paramano in gomma.
Completo di gancio di recupero 
in acciaio protetto contro l’ossi-
dazione. Sacca in tela nylon per 
il contenimento ed il trasporto.

NORME: IEC61235, 50508.
 
Dimensioni: 
lunghezza: 150/400 cm.
Isolamento: 30/220 Kv

Imballo: 1/1. 
 

 ART.GS.04UTF 
FIORETTO DI 

SALVATAGGIO 
CON GANCIO DI 

RECUPERO

Allarme acustico prossimità di ten-
sione il cui ritmo aumenta in base 
all’intensità del campo elettrico 
rilevato. Rileva la tensione dina-
mica: viene usata per silenziare 
l’allarme acustico, il dispositivo ri-
mane in allerta e continua a misu-
rare il campo elettrico. Il segnale 
acustico riprende automaticamen-
te se l’intensità del campo elettrico 
rilevato aumenta.
Installabile su tutti i tipi di caschi di
protezione, per un funzionamento 
a 360°. Ricaricabile con cavo USB 
micro. Dotato di 2 lampade:
1 lampada per vedere a distanza 
(linee elettriche aeree, pali, etc.)
1 lampada per vedere da vicino 
(camminata, luogo di lavoro, etc.) 
NORME: 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4

Imballo: 1/1.

 ART.GS.NIDALA -  ALLARME
PERSONALE CON LAMPADA PER CORRENTE

ALTERNATA

Studiata per squadre che lavo-
rano in ambienti di tensione e 
atex. Completa di 26 utensili.
Sono disponibili valigiette con 
varie composizioni di utensili ed 
anche articoli sfusi, quali pinze, 
chiavi a cricchetto, dinamome-
trie, etc...

Imballo: 1/1. 

 ART.GS. MS89V06  
VALIGIETTA 

COMPLETA DI 
UTENSILI ISOLANTI

Abbigliamento dielettrico
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Inserto protettivo anteriore a 6 strati. 
Pettorina con tasca e cerniera vertica-
le sul lato destro, parte posteriore lar-
ga sul retro. Patta frontale con cernie-
ra, chiusura lato destro con cerniera e 
bottone.
2 bretelle elastiche regolabili con chiu-
sura con fibbie, parte posteriore elasti-
cizzata della vita, 1 tasca applicata per 
strumenti di misurazione e fissaggio 
della chiave per candele, 2 tasche in-
terne.
Cuciture a triplo ago sulla cucitura po-
steriore all’interno della gamba.
Tessuto principale idrorepellente 80% 
poliestere - 20% cotone ± 200 g/m²
Tessuto esterno 65% poliestere idro-
repellente - 35% cotone ± 210 g/m2.

NORME: EN20471 Cl. 2, EN 381-5/ 
Classe 1 - 20 m / s tipo A, EN 13688. 

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

ART.SP.1RH1
PETTORINA ANTITAGLIO 

ALTA VIS. C/FODERA 
STACC. PER MOTOSEGA

Giacca 8 strati di protezione per 
braccia, spalle e torace.
Chiusura frontale con zip inte-
grale, colletto dritto, parte poste-
riore allungata.
Regolazione della manica con 
bottoni automatici.
2 tasche interne con chiusura a 
zip. Ventilazione posteriore.
Tessuto esterno: 65% poliestere 
idrorepellente, 35% cotone
± 210 g/m2.

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

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RJ1
GIACCA BOSCAIOLO

PER MOTOSEGA

Giacca 8 strati di protezione per 
braccia, spalle e torace.
Chiusura frontale con zip integra-
le, colletto dritto, parte posteriore 
allungata.
Regolazione della manica con bot-
toni automatici.
2 tasche interne con chiusura a 
zip. Ventilazione posteriore.
Tessuto principale idrorepellente 
80% poliestere - 20% cotone.
± 200 g/m².
Tessuto esterno: 65% poliestere 
idrorepellente - 35% cotone. 
± 210 g/m2.

NORME:
EN 381-11 CL.1 20 m/s.
EN 20471 CL.3

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RI1
GIACCA BOSCAIOLO
PER MOTOSEGA H.V.

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

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

ART.SP.1RQ3
PANTALONE 

BOSCAIOLO PER 
MOTOSEGA H.V.Pantalone antitaglio realizzato in robu-

sto tessuto poliestere/cotone. Chiusura  
anteriore con zip ricoperta da patta e 
bottone, 2 tasche a filetto, 1 tasca po-
steriore chiusa con zip, 1 tasca porta-
metro.
Vita elasticizzata con passanti per cin-
tura e passanti in velcro per bretelle.
Triple cuciture nei punti di maggior sfor-
zo.
Interno in poliestere/cotone 85 g/m² con 
inserto protettivo anteriore a 6 strati.
Tessuto esterno idrorepellente 65% po-
liestere - 35% cotone ± 210 g/m². 

NORMA:
EN 381-5 CL.1 20 m/s tipo A.

Taglie: dalla XS alla 4XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SP.1RP1
PANTALONE BOSCAIOLO

PER MOTOSEGA

Zip (verso il basso per chiudere) sul retro 
delle gambe. Loops per la cintura. 
Interno: poliestere, fodera in cotone (65% 
Poliestere - 35% Cotone 85 g / m²), 8 strati 
protettivi anteriore intarsiati. Robusto po-
liestere / cotone tessuto esterno. Facile da 
indossare e facile da togliere,  maggiore 
ventilazione.
Tessuto idrorepellente, 67% poliestere. 
Tessuto esterno in cotone 33% ± 250g / 
m 2 .
NORMA: EN20471 Cl. 2, EN 381-5/ Clas-
se 1 - 20 m / s tipo A, EN 13688.

Colori: giallo/arancio. 

Taglia: unica.
Imballo: 1/5. 

ART.SP.1ST9
LEGGINGS PER MOTOSEGA 

H.V.

Abbigliamento boschivo

Abbigliamento boschivo
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Ghette tradizionali per motosega. 
Il design offre una maggiore ventila-
zione. Chiusura a cinghia elastica e 
fibbia. Possibilità di ampliare di 9 cm la 
dimesione. 
Interno: Poliestere - rivestimento in co-
tone (65% poliestere - 35% cotone 85g 
/ m2) con 8 strati protettivi ad intarsio. 
Tessuto: Idrorepellente 65% Poliestere 
- 35% tessuto esterno in cotone ± 245g 
/ m2 ². 

NORME: 
EN 381-5 CLASSE 1- 20 m/s.
EN 13688.

Colori: verde.

Taglia: unica.

Imballo: 1/5. 

 ART.SP.1XT2
LEGGINGS PER 

MOTOSEGA 

Impermeabile e traspirante, rinforzo ultra 
anteriore. Facile da pulire e lavare via lo 
sporco ad alta densità resistente agli urti 
removibile in schiuma.
Chiusura centrale con zip, 2 tasche laterali, 
loops per la cintura, 1 tasca posteriore con 
patta chiusa da bottoni automatici nascosti, 
tasca portametro.
Elastico in vita con passanti per cintura e 
bottoni per bretelle. 
Bavaglino dietro con bottoni per bretelle, 
triple cuciture. Interno: ad alta densità ri-
movibile in gommapiuma ammortizzante 6 
millimetri. Tessuto 100% poliestere con rive-
stimento 100% PU; ± 195 g/mq, tessuto a 
rete (100% poliestere ±140 g/m2). Tessuto 
principale idrorepellente 80% poliestere - 
20% cotone ± 200 g/m².

NORMA: 20471 cl. 2, EN 13688.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

ART.SP.1RB5
PANTALONE H.V.

PER DECESPUGLIATORE

Manicotti per motosega a 360 °, pro-
tezione 360 ° attorno alle braccia, 
elastico intorno al gomito e intorno ai 
polsi.
ESTERNO: tensionare l’elastico so-
pra il gomito. 
INTERNO: Intersuola protettiva a 360 
gradi attorno all’avambraccio. 
TESSUTO: Idrorepellente 65%, polie-
stere - 35% tessuto esterno in cotone 
± 245 g / m2.
 
Norma: EN 13688.

Taglia: unica.

Imballo: 1/20.

ART.SP.1SX1
MANICOTTI BOSCAIOLO

PAIO

Guanti antitaglio con protezione su entrambe le mani. Rinforzo in gomma antiscivo-
lo su palmo e dita, polsino elastico con regolazione a velcro, inserto in poliammide 
/ spandex traspirante sulla parte superiore della mano. 
Materiali: dorso in pelle sintetica (60% poliammide - 40% poliuretano ± 310 g / m2); 
palmo in poliestere spalmato PVC/PU.
NORME: 
EN ISO 11393-4 : 2019 / Classe 1 - 20 m/s design A - tipo 1 
EN 388:2016 - 3131X
Taglie: dalla 8 alla 12.   Imballo: 1/20.

 ART.SP.2XD3
GUANTI PER MOTOSEGA

(ENTRAMBE LE MANI)

Facile da usare, si adatta a tutti i 
leggings per decespugliatori con 
protezione contro i detriti volanti 
grazie alla schiuma fissa resisten-
te agli urti. Facile da pulire grazie 
al rinforzo frontale. Impermeabile 
e traspirante. Chiusura con zip 
(dall’alto in basso per chiudere) 
sul retro delle gambe.
Chiusura con cintura elasticizzata 
e fibbia.
Tessuto 100% poliestere con ri-
vestimento 100% PU; ± 195 g/mq
Tessuto esterno 65% poliestere 
idrorepellente - 35% cotone ± 245 
g/m2.
NORMA: EN 13688

Taglie: unica.
Imballo: 1/10. 
. 

ART.SP.1ST8
COPRIPANTALONE 

PER 
DECESPUGLIATORE, 

IMBOTTITO
Queste ghette forniscono prote-
zione per la motosega quando 
fissate saldamente sopra gli stivali 
di sicurezza

NORME:
EN 381-9 Classe 1 (20 m/s). 
EN ISO 20345.

Taglie: 
M  (39/42)
XL (43/46).

Imballo: 1/10. 

 ART.SP.1SXG
GHETTE BOSCAIOLO 
EN381-9 CLASSE 1

Abbigliamento boschivo
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Casco con visiera regolabile, re-
sistente ad alte temperature 140° 
per 30 minuti e 250° per 15 minu-
ti. Visiera in policarbonato con ri-
vestimento antigraffio e antivege-
tativo. Proteggicollo staccabile in 
pelle sottile (fibra di carbonio op-
zionale alluminata). Imbracatura 
interna in poliuretano espanso. 
Sistema di regolazione integrato 
(tra 52 - 62 cm). Canali di ven-
tilazione interni che consentono 
un lavoro sicuro e confortevole.  
I nastri luminosi e riflettenti sono 
visibili da entrambi i lati e oltre 
tutte le condizioni. Sottogola in 
cotone ignifugo, testato per pre-
venire irritazioni cutanee. 
NORMA: EN 443.
Colori: rosso 
(a richiesta altri colori)
Taglia: unica.
Imballo: 1/15. 

 ART.GS.11VF
ELMETTO PER VIGILI 

DEL FUOCO

Giacca per squadre antincendio. 
Due tasche inferiori chiuse da patta, una 
superiore con chiusura a patta, 1 per tor-
cia. Colletto regolabile e maniche regolabili. 
Completa di bande rifrangenti. Chiusura an-
teriore a zip più patta con velcro. 
Tessuto a 5 strati composto: 
1. Tessuto esterno: Conex 56% Viscosa FR 
36% Twaron 6% Belltron 2%.
2. Barriera: poliuretano 
(impermeabile e traspirante)
3. Supporta la barriera contro l’umidità: 
100% NOMEX
4. Barriera termica: 100% Protex
5. Fodera: 100% Protex.

NORMA: EN469, 1149/3/5.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

ART.GS.10VF
GIACCA PER VIGILI DEL 

FUOCO

Pelle fiore impermeabile. 
Loops per indossarli velocemente.
Fodera in tessuto traspirante con im-
bottitura  intorno alla caviglia.
Soletta interna antisudore, lavabile e 
sostituibile.
Suola incollata e cucita.
Resistente al calore 300°, con anti-
scivolo. 

NORMA: EN 15090.

Taglie: dalla 36 alla 48.

Imballo: 1/5.

ART.GS.12VF
STIVALI VIGILI DEL 

FUOCO

Pantaloni con elastico in vita re-
golabile con coulisse. Banda ri-
frangente a fondo gamba. 
Tessuto a 5 strati composto: 
1. Tessuto esterno: Conex 56% 
Viscosa FR 36% Twaron 6% Bell-
tron 2%.
2. Barriera: poliuretano 
(impermeabile e traspirante)
3. Supporta la barriera contro l’u-
midità: 100% NOMEX
4. Barriera termica: 100% Protex
5. Fodera: 100% Protex.

NORMA: EN469, 1149/3/5.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 
 

ART.GS.20VF
PANTALONE PER 

VIGILI DEL FUOCO

Questi guanti per vigili del fuoco sono co-
stituiti da tre strati. Il materiale esterno è 
pelle di vacchetta, con uno speciale tratta-
mento contro l’alta temperatura e la pene-
trazione di acqua e oli. Un’altra funzione di 
questo trattamento della pelle è la resisten-
za ai rischi meccanici.
Membrana intermedia impermeabile, tra-
spirante e ignifuga.
Fodera interna in KEVLAR®.
Polsini in maglia in KEVLAR®.

NORME: 
EN388/134X
EN407-4344XX,
EN 15614 A1+A2

Taglie: 8/9/10.

Imballo: 1/10. 

 ART.GS.13VF
GUANTI PER VIGILI DEL 

FUOCO

Casco per protezione nelle condi-
zioni più estreme. Nuova tecnolo-
gia permette una protezione totale 
anche all’interno, brevi esposizioni 
a temperatura (flashover), fino a 
1000 °C per 10 secondi con fiam-
me. Dotato di  visiera e protezione 
per il collo. Resistenza a lungo 
termine a 250° e 30 min, prova di 
calore radiante 14 KW/m2.  Mag-
giore resistenza agli urti meccanici. 
Visiera rivestita in PES antigraffio 
e antiappannamento resistente 
ad un massimo di 300°C oppure 
con protezione collo in carbonio 
alluminato. Interno in schiuma po-
liuretanica. Regolazione integrato 
(tra 52 - 63 cm).Sottogola in nastro 
Nomex.  
NORMA: EN 443/14458. 
Colori: rosso 
(a richiesta altri colori)   
Taglia: unica.  Imballo: 1/15. 

 ART.GS.11PVF
ELMETTO PER VIGILI 

DEL FUOCO CON 
PROTEZIONE

Abbigliamento vigili del fuoco
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Abbigliamento per vetrerie e fonderie

Tessuto Aratex 100% para-aramide 
gr. 600 g/mq. 
Doppio strato in alluminio per una dop-
pia protezione. Estremità con maglina 
in Kevlar.
Idoneo a breve contatto con fiamme, 
calore convettivo, alluminio fuso, ferro 
fuso.
 
Norma:
EN11612 (A1A2B2C4E3D3F1).

Colori: alluminio.
 
Taglie: unica.

Imballo: 1/1. 

(In assortimento anche articoli 
con certificazioni maggiori).

ART.MD.302019
MANICOTTI

ALLUMIMIZZATI 
Lunghezza cm 32

Tuta/scafandro progettata per emer-
genze in caso di incendio in presenza 
di fiamme libere. Certificata B4 può 
essere utilizzata per tutto il periodo 
di autonomia dell’autorespiratore. 
Dotata di sacca posteriore per l’al-
loggiamento dell’autorespiratore + 
bombole. 
Cappuccio integrato, schermo dora-
to, guanti, calzari a sfilamento rapido. 
Pesa solo 11 KG.
DPI III CATEGORIA
NORME: 
EN1486, 
ISO 15025, EN367 - 80 KW7MQ, 
ISO6942 KW 40, 
ISO 17493 - 255°, 
EN 702 300°.

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

 ART.BA.4100004
TUTA ALLUM. 

ATTRAVERSAMENTO
FUOCO TIPO B4

Grembiule tessuto di Aratex 100% 
para-aramide (270 g/m2): per 
un’ottima protezione. Doppio strato 
alluminizzato per una doppia prote-
zione. Leggerezza, resistenza e co-
modità. Regolabile alla vita.
Idoneo al breve contatto con le fiam-
me, calore convettivo, calore radian-
te, alluminio fuso, ferro fuso.

Norma:
EN ISO 11612: 2008 (A1A2B1C-
3D3E3F1) 

Colori: alluminio. 

Taglie: unica.
Imballo: 1/1. 

(In assortimento anche arti-
coli con certificazioni mag-
giori).

 ART.MD.202019
GREMBIULE ALU-PRO

PROTEZIONE TERMICA

Fabbricati in carbonio aramidico 100% 
(600 g/m2). Tessuto idoneo per la pro-
tezione termica e la resistenza allo 
strappo e alla trazione. La chiusura a 
velcro sulla parte posteriore facilita un 
posizionamento corretto e semplice dei 
copristivali. Design liscio che impedisce 
ai residui materiali roventi di deposi-
tarsi. Gomma elastica sulla suola per 
una migliore presa. Indicato per attività 
industriali in cui l’utente è soggetto a: 
Breve contatto con piccole fiamme (A1), 
riflettori di calore convettivo di potenza 
inferiore o uguale a 80 Kw/m² (B1),  ri-
flettori di calore radiante di potenza infe-
riore o uguale a 20 Kw/m² (C3), schizzi 
di alluminio fuso (D2), piccoli schizzi di 
ferro fuso (E3), calore di contatto (a una 
temperatura di 250 ºC) (F1). 

Norme: EN11612-1 (A2B2C4E3D3F1)
 
Taglia: unica. 

Imballo: 1/12. 

(in assortimento anche articoli 
con certificazioni maggiori).

ART.MD.419219
COPRISTIVALI

ALU-PRO

Fabbricati in carbonio aramidico 100% (270 
g/m2). Tessuto idoneo per la protezione ter-
mica e la resistenza alla strappo e alla tra-
zione. Indicato per attività industriali in cui 
l’utente è soggetto a:
Breve contatto con piccole fiamme (A1)
Riflettori di calore convettivo di potenza infe-
riore o uguale a 80 Kw/m² (B1)
Riflettori di calore radiante di potenza infe-
riore o uguale a 20 Kw/m² (C3)
Schizzi di ferro e alluminio fuso (D2)
Piccoli schizzi di metallo fuso (E3)
Calore di contatto (a una temperatura di 250 
ºC) (F1) 

Norma:
EN ISO 11612: 2008 (A1A2B1C3D3E3F1)

Colori: alluminio. 
Taglie: dalla M alla 2XL.
Imballo: 1/12.
(in assortimento anche articoli con 
certificazioni maggiori)

ART.MD.598219
PANTALONE “ALU-PRO” 
PROTEZIONE TERMICA

Giubbotto con colletto alla coreana e 
maniche elasticizzate regolabili. Fabbri-
cato in carbonio aramidico 100% (270 
g/m2). Idoneo alla protezione termica e 
la resistenza allo strappo e alla trazio-
ne. Chiusura sul davanti mediante un 
sistema di chiusura con ganci e
velcro. Indicato per attività industriali in 
cui l’utente è soggetto a: breve contat-
to con piccole fiamme (A1), riflettori di 
calore convettivo di potenza inferiore o 
uguale a 80 Kw/m² (B1), riflettori di calo-
re radiante di potenza inferiore o uguale 
a 20 Kw/m² (C3), schizzi di alluminio 
fuso (D3), piccoli schizzi di ferro fuso 
(E2), calore di contatto (a una tempera-
tura di 250 ºC) (F1). 
Norma: EN ISO 11612: 2008 
(A1A2B1C3D3E3F1) 

Colori: alluminio. 
Taglie: dalla M alla 3XL 
Imballo: 1/25. 

ART.MD.819219
GIUBBOTTO ALU - PRO
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Pantalone, chiusura anteriore con 1 bot-
tone nascosto e zip. 2 tasche interne 
con patta, 1 tasca posteriore con patta 
chiusa da bottoncini automatici nascosti,
1 tasca applicata sulla coscia con patta 
chiusa da bottoni automatici nascosti,
1 tasca porta metro con patta chiusa da 
bottoni automatici nascosti. Vita elasti-
cizzata. Tasche al ginocchio per ginoc-
chiere. Vita con passanti per cintura. 
Composizione: 54% Lenzing FR - 20% 
lana - 20% poliammide - 5% Aramid + 
AST; peso gr.375. Tessuto con ottima 
resistenza all’alluminio fuso e all’ac-
ciaio fuso, morbido e flessibile, intrin-
secamente ignifugo. Cuciture rinforzate.
Resistenza all’abrasione.
NORME: EN 11612/ A1 A2 B1 C1 D3 
E3 F1, EN 11611 Classe 2 - A1 A2, EN 
1149-5, EN 13688.
Colori: rosso/blu scuro.
Taglie: dalla 44 alla 64.   Imballo: 50.

ART.SI.GULIA
PANTALONE TRIVALENTE 

MULTINORME 
PROTEZIONE CONTRO I 

METALLI FUSICollo dritto, chiusura con bottoni 
automatici nascosti sotto la patta.
2 tasche applicate sul petto con 
patta chiusa da bottoni automati-
ci nascosti. 2 tasche interne con 
patta e bottone automatico. Fondo
manica regolabile con bottoni 
automatici. Tessuto con ottima 
resistenza all’alluminio fuso e 
all’acciaio fuso, morbido e fles-
sibile, intrinsecamente ignifugo. 
Cuciture rinforzate. 
Resistenza all’abrasione.
Composizione: 54% Lenzing FR - 
20% lana - 20% poliammide - 5% 
Aramid + AST; peso gr.375. 
NORME: EN 11612/ A1 A2 B1 C1 
D3 E3 F1, EN 11611 Classe 2 - A1 
A2, EN 1149-5, EN 13688.

Colori: rosso/blu scuro.
Taglie: dalla 44 alla 64. 
Imballo: 50.

ART.SI.LONIC  
GIACCA MULTINORME PROTEZIONE 

CONTRO I METALLI FUSI

ABBIGLIAMENTO IN AZIENDE PER TAGLIO VETRO 
Sono progettati per il lavoro continuo in molti settori, e 

soprattutto nell’industria del vetro, il rischio di tagli è molto 
alto. Abbiamo creato un nuova gamma di abbigliamento 

proprio per proteggervi da questo pericolo. 
Abbiamo attrezzature per proteggere tutto il corpo.

Tutti questi capi possono essere personalizzati, e aumentare 
il livello di protezione dal taglio, nelle aree a maggior rischio 
a seconda del processo produttivo di ciascuna azienda. Per 
ottenere una buona mobilità, con un elevato comfort, sono 

state utilizzate fibre di ultima generazione quali: 
KEVLAR®, DYNEEMA® COOLMAX.

Pantalone realizzato in kevlar, dota-
to di due tasche a filetto e una sulla 
gamba. Chiusura centrale con zip 
copripatta e bottone. Passanti per 
cintura.

NORME: 
EN 388/ X3XX. 
EN 13997

Colori: nero con inserti grigio. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

(In assortimento anche altri 
articoli anti-taglio).

 ART.GS.002TV
PANTALONE TAGLIO 

VETRO
Maglietta girocollo a manica lunga re-
alizzata in fronte in tessuto Dyneema, 
nella parte posteriore in tessuto Co-
olmax. Queso per mantenere anche 
una temperatura corporea in tutte le 
stagioni. Girolocco e fondo manica in 
maglina.

NORME: 
EN 388/ X3XX 
EN 13997

Colori: nero con inserti grigio. 

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

(In assortimento anche altri ar-
ticoli anti-taglio).

ART.GS.101TV
T/SHIRT MANICA LUNGA

EN388
X5XX

EN388
X3XX

Abbigliamento per vetrerie e fonderie
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Dotata di cappuccio in tessuto SMS, idrore-
pellente, traspirante antistatico, cuciture rin-
forzate.  Idonea per uso prolungato. PRIVA DI 
SILICONE, ottima per verniciatura, a contatto 
con sostanze chimiche. 55 gr/mq.,  polsini, 
vita, caviglie elasticizzate. 
Confezionata sottovuoto in camere sterili.

EN EN 13688:2013
EN 13982-1 TIPO 5
EN 13034 TIPO 6
EN1149.5
EN 1073.2
EN 14325

Taglie disponibili: 
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.GS.03TS
 TUTA MONOUSO                    

 BIANCA CON CAPPUCCIO
TIPO 5 & 6 CAT. III

CONF. 50 PEZZI

Tuta monouso con cappuccio e tessuto laminato 
gr.65,  impermeabile, traspirante antistatico, cu-
citure rinforzate, polsini in maglina, elastico in 
vita, patta copricerniera adesiva. ASSENZA DI 
SILICONE.  Adatta anche per uso prolungato. 
Ottima per lavori di verniciatura, a contatto con 
sostanze chimiche e microbiologiche, tossiche, 
amianto. 
Confezionata sottovuoto in camere sterili.

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

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

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

Tuta protettiva in terza categoria indi-
cata per lavorazioni a contatto da par-
ticelle solide e schizzi chimici. Ottima 
per lavori di verniciatura. Doppie cuci-
ture di rinforzo.
Certificata in terza categoria.

Norme:
EN13034 Typo 6, EN13982 Typo 5, 
EN 1149, EN 1073 (particolato radio-
attivo Classe 1), EN 14116 indice 1.

Colore: bianco, blu.

Taglie disponibili: 
dalla S alla 5XL.

Imballo: 1/10.

(DISPONIBILE IN CONF. DA 20 PEZZI 
ART.3M.4530 DALLA M ALLA 2XL)

ART GS.FR303
CONF. 50 TUTE 

 CAT. III TYPE 5/6
GR. 55 

FLAME RETARDANT

FR

Tuta resistente ai liquidi progettata per protegge-
re i lavoratori dalle sostanze chimiche. La nuova 
ergonomia offre una migliore vestibilità e prote-
zione. Modello con polsi e caviglie elasticizzati, 
doppia patta adesiva e cerniera saldata. Ottima 
resistenza all’abrasione, agli strappi e alla per-
forazione a tenuta d’acqua grazie alla saldatura 
“Spaseal”, processo esclusivo di Honeywell Sa-
fety Product. Pellicola di polietilene a tre strati 
di colore giallo. Spessore 100µ. Eccellente resi-
stenza ai liquidi. Elevata resistenza chimica Al-
lungamento fino al 400%  e doppia patta adesiva.
Utilizzo:  chimico, petrolifero in-shore/off-
shore, manutenzione industriale, farma-
ceutico, trasporto di materiali pericolosi, 
smaltimento dei rifiuti.
NORME:
EN 13034 tipo 6, EN 13982-1 tipo 5, 
EN 14605 tipo 3/4, EN 14126.

Taglie: dalla S alla XXXL. 

Imballo: 1/25.

 ART.BA.4503000 - 
TUTA SPACEL® 3000 RA/EBJ 

CAT. 3 TYPE 3B/4/5/6

EN13982 

EN13034 

EN14126 

Con cappuccio elasticizzato, polsi, caviglie 
e vita, cerniera singola coperta da doppia 
patta autoadesiva e patta autoadesiva sul 
collo, cuciture termosaldate con nastri. 
Passante per le dita e polsino lavorato a 
maglia. Totalmente sigillata. Protezione 
contro agenti infettivi e a tenuta di liqui-
di, spray, particelle solide aerodisperse e 
agenti infettivi, aerosol a spruzzo leggero di 
protezione limitata o schizzi a bassa pres-
sione e volume ridotto, perdita totale verso 
l’interno, resiste al liquido di penetrazione 
contaminato sotto pressione idrostatica. 
Utilizzo: industrie chimiche, farmaceuti-
che, settore petrolifero,decontaminazione, 
aziende trattamento rifiuti pericolosi.
100% polipropilene,+ film gr.82 esente
da silicone.
Norme:
EN 14605 TIPO 3B,4B, EN 13982-1 
TIPO 5B, EN 13034 TIPO 6B, EN 1073-2 
EN14126, EN 1149/5, EN 14325.
Taglie: dalla S alla XXXL. 
Imballo:1/25 pz.

ART. BA.45000PLUS
TUTE III CAT. 3B/4B/5B/6B

CONF. 25 TUTE 

EN14605 

EN13982 

EN13034 

EN1149-5 

EN14126 

EN1073-2 

Abbigliamento monouso

Tuta monouso in non tessuto laminato gr. 
155 con pellicola in polietilene Evoh grigio. 
Cuciture saldate, doppia patta, doppia cer-
niera. Patta esterna adesiva, doppie cucitu-
re, polsi, caviglie e cappuccio con elastico. 
Senza silicone e lattice. Particolarmente 
indicata: industria nucleare, chimica farma-
ceutica, verniciatura, petrolchimica, etc...

Norme:
EN13034 tipo 6B, 13982-1/14605/1149-5 
1073-2, 14126.

Taglie: XL/XXL.
(su ordinazione S/M/L/3XL).

Imballo: 1/10.

 ART.BA.4507000 
TUTA SPACEL® COMFORT 

HEAVY - EX TYM F 
CAT. 3 TYPE 3/4/5/6B 

EN14605 

EN13982 

EN13034 

EN1149-5 

EN14126 

EN1073-2 

Abbigliamento monouso
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Composizione: Tessuto non tessu-
to di polipropilene laminato bianco 
con pellicola microporosa.
Peso: 65 g/m2. Antistatico. Suola 
antiscivolo e antistatica.  
Adatto a calzature di sicurezza fino 
al 45, dotato di elastico sui polpac-
ci, 4 lacci regolabili per un migliore 
adattamento. 
Lunghezza cm. 32 .
Larghezza suola cm.13.

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

ART.BA.4550000
CONF. 100 PAIA 
SOVRASTIVALI
SOVRASCARPE 

Light  CON SUOLA
Innovativa tuta ventilata progettata speci-
ficamente per proteggere dagli ingredienti 
farmaceutici attivi (API) più potenti, come 
gli HPAPI*. Chemioresistente e antistatica, 
HapichemTM è adatta all’uso nelle aree in 
cui l’aria è inquinata da particolati solidi ed 
è necessaria una protezione integrale e re-
spiratoria. Specifica per le reti di aria respi-
rabile a bassa pressione. Utilizzabili in aree 
Atex (zone con polveri classe 21 e 22) per le 
versioni con suole a dissipazione. 
Monouso protezione da polveri e contami-
nanti: almeno 25 volte in più rispetto a un 
tradizionale.

Norme:
EN 14605: 2005 / A1: 2009 tipo 3/4, 
EN 1073-1 contro contaminazione radioat-
tiva: Classe 5 protezione ≥ 50 000. 
EN 1149-5, ELECTROSTATIC-INERIS:IIIA, 
IIIB, IIIC, zone con polveri tipo 21 e 22.

ART.BA.CC9480
 TUTA VENTILATA 

“HAPICHEM™” PER AREE 
FARMACEUTICHE/CHIMICHE

Tuta per applicazioni nei settori: 
nucleare, chimico e industrie far-
maceutiche in aree dove l’aria è in-
quinata dal solido e dalle particelle 
e le protezioni delle vie respiratorie 
sono raccomandate.
Ergonomia: Aria semplice e conve-
niente, portata d’aria regolabile con 
una valvola. Campo visivo a 360 °.  
Basso livello di rumore.  Ventilazio-
ne integrata. Fattore di protezione 
classe 5 (> 50.000)
Rimozione rapida e sicura con
tag di rimozione.  Avviso visivo di 
portata d’aria ridotta (opzione).
• Doppia tenuta ermetica sul retro.
• Materiali ritardanti di fiamma
Uso: Monouso, PVC 20/100 ° igni-
fugo rosa. Materiali conformi alla 
norma EN ISO 14116 utilizzare so-
pra un indumento intimo. 
Taglie disponibili: S/XXL.
Imballo: 10/10.

ART.BA.CC8481214
TUTA MURUROA

V4F1 T04 CE DPI III 

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

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

Easychem1B-F: tenuta stagna ai gas in 
base alla norma EN 943-1, respiratore au-
tonomo (SCBA) esterno. Buona resisten-
za meccanica e chimica grazie al Fennec 
rinforzato in poliestere 350 g/m2 arancio-
ne. Stivali a tenuta e guanti intercambia-
bili. Fattore di protezione medio grazie 
all’elevata pressione all’interno dell’indu-
mento. DPI cat 3. Peso 4,5 kg. 
Idonea per l’utilizzo nei settori Industria 
chimica, Oil & Gas, Settore farmaceutico.
Peso 6,5 kg in base alla taglia.
 
Norme: 
Abrasione EN 530  Cl.6, 
Perforazione EN 863 Cl.4, 
Resistenza alla fiamma EN 13274-4: 
PASS, 
Resistenza chimica EN374-3: NaOh 
(50%) 6/6, Metanolo 4/6, HCl (37%) 6/6, 
Acetonitryl 2/6, Trichlorethylene 1/6. 

 ART.BA.EASYCHEM - 
TUTA  CAT. 3 PER RISCHI 
GRAVI E MORTALI CON 

RESPIRATORE AUTONOMO

Indumento protettivo in polipropilene 40 
gr/m2, completo di cappuccio con elasti-
co, cerniera lampo nella parte anteriore, 
polsini e caviglie elasticizzati, elastico po-
steriore in vita per un’aderenza superiore 
al corpo. Ottima traspirabilità. Garantisce 
un’ottima vestibilità e comfort, permette
normali movimenti ed è fisiologicamente 
innocuo. Elevata resistenza alla trazione 
longitudinale e trasversale.

Norme:
EN 13688.

Taglie: M /XXXL.

Imballo: 1/10.

ART.T.101401-40
 TUTA IN PPL 

GR.40 
BIANCA

CONF. 50 PEZZI

Abbigliamento monouso
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Camice in polipropilene, 30 gr./mq. 
Chiusura con velcro, due tasche interne, 
elastico ai polsi.
 
Norma: EN 13688.

Colore: Azzurro.

(Colore bianco Art. T.504030WW).

Taglie disponibili: M/L/XL/XXL.

Imballo: 1/10.

 ART. T.504030LB
CAMICE MONOUSO 

AZZURRO CON VELCRO
CONF. 50 PEZZI

Cuffia in polipropilene di 
colore blu con forma ro-
tonda ed elastico su tutto 
il perimetro della cuffia. 
Ottima traspirabilità del 
tessuto.

Colore: 
azzurro / bianco.

(Disponibili non a clip a 
prezzi inferiori).

Certificata CE 1.

Imballo: 1/10.

DISPONIBILE IN VER-
SIONE DETECTABLE
CONF. 3000 PEZZI
ART. GS.201D
COLORE AZZURRO.

 ART. GS.001D
CONF.3000 PEZZI - CUFFIA IN PPL BLU A CLIP

Sovrascarpe in materiale poli-
tenato CPE colore blu gr.3,2. 
Conf. da 2000 pezzi. 
Idoneo per le aziende alimen-
tari.
Certificata CE 1. 

Norme: EN 13688

(Disponibile vesione con an-
tiscivolo art. T.302403PPE).

Imballo: 1/10.

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

Grembiule monouso in polietilene blu 40 
micron. Allacciatura posteriore.
Dimesioni 70x120

Certificato CE.

(Disponibili anche in 20 micron).

Imballo: 1/10.

ART. T.APR40B 
CONF. 500 PEZZI 

GREMBIULI IN 
POLIETILENE 
COLORE BLU

Sovrastivali in polipropilene lamina-
to 80g/m², antistatico di colore aran-
cione. Suola antiscivolo, antistatica 
grigia. Elastico al polpaccio
4 lacci regolabili. 
DIMENSIONI:  Altezza: 57cm.
Idonei per calzature di sicurezza 
fino alla taglia  45 (11). 
Benefits: Antistatici, suola antisci-
volo, tenuta ai liquidi, elevata resi-
stenza.

Taglie disponibili: unica.

Imballo: 1/10.

ART.BA.4560000
CONF. 100  

SOVRASTIVALI
PER RISCHI CHIMICI

CON SUOLA

Cappuccio in polipropile 
Conf. da 500 pezzi. 
Con mascherina integrata riposiziona-
bile. 

Taglie: unica.

Colori: bianco, azzurro.
(a richiesta verde, giallo, rosso). 

(su ordinazione in laminato senza 
maschera colore bianco).

Imballo:1/30 pz.

ART.GS.HOOD
 BALACLAVA MONOUSO
GR.20 CONF. 500 PEZZI

PER AZIENDE 
ALIMENTARI

Abbigliamento monouso
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Maschera preassemblata pron-
ta all’uso esente da manuten-
zione. Fabbricata in materiale 
termoplastico (TPR) extra mor-
bido ipoallergenico. Permette 
una perfetta compatibilità con 
altri DPI. Dispone di bardatura 
universale agganciata alla 
testa. Sistema di apertura e 
chiusura automatico alla nuca 
mediante clip. Studiata per una 
regolazione comoda e rapida.
Applicazioni principali: vernicia-
tura a spruzzo, bagni galvanici, 
lavorazioni con solventi e resi-
ne, manutenzione batterie.
EN 405/2001 + A1/2009
Imballo: 3/20. 
(a richiesta art. 3M.4251).

 ART.MD.506219 
SEMIMASCHERA 

PER VERNICIATURA 
(EX4251)

FFA1P2 R D 

Semimaschera in silicone anal-
lergico, leggera. Sistema mono-
filtro, bardatura a 4 punti, ben 
bilanciata aderisce perfettamne-
te alla testa fornendo un elevato 
comfort. Raccordo filettato DIN 
per filtri di classe 2. Ideale per 
laboratori, industrie farmaceuti-
che, oil & gas, manipolazione di 
sostanze chimiche.

A norma: CE EN 140.

Imballo: 1/12.
 

 ART.BA.N65770016 
SEMIMASCHERA 

MONOFILTRO 
“N7700”

 ATTACCO RD40

Semimaschera in TPE 
anallergico. Dotata di attacco 
a baionetta per filtro a click. 
Bardatura regolabile a più 
punti per fornire un ottima 
aderenza e confort durante 
l’utilizzo. Superleggera.  
Ideale per laboratori, industrie 
farmaceutiche, oil & gas, 
manipolazioni di sostanze 
chimiche. 

Filtri a richiesta a secondo 
delle protezioni richieste.

NORMATIVE: EN 140 
IMBALLO: 1/50.

ART. GS.4537 - SEMIMASCHERA IN TPE ANALLERGICA  
UN FILTRO

Morbida e confortevole, priva di 
silicone, progettata per fornire 
massima tenuta, quindi maggio-
re igiene e sicurezza. Realizzata 
in TPE superleggera. Idonea per 
l’utilizzo di due filtri con attacco 
a baionetta click. Bardatura re-
golabile in più punti per aderire 
meglio al viso.  
Ideale per laboratori, lavorazioni 
meccaniche, etc... 

Filtri a richiesta a secondo delle 
protezioni richieste. 

NORMATIVE: EN 140 
IMBALLO: 1/50.

ART.GS.008 - SEMIMASCHERA IN TPE ANALLERGICA 
 DUE FILTRI

Realizzato in materiale termoplastico 
ipoallergenico. Sia il design che il ma-
teriale utilizzato garantiscono la tenu-
ta all’aria, impedendo all’aria di filtrare 
all’interno attraverso l’unione viso/ma-
schera. Il corpo principale ospita due 
filtri non sostituibili. La loro posizione 
offre un ampio campo visivo.
Valvola di espirazione: è collegata 
una valvola di espirazione di grande 
diametro per un’espirazione ottimale.
Cinturino per il collo e la testa che 
può essere facilmente regolato alla 
lunghezza appropriata grazie al suo 
sistema easylock. Filtri di tipo combi-
nato, riempiti con carbone attivo che 
offre protezione contro determinati 
gas e vapori e particelle.
Norma: EN 405:2001+A1:2009.
Imballo: 3/20. 
(a richiesta art. 3M.4251).

ART.GS.4251R
SEMIMASCHERA PER 

VERNICIATURA (EX4251)
FFA1P3 R D

NUOVA TECNOLOGIA

Struttura rigida esterna per una perfetta pulizia. Rimovibile a scatto, per facilitare le 
operazioni di smontaggio e pulizia. La funzione drop-down elimina la necessità 
di togliere il casco o le cuffie. Tenuta efficace per tutto il turno di lavoro. Com-
patibilità con altri DPI. Impieghi: settore manifatturiero in generale, assemblaggio, 
verniciatura, industria del metallo, applicazioni di saldatura, edilizia. Grazie alle 
dimensioni ridotte, i filtri non intralciano il campo visivo dell’area di lavoro e permet-
tono all’utilizzatore di vedere tutto ciò che deve essere in grado di vedere, anche a 
distanza ravvicinata. EN 405/2001+A1/2009.  Imballo: 1/12. 

ART. BA.HM502BM - SEMIMASCHERA DROP-DOWN IN TPE
2 FILTRI A BAIONETTA

Protezione delle vie respiratorie
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Ottima tenuta, visione eccezio-
nale e comfort, forma anatomi-
ca, struttura in silicone, ampio 
schermo. Membrana fonica in-
tegrata per una comunicazione 
agevolata, valvola d’espirazione 
in posizione frontale, raccordo 
normalizzato. Facile sostituzione 
delle parti di ricambio. 

EN 136 CLASSE 2.

Imballo: 1/10.

(DISPONIBILE ANCHE A DUE 
FILTRI ART. BA.1725251).

 ART. BA. 1715021
MASCHERA PIENO 

FACCIALE WILLSON® 
- OPTIFIT

Maschera ai carboni attivi 
FFP2D-OV. Protezione con-
tro polveri, fumi e aerosol a 
bassa e media tossicità. Il 
facciale filtrante è inoltre ido-
neo in caso di esposizione a 
livelli di gas e vapori organici 
al di sotto del 12TLV: il fac-
ciale filtrante allevia il fastidio 
degli odori da essi generati.
Guarnizioni di tenuta a polo, 
elastici regolabili.
Dotata di valvola. 
Indicata per lavori di salda-
tura. 

A norma EN 149:01

Imballo: 5/50.

ART. BA.1005122  MASCHERA PER SALDATURA 
FFP2DOV - 5251 (EX 9928)

Guarnizione di tenuta boome-
rang, con valvola, indicata contro 
le polveri tossiche, fibre, aerosol 
a base organica. Anallergiche, 
senza lattice, pvc e silicone. 
Adatte per industrie siderurgi-
che, farmaceutiche, meccani-
che, tessili.

A norma EN 149:01 
Test con polveri di dolomite.

Imballo: 1/10.

(ALTERNATIVA NS. ART. GS. 
X310SV).  

ART. BA.1015635  MASCHERA 
5311- FFP3D NR D -  CON VALVOLA CONF. DA 100 PEZZI

Facciali in materiale ipoallerge-
nico senza stringinaso prefor-
mato da utilizzare senza nes-
suna regolazione. La sua forma 
concava allarga il campo visivo 
e consente di indossare como-
damente gli occhiali di sicurezza. 
Doppio elastico fissato con graf-
fette.  
Adatte per industrie siderurgi-
che, farmaceutiche, meccani-
che, tessili.

EN 149:2001+A1:2009. 

Imballo: 20/200.  

ART. BA.1032502 MASCHERA 
3208 - FFP3D CON VALVOLA (CONF.200 PEZZI)

Maschera pienofacciale, ottima 
tenuta, visione eccezionale 
e comfort, forma anatomica. 
Membrana fonica integrata per 
una migliore comunicazione. 
Valvola frontale per attacco filtro 
a vite RD40. 
Bardatura regolabile a più punti. 
Filtri a richiesta.

NORMATIVE: EN 136 

IMBALLO: 1/30.

(DISPONIBILE ANCHE A DUE 
FILTRI ART. GS.S137/2).

ART. GS.S137  MASCHERA PIENO FACCIALE IN SILICONE
CON ATTACCO PER FILTRO A VITE RD40

Facciale filtrante a conchiglia, 
può essere utilizzata in am-
bienti contenenti aerosol solidi 
e/o liquidi in concentrazioni 
fino a 12 x OEL* (secondo la 
norma EN 149:2001) - 10 x 
OEL* in GB. E’ possibile appli-
care restrizioni o limiti in caso 
di contaminanti specifici.  Otti-
ma: per Industria tessile, mine-
raria, edile, industrie del ferro 
e dell’acciaio, industria auto-
mobilistica, industria del legno. 
A norma EN 149:01 
TEST CON POLVERI DI DO-
LOMITE.  

Imballo: 20/200. 
 (Disponibile in assorti-
mento Art. BA.1013204 - 
MASCHERA 3204 (EX8812) 
- FFP1 CON VALVOLA). 
(ALTERNATIVA NS. ART. 
GS. X310SV).  

 ART.BA.1013206 - MASCHERA 
SUPERONE 3206  FFP2 CON VALVOLA 
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Indicata contro le polveri tos-
siche, fibre, aerosol a base 
organica. Sono molto leggere, 
imbustate singolarmente. 
Testate contro la polvere di 
dolomite. Materiale interno 
morbido offre grande comfort 
in tutto il giorno. Fermanaso 
regolabile, facile da regolare. 
Dotata di valvola (durata 1 
giorno intero di completo uti-
lizzo). Non contiene materiali 
realizzati che portano allergie. 
Regolazione degli elastici tra-
mite il  suo supporto. 100% 
tessuto non tessuto (non in-
clude grafene). 
Adatte per industrie siderurgi-
che, farmaceutiche, meccani-
che, tessili.

A norma EN 149:01 
Test con polveri di dolomite.
Imballo: 12/576.

ART. GS.0371 - MASCHERA PIEGHEVOLE CON VALVOLA 
FFP3NRD - IMBUSTATE SINGOLARMENTE

Progettate per trattenere effica-
cemente le particelle di polvere 
in sospensione, nebbia e fumo. 
Sono molto leggere, imbustate 
singolarmente. Testate contro la 
polvere di dolomite. Il materiale 
interno morbido offre grande 
comfort tutto il giorno. Fermana-
so regolabile, facile da regolare. 
Dotata di valvola (durata 1 gior-
no intero di completo utilizzo). 
Non contiene materiali che por-
tano allergie. Regolazione degli 
elastici tramite il  suo supporto. 
100% tessuto non tessuto (non 
include grafene). 
Ottima per industria tessile, mi-
neraria, edile, industrie del ferro 
e dell’acciaio, industria automo-
bilistica, industria del legno.
A norma EN 149:01 
Test con polveri di dolomite.
Imballo: 12/576.

ART. GS.0271V  - MASCHERINA PIEGHEVOLE CON 
VALVOLA FFP2NRD - IMBUSTATE SINGOLARMENTE

Semimaschera sagomata 
in EPDM nero, bardatura in 
elastomero, valvole in silico-
ne e neoprene, protezione 
ABEK. Confezionata in custo-
dia rigida, sigillata. Pratica e 
semplice: sicura da utilizzare, 
facilmente agganciabile alla 
cintura. Conservazione fino 
a 12 anni: (4 anni senza ma-
nutenzione). 
Campi di impiego: evacuazio-
ne in caso di sversamento ac-
cidentale di liquidi, industria 
chimica e petrolchimica. 

DIN 58647 - 7.
Imballo: 1/1.

 ART.BA.1728570 - SEMIMASCHERA DI EVACUAZIONE 
“EVAMASQUE” PER AMBIENTI A RISCHIO CHIMICO

AUTONOMIA 15 MINUTI

Il respiratore è dotato di filtro 
per gas e vapori organici con 
punto di ebollizione supe-
riore a 65°C, gas inorganici, 
gas acidi, Anidride Solforosa 
(SO2) , Ammoniaca (NH3) e 
suoi derivati organici. E’ con-
tenuto in una pratica custo-
dia in plastica dotata di clip 
per agganciarlo alla cintura 
e grazie al peso e dimensio-
ne ridotte può essere por-
tato con sé per tutto il turno 
di lavoro in modo da poterlo 
rapidamente indossare in 
caso di incidente. Dispositivo 
filtrante per autosalvataggio 
contro gas ABEK classe 15 
minuti, secondo la norma DIN 
58647-7:1997. Direttiva Atex 
2014/34/UE. Class.:II 1G Ex 
h IIC T6 Ga / II 1D Ex h IIIC 
T85°C Da. 
Imballo: 1/1.

 ART.SP.117060000 - SEMIMASCHERA DI EVACUAZIONE 
PER AMBIENTI A RISCHIO CHIMICO

AUTONOMIA 15 MINUTI

Conservato nel suo imballo originario ha una scadenza di sei anni dalla data di pro-
duzione. L’utilizzo è semplice, basta rompere il sigillo e aprire la custodia, estrarre 
il BL 10, posizionare il boccaglio, mettere lo stringinaso, respirare attraverso la 
bocca. Può essere fissato in cintura o portato in tasca. Tipo ABEK. 
DIN 58647 - 7.
Imballo: 1/1.

 ART.DP.00073344 - SEMIMASCHERA DI EVACUAZIONE 
“BL10” PER AMBIENTI A RISCHIO CHIMICO

AUTONOMIA 10 MINUTI

Realizzato in un sottile film polimmidi-
co altamente resistente al calore, alle 
temperature elevate e alla fiamma. 
Elevata resistenza all’impatto. Prov-
visto di boccaglio e stringinaso che 
consentono un elevato grado di iso-
lamento delle vie respiratorie dell’uti-
lizzatore rispetto all’ambiente esterno. 
Indicato contro polveri, gas e vapori, 
acroleina, HCl, HCN e monossido di 
carbonio per concentrazioni anche 
molto elevate (fino a 10000ppm CO). 
Inoltre il dispositivo è costituito da un 
filtro combinato con modulo antipolve-
re in classe P2.

EN 407.
Imballo: 1 pz.  

Mod. con clip art. DP.43390301

ART.DP.44390300 
DISPOSITIVO DI FUGA 
PER MONOSSIDO DI 

CARBONIO AUTONOMIA 
15 MINUTI

Protezione delle vie respiratorie



112 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Protezione delle vie respiratorie

BIO-S-CAPE è un dispositivo ad aria compressa di emergenza, destinato all’e-
vacuazione in ambienti tossici o di ossigeno insufficiente. Cappuccio con ampio 
campo visivo, adattabile a tutte le conformazioni. Manometro sempre visibile. 
La pressione positiva del cappuccio elimina qualsiasi rischio di inalazione di gas 
tossici. Resistente a temperature -15°/+60°C. Bombola d’aria da 3 LT. 200 bar. (15 
MINUTI). EN 1146, ISO 23269, SOLAS, MSC, MED, IMO. 
Imballo: 1/1.

ART.BA.1815732  “BIO-S-CAPE”
RESPIRATORE AUTONOMO PER EVACUAZIONE

BIO-S-CAPE è un dispositivo ad aria compressa di emergenza, destinato all’eva-
cuazione in ambienti tossici, fumi, incendio di ossigeno insufficiente. Cappuccio 
con ampio campo visivo, adattabile a tutte le conformazioni. Manometro sempre 
visibile. La pressione positiva del cappuccio elimina qualsiasi rischio di inalazione 
di gas tossici. Resistente a temperature 0°/+40°C. Bombola d’aria da 2 LT. 200 
bar. (15 MINUTI). EN 1146, ISO 23269, SOLAS, MSC, MED, IMO, PED. ATEX ZONE: 0/20.
Imballo: 1/1.

ART.SP.403010000  “EEBD-SK1203”
RESPIRATORE AUTONOMO PER EVACUAZIONE

Aeris Confort di tipo 2 è costituito da 
un riduttore alta/media pressione (HP/
MP), una comoda imbragatura a 5 
punti con cinghie in fibra aramidica, 
maschera pieno facciale, valvola a 
domanda con pressione positiva e un 
segnalatore acustico integrato nella 
maniglia del manometro ad alta pres-
sione.
Bombola d’aria in composito da 
6,9 L. 300 bar. (durata 20 anni) art.
BA.1819661, oppure in acciaio art.
BA.1822552.

EN 137 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC. 
ATEX II 1 G c IIC T6
EN 136 classe III.

Imballo: 1 pz.  

ART.BA.1823231 
RESPIRATORE  

AUTONOMO “AERIS 
CONFORT TYPE 2”
CIRCUITO APERTO

E’ un dispositivo di filtraggio de-
stinato esclusivamente a scopi 
di fuga in caso di rischio di in-
quinamento chimico. Il cappuc-
cio è costituito da: un cappuccio 
in tessuto spalmato, una visiera 
panoramica, un filtro ABEKP3 
che protegge per 15 minuti con-
tro vapori organici con un punto 
di ebollizione superiore a 65 ° 
C (solventi, ad esempio), Gas 
inorganici (cloro, acido solfi-
drico, per esempio), Anidridi di 
acido solforoso (acido solfori-
co, ad esempio), Ammoniaca, 
Polveri e particolati. (non adatto 
alle uscite d’emergenza ). Può 
essere indossato o conserva-
to per 6 anni se non utilizzato 
e ricondizionato una volta per 
raggiungere una durata globale 
di 12 anni. (cinghia opzionale).
DIN: 58647-7 
Imballo: 1/1.

 ART.BA.1728830 - CAPPUCCIO DI EVACUAZIONE 
“OPENGO” PER AMBIENTI AD ALTO RISCHIO CHIMICO 

Facile impiego, consente di 
allontanarsi con la massima 
rapidità dall’area inquinata in 
caso di incendio. Il respiratore è 
dotato di filtro contenuto in una 
pratica borsa con passanti per 
cintura, anello per applicazione
a parete e anelli laterali per l’u-
so a tracolla può essere portato 
con sé in modo di utilizzo rapi-
do. Idoneo all’uso in atmosfere 
potenzialmente esplosive, in 
quanto non generano cariche 
elettrostatiche. Durata 5 anni. 
Tempo di utilizzo 15 minuti. 
Cappuccio: cotone spalmato 
pvc con collare in PU e visore in 
PC trattato anti-fog
Semimaschera: silicone.
Norme: ATEX,2014/34/EU.  II 
1G Ex h IIC T6 Ga Atmo-
sfere esplosive dovute alla 
presenza di gas – Zona 0/20. 
58647-7 - Imballo: 1/1.

 ART.SP.117110000 - CAPPUCCIO DI EVACUAZIONE PER 
AMBIENTI AD ALTO RISCHIO CHIMICO 

E’ un apparecchio, il cui funzionamento si 
basa sul perossido di potassio (KO2), che 
rigenera l’aria espirata. Consigliato per 
evacuazione da ambienti a rischio, come 
il trattamento delle acque e i lavori in spa-
zi confinati. Vacuometro di controllo 
permanente esterno colorato, che 
garantisce il controllo visivo im-
mediato.  Protezione respiratoria fin dalla 
prima inspirazione, viene attivata minimiz-
zando il rischio di inalare gas tossici. Sacca 
respiratoria antistatica da 6 litri.  Indossato 
intorno alla cintura, offre totale libertà di mo-
vimento: una volta aperto, l’involucro resta 
attaccato alla cintura. 
Niente manutenzione fino a 10 anni.

EN 13794 tipo K 30-S.
Dimensioni: 20x20,8x10,8. 
Peso: kg. 2,3.
Imballo: 1 pz.

ART.BA.1919315 
RESPIRATORE  DI EVACUAZIONE 
AUTONOMO A CIRCUITO CHIUSO 

“OXY - PRO”
DURATA 35 MINUTI
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Respiratore a presa d’aria esterna. Fornisce 
all’operatore aria fresca prelevata dall’esterno 
dell’ambiente pericoloso con o senza l’as-
sistenza di un elettroventilatore. Nella 
versione senza elettroventilatore, l’utilizzato-
re può usare una tubazione della lunghezza 
massima di 20 m; mentre con elettroventilato-
re è possibile l’utilizzo di una tubazione lunga 
fino a 60 m. Gli elettroventilatori sono disponi-
bili per tutte le applicazioni nelle versioni da 12 
V, 110 V o 240 V.
Il modello presentato è completo di maschera 
TR82, tubo corrugato, cintura con raccordo, 
tubo da 10 mt. 

EN 138.
 
Imballo: 1/1.

ART.SP.DUCT ECO  
RESPIRATORE CON PRESA 

D’ARIA ESTERNA

Per l’utilizzo in atmosfere o ambienti esplosivi sono disponibili ventilatori che 
soddisfano gli standard specificati dalla direttiva ATEX 94/97/EC, con ali-
mentazione elettrica (disponibile anche la versione  pneumatica (serie AF)). 
Ventilatore a sicurezza intrinseca per impiego nelle più disparate condizio-
ni di atmosfere pericolose. Idoneo per spazi fino a 70 m3. Compatto e leggero.
Robusto telaio antistatico in polimeri a doppio strato, resistente ad agenti at-
mosferici, chimici e ammaccature. Doppio adattatore per tubo spiralato (ven-
tilazione/aspirazione), funzionamento ultra-silenzioso, cavo di alimentazione 
9 metri, sezione di ventilazione DN 200. Esso puo’ essere accessoriato con 
prolunga portatubo con tubo di ventilazione integrato si connette facilmente e
rapidamente al ventilatore. Pratica da trasportare ed utilizzare la prolunga è anche co-
moda da immagazzinare, proteggendo il tubo da strappi, lacerazioni e dalla polvere.
E’ disponibile con tubo spiralato DN200 in lunghezze da 4,6 e 7,6 mt. 

 
Imballo: 1/1.

ART.UB20 ATEX 
“VENTILATORE ATEX PER SPAZI CONFINATI”

Respiratore ad aria compressa, 
fornisce un flusso continuo d’a-
ria (da 120 a 300 l/min) alla ma-
schere MC95, completo di tubo 
ad adduzione da 10 mt., un rac-
cordo rotante RD40 x 1/7” che 
collega il regolatore alla cintura,  
un regolatore del flusso d’aria, 
che assicura un flusso continuo 
d’aria. Inoltre è dotato di valvola 
di sicurezza per limitare lo sfor-
zo dell’espirazione,  manometro 
e un regolatore.
Da utilizzare esclusivamente 
in luoghi ben aerati dove il 
volume minimo di ossigeno è 
pari a 17%. 

EN 139, EN136, EN 14594, EN 
148-1.
Imballo: 1/1.

ART.BA.1762984  
RESPIRATORE AD 

ADDUZIONE D’ARIA 
“MC95” COMPLETA 
DI TUBO DA 10 MT.

Costituito da un riduttore alta/media 
pressione (HP/MP), una comoda im-
bragatura 5 punti con cinghie in fibra 
aramidica, maschera pieno facciale, 
valvola a domanda con pressione 
positiva e un segnalatore acustico in-
tegrato nella maniglia del manometro 
ad alta pressione. Attacco rapido a 
baionetta.
Bombola d’aria in composito da 6,8 
L. 300 bar. (durata 20 anni) art.SP. 
92446000C, oppure in acciaio art.BA. 
924630000 da 6 litri.

EN 137 tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC. 
ATEX II 1 G c IIC T6
EN 136 classe III.

Imballo: 1 pz.  
(DISPONIBILE ANCHE VERSIONE 
PER VIGILI DEL FUOCO).

ART.SP.1579100CJ 
RESPIRATORE  

AUTONOMO “RN”
CIRCUITO APERTO

Respiratore ad aria compressa, 
fornisce un flusso continuo d’a-
ria (da 120 a 300 l/min) alla ma-
schere TR82. Completo di tubo 
ad adduzione da 10 mt., un rac-
cordo rotante RD40 x 1/7” che 
collega il regolatore alla cintura,  
un regolatore del flusso d’aria, 
che assicura un flusso continuo 
d’aria. Inoltre è dotato di valvola 
di sicurezza per limitare lo sfor-
zo dell’espirazione,  manometro 
e un regolatore. 
Da utilizzare esclusivamente 
in luoghi ben aerati dove il 
volume minimo di ossigeno è 
pari a 17%. 

EN 139, EN136, EN 14594, EN 
148-1.
Imballo: 1/1.

ART.SP.1300000EC  
RESPIRATORE AD 

ADDUZIONE D’ARIA 
“AC90” COMPLETA 
DI TUBO DA 10 MT.

Protezione delle vie respiratorie
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L’unità di alimentazione carrellata  è cuore e parte integrante del respiratore ad aria compressa dalla linea con erogatore a domanda e maschera intera. I respiratori sono 
costituiti da un unità mobile di alimentazione posta su carrello che provvede ad alimentare a seconda della dotazione richiesta fino a due operatori contemporaneamente 
ad una distanza massima di 50 metri dalle bombole. Per ciascun operatore si devono prevedere un tubo di alimentazione, una cintura di sostegno, un erogatore a domanda 
e una maschera intera. Carrello dotato di avvolgitore e ruote gommate ed è dotato di riduttore di pressione che mantiene costante la pressione d’uscita al variare di quella 
nella bombola ed è collegato a due manometri di facile lettura, uno per la media e uno per l’alta pressione. Il sistema è anche provvisto di fischietto/allarme che entra in fun-
zione contemporaneamente al segnale d’allarme sull’erogatore, di raccordo rapido per il secondo operatore, di quattro bombole da 6 l 300 bar in acciaio con valvole e tubi 
di alta pressione. Entrambi i tipi di erogatore sono ad inserimento automatico e mantengono positiva la pressione all’interno del facciale impedendo ogni possibile ingresso 
d’aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrapressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che 
permette anche l’erogazione di aria supplementare. L’erogatore è collegato al tubo di alimentazione mediante un raccordo rapido che permette di scollegarlo agevolmente 
per semplificare le operazioni di manutenzione. I respiratori RL devono essere impiegati congiuntamente ad un autorespiratore di supporto con bombole.

NORME:
EN 14593, SOLAS, MED, IMO, MSC, PED. 
EN 137.
EN 148/3.

Imballo: 1 pz.  

ART.SP.RC4603
UNITA’ DI ALIMENTAZIONE CARELLATA CON 4 BOMBOLE DA 6 LITRI + MASCHERA A SISTEMA RL CON DOSATORE  

PER LAVORI IN ALTEZZA FINO AD ALTE QUOTE

Saldatura, maschere e accessori

Honeywell offre una gamma completa di prodotti per i lavori in spazi confinati:
Camere di decontaminazione per lavorare in spazi confinati.
Unità di produzione dell’aria per alimentare le dotazioni areate.
Sacchi di smaltimento per raccogliere i prodotti contaminati.
Nastri adesivi per guarnizioni/marcature in ambienti contaminati.
Tutti i tipi di pellicole di protezione delle superfici.

CAMERE DI
DECONTAMINAZIONE 
PER SPAZI CONFINATI

+

Protezione delle vie respiratorie
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Saldatura / Maschere / Accessori

Il Kit è composto da una visiera con scher-
mo in acetato, 2 coprischermi, una guarni-
zione di tenuta in tessuto non tessuto, una 
protezione nucale in tessuto non tessuto 
ed una cintura con regolatore di flusso e 
filtro al carbone attivo.
Utilizzo del prodotto: nell’industria chimica, 
dove il respiratore è utilizzato senza esse-
re collegato ad un attrezzo ad aria com-
pressa o ad una pistola spray; Oppure per 
le operazioni di verniciatura, ad esempio, 
nell’industria automobilistica (soprattutto 
con l’impiego di vernici isocianate) e nei 
mobilifici. Possibilità di impiego anche 
nell’industria chimica.

(Disponibile anche nella versione per sal-
datura/smerigliatura art. BA.1013987).
(Ricambi pellicole coprischermo conf. 
da 10 pezzi art. BA.1001778).

Imballo: 1/10.

 ART.BA.1013939
KIT AIRVISOR 2MV DMAK - 0023 

AD ADDUZIONE D’ARIA PER VERNICIATURA

 ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA CA4
UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI 

INTERCAMBIABILI CON PROTEZIONE TESTA ED UDITO

Il sistema elettronico immette un flusso d’aria costante a 160 l / min. Unico sistema di bloccaggio 
impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando si cambiano i filtri. 
Batteria agli ioni di litio facilmente sostituibile, fornisce il tempo di esecuzione per carica fino a 
10 ore. Versione con elmetto e cuffie. 
Ideale per ambienti industriali pesanti, operazioni di finitura superficiale, settore edile.
Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN 12941 Th1 / Th2, EN 14594 2A 
/ 3A, EN 166, EN 397.  Imballo: 1/1.

Il Kit è composto da maschera con 
cappuccio, tubo corrugato, filtro silen-
ziatore, regolatore di flusso.
Deve essere alimentato ad aria com-
pressa in grado di erogare aria di 
qualità respirabile, ad una pressione 
compresa tra 5 e 6 bar e con un flusso 
minimo di 250 lt/min. Il collegamento 
della linea di alimentazione al regola-
tore di flusso avviene tramite tubi in 
gomma antistatica disponibili in varie 
lunghezze, (non inclusi) dotati di rac-
cordi rapidi standard per il collega-
mento.

Norma: EN12021.

Imballo: 1/3. 

ART.SP.1310200CJ- ACS951
MASCHERA CON 

CAPPUCCIO COMPLETA 
DI AUTORESTIRATORE

PER SABBIATURA

Il Kit composto  da elmetto con rego-
latore da 55 a 61, tubo corrugato, filtro 
silenziatore, regolatore di flusso.
Deve essere alimentato ad aria com-
pressa in grado di erogare aria di 
qualità respirabile, ad una pressione 
compresa tra 5 e 6 bar e con un flusso 
minimo di 250 lt/min. Il collegamento 
della linea di alimentazione al regola-
tore di flusso avviene tramite tubi in 
gomma antistatica disponibili in varie 
lunghezze, (non inclusi) dotati di rac-
cordi rapidi standard per il collega-
mento.

Norme: EN14594.

Imballo: 1/3. 

ART.SP.1315100CJ - ACS952
MASCHERA CON 

ELMETTO COMPLETA DI 
AUTORESTIRATORE
PER SABBIATURA

Il sistema elettronico immette un flusso d’aria costante a 160 l / min. Unico sistema 
di bloccaggio impedisce la contaminazione indesiderata da particelle solide quando 
si cambiano i filtri. Batteria agli ioni di litio facilmente sostituibile, fornisce il tempo di 
esecuzione per carica fino a 10 ore. Versione con maschera pieno facciale GX-02.  
IP65 ,elevata protezione NPF 2000.
Norme: EN 12941 TH2 / TH3, TM3 EN12942, EN136. Imballo: 1/1.

 ART.CHEMICAL CA2F + KIT TESTA GX2
UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA CON FILTRI 

INTERCAMBIABILI PER AMBIENTI DI 
DECONTAMINAZIONE E VERNICIATURA

Il Kit è composto da una valigietta contenente: elmetto completo di cuffie e visiera 
regolabile antiappannamento, batteria e carica batteria con 4 tipi di spine agli ioni 
di litio da 7,4V, 200 litri di aria filtrata al minuto, filtro antiparticolato TH2PSL e 5 
prefiltri durata da 8/10 ore. Utilizzo del prodotto: senza essere collegato ad un 
attrezzo ad aria compressa o ad una pistola spray, ad esempio, nell’industria edile 
per demolizioni. Possibilità di impiego anche ove c’è rumore e richiede utilizzo di 
un elmetto. Peso solo kg. 4,8
EN 12941, 397, 166(1B39), 352 SNR30DB.

Imballo: 1 pz.

 ART.CE.R23CHFUVKIT
KIT CONCEPT AIR CON VENTILAZIONE ASSISTITA 
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 ART.OP.4500202G - UNITA’ FILTRANTE AUTONOMA 
Optrel Clearmaxx Helmet

Kit casco + apparato di ventilazione assistita con aria filtrata e purificatore regolabile per la di-
stribuzione con tre impostazioni da 150/250 nl/min, tramite un interruttore può essere utilizzato 
per alimentare il 20% dell’aria che raffredda l’area frontale. Questo evita l’aria diretta negli occhi.
La lente di copertura anteriore DIN5, facile da cambiare, espande il sistema verso la protezione 
perfetta per un taglio al plasma efficiente. Pesa solo 495 gr. Ideale per: macinazione, industria 
dei metalli, industria alimentare, sabbiatura, lavorazione del legno, agricoltura. Classe di 
sicurezza (TH3) da  fumo, aerosol e polvere. Produttività incrementata. Un efficiente sistema di 
gestione della batteria con tempi di funzionamento fino a 20 ore offre un flusso di lavoro inin-
terrotto su due turni, aumentando così il tempo di saldatura effettivo del saldatore. Il sistema di 
filtraggio è costituito da un filtro pre-particolato. Il grande filtro antiparticolato riduce la velocità 
di intasamento del filtro. Insieme al sofisticato concetto di cambio del filtro, questo aiuta i clienti 
a ottimizzare i costi operativi. 
Norme: EN 12941, TH3, EN 379. Imballo: 1/1.

Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è composto dalla 
maschera Optrel panoramaxx con pilota automatico. Regolazione adattativa del 
livello di protezione DIN 2.5 / 5-12, con sistema di protezione respiratoria e3000. 
RTW e3000 protezione respirazione ventole verde 20h e casco panoramaxx aria 
fresca. (Compresa batteria e3000 - 20h). Campo visivo 6 volte più ampio rispetto 
ai caschi standard. Regolazione del livello di protezione completamente automa-
tica, vista a colori, livello di protezione 2.5 in stato inattivo. Nuovo concetto di 
energia con batterie. Massima classe di sicurezza (TH3), Migliore comfort (da 150 
a 250 nl / min). Prontezza e operativa più veloce grazie al test della funzione aria 
integrata. Maggiore produttività (durata della batteria fino a 20 ore).
Minori costi operativi grazie al sofisticato sistema di filtri
Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/PLASMA, A GAS, SMERIGLIATURA.

EN 12941,  DIN EN379/175B/166B. 

Imballo: 1/1.

ART.OP.4550500G
SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO ASSISTITO

PANORAMAXX
 “auto oscurante con cinque sensori”

IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA

Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è composto da 
un’unita’ filtrante in cintura, completo di batteria al litio (autonomia 8/10 ore), carica 
batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in proban di collegamento alla maschera. 
Visore di protezione trasparente con frontalino a ribalta con vetro inattinico DIN 10 
dim. 110x90mm. Semplice movimento per alternare saldatura o molatura. 
Il gruppo filtrante puo’ essere utilizzato anche per altri tipi di maschere. 
EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.

ART.LA.AM5033
SISTEMA FILTRANTE 

AIRMAX WH30 
ALBATROS 

schermo doppio per 
saldatura e molatura

Saldatura / Maschere / Accessori

Kit sistema filtrante autonomo “ideale per saldatura e molatura”; è 
composto da un’unita’ filtrante in cintura, completo di batteria al litio 
(autonomia 10 ore), carica batteria, filtro TH2PSL, cintura, tubo in ma-
teriale ignifugo con collegamento alla maschera. Visore panoramico a 
180°, velocità di oscuramento 0,2 m/sec. Regolazione DIN 4-9/13. Il 
gruppo filtrante puo’ essere utilizzato anche per altri tipi di maschere.

EN 12941, CE 00196/379, CE DIN EN379/175B/166B. 

Imballo: 1/1.

ART.LA.CR16S4
SISTEMA FILTRANTE AUTONOMO AIRKOS S4

 “auto oscurante con quattro sensori”

IDEALE PER SALDATURA E MOLATURA
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Saldatura / Maschere / Accessori

Airvisor 2 Serie W 
per saldatura, com-
pleto di: Maschera  
resistente alle alte 
temperature, scher-
mo 110 x 90, visiera
interna con schermo 
in PC, sottogola in 
tessuto flame retar-
dant, cintura con filtro 
(DAVW-1003E) con 
allarme e sacchetto 
per lo stoccaggio. 
FPN2000, FPO 40.
  
EN 14594

Imballo: 1/1.

ART.BA.1013987 KIT AIRVISOR 2 SERIE W
AD ADDUZIONE D’ARIA PER SALDATURA

Visione panoramica a 180° con inserti laterali UV IR5, grado di protezione  DIN 
3-9/12, tempo di ritorno al chiaro regolabile da 0.1/1, sensibilità regolabile, velocità 
0.04 m/sec., Alimentato da 2 batterie ministilo AAA, display dim. mm 110x90, 2 
sensori indipendenti. Ottima copertura frontale e laterale, attenuazione al rumore 
10 db., ampia mentoniera.
CE 00196/379, CE DIN EN379/175/166. Imballo: 1/1.

ART.
LA.710C8000
MASCHERA 

AUTO 
OSCURANTE
WH50 TL MV 
390 GRAFITE

Adatto a tutti i tipi di saldatura, extra leggera, con regolazione a cricchetto. Grado 
di protezione 4/9-13, tempo di ritorno al chiaro 0,1 ms con regolatore ad imposta-
zione manuale. Alimentazione a celle solari. Regolatore della sensibilità dell’arco.  
Display da mm 110x90.  
Studiata per un massimo confort in tutti i campi di utilizzo.
EN175, EN379+A1, Imballo: 1/20

ART.GS.024
SCHERMO DA
SALDATURA A 
CELLE SOLARI

EN 175
EN 379

Adatto a tutti i tipi di sal-
datura, extra leggera, con 
regolazione a cricchet-
to. Grado di protezione  
4/9-13, tempo di ritorno 
al chiaro 0,1 ms con re-
golatore ad impostazione 
manuale. Alimentazione a 
celle solari + batteria al li-
tio sostituibile. Regolatore 
della sensibilità dell’arco.  
Display da mm 110x90.  
Studiata per un massimo 
confort in tutti i campi di 
utilizzo.
EN175 
EN379+A1 
Imballo: 1/20

ART.GS.124
SCHERMO DA
SALDATURA 

A DOPPIA 
ALIMENTAZIONE

(4 CELLE)
EN175/379

 

Maschera inattinica ottimale per alternare molatura e saldatura con un semplice 
movimento. Visiera di protezione trasparente (160x180mm) con frontalino a ribalta 
con vetro inattinico DIN 10 - 110x90 mm. CE EN 166/175.
Imballo: 1/1.

 ART.LA.J5032 
MASCHERA 
INATTINICA 
“ALBATROS 

WH30” 

ideale per 
alternare 

molatura e 
saldatura

Offre un ambiente visivo senza precedenti per il saldatore. Un nasello nel filtro 
auto-oscurante (ADF) avvicina l’obiettivo agli occhi, ingrandendo il campo visivo 
6 volte rispetto a un ADF standard.  Stato di luce di 2,5, vista True Color, funzione 
autopilota automatizzata (con opzione regolabile manuale), livello di ombra durante 
la saldatura.
5 sensori, ritorno al chiaro 0,90 ms, batteria ricaricabile, non è più necessario sosti-
tuire le batterie. peso gr. 550. Adatta per saldatura MIG/MAG/TIG/PLASMA, A GAS.  
Norme: EN379, CE, ANSI Z87.1. Imballo: 1/1 

ART.OP.1010000

MASCHERA 
AUTO 

OSCURANTE
PANORAMAXX

5/12
CON AMPIO 

CAMPO VISIVO
6 VOLTE 

RISPETTO AD 
UN ADF
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ART.SB.182
SCHERMO A 
CASCHETTO

Maschera protettiva con caschetto in fibra nera per saldatori (senza vetro).
Da completare con vetro art. 183 e 184 (Dimensione 75 x 98 mm).
EN 175. Imballo: 1/20. 

ART.LA.
 SCHERMO DI 
PROTEZIONE 

PER AREE 
DI SALDATURA

A STRISCE
A MISURA

Schermatura modulare in materiale termoplastico, per una ottimizzazione degli 
spazi. La modularità del sistema consente postazioni estremamente flessibili.

EN 1598.
Imballo: 1/1. 

ART.LA.80671
SCHERMO DI 
PROTEZIONE 

PER AREE 
DI 

SALDATURA
A STRISCE

Schermo modulare, con tenda-striscie arancio. Consente di realizzare una barriera 
protettiva portatile che permette il passaggio degli operatori. Lo schermo fornito in 
kit per installazione. Realizzato in tubo d’acciaio verniciato, grazie ai piedini ad inca-
stro può essere usato per formare dei box per le operazioni di saldatura. 
Dimensioni cm 200 x 190 h. Spessore mm 0,4. m. EN 1598. Imballo: 1/1. 

ART.OP.1008000
 MASCHERA PER 

SALDATURA “WELDCAP
RC 3/9-12”

PER ELETTRODO, MIG, 
MAG, TIG, PLASMA

E’ un cappuccio da saldatore auto-
oscurante che riunisce il comfort di un 
cappuccio e i vantaggi di un casco da 
saldatura completo. È realizzato con 
parti in plastica e tessuto. È morbido 
dove deve essere comodo e rigido dove 
deve essere duro. La parte in tessuto è 
facilmente staccabile e lavabile, è igni-
fuga ed è completamente igienica. 
I livelli oscuranti coprono la maggior 
parte delle applicazioni di saldatura.
Ampio campo visivo. Pesa meno di un 
chilo. Presa per aggancio in cintura.
Regolabile con modalità GRIND. 
Utilizza 2 batterie LI 3v (CR2032), dura-
ta della batteria 1.000 ore, LED di avvi-
so batteria scarica. 2 Anni di garanzia.
EN 379/175/166/AS/NZS1337.1, ANSI 
Z87.1. EN11611/ EN 11612 A/B/C1/E3/
F1. Imballo: 1/1. 

ART.MD.1

 MASCHERA PER 
SALDATURA 

PASSIVA “TIPO 
LAMADOR”

con vetrino DIN 
10

Design compatto in materiale termoplastico; leggerezza e elevata resistenza. Si 
tratta di un materiale che protegge il saldatore dalle scorie e dalle temperature ele-
vate fino a 400 °C circa. Comprensive di vetrino 108x50 mm, DIN 10 e coprivetrino. 
EN 175 - EN 166. (Disponibile originale Lamador con vetrino art. BA.810504).
Imballo: 1/20.  (Disponibile Art. MD.2 con vetro da 110X60).

ART.SB.181
 SCHERMO A 
MANO PER 

SALDATURA

Maschera per saldatori inclinata (senza vetro). Da completare con vetro dimensione 
75 x 98 mm. 

EN 175.
Imballo: 1/20. 

Saldatura / Maschere / Accessori
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Strumenti per tracciatura tubi,
Pipeline cover

Molto pratico e versatile interamente in alluminio. Ha uno snodo frizionato per mantenere rigidità 
e stabilità nelle lavorazioni; leggero e maneggevole, pratico e facilmente riponibile in tasca. 
Traccia il diametro tramite un gessetto di steatite (incluso). Quattro compassi per marcare dia-
metri fino a 2 metri (20 cm., 50 cm., 60 cm., 100 cm.).

Imballo: 1 pz.

ART.LA.J188. COMPASSO “RADIUS MARKER”

E’ dotata di un goniometro con bolla rego-
labile a 360° che assicura un perfetto alli-
neamento. Consente di impostare il grado 
di inclinazione desiderato e di allineare per-
fettamente flange forate. Due magneti dalla 
portata di 0,8 kg., assicurano una forte tenu-
ta su tutte le superfici ferrose, putrelle e tra-
vi. Cio’ significa operare con le mani libere 
ed avere un aiuto in situazioni difficili. La li-
vella viene fornita con due bulloni, due dadi, 
e due separatori conici auto livellanti. Per la 
loro forma sono adatti ad ogni tipo di foro da 
5,6 cm. e 20 cm., permettono di orientare le 
flange per ogni differente misura del tubo.

Imballo: 1 pz.

ART.LA.J1904
LIVELLA UNIVERSALE

Coperta anticalore in 
fibra di vetro, trama 
medio larga, spessore 
2mm, peso 1155g/m². 
Colore sabbia. 
Temperatura di 
servizio 450°C, limite 
600°C. 

Dim./cm. 200x200.
(su ordinazione anche 
rotoli)

NORME: 
EN4102-1, 
DIN EN 13501-1,  

 

Imballo: 1/1.

 ART.LA2020600 -  COPERTA ANTICALORE WELD 

Copertura speciale di protezione per il raffreddamento controllato delle saldature 
dei tubi. Previene dagli shock termici e protegge da agenti esterni il cordone di 
saldatura. Sistema di aggancio e sgancio rapido con cinghia e fibbia di fissaggio.
Rivestito esternamente in poliuretano idrorepellente, tessuto interno resistente fi 
no a 600°C. Larghezza standard 300mm, diametri variabili da 200 fino a 1400mm . 
Imballo: 1/1.

 ART.LARM -  PIPELINE COVER 

Misuratore a fascia indispensabile per 
determinare gli angoli di taglio dei tubi 
o per tagli netti trasversali. Costruito 
in materiale flessibile con ottima resi-
stenza al calore e al freddo, disponi-
bile in 5 misure, grigio fino a 288°C, 
nero in 6 misure fino a 177°C.
Disponibile in diversi diametri. Ogni 
fascia è stampata con una riga in pol-
lici, un rilevatore di gradi, un traccian-
te di tangenti ed altri utili misuratori.

Imballo: 1 pz.

ART.LA.J1856..70 
MISURATORE A FASCIA

“WRAP - A - ROUND”

L’incisore centrale è utilizzato per tubi a partire da diamentro di cm. 2,5 e oltre. Nell’incisore è 
inserita un asta regolabile di battuta e un goniometro con bolla. Dopo averla estratta fino al punto 
di arresto e dopo aver posto in bolla l’incisore, si rilascia l’asta facendo forza sulla molla di bloc-
caggio. La pressione esercitata sull’asta colpirà con forza il tubo marcando il centro.  
Imballo: 1 pz.

ART.LA.J1880 
INCISORE CENTRALE “CENTERING HEAD JUMBO” 

Strumenti per la tracciatura tubi / pipeline cover
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Rilevatore monogas non richiede taratura, 
sostituzione dei sensori né sostituzione o 
carica della batteria. GasAlertClip Extreme 
è compatibile con la stazione automatica di 
controllo MicroDock II; la sua semplicità, in-
sieme a minime esigenze di addestramento 
e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende 
uno degli strumenti di protezione più conve-
nienti sia per il personale interno che per i 
collaboratori esterni. Ampio display LCD, 
visualizza esposizioni allarme picchi incon-
trati su richiesta, autotest giornaliero attivato 
dall’utente, allarme interno a vibrazione per 
ambienti ad alta rumorosità, trasmette even-
ti di allarme gas. Dimensioni: 2.8 x 5.0 x 8.1 
c. Peso:76 g. Valutazioni: EMI / RFI: 

Conforme alla Direttiva 89/336 / CEE IP 
66/67. DISPONIBILE NELLE VERSIONI: 
H2S, CO, O2”.
Imballo: 1/10 pz.

ART.BW.CLIPHB-CASE: guscio di 
ibernazione 24/36 mesi H2S/CO.

ART.BW.44370085 
RILEVATORE 
MONOGAS 

GASALERTCLIP 
EXTREME

“CO 24 MESI”

Rilevatore multigas con pompa di campio-
namento, può controllare in modo affidabile 
e sicuro fino a cinque gas pericolosi e abbi-
na un semplice funzionamento con coman-
do ad un solo pulsante con una pompa di 
campionamento. Compatto, leggero e resi-
stente all’acqua, attiva allarmi visivi, acustici 
e a vibrazione in condizioni di allarme BAS-
SO, ALTO, TWA o STEL con set point di al-
larme per tutti i sensori definibili dall’utente. 
La nuova pompa di campionamento rende 
l’accesso a spazi confinati ed il campiona-
mento a distanza, semplici come non mai, 
dotato di tubo di campionamento standard. 
E’ provvisto di batterie ricaricabili agli ioni di 
litio con oltre 14 ore di utilizzo.

Dimensioni: 143 x 130 x 84 mm (H x L x P). 
Peso: 333 g. 
Norme: ATEX: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb 
Tamb da -20 o C a +55 o C, IP65 e IP67.

Imballo: 1 pz.

ART.GC.GAS
RILEVATORE  MULTIGAS 

LEL,O2,CO,H2S,SO2
CON POMPA DI 

CAMPIONAMNETO

Ineguagliato nella sua versatilità, può moni-
torare e visualizzare fino a 5 potenziali gas 
presenti nell’atmosfera. Semplicità d’uso e 
di calibrazione, Test automatico di controllo 
Custodia robusta ed anti-shock. Tre tipi di 
allarme (udibile, visivo e vibrante). Quattro 
livelli di allarme: Basso, Alto, TWA e STEL 
Dotato di suoneria di allarme a 95 dB e due 
larghe barre di allarme luminose. 
Display retro illuminato a LCD con opzione 
di retroilluminazione. Water-resistant.
Alimentato da un kit di batterie ricaricabili, 
comprensivo di caricabatteria. 
Dimensioni (H x L x P) 14,5 x 7,4 x 3,8 cm

Norme: II 1G Ex ia IIC T4, -20°C to +50°C, 
IP67 (Zone 0), II 2G Ex ia d IIC T4, -40°C to 
+60°C, IP66/67 (Zone 1)

Imballo: 1 pz.

ART.BW.MC5PID
RILEVATORE MULTIGAS 

“GASALERTMICRO 
5 PID”  (SOSTANZE 

CHIMICHE ORGANICHE 
VOLATILI)

Semplice utilizzo con un solo pulsante, da-
talogger standard (16 ore) e registrazione 
eventi (10 eventi). Grazie all’aggiunta di 
IntelliFlashTM, offre una conferma visiva 
continua delle sue condizioni operative e 
di efficienza. Guscio di protezione anti-urto.
Schermo LCD continuo mostra le concen-
trazioni di gas contemporanee per H2S, CO, 
O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato 
tramite batteria al litio (in genere 18 ore di 
funzionamento; ricarica in meno di 5 ore). 
Suoneria di allarme a 100 dB e larghe barre 
di allarme luminose (tipico),  allarme interno 
vibrante per aree molto rumorose. 
Interamente compatibile con test automati-
co MicroDock.  Test automatico di integrità 
per: integrità circuito, batteria, sensore e 
allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 10,8x6x2,7 cm (H x L x P).

Norme: ATEX / -20° A +58°. IP 67.

Imballo: 1/10 pz.

ART.BW.44370369 
RILEVATORE 

MICROCLIP XL
(4 GAS)

Centro di taratura e riparazione gas detector

Semplice utilizzo con un solo pulsante, da-
talogger standard, 30 registrazione eventi. 
Offre una conferma visiva continua delle 
sue condizioni operative e di efficienza. Gu-
scio di protezione anti-urto. Schermo LCD 
continuo mostra le concentrazioni di gas 
contemporanee per H2S, CO, O2 e com-
bustibili (0-100% LEL). Alimentato tramite 
batteria  litio (in genere 25 ore di funziona-
mento; ricarica in meno di 4/6 ore). Suoneria 
di allarme e larghe barre di allarme luminose 
(tipico),  allarme interno  vibrante per aree 
molto rumorose. Interamente compatibile 
con test automatico docking station.  Test 
automatico di integrità per: integrità circuito, 
batteria, sensore e allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 11,8x6,1x3 cm (H x L x P).
Norme: IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20˚C ≤ 
Ta ≤ +50˚C), EN60079-0:2012, 60079-
11:2012, 60079-26:2006, ATEX: CE Sira 
14ATEX2013 (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C), ll 1 G 
Ex ia llC T4 Ga (-20˚C ≤ Ta ≤ +50˚C). IP67. 
Optional: pompa di campionamento, e 
valigietta con kit IR, ed accessori per la 
taratura. Imballo: 1/100 pz.

ART.GC.MGCP 
RILEVATORE MULTI GAS

(4 GAS)
02,CO,H2S,LEL

Affidabilità del sensore senza pari per H2S, 
CO, O2 e LEL. Set point di allarme regolabili 
e capacità di lettura del gas in tempo reale.
Risoluzione di 0,1 ppm per sensore e di-
splay H2S.  Comunicazioni IR a due vie per 
download di eventi, bump test e aggiorna-
menti. Identificazione individuale del rileva-
tore programmabile.  Semplice da usare con 
un solo pulsante,  conferma / identificazione 
“Bump Check”. Nessun costo di servizio 
nascosto o costi di manutenzione.  Leggero 
e resistente, clip per aggancio. Registra 25 
eventi: i più recenti sostituiscono gli eventi 
precedenti. Test Autotest a funzionalità com-
pleta all’attivazione e ogni 20 ore.
Prove continue della batteria automatica.
Dimensioni: 85.5 x 48 x 29 mm.

Norme: ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC T4
IECEx: EX ia IIC T4, IP67, InMetro: IEx 
15.0058 Ex ia IIC T4 Ga
(-40˚C (H2S,CO) / -35˚C (O2) ≤ Ta ≤ +50˚C)

Imballo: 1/100 pz.

ART.GC.SGC 
RILEVATORE 
MONOGAS 
“24 MESI”

H2S-CO-02-LEL

Rilevatori gas e apparecchiature atex
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Questo dispositivo integra la funzione 
“Uomo a terra” estesa capace di 
inviare automaticamente un segnale 
di allarme, unitamente alla posizione 
GPS (se outdoor), in caso di caduta 
(perdita di verticalità), di prolungata 
immobilità o di pressione del tasto 
SOS, utilizzando i vettori SMS, GSM 
e GPRS. Utilizza la tecnologia di let-
tura RFID di gestire in modo semplice 
la localizzazione (come se si trattasse 
di un controllo accessi). Grazie alle 
letture in memoria, l’allarme includerà 
le ultime posizioni visitate, così da 
velocizzare le ricerche. Infine lo 
strumento è anche un telefono GSM, 
capace di comporre numeri (rapidi o 
da rubrica) ed essere chiamato, con 
filtro in ricezione.

Imballo: 1 pz.

ART.GS.WP4 
ALLARME UOMO TERRA
come previsto da L.81/08 

Art. 43 e DM 388/03 
Art. 2 comma 5 

Professionale senza licenza (PMR446) desti-
nata all’impiego in zone a rischio di esplosio-
ne ATEX . 
Certificata secondo le normative Europee, ri-
spondente alle norme MIL STD810CDEF ed 
a tenuta stagna con un grado di protezione 
IP68. Batteria al Litio da 1800mAh,  ampio 
display, comandi ergonomici pensati per l’im-
piego anche con guanti. Indicatore di carica 
della batteria. Voice Scrambler integrato at-
tivabile con la pressione di un tasto, questa 
funzione assicura la privacy. 
18,5 ore di autonomia (ciclo standard). 
E’ sufficiente premere un pulsante per con-
tattare all’istante una, dieci, cento persone, 
senza costosi canoni di abbonamento. 
Temperatura d’esercizio da -40ºC a +85ºC
Dimensioni (A x L x P): 138 x 60 x 38 mm
Peso 435 g.
Potenza audio 1 Watt

Imballo: 1/1.

ART. RADIO ATEX ENTEL
ATEX II2G - EEx ib IIA T4 GB

RADIO ATEX 
RICETRASMITTENTE

Telofono cellulare con funzione radio pro-
fessionale, pulsante push to talk per una 
comunicazione piu semplice. Interfaccia ISM 
multifunzionale, batteria ad alte prestazioni 
4050 mAh, 3,7 V sostituibile. Gestione tra-
mite sistema MDM con opzione di ricarica 
tramite caricatore da tavolo e multiplo.
IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile 
da -20 °C a 60 °C.

Dimensioni 152,6 x 64 x 26,7 mm
Peso 318 g.

II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

Imballo: 1/1.

ART.IS330.2
CELLULARE ATEX

IP68
PER SPAZI CONFINATI

Personal tracker AUTONOMO con connettività 
GNSS, GSM e Bluetooth. Funzione uomo a 
terra  per lavoratori soli che lavorano e pos-
sono avere problemi, monitorando la posizione 
verticale e orizzontale senza premere alcun 
pulsante. Il grande pulsante di allarme nel 
mezzo del dispositivo invia notifiche immediate 
in caso di emergenza. L’allarme può essere in-
viato tramite GPRS / SMS o attivare una chia-
mata vocale.  Progettato per persone, auto, 
controllo degli impiegati, eventi sportivi ecc. La 
custodia impermeabile IP67 garantisce l’uso 
esterno. Aggiornamento a mani libere, firmwa-
re e configurazione tramite Bluetooth  integra-
ta consente di utilizzare la cuffia wireless per 
avere le mani libere. Custodia IP67 certificata 
(optionale).  
Dimensioni: 44x43x20 mm. 
DETTAGLI TECNICI: Funzionalità GSM / 
GPRS, Quad-band 900/1800 MHz;  SMS (te-
sto / dati), chiamate vocali tramite Bluetooth , 
segnali acustici , 33/99 canali di acquisizione 
-165 dBM sensibilità. Cavo magnetico USB,  
2 pulsanti configurabili, 50 zone Geofence  
One - via di comunicazione vocale (funzione 
di chiamata silenziosa). (Custodia per cintura 
a parte ART.GS.08800228).    Imballo: 1 pz.

ART.GS.TMT250841 
ALLARME UOMO TERRA
GPS/GSM INTEGRATO

Pratico telefono cellulare dotato di un sistema 
operativo indipendente. Display Glass da 3,0” 
(7,62 cm) utilizzabile con i guanti, batteria ad 
alte prestazioni 3000 mAh, 3,8 V sostituibile. 
Altoparlante amplificato e pulsanti program-
mabili individualmente. 8 Giga di memoria 
interna, espandibile con microSD fino a 32 
Giga.
IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile da 
-10 °C a 50 °C.

Dimensioni: 120,2 x 61,5 x 25,2 mm
Peso: 195 g

ATEX Zona 2/22 
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C DC

Imballo: 1/1.

SERVIZI:

TARATURA DI 
RILEVATORI DI 

GAS
MSA 

BW HONEYWELL
CROWCON

E SERVIZIO DI 
RIPARAZIONE
CON CAMBIO 
SENSORI ETC.

ART.IS360.2
CELLULARE ATEX

IP68
PER SPAZI CONFINATI

Rilevatori gas e apparecchiature atex

Sistemi antincendio
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Sistemi antincendio

Centrale convenzionale a 4 Zone progettata per l’installazione di sistemi di rivelazione incendio 
di piccole e medie dimensioni. Materiale: Contenitore in acciaio verniciato, Dimensioni (mm): 
315mm(A) x380mm (L) x 100mm (P), Peso: 3Kg circa (senza batterie),Temperatura operativa 
-5 ÷ 45°C (consigliata +5 ÷ 35°C), Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa), Grado di protezione: IP 
30, Tensione: 27Vcc ± 7%.

ART.NO.VSN4-LT-IT 
CENTRALE CONVENZIONALE A QUATTRO ZONE

Sirena rossa con lampeggiante a LED rosso. 
Completa di base standard. Ideale per ap-
plicazioni dove viene richiesta una duplice 
segnalazione di allarme. Le nuove sirene 
sono state progettate con un nuovo design 
che include: una tromba ripiegata, un led 
ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e 
un’innovativa lente. Queste caratteristiche 
consentono al dispositivo di avere un’ottima 
qualità sonora, una straordinaria copertura 
omnidirezionale della luce e un bassissimo 
impatto sui consumi di corrente, garantendo 
qualità, affidabilità e una lunga durata. Cer-
tificata CPR in conformità alla EN 54-3/23. 
Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. 
Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc Clas-
se W tono 7. Potenza Uscita Sonora: max. 
107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 
32. Settaggio Volume: medio o alto. Termi-
nazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: 
ABS. Materiale Lente: PC. 

ART.NO.CWSS-RR-S5
SEGNALATORE OTTICO/

ACUSTICO CON LED 
ROSSO EN54-3/23

Rivelatore ottico di fiamma sensibile alle 
radiazioni ultraviolette. Dotato di relè d’allar-
me, di guasto e di relè ausiliario. Uscita 4-20 
mA e RS485. Segnalazione d’allarme entro 
3 secondi con una fiamma di solo 0,1 mq 
utilizzando etano. Tempo di attivazione può 
essere ritardato sino a 30 secondi. Alimen-
tazione 18-32 Vcc con consumo di 150 mA 
a riposo e di 200 mA in allarme. Custodia 
riscaldata. Certificato ATEX e CPR in accor-
do alla normativa EN 54-10. Temperatura di 
esercizio da -55°C a +75°C. Custodia ATEX 
Ex II 2GD. Grado di protezione IP67. 

Imballo: 1/1.

ART.NO.40/40U
RIVELATORE DI 

FIAMMA CERTIFICATO 
ATEX E CPR

Rivelatore termovelocimetrico costituito da 
un doppio termistore. Intervento a 58°C. 
Predisposto per il test tramite telecoman-
do a laser. Led di visualizzazione allarmi. 
Uscita per ripetizione d’allarme. Possibilità 
d’indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. 
Certificato CPR in accordo alla Normati-
va EN54 parte 5. Alimentazione 8-30Vcc. 
Temperatura di funzionamento da - 20 a + 
60°C. Umidità relativa sino a 95% senza 
condensa. 

ART.NO.FD-851RE 
RIVELATORE 

TERMOVELOCIMETRO

Rivelatore termico di tipo meccanico di mas-
sima temperatura, indicato per applicazioni 
industriali ove sia necessario l’utilizzo di 
apparecchiature ad alto grado di protezione, 
con contenitore ADPE e con regolazione 
della temperatura d’intervento, program-
mata in fabbrica con un range compreso 
tra i -20 ed i + 190°C (versione in ottone 
sino a 150°C). La temperatura d’intervento 
programmata deve essere normalmente 
compresa tra i 10 e i 35°C oltre quella nor-
malmente presente in ambiente. Certificato 
ATEX. Tensione di funzionamento sino a 48 
Vcc. Umidità relativa 98% senza condensa.

ART.NO.RT-XMST26SCM
RILEVATORE TERMICO 

SPECIALE 
CERTIFICATO ATEX

Rivelatore ottico di fumo costituito da una 
camera ottica sensibile alla diffusione del-
la luce. Sensibilità programmabile con 
apparecchiatura esterna. Predisposto per 
il test tramite telecomando a laser. Led di 
visualizzazione allarmi . Uscita per ripeti-
zione d’allarme. Possibilità d’indirizzamento 
tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR 
in accordo alla Normativa EN54 parte 7. 
Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di fun-
zionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relati-
va sino a 95% senza condensa.

ART.NO.SD-851EA 
RIVELATORE OTTICO



127Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Rivelatore di propano in contenitore ADPE. 
Il sensore di tipo catalitico garantisce le 
segnalazioni di allarme tramite uscita pro-
porzionale 4-20 mA. Collegabile su centrali 
indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Pos-
sibile utilizzo con scheda relè su centrali a 
doppia soglia con preallarme a 10 mA ed 
allarme a 20 mA. Tensione di funzionamen-
to 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Tempe-
ratura di funzionamento da -10°C a +55°C. 
Umidità relativa sino a 90%. 
Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD.

ART.NO.VGS.AD-PR
RIVELATORE 

DI PROPANO IN 
CONTENITORE EEx-d

Rivelatore termovelocimetrico analogico 
indirizzato costituito da un doppio termo-
stato. Intervento con veloce incremento 
di temperatura (10°C al minuto) od al rag-
giungimento di 58°C. Dotato di protocollo 
digitale avanzato che garantisce maggiori 
possibilità di gestione, capacità e flessibilità. 
Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) 
per visualizzazione a 360° programmabile 
lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mez-
zo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di 
corto circuito. Certificato CPR in accordo 
alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimen-
tazione 15-32Vcc. Temperatura di funziona-
mento da -30 a +70°C. Umidità relativa
sino a 93% senza condensa. Altezza 61 mm 
e diametro di 102 con base installata. 

ART.NO.NFXI-TDIFF 
RIVELATORE 

TERMOVELOCIMETRICO

Rivelatore ottico analogico indirizzato co-
stituito da una camera ottica sensibile alla 
diffusione della luce. Dotato di protocollo 
digitale avanzato che garantisce maggiori 
possibilità di gestione, capacità e flessibilità. 
Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) 
per visualizzazione a 360° programmabile 
lampeggiante o fisso. 
Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti.
Dotato di isolatore di corto circuito. 
Certificato CPR in accordo alla Normativa 
EN54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. 
Temperatura di funzionamento da -30 a 
+70°C. Umidità relativa sino a 93% senza 
condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 
mm con base installata.

ART.NO,NFXI-OPT
RIVELATORE OTTICO

Pannello remoto di ripetizione per centrali 
indirizzate della serie AM. 
Display LCD grafico 320 x 240. 
Consente il riconoscimento dell’allarme e 
anche la tacitazione uscite ed il ripristino 
degli allarmi con codice conforme a EN542. 
Alimentazione 10-30Vcc. Assorbimento a 
riposo di 30mA ed in allarme di 80mA. Di-
mensioni 180 x 168 x 55. 

ART.NO.LCD6000N 
DISPLAY RIPETIZIONE 

LCD PER CENTRALI 
AM2000N - AM4000 -

AM6000N

Tipo indirizzato, ogni linea della centrale am1000 permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 
moduli, comprende uscita sirena controllata e uscite relè per allarme generale e guasto. Dotata 
di una uscita seriale per download/upload programmazioni o per stampante,  Display lcd grafico 
con 8 righe da 20 caratteri ciascuna, possibilità di programmare scritte da 16 caratteri per punto 
e 16 caratteri per zona, gestione di 50 zone, 100 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, 
ecc.). Capacità di archivio di 500 eventi. La centrale antincendio am1000 consente anche l’auto 
programmazione delle linee con riconoscimento doppi indirizzi e un sistema di segnalazione 
di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN-54 parti 2 
e 4, Dimensioni 366 x 265 x 111, Alimentazione da rete 230 Vca, Alimentatore standard 1,8A, 
Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A, Ricarica di due batterie 12Vcc 7 Ah.

ART.NO.AM1000 
CENTRALE ANTINCENDIO ANALOGICA 1 LOOP

Puntatore laser a 1 raggio, salva fino a 99 
misurazioni, ora e data inclusi. 4 ore di fun-
zionamento continuo. Range di temperatura 
per infrarossi da -40 °C a +800 °C (da -104 
°F a +1,472 °F), Display 0,1 °C / 0,1 °F.
Tempo di risposta per infrarossi< 500 ms.
Distanza dalla dimensione del punto mi-
surato (D:S) 50:1. Archiviazione: fino a 99 
punti con ora e data.  Min/Max/Media/Diff sì. 
Regolazione di emissione digitale, da 0,1 a 
1,00, con scatti da 0,01. 
Precisione >0 °C ±1 °C o 1% sempre il 
valore maggiore. 
Temperatura ambiente: Da ±0 °C a +50 °C 
(da +32 °F a +122 °F). 
Alimentazione 2x AAA, tipologia approvata
Peso: circa 365 gr.

Imballo: 1 pz.

ART.BA.FLUKE 
RILEVATORE DI 

TEMPERATURA FLUKE 
568 EX PER ZONE ATEX

1/0

Sistemi antincendio
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Protezione della vista

ART.BA.1928860 OCCHIALE “SVP200” 
LENTE CHIARA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

Occhiali eleganti, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo comfort du-
rante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti in policarbo-
nato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e confortevoli, 
con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC 2C-1.2 1F. 
EN 166.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1015367 OCCHIALE “A 800’” 
LENTE GRIGIA TSR ANTIAPPANNAMENTO

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza 
distorsione). Astine con ripari laterali integrati. Nasello morbido e rivestimento delle 
astine antiscivolo. Designe ultraleggero solo 22g. Impiego: servizi, industria generi-
ca e meccanica. Protezione da UV. 
Marcatura lente 5-2.5 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1015369 OCCHIALE “A 800’” 
LENTE INCOLORE ANTIAPPANNAMENTO

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza 
distorsione). Le astine integrano ai ripari laterali. Nasello morbido e rivestimento 
delle astine antiscivolo. Design ultraleggero solo 22g. Impiego : servizi, industria 
generica e meccanica. Protezione da UV. 
Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032175
 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE CHIARA 

Lente in policarbonato avvol-
gente; con trattamento antigraf-
fio. Designe dielettrico, naselli 
morbidi, ampio campo visivo. 
Coprono gli occhi e le parti so-
pra gli zigomi e le sopracciglia 
per la protezione da particelle 
in movimento; test di resisten-
za all’impatto.  Idoneo per pro-
tezione da rischio meccanico, 
es.: molatura, tornitura, fresa-
tura, lavorazione del legno, e 
ovunque vi sia il rischio di urti 
o proiezione di schegge. Com-
pleto di cordino regolabi-
le in dotazione.  Marcatura 
lente: 2C-1.2 HON 1 FT K.  EN 
166 FT CE. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032176
 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE GRIGIA

Lente in policarbonato avvolgente; 
con trattamento antigraffio indurente 
per protezione meccanica. Designe 
dielettrico, naselli morbidi, ampio 
campo visivo. Coprono gli occhi e le 
parti sopra gli zigomi e le sopracci-
glia per la protezione da particelle in 
movimento; test di resistenza all’im-
patto.  Idoneo per protezione: es.: 
molatura, tornitura, fresatura, lavora-
zione del legno, e ovunque vi sia il ri-
schio di urti o proiezione di schegge. 
Completo di cordino regolabi-
le in dotazione.  Marcatura len-
te: 2C-2.5/5-2.5 HON 1 FT K.  EN 
166 FT CE/170/172.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1928862 OCCHIALE “SVP200” 
LENTE GRIGIA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

Occhiali eleganti lente grigia, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo 
comfort durante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti 
in policarbonato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e 
confortevoli, con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC 
5-2.5 1F. EN 166.  Imballo: 1/10.  

Protezione della vista
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Protezione della vista

ART.BA.1011380
 STAZIONE DI PULIZIA OCCHIALI

Stazione di pulizia occhiali 
idonea per pulire le lenti sen-
za danneggiarle Niente alcool 
Niente silicone. Completa di 
spray da 500 ml. e 1500 sal-
viettine. Può essere appesa 
a muro. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1011410 INSERTI “RX” PER OCCHIALI XC
PER COMBINARE LE LENTI CORRETTIVE 

Grazie a questi nuovi inserti Rx, da abbinare alla serie di XC, per chi ha bisogno di 
lenti correttive. Aderiscono in maniera sicura alle lenti dell’occhiale.  Progettati per 
ospitare vari tipi di lenti correttive In caso di gravi rischi o frequenti schizzi meccanici, 
l’inserto interno degli occhiali.
CE: EC1144. Imballo: 1/10. 

Montatura nera, lenti verdi 5 DIN in policarbonato antigraffio con protezioni laterali. 
Protegge da impatti, raggi UV, raggi infrarossi (IR) e abbagliamento generati da 
processi di saldatura
Applicazioni: saldatura a gas, ossitaglio
Filtro lente EN 169 5
EN 175. Imballo: 1/10. 

ART.UV.566 OCCHIALE 
PER SALDATURA

Stampati con una protezione frontale, hanno protezioni e fori per la ventilazione. 
Lenti in policarbonato antiappannanti. Si possono indossare sia come occhiali che 
come sovraocchiale. CE EN 166 1F AS. Imballo: 1/12.
(modello antigraffio BA.1002549 POLYSAFE PLUS). 

 ART.GS.03WP OCCHIALE SOVRAPPONIBILE  
TIPO SAFE

ART.BA.1726602
 SCATOLA SALVETTINE DETERGENTI SENZA 

ALCOL
Scatola da 100 salviettine de-
tergenti senza alcol. Imbusta-
te singolarmente.  
Otimmali per disinfettare occ-
chiali e mascherine facciali.

Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032181 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE 
GIALLA FOG-BAN

Lente in policarbonato morbida offre grande adattabilità, arcata superiore avvolgen-
te per aderire meglio al volto, design ultraleggero solo 27g, nasello in elastomero 
antiscivolo, astine imbottite. Designe sportivo. Impiego : servizi, industria generica 
e meccanica. Protezione da UV. Completo di cordino regolabile in dota-
zione. Marcatura lente 2C-1.2 HON 1 FT K N.  EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 
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Lente avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la protezio-
ne da particelle in movimento; test di resistenza all’impatto.  Idoneo per protezione 
da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e 
ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge.  
Marcatura lente 5-2.5 B-D 1FT.  EN 166/172/170. Imballo: 1/10. 

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. 
Astine regolabili. Nasello morbido. Arcata munita di guarnizione morbida per assicu-
rare una perfetta aderenza. Ideale per protezione da rischio meccanico, es.: molatu-
ra, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, etc. Protezione da UV.
Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1FT N. EN 166.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1010950 OCCHIALE “XC™” 
LENTE TRASPARENTE

ART.BA.1011026 OCCHIALE “XC™” 
LENTE GRIGIA

 ART.BA.1012901 OCCHIALE “XC” LENTE 
POLICARBONATO VERDE IR 4 PER SALDATURA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; c/trattamento antigraffio. 
Astine regolabili in inclinazione e allungabili. Adatto a: Saldatura a gas: Flusso Ace-
tilene <70 litri/ora, Ossitaglio: Flusso Ossigeno < 900 litri/ora, Saldatura ad arco: 
Flusso < 6 A, Saldatura microplasma:Flusso < 6 A. Marcatura lente 4 B - D 1 FT. 
EN 166/169/175. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1011020 OCCHIALE “XC” LENTE 
POLICARBONATO VERDE IR 5

PER SALDATURA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraf-
fio. Test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione da rischio meccanico, es.: 
molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti 
o proiezione di schegge. Saldatura a gas: Acetilene, Ossitaglio, Saldatura ad arco.,
Saldatura microplasma. Marcatura lente: shade 5 HC. EN166, EN169. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1028640  OCCHIALE LENTE INCOLORE
SP1000 DOPPIO USO 

Offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
Duplice trattamento delle lenti antiappannamento all’interno e antigraffio all’esterno. 
Morbida imbottitura attorno alle lenti. Doppio uso a stanghetta e con elastico.
Marcatura lente: 2c-1.2 D B FT KN.  EN 166. Imballo: 1/10. 

Protezione della vista

ART.SB.220N
OCCHIALE A MASCHERINA 

CON VALVOLE DI AERAZIONE

Fabbricati in cloruro di polivinile (PVC), lente panoramica incolore in policarbonato 
da 1,5 mm resistente agli urti ed antigraffio. Fascia di sostegno elastica da 12 mm, 
4 valvole di ventilazione che favoriscono l’antiappanamento. Leggeri e metal free.
Marcatura delle lenti: M1B3.
Norma: EN166.
Imballo: 1/10.
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Protezione della vista

ART.BA.1017750 OCCHIALE A MASCHERINA
“DURAMAXX’” BARDATURA ELASTICA 

ideale per smerigliare (lenti antigraffio)

Superiori performance a livello tecnico, unite ad un confort eccezionale; perfetta-
mente sovrapponibili ad occhiali da vista. La tecnologia Dura-streme™, una no-
vità di Sperian che consiste in un trattamento antigraffio e antiappannamento di 
ultima generazione. Ventilazione indiretta lente intercambiabile. Marcatura: 2c-1.2 
B-D 1 B T KN 34. EN166.  Imballo: 1/10. 

ART.GS.095G OCCHIALE LENTE GRIGIA 
PANORAMICA CURVATA PER UNA MIGLIORE 

VISIBILITA’

Offre protezione efficace contro l’impatto di alta velocità come trucioli di legno, 
metallo o plastica e vari altri materiali. La velocità di queste particelle non deve 
superare i 45 m/s. Il loro design speciale offre una massima visione  ed estrema 
leggerezza. Consente di indossarli per lunghi periodi senza causare disagio.
Policarbonato incolore. Protezione con estensioni laterali. Marcatura lente: 
5 - 4.1 1 FCE. EN 166/172/170.  Imballo: 1/10. GS.095 (LENTE CHIARA), 
GS095Y(LENTE GIALLA).

ART.GS.955 OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio)

Protezione efficace contro l’impatto di particelle, come la luce solare (al lavoro). 
Resistenti all’impatto con vari matreiali. Leggerezza per indossarli per lunghi pe-
riodi senza disagio. Il frontale, realizzato in un unico pezzo, presenta una fascia 
in poliammide nera a forma di arco. Le aste hanno doppia regolazione: lunghezza 
e inclinazione. Lente , neutra e realizzata in policarbonato. Marcatura: 2c-1.2 1 
FTCE.  EN 166/172/170. Imballo: 1/10.GS.955 (LENTE GRIGIA), GS095Y(LENTE 
GIALLA).

ART.GS.795  OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio)

Moderni ed eleganti, forniscono ottima protezione. Realizzato in nylon grigio legge-
ro. Nasello morbido e universale. Aste regolabili con sistema pantoscopico Peso: 
34 g. Lenti policarbonato a base di curva 8. Trasmittanza della luce visibile: 88 %
Filtrazione UV 100 %. Rivestimento antigraffio, antiapp.Marcatura lente: 2c-1.2 1 
FCE.  EN 166/172/170.  Imballo: 1/10. 
GS.795G (LENTE GRIGIA).

ART.GS.895 OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio) 

Offrono agli utenti un’eccellente protezione. Il loro design speciale offre una limi-
tazione minima dell’angolo di visione laterale e la loro neutralità ottica consente di 
indossarli per lunghi periodi senza causare disagio. Ponte nasale morbido univer-
sale per una vestibilità facile e confortevole.  Marcatura: 5 3.1 1 SCE. EN166/172.  
Imballo: 1/10. 
GS.895G (LENTE GRIGIA), GS095P (LENTE POLARIZZATA).

ART.GS.MILLE OCCHIALE LENTE CHIARA
CON PROTEZIONE LATERALE

STANGHETTE REGOLABILI

Progettati per offrire protezione contro l’impatto;  legno, metallo e plastica
trucioli. Offre inoltre agli utenti un eccellente protezione dai raggi UV. Progettazione 
con visione laterae, stanghette regolabili. Realizzati in policarbonato. Marcatura: 
2c-1.2 C 1 F.  EN166/170/172.  Imballo: 1/10. 
Disponibili: Art.GS.MILLEG (LENTE GRIGIA), GS.MILLEY (LENTE GIALLA).
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ART.DEFENDOR RX 
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Vista completa-occhiale a mascherina disponibile senza clip interna é unico del suo 
genere che puo’ essere prodotto con lenti correttive “individuali”. Offre immagini 
migliori e una perfetta qualità ottica. Le lenti in policarbonato sono prodotte con 
maggiore spessore per garantire una resistenza meccanica più alta (marcatura 
“BT”. Ampio nasello per maggior protezione e comfort, Occhiale a tenuta avvolgente
Idoneo anche per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, offre specificatamente prote-
zione per elevati rischi meccanici. gr.79.  EN166.  Imballo: 1/1.

ART.COMBOR
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI
Permette di sostiuire facilmente le stanghettete con una confor-
tevole fascia elastica. (doppio uso mascheri ed occhiale norma-
le). Questo garantisce una tenuta sicura anche con movimenti 
rapidi e a scatti.  Disegno sportivo, Lenti di ricambio facilmente 
intercambiabili. Fascia elastica opzionale per una migliore tenu-
ta interna. Disponibile versione per protezione solare. Lenti in 
policarbonato (BT). Pesa solo 35 gr. 
Idoneo anche per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, elevati 
rischi meccanici. 

EN166.  

Imballo: 1/1.

ART.OPTOR PLUS 
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Copertura oculare ancora migliore, grazie alla mascherina supplementare. Regola-
zione delle stanghette in inclinazione. La regolazione delle stanghette consente la 
miglior adattabilità su tutti i visi e in ogni situazione di lavoro. Lenti in policarbonato 
(BT), Estremità delle stanghette facilmente adattabili e regolabili in lunghezza. Co-
pertura oculare molto buona, circolazione d’aria permanente, morbido appoggio sul 
viso per un comfort gradevole, protezione laterale integrata.  Gr. 38. Idoneo anche 
per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, elevati rischi meccanici. EN166.  
Imballo: 1/1.

ART.VISION
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Montatura trasparente con inserti di gomma neri. Peso molto ridotto gr. 21. Par-
ticolarmente adatti per forme del viso più vigorose, protezione laterale integrata.  
Copertura oculare molto buona, estremità delle stanghette facilmente adattabili e 
regolabili in lunghezza. Lenti in policarbonato.

EN166.  Imballo: 1/1.

ART.VISION 1000
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Montatura colore blu con ripari laterali removibili. Adatto per il lavoro di ufficio offre il 
massimo  confort ultra leggero solo 26 gr. Appoggi sul naso adattabili individualmen-
te, montatura disponibile anche in titanio,  2 grandezze diverse, buona copertura 
della zona oculare. Lenti in policarbonato. EN166.  Imballo: 1/1.

Protezione della vista
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ART. UNI605010000 SEMICALOTTA  PROTETTIVA

Realizzata in materiale analllergico, fascia frontale in spugna antisudore, Regolaz. 
sup.c/fascia passo passo, circonferenza cranica tramite cremagliera, Ribaltabile di 
90° tramite frizioni, Peso grammi 29, Protettiva da particelle solide e schizzi chimici.
(visiera a parte art.GS.29WP). EN166. Imballo: 1/60.  

ART.BA.1002341 SEMICALOTTA 
 Clearways CB20 con bardatura regolabile

a cremagliera

Semicalotta con regolazione a cremagliera da abbinare ad uno schermo, per prote-
zione da impatti o da schizzi di sostanze chimiche. Peso modesto ed un ingombro 
contenuto. (schermo in policarbonato trasparente art. BA.1002353 da ordinare a 
parte). Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

ART.BA.1002297 SEMICALOTTA 
“SUPERVIZOR SB600”  con bardatura regolabile

a cremagliera

In policarbonato completa protezione frontale, bardatura in poliammide nucale re-
golabile a gremagliera. I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, acidi e 
alcali.  Ottima protezione contro i metalli fusi e i solidi incandescenti. (Schermo art. 
BA. 1002307 in acetato - BA.1002308 per protezione arco elettrico). 
Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

Maschera con protezione men-
to/capo particolarmente lunga. 
Schermo in policarbonato pa-
noramico di qualità superiore 
ampio campo visivo. Compati-
bile con respiratori ed occhiali. 
Meccanismo di ribaltamento e 
bloccaggio dello schermo. De-
sign dielettrico. Possibilità di ab-
binare pellicole coprischermo ed 
adattatore per elmetto.
Marcatura schermo: 2C-1.2 
B-D 1 BT 3 9.
Marcatura visiera: B-D 166 3 
BT 5.
Riambio visiera Art.BA.101627
Imballo: 1/1.

ART. BA.1011624
 VISIERA BIONIC 

Ideale per molatura
Semicalotta con visore a 
rete per protezione da par-
ticelle in movimento ad alta 
velocità. Realizzata in PP. 
(Visore di ricambio art. 
GS.49WP).

EN166 3B, EN 1731 F.

Imballo: 1/24.

ART. GS.39WP
 SEMICALOTTA CON VISORE A RETE

ART. UNI60504000 SEMICALOTTA  ARCO ELETTRICO

Semicalotta priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico. 
Fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la rego-
lazione dell’altezza della calotta, Regolazione cranica tramite cremagliera (da 53 a 
61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizione (schermo Art.UNI.69999000 trasparente). 
EN EN 166, EN 167, EN 168, EN 170, EN 175. Imballo: 1/60.  

Protezione dell’udito
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Realizzati in schiuma poliuritanica 
autoregolante super-soffice di for-
ma a “T” per un inserimento piu’ 
facile.
Alta attenuazione al rumore. 
Confezionati in singola busta.
SNR 35 DB.

(Versione con cordino Art. 
BA.3301106)

EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993 

Imballo: 1/10.

ART.BA.3301105
 INSERTI AURICOLARI 

“LASER LITE®”
CONFEZIONE 200 PAIA 

Dispenser completo di 200 paia auricolari SNR 33 DB. Puo’ essere appeso 
al muro oppure appaggiato ad un banco. Il sistema eroga gli inserti semplice-
mente ruotando la manopola.
(ricambi art. BA.1006186).

EN 352-2:2002, EN 13819.

Imballo: 1/10.

 ART. BA.1006203.2

OFFERTA DISPENSER COMPLETO DI 200 PAIA  
AURICOLARI “BILSOM 303L” 

Protezione semi-auricolare, gli 
inserti in morbida schiuma (in-
tercambiabili) poggiano all’e-
sterno del canale uditivo. L’ar-
chetto può essere indossato 
sopra il capo, sotto il mento e 
dietro la nuca. Leggero e pie-
ghevole è la soluzione perfetta 
di chi necessita saltuariamen-
te di protezione uditiva. 

SNR 24 DB.

EN 352-2:2002.

(Ricambi art. BA.1005980).

Imballo: 1/10.

ART. BA.1005952
ARCHETTI BILSOM PERCAP®  CONF. 10 PEZZI

Inserto riutilizzabile rilevabile 
dal METAL DETECTOR. Lo 
stelo rigido in TPE e le flange 
morbide offrono un confort per-
fetto. SOFFICI FLANGE QUA-
DRUPLE per adattarsi meglio 
alla conformazione del condotto 
uditivo. STELO RIGIDO per un 
facile inserimento. Cordoncino 
staccabile per motivi di sicurez-
za (impigliamento). PRATICO 
ASTUCCIO.  Lavabili e riusabili 
per 2-4 settimane. Specifici per 
l’industria alimentare. 
SNR 28 DB.
(disponibile in versione non 
detectable ART.BA.1011282)

EN 352-2:1993. 

Imballo: 1/10. 

ART. BA.1011234
 INSERTO C/CORDINO RIUTILIZZABILE conf.50 paia
FUSION CON ASTUCCIO PER AZIENDE ALIMENTARI

Inserto per alimentari facilmente 
rilevabili con metal detector SNR 
35 DB. Prodotti in schiuma auto-
regolabile per adattarsi perfetta-
mente al condotto uditivo. 
Metallo non ferroso e colori vi-
vaci.
 
EN-24869-1:1993 / EN 352-
2:1993. 

Conf. 100 paia.

Imballo: 1/5. 

ART. BA.3301167
 INSERTO C/CORDINO LASER TRACK PER ALIMENTARI

Protezione dell’udito
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Tappi su misura in silicone, elimina la pressione nell’orecchio per essere fatto su 
misura per il canale uditivo dell’utente e consentire la comunicazione verbale ri-
ducendo la sensazione di isolamento. La valvola regolabile integrata con 4 atte-
nuazioni offre la possibilità di lasciare passare la voce e filtrare il rumore passivo. 
Completi di panno per la pulizia. Sono ipoallergici e traspiranti. 
Manutenzione: lavare con acqua e sapone , asciugare, conservare nell’apposita 
scatola data in dotazione.
Il calco deve essere effettuato da un audioprotesista qualificato.
Vita utile dai 3 ai 5 anni. 
2 anni di garanzia.

EN 352/2.  

Imballo: 1/1.

 ART. TAPPI SU MISURA
CON IMPRONTA

SNR 22/23/28/29 dB.

Versione rilevabile anche 
per aziende alimentari

Cuffia passiva VeriShield proget-
tata per offrire un comfort ottima-
le per lunghi periodi di utilizzo. 
Si adattano a un’ampia gamma 
di dimensioni della testa, hanno 
un’ampia apertura della coppa 
con cuscinetti auricolari in me-
mory foam (ultra comfort) e una 
fascia imbottita leggera.
Archetto leggero e imbottito
Progettato per l’uso con altri DPI
Temperatura di utilizzo: 0/+55°.

EN 352/1.

Imballo: 1/10.

ART.BA.1035115-VS
 CUFFIA VERISHIELD 

VS120N CON 
ARCHETTO NUCALE

SNR 30DBCuffia pieghevole e conforte-
vole SNR 30 DB 
(ottimo rapporto qualità/prez-
zo).

EN 352/1 

Imballo: 1/10.

 ART. SB.419A
 CUFFIA PIEGHEVOLE SNR 30 dB.

Prodotta in resina acetalica.
La regolazione del protettore 
avviene per mezzo di un si-
stema di sospensione senza 
nessuna sporgenza, coppa 
ricoperta con una morbida 
imbottitura fonoassorbente. 
Realizzato in ABS con stabi-
lizzatore UV. Extra light. 
Ideale per lavorare in ambien-
ti rumorosi.

NORME:
EN 352/1 
EN 13819-1:2002
EN 13819-2:2002
EN 24869-1:1992
ISO 4869-3:1995

Imballo: 1/20.

 ART.GS.210
CUFFIE PIEGHEVOLI SNR25 DB

Realizzato in ABS con stabiliz-
zatore UV. Extra light. Archet-
to composto da una fascia in 
PVC con due nervature per 
una migliore regolazione in 
altezza. Coppe composte da 
schiuma acustica coperte in 
pelle sintetica e a foglio rigido 
di PVC termosaldato al rivesti-
mento.

NORME:
EN 352/1 
EN 13819-1:2002
EN 13819-2:2002
EN 24869-1:1992
ISO 4869-3:1995

Imballo: 1/20.

ART. GS.N41
CUFFIA PIEGHEVOLE 

28 DB SNR
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Coppe: ABS. Imbottitura cop-
pe: schiuma PU. Perimetro 
coppe: PP. O-ring: silicone. 
Cuscinetti: PVC/schiuma PU. 
Fascia forata: LDPE. 
Archetto: POM
Attacchi a forcella: PC/PBT. 
Cuscinetti in memory foam, 
per un appoggio confortevo-
le, e per minimizzare la per-
dita di tenuta in caso di abbi-
namento con occhiali.

EN352-1

Imballo: 1/10.

ART.BA.1035149-VS
CUFFIE VERISHIELD DIELETTRICHE PIEGHEVOLI

ATTIVE - SNR 28DB

Coppe: ABS. 
Imbottitura coppe: schiuma 
PU. Perimetro coppe: PP. O-
ring: silicone.
Cuscinetti: PVC/schiuma 
PU. Fascia forata: LDPE. 
Archetto: POM
attacchi a forcella: PC/PBT. 
Cuscinetti in memory foam, 
per un appoggio conforte-
vole, e per minimizzare la 
perdita di tenuta in caso di 
abbinamento con occhiali.

EN352-1

Imballo: 1/10.

 ART. BA.1035191-VS
CUFFIE VERISHIELD DIELETTRICHE PIEGHEVOLI

ATTIVE - SNR 32DB
Buona attenuazione per 
situazioni di rumorosità di 
media intensità.
L’SNR è impresso sulla par-
te inferiore della coppa.
Ogni confezione contiene 3 
coppie di adattatori, per ren-
dere compatibili le cuffie con 
la maggioranza degli elmetti 
in commercio. Cuscinetti in 
memory foam, per un ap-
poggio confortevole, e per 
minimizzare la perdita di te-
nuta in caso di abbinamento 
con occhiali. Coppe: ABS, 
imbottitura coppe: schiuma 
PU, perimetro coppe: PP. 
O-ring: silicone. Cuscinetti: 
PVC/schiuma PU. Attacchi 
a forcella: PC/PBT. Braccet-
ti: POM. 
EN352-3
Imballo: 1/10

 ART. BA.1035208-VS
CUFFIE VERISHIELD VS130DH DIELETTRICHE PER 

ELMETTO SNR 30DB

Nuova tecnologia che consente di 
ottenere un ottimale attenuazione su 
tutte le frequenze, senza incrementa-
re il peso, solo 339 gr. Archetto rego-
labile imbottito e pieghevole, coppie 
imbottite per una migliore aderenza 
e comfort per un utilizzo continuativo. 
Ideale per il lavori in ambienti rumo-
rosi.

EN352-1
EN13819-1/2
EN24689-1
EN ISO 4869-3

Imballo: 1/20

ART.GS.P91
 CUFFIA PIEGHEVOLE 

SNR 32DB
Adattabile comodamente, 17% 
più regolabile rispetto alle versio-
ni precedenti. Archetto imbottito.
Micro regolazioni di precisione 
progettate per la giusta vestibilità 
intorno all’orecchio.
Cuscinetti auricolari in memory 
foam più densa e più morbida 
per un maggiore comfort e atte-
nuazione. Riduce la pressione di 
compressione sulla testa e mi-
gliora il comfort. Struttura in  ABS 
stampato più leggero. L’area di 
apertura della coppa è aumentata 
del 16% rispetto alle versioni pre-
cedenti.

EN 352/1.

Imballo: 1/10.

ART. BA.1035141-VS
CUFFIE PIEGHEVOLI VS120F - VERISHIELD - SNR32 DB 

COPPE MEMORY

Elevata attenuazione. Archet-
to fissato tramite perni alle 
coppe, per permetterne la ro-
tazione dietro la testa: questa 
caratteristica rende la cuffia
compatibile con berretti o el-
metti. Appoggio dell’archetto 
sul capo è reso confortevole 
da una fascia forata morbida, 
che minimizza la sudorazione. 
L’SNR è impresso sulla parte 
inferiore della coppa. Cusci-
netti in memory foam, per un 
appoggio confortevole, e per 
minimizzare la perdita di tenu-
ta in caso di abbinamento con 
occhiali. Coppe: ABS.
Imbottitura coppe: schiuma 
PU. Perimetro coppe: PP. O-
ring: silicone. Cuscinetti: PVC/
schiuma PU. Archetto: POM
Fascia forata: PC/PBT.
EN352-1
Imballo: 1/10.

ART. BA.1035185-VS
CUFFIE VERISHIELD VS110M MULTIPOSIZIONE

ATTIVE - SNR 32DB 

Protezione dell’udito
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Questa cuffia consente la 
regolazione dell’altezza del-
la calotta. 
I bracci di supporto devono 
essere fissati all’elmetto. 
Coppe in materiale fonoas-
sorbente.
La parte esterna della cop-
pa realizzata in  ABS molto 
resistente. 
L’attacco è universale da 
cm.3 per l’adattabilità alla 
maggior parte degli elmetti 
che sono in commercio.

EN352-3

Imballo: 1/10

 ART.GS.P71
CUFFIA PER ELMETTO SNR 30 DB

Con il sistema di misurazione del rumore wireless, puoi:  misurare e monitorare il rumore in più posizioni, monitorare 
i livelli di rumore attraverso il software incluso.
Ricevi notifiche di allarme via e-mail quando i livelli di rumore sono troppo alti, ricevere rapporti automatici sul rumore 
in una e-mail. È possibile monitorare i livelli di rumore per tutti i dispositivi contemporaneamente, tramite l’incluso 
Software SoundEar. Ogni dispositivo trasmette misurazioni del rumore al tuo computer direttamente o tramite un 
servizio cloud. Puoi scegliere tra 3 tipi di trasporto: comunicazione wireless, Wi-Fi o Lan, fino a 235 diversi posizioni, 
trasporto dati via wireless.
Dongle USB.  Sorveglianza continua fino a 6 settimane.  Tutti i dati sono organizzati automaticamente in un sistema 
di calendario semplice. Parametri: misura 3 misurazioni contemporaneamente LAF; LAS; LCPeak; Laeq, 1s, Laeq 
¼ h, Laeq 1 / 2h, Laeq 1 h. 
Risoluzione: 0,1 dB per tutti i parametri. Gamme di misurazione: RMS: totale 30 - 120 dB. Deviazione: +/- 0,5 dB. 
Intervallo di frequenza: 20 Hz - 20 kHz. Ponderazioni di frequenza: ponderazione A (RMS), ponderazione C (Picco).
Ponderazione temporale: lenta (1S) e veloce (125 ms), gamma dinamica: 90 dB e rilevamento del picco. Impostazio-
ne della luce: piena configurabilità tramite Soundear software compreso il nightsetting. 2 uscite: 0-10 V o 4-20 mA, 2 
uscite xUSB: Micro USB (alimentazione e PC), USB OTG (registro, configurazione).
Impostazione display: LAeq 1 s., Livello allarme e Orologio. Alimentazione: 5VDC (Micro USB) / 24VDC. (Terminale 
a vite)
Consumo attuale: max 2,5 W. Memoria interna: 16 MB (128 Mbit) (circa 650 giorni log tempo). 
Real Time Clock: tipo Hi-precision con batteria backup (CR2032).
Microfono: 20 Hz - 20 kHz. Misura 300/310: Lunghezza 256 mm, Larghezza: 205 mm,
Altezza: 45 mm, Peso: 1,5 kg. Misura 320: Lunghezza: 150 mm, Larghezza: 120 mm,
Altezza: 45 mm, peso: 0,45 kg. Misura 3XL: Lunghezza: 595mm, Larghezza: 412mm,
Altezza: 59mm. 
Norme: IEC61672-2-2002, tipo 2, ANSI 51,4. Tipo 260601-1: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: generale 
requisiti per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.
60601-1-2: Apparecchiature mediche - Parte 1.2: Requisiti generali. - Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza 
di base ed essenziali prestazione. Accessori di connettività: modulo GSM, 4 G ,modulo per la soluzione Cloud. 
Imballo: 1/1.

 ART. SOUNDEAR®3 
MISURARE, MONITORARE E GESTIRE IL RUMORE IN 

PIU’ POSIZIONI
RICEVI UN AVVERTIMENTO VISIVO QUANDO PROTEGGI 
L’UDITO, PROGRAMMABILE IN BASE ALLE NECESSITA’Accoppiamento di connettività con disposi-

tivo mobile tramite Bluetooth® con la sem-
plice pressione di un pulsante, consente la 
connessione a qualsiasi dispositivo dotato 
di funzionalità Bluetooth (testato principal-
mente con telefoni). Dotata di microfono 
con protezione antivento permette la chia-
rezza della comunicazione in ambienti ad 
alta rumorosità. Porta USB per la ricarica/
batteria agli ioni di litio. Nessuna sostituzio-
ne della batteria necessaria. 16 ore di dura-
ta delle batterie (comunicazione). Ricarica 
in 4 ore (mediante caricabatterie a muro) 
Cavo USB e caricabatterie a muro inclusi.  
Indicatore  con led colorati lampeggianti 
per indicare visivamente impostazioni di-
verse. Facile utilizzo, pulsantiera, connes-
sione Bluetooth, attivazione, successivo, 
precedente.  
EN 352-1 - EN 352-8 - EN 352-6.
Direttive europee : Directive PPE 89/686/
EEC - (Articolo 10) 
Imballo: 1/5. 

ART.BA.1034510 
 CUFFIA WIRELESS SYNC™ risposta alle chiamate e

comunicazione tramite telefono cellulare 
SNR 32 dB

Questa cuffia realizzata 
completamente in ABS e 
fibra di vetro. Coppe in 
materiale fonoassorben-
te rivestite da materiale 
antisudore. L’attacco è 
universale da cm.3 per 
l’adattabilità alla maggior 
parte degli elmetti che 
sono in commercio.

EN352-3

Imballo: 1/10

ART. GS.P61
CUFFIA PER ELMETTO DIELETTRICA SNR 25 DB
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 ART.CE.S08EFR - ELMETTO PICCO CORTO 
VENTILATO C/REGOLATORE A CREMAGLIERA

Elmetto in ABS (Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene). Picco cor-
to, ventilato, bardatura tessile  
a 6 punti di attacco. Regola-
tore posteriore a cremagliera, 
fascia antisudore. Isolamento 
elettrico fino a 1000V, Resi-
stenza all’impatto fino a - 40°. 
Peso: g 329. 
(disponibile anche con 
visiera integrata art.
CE.S10 plus).

Taglia: unica. 

CE EN 397:1995+A1
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365 - ANSI/ISEA Z89.1-
2009 Type 1 

Colore: blu, arancio.
 
Imballo: 1/20. 

Occhiali sostituibili e di facile montaggio con rivestimento antigraffio / antiappanna-
mento, con salita e discesa a tendina per elmetto, in combinazione con il casco può 
essere utilizzato in atmosfere esplosive in quanto fornisce una protezione antistati-
ca, secondo IEC 60079-32-2: 2015 test di rischio elettrostatici.
Questi prodotti sono stati progettati per avere una durata di utilizzo fino a 5 anni.
Taglia unica. Colore: incolore. 
Norme: EN 170 2C-1,2, EN 166 F1, ANSI/ISEA Z87.1-2015. 
Imballo: 1/10.
(DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE GRIGIA ART.CE.S589SE).

 ART.CE.S589
OCCHIALI PER ELMETTO “NEXUS”

LENTE CHIARA

Elmetto tecnico in ABS ultraleg-
gero,  ad alta qualità, con rego-
lazione a cremagliera, completo 
di sottogola regolabile a sgancio 
automatico, ventilazione indiret-
ta. Senza picco per un migliore 
campo visivo. Interno con rive-
stimento imbottito. Cinturino con 
quattro punti con sgancio auto-
matico e regolazione laterale.
Resistenza dielettrica da 1000 a 
1500 Volt. (questo elmetto può 
essere integrato con visiera 
arco elettrico cl.1, oppure con 
occhiali).
Taglia: unica.
Colore: giallo
Norme: EN 12492, ANSI/ISEA 
Z89.1-2009, Class C, LT AS/
NZS 1801:1997. EN 397, LD/
MM, EN 50365
Imballo: 1/10.

ART.CE.S16EFMR 
ELMETTO NEXUS
PER LAVORI IN 

ALTEZZA

 ART.GS.TXR
ELMETTO 

REGOLATORE 
A CREMAGLIERA

INTERNO TESSILE

Protezione del capo

Elmetto in ABS bardatura 
tessile a 4 punti di attacco. 
Regolatore posteriore a cre-
magliera, fascia antisudore. 
Isolamento elettrico fino a 
400V, Resistenza all’impatto 
fino a - 40°. 
Peso: g 329. 

Taglia: unica.

CE - EN397.

Colore: 
giallo fuorescente, bianco.
(altri colori a richiesta).
 
Imballo: 1/20. 

 ART.GS.2000
ELMETTO PER LAVORI IN ALTEZZA

Elmetto tecnico in ABS ultralegge-
ro,  ad alta qualità, con regolazione 
a cremagliera, completo di sottogo-
la regolabile a sgancio automatico, 
ventilazione indiretta. Senza picco 
per un migliore campo visivo. In-
terno con rivestimento imbottito. 
Cinturino con quattro punti con 
sgancio automatico e regolazione 
laterale. Testato a -30/+50.
(questo elmetto può essere inte-
grato con visiera arco elettrico 
cl.1, oppure con cuffia).

Taglia: unica.
Colore: giallo.

Norme: 
EN 12492
EN 397
LD/MM

Imballo: 1/20.

Staffa e accessorio per clip 
per consentire l’installazione 
di lampade al casco di sicu-
rezza Concept e vision

CE 

Colore: nero. 

Imballo: 1/1. 

(Attacco per elmetto Spec-
trum art. CE.S30SLBCC).

ART.CE.S30LBCC  
AGGANCIO PER 

LAMPADA
SU ELMETTI
CONCEPT E 

VISION
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In fibra di vetro,  progettato per proteg-
gere i lavoratori in caso di alto livello 
di calore radiante. Resistente a tempe-
rature radianti fino a 500 ° C. Interno: 
Terylene a 6 punti e fascia in nylon 
spazzolato. Regolatore posteriore a 
cremagliera. Completo di supporto 
regolabile in polietereimmide e visiera 
in questa tipologia policarbonato oro,  
protezione in alluminizzata per il collo 
contro spruzzi di metallo fuso. 

Certificazione per elmettto:
EN EN 397: 440V a.c, LD, MM, -30°C, 
GOST: -30°C, +90°C, LD, 2000V a.c. 
and ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 
Class G (2000V a.c.).
Certificazione per protezione al col-
lo: EN532, EN407.
Certificazioni per visiera e suppor-
to: EN166 F 1 3 9 T, EN171 4-5, 
Colore: bianco.
Imballo: 1/10. 

ART.CE. S22760S36 
ELMETTO PER FONDERIE 
COMPLETO DI VISIERA E 

COPRI CAPO

Elmetto tecnico in ABS ultraleg-
gero,  ad alta qualità, con rego-
lazione a cremagliera, completo 
di visiera regolabile in policar-
bonato antiappannamento. Può 
essere indossato anche come 
sovraocchiale. Picco corto per 
un ampio campo visivo. Interno 
a 6 punti di aggancio in tessuto. 
Fascia parasudore. Cinturino su 
richiesta. Resistenza dielettrica 
da 1000 a 2000 Volt. LD/MM.
Taglia unica.
Norme: 
EN 397+A1, ANSI/ISEA Z89.1-
2009, CL.1, EN166/EN170
PESO GR. 573
Colore: giallo
DURATA 10 ANNI, 5 DALL’UTI-
LIZZO.

Imballo: 1/5.

ART.CE.S10PLUS 
ELMETTO ”VISION”

CON VISIERA 
INTEGRATA

Costruito in ABS, ultraleggero, 
bardatura interna tessile con ag-
gancio a 6 punti completo di  fa-
scia tergisudore, regolazione a 
cricchetto “Twist”. Picco ridotto a 
2 cm. per una migliore visibilità, 
integrato con occhiale che puo’ 
essere utilizzato in sovrapposizio-
ne a quelli da vista,  antiappanna-
mento. Isolamento elettrico fino a 
1000 V, resistenza all’impatto fino 
a -  40°. 
Peso: gr. 440. 
Taglia: unica. 
Norme:
CE EN 397, 1000V a.c, LD, MM 
(1000V a.c - unvented shell only)
EN 50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 
Type 1 Class C LT.
Occhiali: EN 166 1 B T, EN 170 
2C-1,2 and ANSI/ISEA Z87.1-
2010 Z87+. 397 - EN 50365. 
Colore: giallo. 
Imballo: 1/10. 

ART.CE.S20R  ELMETTO 
“SPECTRUM” CON 

OCCHIALI INTEGRATI 

Il kit include i seguenti com-
ponenti: cuffie Leightning 
L1H SNR 28 dB, elmetto in 
polietilene interno tessile a 
6 punti , ventilato, arancio-
ne brillante, visiera a rete 
metallica (Cod. 10 178 00): 
flessibile, resistente e facile 
da regolare; visierina para-
sole staccabile; mantellina 
parapioggia integrata per la 
protezione da detriti e sole/
pioggia.

Norme:
CE EN 397 - EN 50365 - 
EN1731, EN352

Colore: arancio. 

Imballo: 1/20. 

ART.BA.1017291 
ELMETTO 

COMPLETO 
BOSCAIOLO

Protezione del capo

Costruito in HPDE, realizzato 
per garantire una protezione 
ottimale dagli urti da oggetti 
come pietre, tegole, mattoni e 
altri oggetti di peso simile non-
ché da scariche elettriche fino a 
1000Vac o 1500Vdc. 
Bardatura con regolazione ma-
nuale. Attacco a 6 punti, interno 
in HPDE.
Fascia antisudore.
Protezione elettrica fino a 1000 
Volt.
Taglia: unica.

Colore: giallo, bianco,rosso, 
blu. 

Norme:
EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002

ART.SB.427
ELMETTO 

SICUREZZA IN HPDE

Elmetto in PP con bordo 
largo per una protezione 
migliore al sole e pioggia. 
Bardatura tessile  a 4 pun-
ti di attacco. Regolatore 
posteriore a cremagliera, 
fascia antisudore. Resisten-
za all’impatto fino a - 10°C 
+ 50 °. 

Norme:
CE EN 397 - ANSI/ISEA 
Z89.1 TYPE I (Class E )

Taglia: unica.

Colore: bianco.

Imballo: 1/20. 

ART.GS.25SP 
ELMETTO  

C/REGOLATORE A 
CREMAGLIERA
BARDA LARGA
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Il berretto/elmetto AirPro SecurePlus è stato progettato per offrire il massimo della 
classe per la ritenzione della testa e il massimo comfort con la fornitura del nostro 
innovativo archetto a cricchetto. La traspirabilità è stata migliorata con pannelli a 
maglie a corona sulla parte superiore del guscio forato e pad per coolness ottimale.
Trattato con la protezione del tessuto in Teflon Dupont, che consente di rimuovere 
facilmente la sporcizia. 
CE - EN812.  Colore: blu. (su ordinazione: nero). 
Imballo: 1/20.

 ART.CE.S38R - “BUMP CAP” PROTEZIONI DAGLI URTI 
CON REGOLAZIONE A CREMAGLIERA

ART. BA.1002302
 SUPERVIZOR SA660 
Supporto per elmetto 

in policarbonato

Aggancio con fascia elastica,  si 
adatta ai  più diffusi tipi di elmet-
to. I materiali resistono all’attac-
co di numerosi solventi, acidi 
e alcali. Resistente all’impatto 
(120m/s). Idoneo in metallurgia, 
industria chimica, costruzione. 
Adatto ai lavori di saldatura a 
fiamma se combinato con uno 
schermo oscurato. 
(Schermo a parte in acetato ART. 
BA.1002307, schermo ad arco 
elettrico ART.BA.1002308).

Norma: EN397.

Imballo: 1/10.

Mantiene la testa, orecchie 
e collo caldo. Viene inserito  
tra il supporto e le coperture 
del casco per la piena inte-
grazione e sicurezza.
Approvato per adattarsi a 
tutti i caschi Centurion elen-
cati.

CE 

Colore: nero. 

Imballo: 1/5. 

ART.CE.S50FL 
“FODERA 

INVERNALE 
IN PILE PER 
ELMETTO”

Il sistema protegge dai rischi di arco 
elettrico causati da guasti elettrici 
e testato secondo EN 166 e GS-
ET-29. Schermi Green ArcPro con 
rivestimento anti-appannamento con 
mentoniera permanentemente fissa-
ta e montati su Hi-Tem 300 ArcPro 
Carrier. Adatto a tutti gli elmetti Cen-
turion.

NORME: 
EN166, EN170, GS-ET29 CLASS 2 
7KA -

Colore: grigio chiaro.
(su richiesta schermo grigio me-
dio) 

Imballo: 1/5. 

ART.CE.S506S57 
“SCHERMO IN 

POLICARBONATO
ARCO ELETTRICO 

CLASSE 2 

Protezione del capo

 ART.CE.S50HVOFC “COPRICOLLO E GOLA 
INVERNALE E ANTIPIOGGIA ” 

Copricollo e coprigola interno in 
pile esterno in poliestere rip-stop, 
antipioggia di colore arancio. 
Da abbinare tramite una cerniera  
all’articolo CE.S50FL.
Restistente alle temperature piu’ 
fredde. 
 
Conformità alla direttiva: 
EN471.

Imballo: 1/5.

(disponibile anche in ver-
sione estiva con para-
sole in colore arancio art. 
CE.S51HVO).

Il berretto/elmetto progettato per offrire il massimo comfort. Chiusra con velcro re-
golabile da 54/59. Traspirabilità, calotta in plastica ABS con morbida imbottitura 
interna ed esterna per l’assorbimento degli urti. Realizzata in poliammide.
Interno rimovibile cje consente facilmente di rimuovere la sporcizia. 

CE - EN812.  
Colore: blu. (su ordinazione: giallo e blu, blu con bande arancio). 
Imballo: 1/50.

 ART.GS.BG - “BUMP CAP” PROTEZIONI DAGLI URTI CON 
REGOLAZIONE A CREMAGLIERA



Anticaduta
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Anticaduta

Composizione del kit: 
imbracatura anticaduta con 2 punti 
di attacco, anticaduta scorrevole con 
assorbitore di energia e supporto di 
sicurezza in corda intrecciata, lg. 10 
m, moschettone in acciaio con bloc-
caggio a vite, apertura 18 mm com-
pleti di sacca per il Kit.

Norme: 
EN353/2
EN361
EN362

IMBALLO: 1/10.

       
         

 ART.K.0040108AF
KIT ANTICADUTA PER EDILIZIA

Prot. cat. 3 rischi morte

Imbracatura anticaduta con 2 punti di 
attacco, Cordino intrecciato con as-
sorbitore di energia, lg. 1,80 m, nr.2 
Moschettoni in acciaio con bloccaggio 
a vite, apertura 18 mm, Anello di anco-
raggio, larghezza 20 mm, lunghezza 
1,20 m, Zaino con piccola tasca ester-
na con Zip.

Norme: 
EN355
EN361
EN362 
EN795B

IMBALLO: 1/10.

    

 ART.K.0030108AF
KIT ARRESTO CADUTE

Prot. cat. 3 rischi morte

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.K.0030101AF
IMBRACATURA 
A DUE PUNTI

1 punto dorsale, 1 attacco sternale 
composto di 2 fibbie tessili per sistema 
anticaduta. Cosce regolabili distinguibili 
grazie all’uso di 2 colori diversi.
Cinghia sottoglutei idealmente posi-
zionata per garantire all’utilizzatore un 
comfort migliore. 
Utilizzabile per un utilizzatore di un 
peso massimo di 140 kg. 
Taglia : Unica

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1.

ART.K.0071101AF
IMBRACATURA ELASTICA 
CON NASTRO ELASTICO E 

FIBBIE AUTOMATICHE

Imbracatura anticaduta 2 punti di anco-
raggio: 1 dorsale e 1 sternale per an-
coraggio anticaduta. Cinghia sternale, 
spalle e cosce regolabili.
Punti forti. Etichette indicatore di cadu-
ta su cinghia cosce anteriore e cinghia 
dorsale. Le cinghie delle spalle sono 
dotate di fibbie di regolazione (rego-
lazione verso il basso). Le cinghie dei 
cosciali e quella sternale sono dotate di 
fibbie di regolazione. Ergonomica. 
Rinforzi estremamente confortevoli sul-
le cosce. Cinghie elastiche sulla parte 
superiore per garantire un comfort 
maggiore e permettere così all’utente 
di fare meno fatica.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0011101AF
IMBRACATURA A TRE 

PUNTI DI ATTACCO 
FIBBIE AUTOMATICHE

Imbracatura anticaduta con 3 punti di 
attacco con 3 fibbie.
Punti di attacco: 2 D sternali indepen-
denti per attacco sternale e 1 D dorsale.
Adattbilità. Spalle e cosce regolabili.
Punti forti. Spalle e cosce distinguibili 
grazie all’uso di 2 colori diversi.
Ergonomica. Fibbie autobloccanti sulla 
cinghia delle cosce e sulla cinghia ster-
nale. Cinghia sottoglutei idealmente 
posizionata per garantire all’utilizzatore 
un comfort migliore.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0020101AF
IMBRACATURA 
AD UN PUNTO

Punti di attacco, 1 D dorsale per si-
stema anticaduta. Adattabilità. Cosce 
regolabili. Punti forti. Spalle e cosce 
distinguibili grazie all’uso di 2 colori 
diversi. 
Ergonomia: cinghia sottoglutei ideal-
mente posizionata per garantire all’uti-
lizzatore un comfort migliore.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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Anticaduta

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI  E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.K.0020301AF
IMBRACATURA 

DUE PUNTI  
COMPLETA DI GILET ALTA 

VISIBILITA’
Imbracatura con 2 punti di attacco con 
giubbotto da lavoro alta visibilità giallo, 
incorporata nel giubotto alta visibilità 
in maniera indissociabile. Giubbotto 
in policotone  (240g/m2). Punti di at-
tacco: 1 D dorsale, 1 attacco sternale 
composto da 2 fibbie tessili per sistema 
anticaduta. Le cinghie delle cosce sono 
dotate di fibbie autobloccanti. Cinghia 
sottoglutei idealmente posizionata per 
garantire all’utilizzatore un comfort 
migliore. Materiale traspirante, bande 
rifrangenti e sistema di zip regolabile.

Norme:
EN 361 
EN 20471/2

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ideale per arresto cadute, 
posizionamento, arrampicata, discesa 
e salvataggio. Schiena e torace dotati 
di annello D-Ring. 2 anelli in  vita, 1 in 
zona addominale per lavorare in so-
spensione, cinghie elastiche anti trau-
ma. Fibbie automatiche in acciaio inox. 
Resistente ai raggi UV. 
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Norme: 
EN 361
EN 358
EN 813

Imballo: 1/1.

 ART.K.1020201AF
 IMBRACATURA CON 
CINTURA E COSCIALI 

IMBOTTITI, FIBBIE 
AUTOMATICHE

ART.K.A1041101AF
IMBRACATURA CON 
GANCI AUTOMATICI 

E PROLUNGA DORSALE

Ideale per spazi confinati, in particola-
re nell’ambito del dispositivo CATEC® 
(Certificato di attitudine al lavoro in spazi 
confinati nel settore acqua potabile e pu-
rificazione). Punti di ancoraggio: 1 D dor-
sale, 1 D su cinghia di estensione dor-
sale,1 D sternale, 1 D su ogni spalla per 
il salvataggio. Cinghia sternale, spalle e 
cosce regolabili. Le cinghie delle spal-
le sono dotate di fibbie di regolazione.  
Cinghia idrofuga, oleofuga e antisporco, 
resistente all’usura e ai tagli. Elevata re-
sistenza agli UV. Cinghia con 2 filetti re-
troriflettenti. Spalle dotate di passanti per 
accessori rilevazione del gas.
Ergonomica, le cinghie delle cosce e 
quella sternale sono dotate di fibbie au-
tobloccanti.
Norme: EN 361-1497.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0060101AF
IMBRACATURA 

PER SPAZI CONFINATI 
EN1497

Imbracatura 2 punti di attacco completa 
di cinghia. Estensione per salvataggio 
completa di anello. 1 attacco sternale e 
dorsale D-Ring.  5 fibbie di regolazione.
Tracolla regolabile e coscia-cinghie.
Progettata per facilitare l’intervento dei 
servizi di soccorso in ambienti confinati.  
Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Taglia: unica.

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ideale per arresto cadute, 
posizionamento, arrampicata, discesa 
e salvataggio. Schiena e torace dotati 
di annello D-Ring.  2 anelli in  vita, 1 
in zona addominale per lavorare in so-
spensione, cinghie elastiche anti trau-
ma. Fibbie automatiche in acciaio inox. 
Resistente ai raggi UV. 
Cuciture Quick per controllo oculare. 
Predisposta per sgancio nella parte su-
periore per arrampicata.

Imballo: 1/10

 ART.K.Y554PNEW
 IMBRACATURA CON 
CINTURA E COSCIALI 

IMBOTTITI, FIBBIE 
AUTOMATICHE

ART.BA.1003017.R
IMBRACATURA 
MILLER R TST 

CON SEGGIOLINO 
INCORPORATO

L’imbracatura Miller R TST a 2 punti è 
progettata specificamente per gli ope-
ratori del settore dell’alta tensione 
elettrica, in quanto fornisce il massimo 
comfort e flessibilità durante l’esecuzio-
ne di interventi di manutenzione su linee 
elettriche aeree. Rotazione a 180° gradi.
Fornito con un moschettone a vite e seg-
giolino per sospensione incorporato.

Taglia: 2.

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1. 
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ART.BA.1014433
  IMBRACATURA

MILLER 
“ROPAX”

Imbracatura a 3 punti (dorsale, sternale 
e ventrale) con cintura, adatta a lavori su 
fune ed in sospensione, cosciali imbottiti, 
fibbie automatiche. Nastro tessile in polie-
stere nero.  Design ergonomico che con la 
nuova  posizione di sospensione triango-
lare distribuisce le forze tra i cosciali e la 
cintura a girovita su 4 punti di pressione 
anziché concentrarle sulle gambe, ridu-
cendo così il rischio di traumi. La forma a 
V delle bretelle consente di posizionarle 
a distanza dal collo. Facile da utilizzare e 
indossare: i cosciali e i punti di ancoraggio 
sono chiaramente identificati. Ottima resi-
stenza chimica e all’abrasione: il nastro in 
poliestere nero e i componenti in acciaio 
inossidabile offrono una durabilità ottimale. 
Adattabilità: seggiolino di salita.

Norme: EN 361-813-358.
Imballo: 1/1. 

ART.K.0050201AF  
IMBRACATURA A 2 PUNTI 

CON CINTURA 

Imbracatura anticaduta con 2 punti di at-
tacco (dorsale e sternale) con cintura di 
posizionamento sul lavoro incorporata.
Spalle, cosce e cintura regolabili, cin-
ghia sottoglutei idealmente posizionata 
per garantire all’utilizzatore un comfort 
migliore. 
Cinghie in poliestere e fibbie in acciaio.
Utilizzabile per un utilizzatore di un peso 
massimo di 140 kg.

Taglia: unica

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1

ART.K.0070201AF
IMBRACATURA A 3 

PUNTI CON CINTURA 
ROTANTE E FIBBIE 

ELASTICHE

Imbracatura con 2 punti di attacco 
con cintura rotante e 4 fibbie auto-
bloccanti. Un punto di attacco dor-
sale, 1 attacco sternale composto 
di 2 grandi fibbie tessili, 1 cinghia 
di estensione sul dorso. Spalle, 
cosciali, cinghia sternale e cintura 
regolabili. Le cinghie delle spalle 
sono elastiche e dotate di fibbie di 
regolazione, la cinghia sternale, i co-
sciali e la cintura sono dotati di fibbie 
autobloccanti, 2 fibbie portattrezzi 
a livello delle cosce per agganciare 
moschettoni e accessori. 
Cintura rotante a 180°.
Utilizzabile per un utilizzatore di un 
peso massimo di 140 kg.

Norme: EN 361-358.

Imballo: 1/1

ART.K.A0060201AF
IMBRACATURA 

CON FIBBIE 
AUTOBLOCCANTI E 

RINFORZO DORSALE 

Imbracatura anticaduta per lavori in 
sospensione. Un punto di attacco 
dorsale e uno sternale per sistema 
anticaduta, un punto di attacco ven-
trale a livello della vita per accesso 
su fune e 2 laterali a livello della vita 
per il posizionamento sul lavoro. 
Spalle, cosce e cintura regolabili. 
Le cinghie delle spalle e della cintura 
sono dotate di fibbie di regolazione 
per offrire una regolazione semplice 
e simmetrica. Le cinghie delle cosce 
sono dotate di fibbie autobloccanti. 
2 fibbie portattrezzi e 1 anello por-
tattrezzi alla cintura per agganciare 
moschettoni e accessori. Utilizzabile 
per un utilizzatore di un peso massi-
mo di 140 kg.

NORME: EN 361 - EN 358 - EN 813.
Imballo: 1/1

ART.K.1071101AF
IMBRACATURA CON 
NASTRO ELASTICO 

EXTRA LARGE, FIBBIE 
AUTOM. 2 PUNTI

Imbracatura anticaduta 2 punti di an-
coraggio. 1 D dorsale e 1 D sternale 
per ancoraggio anticaduta. Cinghia 
sternale, spalle e cosce regolabi-
li. Etichette indicatore di caduta su 
cinghia cosce anteriore e cinghia 
dorsale. Le cinghie delle spalle sono 
dotate di fibbie di regolazione (rego-
lazione verso il basso). Le cinghie 
dei cosciali e quella sternale sono 
dotate di fibbie di regolazione. Rin-
forzi estremamente confortevoli sulle 
cosce. Cinghie elastiche sulla parte 
superiore per garantire un comfort 
maggiore e permettere così all’utente 
di fare meno fatica.

Norme: EN 361.

Imballo: 1/1.

ART.BA.FPXARCM-HLEU
IMBRACATURA CON 
ARCO ELETTRICO

CLASSE 2- 40 cal/cm²
Imbracutura Arc Flash progettata per  
autoestinguersi rapidamente e pre-
venire la fusione o il gocciolamento in 
caso di arco elettrico. Sono testati da 
terze parti ASTM F887 per garantire 
che i lavoratori siano protetti dalle ca-
dute anche dopo un arco elettrico di 
40 cal/cm². Fettuccia in poliammide, 
imbottitura spalla rimovibile, anello 
dielettrico posteriore D, passanti per 
fettuccia anteriore in poliammide,  
fermacorda, fibbia di regolazione tra-
colla dielettrica . Fibbie di accoppia-
mento, Anelli a D laterali dielettrici, 
indicatori di carico visibili. Fermagli 
elastici ignifughi, tasca per etichette 
protetta. Cintura in vita spessa 13 
Cm. Cordino a parte BA.PFLARCM-
T LUNG. 180 CM. 

Norme: EN 361-358-ASTM F887-20 
EN 361.
Imballo: 1/1.

Anticaduta
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Quest’imbracatura è progettata per 
offrire una soluzione perfetta sul lavoro 
in altezza in atmosfere esplosive. 
E’ particolarmente adatta in ambienti 
industriali come aziende petrolchimi-
che, minerarie, ecc. Punti di attacco - 
1 “D” dorsale in alluminio forgiato con 
cinghie di estensione, 1 attacco ster-
nale composto da 2 fibbie tessili per 
sistema anticaduta. Adattabilità: spalle 
e cosce e cinghia sternale regolabili.

Peso massimo dell’utilizzatore: 140 Kg.

Norme: EN361 - ATEX 94/9/CE, EN 13463-
1 (2001), EN 13463-5 (2005). 

Imballo: 1/1.

 ART.K.0090101AF
 IMBRACATURA ATEX 

UN PUNTO DI ATTACCO 
DORSALE CON CINGHIA 

DI ESTENSIONE

ART.BA.1015075
 IMBRACATURA 

DUE PUNTI  
C/FIBBIE AUTOMATICHE

CERTIFICATA ATEX 
ANTISTATICA

Soluzione ideale per il lavoro in am-
bienti a rischio di esplosione. 
Attacco a due punti dorsale (prolunga 
integrata) e sternale (asole). 
Elimina qualsiasi rischio di scintilla. 
Fibbie automatiche.
Taglia: L/XL.

(Disponibile anche nella versio-
ne tg. bigger Art. BA.1030510 tg. 
XXL).

Norme: EN361 - ATEX 94/9/CE, EN 13463-
1 (2001), EN 13463-5 (2005)

Imballo: 1/1. 

Estensione per attacco dorsale im-
bragature.
Completo di due connettori.

Norma: EN 354.

Imballo: 1/10

 ART.BA.1030951
ESTENSIONE

 PER 
IMBRAGATURA 

“MD06”

ART.K.0220402AF
DISPOSITIVO RETRATTILE 

A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT.20 

Retrattile automatico con cavo in accia-
io zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio in 
tecnopolimero.
Lunghezza Max. 20 mt. 
Completo di anello superiore e mo-
schettone con apertura da mm 17. 
Uncino girevole inferiore con apertura 
da mm 21.
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

(disponibile anche nella versione 
ATEX art. EP2841AX)

Norme:
EN360
EN 13463-1/5

Imballo: 1/5. 

ART.K.0021201AF
IMBRACATURA
 “DIELETTRICA” 

TRE PUNTI DI ATTACCO 
CON CINTURA

Imbracatura dielettrica, pensata per 
chi opera in condizioni che prevedono 
possibili rischi elettrici. Le cinghie delle 
spalle, delle cosce, della cintura e del
torace sono tutte regolabili autobloc-
canti. Anello a “D “ di attacco e fibbie 
di regolazione metalliche rivestite di 
speciali polimeri isolanti per garantire 
una protezione elettrica completa. Ma-
teriale elastico per un maggiore confort. 
Tre punti di attacco, dorsale, sternale, 
laterale. 
Completa di cintura.
Taglia: unica.

Norme: EN358 / 361.

Imballo: 1/1. 

Imbracatura ignifuga progettata per 
offrire una soluzione perfetta nei la-
vori di saldatura in altezza. Spalle, 
cosce e cintura regolabili.  Le cinghie 
delle cosce e della cintura sono dota-
te di fibbie autobloccanti. 1 anello e 
4 fibbie portattrezzi alla cintura.  Rin-
forzo a livello della vita per un miglior 
sostegno dell’utilizzatore. 
Cinghia sottoglutei idealmente posi-
zionata.
Conforme alla norma ISO 9150: 
1988 e ISO 15025: 2002.

Taglia: unica.

Norme: EN358 / 361.

Imballo: 1/10

 ART.K.0011201AF
IMBRACATURA
IGNIFUGA PER 
SALDATURA IN 

ALTEZZA
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ART.K.2000502AF
 DISPOSITIVO DOPPIO 

RETRATTILE A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT. 2

Doppio carter alluminio con cinghie 
in  poliestere. Lunghezza massima : 2 
m. Larghezza cinghia : 25 mm. Peso : 
2,80 kg. Resistenza : > 15 kN. Connet-
tori fourniti : 2 moschettoni
EN360.
Imballo: 1/1. 

ART.BA.1034139E
 DISPOSITIVO 

RETRATTILE A RICHIAMO 
AUTOMATICO MT. 40

Retrattile a richiamo automatico da mt. 
40, indicato per gli ambienti onshore 
and offshore oil and gas.
Completamente sigillato per protegge-
re il sistema frenante, la molla di ali-
mentazione e il cuscinetto.  
30% più leggero rispetto agli altri.  
Limite di carico di lavoro: 140kg. 
Completo di moschettone ed anello gi-
rovolare.

(DISPONIBILE NELLA VERSIONE DA 
MT. 15 ART. BA.1034130-E, DA MT. 30 
ART.BA.1034132E ).

Norme:
EN360 
EN 13463-1/5

Imballo: 1/1. 

 ART. BA.1032097
 MILLER HANDZUP® 

cordino di posizionamento 
sul lavoro da 2 mt.

Il nuovo HandZup ® è un sistema uni-
co e brevettato di posizionamento sul 
lavoro (EN 358) che lascia le mani libe-
re e permette all’operatore di lavorare 
in completa sicurezza. Il suo design 
ergonomico lo rende facile da usare, 
la sostituzione della fune è immediata 
mediante lo scomparto apribile, garan-
tendo la regolazione veloce. La fune in 
dotazione da 2 mt.  è realizzata in ma-
teriale poliuritanico due volte resistente 
rispetto a quelle sul mercato. Estremità 
rivestite con manicotto di plastica, do-
tate di foro con moschettone twist lock 
e moschettone a “D”.

EN 358.

Imballo: 1/1. 

 ART. BA.1032125
 MILLER HANDZUP® 

cordino di 
posizionamento sul 

lavoro da 20 mt.

Il nuovo HandZup ® è un sistema 
unico e brevettato di posizionamen-
to sul lavoro (EN 358) che lascia le 
mani libere e permette all’operatore 
di lavorare in completa sicurezza. 
Il suo design ergonomico lo rende 
facile da usare, la sostituzione della 
fune è immediata mediante lo scom-
parto apribile, garantendo la regola-
zione veloce. La fune in dotazione da 
2 mt.  è realizzata in materiale poliu-
ritanico due volte resistente rispetto a 
quelle sul mercato. 
Senza moschettoni e senza guaina 
protettiva.

EN 358.

Imballo: 1/1. 

ART.BA.1012437
DISPOSITIVO RETRATTILE 
A RICHIAMO AUTOMATICO 

“Miller” Falcon MT.20

Componenti interni in alluminio ed acciaio 
anti-corrosione, carter in nylon alta resi-
stenza contro gli impatti, impugnatura er-
gonomica. CARTER GARANTITO A VITA. 
Indicatore di caduta visibile, frenata ad at-
tivazione rapida, ottimale per applicazioni 
orizzontali. Peso kg. 7,7.
Completo di  scheda di controllo allegata 
al prodotto per autocertificazione annuale.

Disponibile anche versione con gancio 
automatico in acciaio montato su mec-
canismo girevole in acciaio, e moschet-
tone CS20 ART. BA. 1011750.

Imballo: 1/10. 

EN360

ART.K.0300402AF
DISPOSITIVO RETRATTILE 
A RICHIAMO AUTOMATICO 

MT.30  

Retrattile automatico con cavo in acciaio 
zincato Ø 4,8 millimetri, alloggio in  tecnopo-
limero, lunghezza Max. 30 mt. completo di 
anello superiore e moschettone con apertura 
da mm 17. 
Uncino girevole inferiore con apertura da 
mm 21
Completo di maniglia per il trasporto.
Approvato per l’uso orizzontale.

Norme:
EN360  
EN 13463-1/5

Imballo: 1/5. 

Anticaduta
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CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.K.8100403AF
CORDINO A FORCELLA 
A CINGHIA 180M CON 

ASSORBITORE DI ENERGIA

Cordino a forcella a cinghia con assor-
bitore di energia. Assorbitore di energia 
a cinghia larghezza 35 mm per avere un 
impatto inferiore a 6 Kn in caso di caduta.
Cordino in cinghia poliestere con larghez-
za  30 mm. Fibbie protette da una cinghia 
tubolare per una migliore resistenza all’a-
brasione.
Lunghezza : 1,80 m. 
Connettori : 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio a vite 2 moschettoni per pon-
teggi con bloccaggio automatico sulle altre 
estremità.

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200903AF
CORDINO ELASTICO 
CON MOSCHETTONE 
DA PONTEGGI E UNO 

NORMALE MT.2

Cordino a cinghia elastica con assorbitore 
di energia integrato nel cordino. 
Lunghezza in tensione : 2 m.
Lunghezza a riposo : 1,40 m. 
Connettori : 1 moschettone alluminio ver-
de su un’estremità e 1 moschettone per 
ponteggi alluminio verde sull’altra estre-
mità

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200503AF
CORDINO KERMATELL CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 

DA CM. 180 
SENZA CONNETTORI

Cordino con assorbitore di energia. Eti-
chetta indicatore di caduta : Prima di ogni 
uso controllare il cordino con assorbitore 
di energia. Se sull’etichetta compare il 
riquadro “NOT OK” significa che il dispo-
sitivo ha arrestato una caduta e non puo’ 
essere riutilizzato. Sostituirlo con un di-
spositivo conforme. 
Lunghezza : 1,80 m. 
Connettori : Senza moschettoni.

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

 ART.K.5120403AF
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “SALDATURA”  
Cordino a forcella con assorbitore di 
energia da 1,5 mt. Dotato di 1 mo-
schettone a vite e due ganci da pon-
teggio con apertura da 55 mm.
Realizzata in materiale resistente a 
temperatura 371°. 
Conforme alla norma ISO 9150/15025.

Imballo: 1/1. 

EN 355

ART.K.5130403AF
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “ATEX” 

Cordino a forcella a cinghia con assor-
bitore di energia “ATEX”. Assorbitore 
di energia a cinghia larghezza 44 mm 
per avere un impatto inferiore a 6 kN in 
caso di caduta. Completo di 2 moschet-
toni per ponteggi alluminio a chiusura 
e bloccaggio automatico doppia azione 
apertura 60 mm, 1 moschettone allumi-
nio apertura 22 mm, con bloccaggio a 
vite. 
Connettori e fibbie: alluminio
Lunghezza: 1,5 m connettore incluso 

Imballo: 1/10. 
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 ART.K.0260303AF
CORDINO A CINGHIA CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 

ATEX

EN355

Cordino a cinghia con assorbitore di 
energia gamma ATEX. Assorbitore di 
energia in cinghia larghezza 44 mm per 
avere un impatto inferiore a 6 kN in caso 
di caduta.
Cordino in cinghia poliestere larghezza 
44 mm. Connettori: 1 moschettone per 
ponteggi alluminio con chiusura e bloc-
caggio automatico doppia azione, aper-
tura 60 mm, 1 moschettone alluminio con 
bloccaggio a vite, apertura 22 mm. 
Lunghezza: 2 m connettori inclusi

Imballo: 1/10. 
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ART.BA.1008285
CORDINO DI TRATTENUTA 

REGOLABILE

EN354

Fune in poliammide da 12mm, lunghez-
za massima cm. 180. 
Resistenza alla rottura > 15 kN. 
Fornita senza connettori.

Imballo: 1/1. 

ART.BA.1015859  
CORDINO A FORCELLA 
CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA “ATEX” 

Cordino a forcella Atex lunghezza 1,15 
mt., completo di 2 moschettoni GO60 
(apertura 60 mm resistenza 23 kN) con 
apertura autobloccante e fermo per fune.
1 moschettone con apertura da mm 16 in 
alluminio (resistenza 28 kN), assorbitore 
di energia. Realizzata in nastro di polie-
stere antistatico da mm 25. Temperatura 
di esercizio da -30 ° C a + 50 ° C.

Imballo: 1/1. EN362
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EN355

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONI E RIPARAZIONI ANTICADUTA 

ART.BA.1008272 
CORDINO DI 

TRATTENUTA 
DA 1,80 MT. 

Fune in poliammide da 12mm, 
lunghezza cm. 180.  
Occhielli terminali con elemento 
protettivo in plastica.
Fornita senza connettori. 

Imballo: 1/1. 

EN354

ART.K.A5140006AF 
 CORDINO DI 

TRATTENUTA ATEX
CM. 150

Cinghia antistatica di ancoraggio proget-
tata per offrire una soluzione perfetta sul 
lavoro in altezza in atmosfere esplosive. 
E’ particolarmente adatta ad ambienti 
industriali come aziende petrolchimiche, 
minerarie, ecc. Lunghezza: 1,50 m
Cinghia in poliestere con proprietà an-
tistatiche.
Larghezza: 45 mm
D in alluminio sulle due estremità.

Norme: 
EN795:2012 Tipo B, EN1149-1:2006 
(Resistività di superficie), ISO 80079-
36:2016 + ISO 80079-37:2016.
Resistenza statica: 18 kN 

Imballo: 1/1. 

ART.K.5100803AF
CORDINO A CINGHIA 

ELASTICA CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 

CON CONNETTORI
Cordino a cinghia elastica con assorbitore 
di energia. 
Etichetta indicatore di caduta: prima di 
ogni uso controllare il cordino con assor-
bitore di energia. Se sull’etichetta com-
pare il riquadro “NOT OK” significa che il 
dispositivo ha arrestato una caduta e non 
puo’ essere riutilizzato. Sostituirlo con un 
dispositivo conforme. 
Lunghezza in tensione: 1,5 m. 
Lunghezza a riposo: 1,25 m. 
Connettori: 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio a vite su un’estremità e 2 mo-
schettoni per ponteggi con bloccaggio au-
tomatico sulle altre estremità.

Norme: EN 355.
 
Imballo: 1/1. 

ART.K.0221503AF  
CORDINO PER PONTEGGI

LUNGHEZZA 180

Cordino in corda intrecciata con assorbi-
tore di energia.

Lunghezza: 1,80 m

Connettori: 1 moschettone alluminio per 
ponteggi  e 1 moschettone con bloccag-
gio a vite alluminio

Norme: EN 355.

Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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ART.K.0010901AF
  CINGHIA ANTITRAUMA

Estremamente efficace e apposi-
tamente ideata per contrastare le 
spiacevoli conseguenze dovute alla 
sospensione prolungata nell’imbraca-
tura. Compatta e leggera. Non intral-
cia il lavoro dell’utilizzatore. 
Permette di mantenere una buona 
circolazione sanguigna nelle gambe in 
seguito a una caduta.  
Facile da agganciare all’imbracatura 
grazie alla presenza di una fibbia tes-
sile e di un passante. Facile da utiliz-
zare e sempre infallibile. 

Imballo: 1/100. Cintura per autorespiratore in spazi ristretti per qualsiasi tipo di imbracatura, e più 
precisamente sull’imbracatura.
Adattabilità: Chiusura tramite fibbia ventrale automatica, consentendo anche la 
regolazione della taglia. Idonea per il trasporto dei respiratori di autosoccorso. La 
custodia di autosoccorso scorrerà sulla cinghia di trasporto con una sola mano e 
si sposterà dalla posizione laterale a quella ventrale per facilitare il posizionamento 
della maschera respiratoria. Imbottitura comfort di larghezza ottimale per fornire un 
supporto lombare sufficiente.
Norma: EN 358     Imballo: 1/1. 

 ART.K.0041401AF
CINTURA PER TUTTE IMBRACATURE 

CON PORTA AUTORESPIRATORE 

 ART.K.5100604AF
  CORDINO A FORCELLA IN 

CORDA INTRECCIATA 1,50 M

Cordino a forcella in corda intrecciata. 
Lunghezza: 1,50 m. 
Moschettoni: 1 moschettone acciaio con 
bloccaggio automatico su un’estremità e 2 
moschettoni per ponteggi con bloccaggio au-
tomatico sulle altre estremità. 
Resistenza : 22 kN.

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0220102AF  
ANTICADUTA SCORREVOLE 

SU CORDA INTRECCIATA 
DI LUNGHEZZA 20 METRI 
E CON ASSORBITORE DI 

ENERGIA

Anticaduta scorrevole su corda intrecciata 
20 metri e con assorbitore di energia.
Acciaio inossidabile, supporto di sicurezza 
e corda intrecciata Poliestere.
Lunghezza corda 20 metri.
Connettore fornito con 1 moschettone ac-
ciaio con bloccaggio a vite.

Norme: EN 353/2.

Imballo: 1/1. 

ART.K.5130504AF
CORDINO CON GANCIO 
AUTOMATICO E GANCIO 

PONTEGGI
LUNGHEZZA 150

Cordino di mantenimento in corda in-
trecciata. 
Lunghezza: 1,50 m.
Moschettoni: 1 moschettone acciaio 
con bloccaggio automatico e 1 mo-
schettone per ponteggi con bloccag-
gio automatico sulle due estremità.
Resistenza : 22 kN.

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 

ART.K.0200504AF
CORDINO DI 

TRATTENUTA 
KERMANTEL DA CM. 180

Cordino  di mantenimento in corda 
intrecciata. 
Lunghezza da 180 cm.
Senza moschettoni sulle estremità.
Resistenza : 22kN

Norme: EN 354.

Imballo: 1/1. 
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SISTEMA FISSO DI CARICO/SCARICO MATERIALI DA 
GRANDI MEZZI DI TRASPORTO

Permette di lavorare in sicurezza prevenendo i rischi di caduta. Questi sistemi con 
montaggio e smontaggio semplificati possono essere posizionati nei pressi delle so-
glie di carico, garantendo la sicurezza degli operatori. Ogni sistema può sostenere 
un solo operatore: il fissaggio della base al suolo è garantito da una zavorra di tre 
tonnellate per ogni sistema. A seconda nelle necessità è possibile scegliere sistemi 
costituiti uno o due bracci di sostegno. Sistema conforme alla norma EN 795 cl. B.
Il punto di ancoraggio a 6 m di altezza consente di lavorare fino a 5 m sopra il 
livello del suolo; nel caso in cui il sistema di carico superi i 6 metri di lunghezza, è 
necessario utilizzare un sistema doppio. I sistemi con doppia unità, devono essere 
sempre usati insieme per operare contemporaneamente su due rimorchi da 12 m
Possono essere fornite con zavorre prefabbricate o adattate a cassaforme per es-
sere riempite con ghiaia, getti di calcestruzzo ecc...
Dotazione del sistema di carico singolo: 
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero
Dotazione del sistema di carico doppio:
• Telaio di sostegno, composto da base colonna e braccio orizzontale (2)
• Dispositivo anticaduta retrattile Miller Falcon 6,2 m (2)
• Imbracatura Miller Duraflex a due punti, taglia M/L
• Estensore per imbracatura Miller 0,3 m
• Corda di recupero. N.B. I sistemi di carico singolo e doppio necessitano rispettiva-
mente di 3 e 6 tonnellate di zavorra. 

 
  LINEA VITA ORIZZONTALE FISSA 

SU MISURA E PROGETTO

EN795D

Linea vita orizzontale su guida rigida conforme allo standard UNI EN 795 - classe D, 
che consente di proteggere dal rischio di caduta chi lavora in quota. I binari possono 
essere installati lungo l’intero perimetro a rischio di caduta. Offrono il vantaggio delle 
maggiori distanze di fissaggio, oltre alla possibilità di avere un numero di utilizzatori 
contemporanei superiore.
Sono necessari solo pochi componenti del sistema. I carrelli scorrono agevolmente 
sui binari guide seguendo l’utilizzatore. 

ART.K.0070006AF
  LINEA VITA TEMPORANEA MT.20 

COMPLETA DI 2 MOSCHETTONI

Linea vita temporanea regolabile da 5 a 20 metri.
Permette di mettere in sicurezza un operatore durante i suoi spostamenti.
Linea vita orizzontale in cinghia di poliestere 30 mm, Estremità di tipo “a forcella” 
che permette : di agganciarsi alla struttura senza aver bisogno di aggiungere cordini 
di ancoraggio, oppure di agganciarsi direttamente agli appositi punti di ancoraggio.
Tenditore a nottolino in acciaio per mettere in tensione il sistema dopo aver regolato 
la lunghezza necessaria.
Fornito completo di 2 moschettoni acciaio con bloccaggio a vite.
Fornito completo di una sacca inseparabile per riporre la cinghia in eccesso durante 
l’uso e riporre il sistema all’interno dopo l’uso.
Testati e omologati per un utilizzo da 2 persone.

Norme: 
EN 795:2012 
TS 16415:2013 Tipo C

Imballo: 1/1. 

Anticaduta



154 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Anticaduta

ART.K.R6092007AF
SCALA DI SALVATAGGIO CON CINGHIA, LUNGHEZZA 6 M 

CON SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO

Durante i lavori in altezza è possibile che si verifichino incidenti che richiedono l intervento di un soccorritore 
per evacuare la vittima. In simili casi il soccorritore dovrà intervenire in una situazione di emergenza E LA 
REGOLA FONDAMENTALE è quella di EVITARE DI CAUSARE ALTRI INCIDENTI, prima di intervenire, 
il soccorritore dovrà porsi le seguenti domande: Sussistono rischi residui in seguito all incidente (rischio 
elettrico, presenza di gas,ecc.)? Sono in grado di intervenire (capacità fisica, psicologica, tecnica,ecc.)?
Sono in grado di gestire il piano di salvataggio (chiamare i soccorsi,ecc.) e la modalità operativa di evacua-
zione? Questo sistema permette di mettere al sicuro la vittima. Rimuovere la vittima dallo stato di sospensio-
ne inerte nel minor tempo possibile, attendere l’arrivo dei soccorsi nelle migliori condizioni possibili.
Ogni situazione è unica e richiede materiale adeguato. In fase di definizione del piano di evacuazione che 
stabilisce i mezzi umani e materiali da adottare, occorre distinguere tra le seguenti situazioni principali:
Evacuazione in spazio confinato,
Autoevacuazione in postazione fissa
Evacuazione in sito  (più situazioni, una o più vittime),
Evacuazione con risalita meccanica. (NON DEVE ESSERE USATO COME MEZZO DI ACCESSO).

Norme:
EN 365 4.2.2 
EN 795

Imballo: 1/1.

ART.K.0013007AF
EASYLIFT SISTEMA DI SALVATAGGIO E 

EVACUAZIONE DA 5 MT

Sistema di salvataggio ed evacuazione premontato, facile e veloce da usare, consen-
te il rapido rilascio di una vittima da una caduta dall’alto. 

Sistema composto da:
1 maglia rapida ovale.
1 maglia rapida Delta.
2 pulegge doppie con flange mobili, doppio attacco, pulegge in acciaio inox montate 
su cuscinetto a sfere.
2 bloccanti ventrali.
5 m di corda Kernmantle diametro 10,5 mm.
Protetto da una rete che impedisce l’aggrovigliamento del sistema.

Materiale: acciaio, alluminio e poliammide.

Peso: 1,48 kg.

Norme: 
EN362, EN12278, EN1891 Type A, EN567.

Imballo: 1/1.

ART.K.0050106AF
GRUETTA COMPLETA DI BRACCIO MOBILE H. 137 

E BRACCIO REGOLABILE IN TRE POSIZIONI
COMPLETA DI VERICELLO DA 30 MT E STAFFE DI 

FISSAGGIO

Gruetta mobile con base a H (colonna altezza 1370 mm),  per accesso in spazi confi-
nati con grande apertura. Composta da colonna altezza 1370 mm, Braccio regolabile 
a 3 altezze predefinite: 1,66/2,0/2,28 m. e base dotata di piedi regolabili in altezza e 
livella a bolla per una corretta messa in bolla della gruetta con apertura regolabile da  
min. Ø 1100 mm / apertura max Ø 1510 mm. Materiale: Alluminio.  
Carico massimo ammissibile: 500 kg. Completo di piastre universali per vericelli e 
recuperatori art. K.2050106AF,  completa di verricello di lavoro e di salvataggio 20m 
(per Treppiede o gruetta); utilizzato per far salire o scendere il personale o il materiale 
negli spazi confinati. 
Carico minimo di utilizzazione: 60 kg.
Carico massimo di utilizzazione: 135 kg. 
Carico massimo di utilizzazione (Direttiva Macchine): 250 kg. cavo acciaio galvaniz-
zato : 4,8 mm, fornito con il sistema di fissaggio. (ART.K.0230006AF). 

Conforme Direttiva Macchine 2006/42/CE, EN 1496:2017, EN 13157:2004, Diret-
tiva ATEX 2014/34/UE

NORME: 
EN 795B - EN1496.

IMBALLO:1/1.
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ART.BA.1034543C
GRUETTA 

“DURAHOIST™”
CON BRACCIO 
GIREVOLE E 

BRANDEGGIABILE MT.30 

Gruetta con recuperatore integrato 
30m, piedi regolabili per adattarsi alle 
varie situazioni.  
Sistema di sollevamento girevole  e 
brandeggiabile. Accesso agevole in 
spazi confinati. 
Altezza: aperto: Massima altezza 
esterna 2,54m. Ripiegato: Altezza mi-
nima esterna: 2,01m.
Lunghezza: estesa: 0,65 m. 
Base: larghezza reg. 1/1,70 mt.
Carico di lavoro massimo: 300 kg
Carico per persone Kg. 136.
Conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE. 

ART.BA.1034537
  BASE A PAVIMENTO 

“DURAHOIST™”

Base a pavimento per montaggio su 
strutture orizzontali in cemento o ac-
ciaio, comprensiva di guaina di rive-
stimento in PVC. Versione in acciaio 
galvanizzato.

(DISPONIBILE IN ACCIAIO INOX 
ART. BA.1034538).

Imballo: 1/1. 

EN795b
EN1496
EN360

Installazione facile e sicura in meno di 2 
minuti (tutte le gambe si aprono simulta-
neamente, 1 sola manopola fissa tutte le 
gambe insieme). Testato per 2 perso-
ne (fino a 140 kg ciascuno). Dotato 
di 4 punti di ancoraggio situati sulla sua 
testa, così come 2 puleggia fissate sulle 
gambe. Può essere trasportato da una 
sola persona. Staffe per connessione fa-
cile e rapida. Dispositivo di salvataggio 
con posizione di recupero per mettere in 
sicurezza l’ingresso allo spazio confinato 
(barriera anticaduta). Salvataggio di una 
persona Verricello per il sollevamento 
di carichi (Limite di carico massimo 300 
kg). Peso kg. 16,5. estensione da 1,40 
a 2,90 h.

Imballo: 1/1. 

EN
79

5B

ART.BA.1034430
DURAHOIST 3POD 

TREPPIEDI IN ALLUMINIO 
PER SPAZI CONFINATI

ART.BA.1034911
  TREPPIEDI MILLER 

COMPLETO PER SPAZI 
CONFINATI 
DA MT. 15

Nuovo treppide DURAHOIST 3POD. 
Facile da trasportare con una sola ma-
nopola di fissano tutte le gambe insieme. 
Adattabile da 1 a 2,50 mt. Collaudato per 2 
persone da 140 kg. ciascuna. Completo di 
struttura, vericello, dispositivo retrattile con 
sistema di recupero. Punti di attacco sulla 
testa 3 fori + un occhiello, gambe regolabili. 
Nuove gambe più robuste. Staffe per la con-
nessione del vericello veloce e regolabile in 
altezza. Carico massimo 300 Kg.
La confezione include: treppiede, recupe-
ratore /retrattile, vericello e 2 staffe di ag-
gancio.

Norme:
EN795B 
EN 1496
EN360

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496
EN795

 ART.BA.1034612
  VERRICELLO RECUPERATORE

DURAHOIST DA 30 MT 
CONFORME ALLA DIRETTIVA 

MACCHINE  
Verricello DuraHoist può essere usato per far
scendere e sollevare equipaggiamento, at-
trezzi e altri tipi di materiali. Il limite di carico 
di peso massimo per la movimentazione di 
materiale è 300 kg. Da utilizzare con tripode  
art.BA.1034430. Lunghezza mt. 30 (disponibile 
anche da mt. 15 ART. BA.1034611).
SUPPORTO A PARTE: ART. BA.1034613.

Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE. 
Imballo: 1/1. 

CENTRO AUTORIZZATO 
REVISIONI E RIPARAZIONI 

ANTICADUTA  

 ART. BA.1005149A
 RECUPERATORE/

RETRATTILE 
MT.15

MIGHTYLITE EVAC 
Prot. cat. 3 rischi morte

Dispositivo anticaduta con funzione 
di recupero, dotato di cavo d’acciaio 
galvanizzato 4,8mm, lunghezza 15 
mt.. Carico massimo : 136 kg. Facile 
installazione, fissaggio del supporto 
posizionato all’esterno della gamba del 
tripode(facile da usare per mancini e 
destrorsi). Da utlizzare insieme al tripo-
de  DuraHoist 3Pod.
(esluso supporto art. BA. 1034431 - 
EN795)

Norme:
EN 1496
EN 360.

Imballo: 1/1. 
EN360
EN 1496

EN360

EN1496

EN13157

Anticaduta
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Anticaduta

ART.K.0310402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER 

TRIPODE/GRUETTA
 MT.30

Involucro polimero con fune di acciaio 
zincato e integrato ripristino del siste-
ma. 
Diametro fune: 4,5 mm 
Lunghezza: 30 mt.
Completo di: 1 moschettone in  accia-
io a  vite moschettone ed un moschet-
tone a gancio in acciaio girovele con 
indicatore di caduta. 
Approvato per un utente con un max. 
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il di-
spositivo può essere adattato sul no-
stro treppiede, tramite il kit di adatta-
mento art. K.2010006AF.

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

ART.K.0032006AF
  VERICELLO PER TRIPODE

(ART.K.0010006AF) MT.20
PER SALITA E DISCESA DEL 

PESONALE

Vericello di lavoro e di salvataggio, utilizzato 
per salire e scendere il personale o materiali 
in spazi confinati. Fornito con il sistema di fis-
saggio adatto alla piastra del treppiede. 
Capacità di sollevamento nominale Kg. 125, 
Lunghezza mt. 30, cavo in acciaio galvaniz-
zato da mm 4,8. 
Da utilizzare in combinazione con retrattile.
Conforme alla direttiva macchine 2006/42/
CE. EN 13157/2004

Disponibile anche nella versione da 
30 mt.
(ART. K.0330006AF)

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

EN13157

ART.K.0010006AF
 TRIPODE 

COMPLETO DI SACCA PER 
IL TRASPORTO

Tripode per spazi confinati. Dotato di 
due pulegge sulla testa del treppie-
de, due anelli di ancoraggio, piedi in 
alluminio dotati di suole in acciaio con 
pattini in gomma per aumentare la sta-
bilità. Resistenza dei punti di ancoraggio 
>10kN. 
Completo di piastra di fissaggio per veri-
cello art. K.0030006AF.

Dimensioni: diam. 162 cm.
Altezza: 115/215 cm.

Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0210402AF
RECUPERATORE/
RETRATTILE PER 

TRIPODE/GRUETTA
 MT.20

Involucro polimero con fune di acciaio 
zincato e integrato ripristino del siste-
ma. 
Diametro fune: 4,5 mm
lunghezza: 20 mt.
Completo di: 1 moschettone in  accia-
io a  vite moschettone ed un moschet-
tone a gancio in acciaio girovele con 
indicatore di caduta. 
Approvato per un utente con un max. 
peso di 140 kg in uso verticale.
Sistema di recupero integrato, il di-
spositivo può essere adattato sul no-
stro treppiede, tramite il kit di adatta-
mento art. K.4022006AF.

Imballo: 1/1. 

EN360

EN1496

 ART. K.0022006AF
 GRUETTA  RUOTABILE A 
360° CON VERICELLO DA 

30MT IDONEO PER SALITA 
E DISCESA PERSONE E 

MATERIALE
Fornisce un sistema sicuro per un facile 
accesso a spazi ristretti. Completa di ver-
ricello e recuperatore/retrattile da 30 mt. 
Completi di piastra di supporto. L’altezza 
del braccio consente all’operatore di re-
golarlo in 3 punti definiti e in  altezza fino 
di 2,3 m, Completa di staffa a pavimento.

Conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE. 

Imballo: 1/10. 

EN795b
EN1496

EN13157

EN360

ART.K.2022006AF
SUPPORTO FISSAGGIO 
A PARETE x GRUETTA

Accessorio per fissaggio a parete 
della gruetta.
Utilizzabile in atmosfere ATEX 
(zona 1).
Materiale: acciaio Inox 316.

Peso: 12,43 Kg.

Norma: EN 795:2012 Tipo A.

Imballo: 1/1.
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ART.K.0008SK
 ANCORAGGIO 

ANTICADUTA PER SCALA

Ancoraggio anticaduta per scala.
Realizzzato in acciaio inox. Completa 
di moschettone scorrevole su guida per 
aggancio all’imbracatura. 
Moduli componibili da 3 mt. 

Richiesta a progetto.

Imballo: 1/1. 
EN353-1

ART.K.0009SK
 SCALA CON 

ANCORAGGIO 
ANTICADUTA 

Scala con aggancio anticaduta scorre-
vole sulla guida.
Struttura in acciaio inox pedate in la-
miera zincata. 
Moduli da 3 metri componibili.

Richiesta a progetto.

Imballo: 1/1. 
EN353-1

ART.GA.FLY
  SCALA PIEGHEVOLE 

ULTRALEGGERA

Scala con cestello a battente regolabile in 
altezza, pieghevole per il trasporto. Costru-
ita in alluminnio. Altezza: al piano da 1,60 a 
3,20 mt. (a seconda dei modelli). Ripiega-
ta: Altezza minima esterna: 1,94 a 2,42 mt. 
Larghezza pedata 0,79 mt. per agevolare il 
passaggio.
Carico di lavoro massimo: 150 kg

Imballo: 1/1. 

EN131/7

ART.K.0210207AF
DISPOSITIVO DI 
EVACUAZIONE E 

SALVATAGGIO DA 20M.

Dispositivo per operazioni di eva-
cuazione e di salvataggio, in lega di 
alluminio e acciaio ad alta resistenza 
e dotato di una corda semistatica in-
trecciata di diametro 9,6 mm, fornito 
completo di 2 connettori.
Altezza massima di discesa : 300 m.
Sistema di freno: Automatico.
Numero max di utilizzatori: 2 perso-
ne (Max 225 kg.).

Norme:
EN341:2011-1A  
EN1496:2007 Classe B.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IL MODEL-
LO DA 40m. ART.K.0410207AF).

ART.BA.1028754
 “SAFESCAPE”

DISPOSITIVO DI 
EVACUAZIONE 

CONTROLLATA MT.20

Grazie al suo involucro resistente in 
alluminio anodizzato di alta qualità,
questo dispositivo conserva le sue 
condizioni di utilizzo ottimale, anche 
nelle situazioni più difficili. Discesa di 
8.000m per 100kg, massima altezza 
di discesa pari a 500m, utilizzo in caso 
di emergenza per 2 operatori con 
peso totale fino a circa 250kg.
La ri-certificazione è necessaria solo 
dopo sette anni, grazie ai componenti 
robusti e resistenti. Puleggia in allu-
minio, moschettoni: 134x75mm Aper-
tura: 20mm. Velocità di discesa: 1m/
secondo.

Norme:
EN 341
EN1496

Imballo: 1/1. 

EN 341
EN1496

Distanziatore per operazioni di salva-
taggio in spazi confinati. Utilizzabile 
con imbracature, integrando una D di 
salvataggio su ogni spalla. 
Per ascensione verticale o salvataggio 
in spazi confinati, dotato di 2 connettori 
in acciaio, apertura 17 mm.
Cinghie in poliestere, fibie e connettori 
in acciaio.
Extra leggera, 0,64 kg.

Norma: EN 1496:2017 Classe A.

Imballo: 1/1.

 ART.K.0080901AF 
TRAPEZIO PER 

ANTICADUTA PER 
OPERAZIONI DI 
SALVATAGGIO

Anticaduta
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ART.K.0672205AF  
MOSCHETTONE 

PER PONTEGGI IN 
ALLUMINIO CON 

SNODO GIREVOLE

Moschettone per ponteggio in allu-
minio a bloccaggio automatico con 
snodo girevole, un indicatore di 
caduta e occhiello di collegamento 
apribile per il collegamento a un 
cordino. Apertura 60 mm.
Peso: 0,62 kg.
Resistenza: 23 kN.

Norma: EN 362:2004 classe T.

Imballo. 1/1.

ART.K.8142205AF
MOSCHETTONE ACCIAIO 

CON BLOCCAGGIO 
AUTOMATICO

Moschettone acciaio con bloccaggio 
automatico 1/4 di giro, apertura di 16mm.
Realizzato in acciaio.
Resistenza: 25kN.

Norma: EN 362:2004 Classe B.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE MODELLO CON 
BLOCCAGIO A VITE K.7110105AF)

ART.K.0060901AF
COPPIA IMBOTTITURA 

PER SPALLE REMOVIBILE

Protezione spalla amovibile. 
Rinforzo in gommapiuma, maglia lavo-
rata e tessuta, pensata per aumentare 
il  comfort sulle imbracature classiche. 

(possibilità di installare la protezione su 
tutti i tipi di imbracatura con cinghie da 
45 mm).

Imballo: 1/1.

ART.K.0080006AF
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER TRAVI

Dispositivo di ancoraggio mobile per trave, materiali: alluminio e ottone. Progettato 
per essere installato su travi di larghezza compresa tra 100 e 330 mm.  Resistenza 
alla rottura: 23kN.  Peso: 1,85kg.
Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0051006AF
BARRA DI ANCORAGGIO PORTE E FINESTRE

Dispositivo di ancoraggio porte e finestre testato per l’uso con due persone. Conce-
pita per esssere installata su cornici da 60 a 125 cm. Barra di ancoraggio fornita con 
apposita borsa per il trasporto. Resistenza alla rottura 13kN.  Peso: 4,75 kg.
Imballo: 1/1. 

EN795B

ART.K.0081007AF
BARELLA PIEGHEVOLE PER SPAZI CONFINATI

Kit barella arrotolabile “EVAC”, ideale per l’evacuazione in spazi confinati. Una volta 
chiusa intorno all’infortunato, funge da barella rigida. Può essere utilizzata sia vertical-
mente che orizzontalmente. Costruita in polipropilene. Dotata di supporti per i piedi.
Può essere riposta in una sacca facilmente trasportabile completa di bretelle per un 
supporto e protezione per l’infortunato. 
Imballo: 1/1. 

Anticaduta
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Anticaduta - Accessori portautensili
 ART.K.3010009ST 
POLSIERA CON 

CORDINO
Polsiera in tessuto comoda e 
resistente, permette di preveni-
re l’eventuale caduta di attrezzi. 
Cordicella lunga 120 mm. con 
bloccante e anello tondo in 
plastica di diametro 22 mm. 
Adatta per attrezzi fino a  2 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

Permette di prevenire l’eventuale ca-
duta degli attrezzi tenendoli agganciati 
ad un punto di aggancio posto sull’u-
tilizzatore.
Dotata di moschettone in alluminio con 
apertura di 15 mm. e cordicella di 340 
mm. autobloccante.
Adatto per l’aggancio di due attrezzi di 
5Kg. ciascuno.
Lunghezza massima di 1,30 m.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

 ART.K.2010009ST
CORDINO 

ELASTICO A 
FORCELLA PER 

ATTREZZI

Moschettone porta attrezzi dim. 65.
Facile utilizzo da agganciare ad i panta-
loni o cintura diam. 65.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.4110009ST
MOSCHETTONE PORTA

ATTREZZI

Cordino portattrezzi retrattile, per 
agganciare gli attrezzi a un punto 
di aggancio posto sull’utilizzatore
Lunghezza massima di 1,20 m.
Adatto per attrezzi fino a 5 Kg.
Completo di moschettone Inox 
con apertura di 7 mm.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.8010009ST
CORDINO 

PORTATTREZZI 
RETRATTILE

Mini cordino a spirale per 
attrezzi con un connettore 
girevole e un anello di at-
tacco staccabile. Dotato di 
un connettore girevole ad 
un’estremità e una fibbia in 
plastica con occhiello stac-
cabile per il fissaggio dell’u-
tensile all’altra estremità.
Adatto per  attrezzi fino a  
0,9 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

ART.K.2110009ST
CORDINO A 

SPIRALE

Porta-utensili su cinghia con 
fibbia di fissaggio integrata, 
lunghezza totale di 19 cm.
Cinghia in poliestere e oc-
chiello in acciaio.
Adatta per attrezzi fino a 
2,25 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

 ART.K.3110009ST
PORTA-

UTENSILI CON 
CINGHIA

Fibbia porta-utensili in cavo con 
fermo per creare un punto di fis-
saggio su utensili dotati di foro Ø 
7 mm max. 
Lunghezza massima di 14 cm.
Adatta per attrezzi fino a 0,9 Kg.

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE

ART.K.1110009ST
FIBBIA PORTA-

UTENSILI

Permette di prevenire l’eventuale ca-
duta degli attrezzi tenendoli aggan-
ciati all’utilizzatore o a un punto di 
ancoraggio.  Maggiore sicurezza per 
chi lavora sotto l’utilizzatore!
Cinghia elastica completa di “mini-
connettore” in alluminio per essere 
agganciata alla cintura o all’imbra-
catura dell’utilizzatore. Portata peso 
max.:7 kg. 

Imballo: 1/100. 

Direttiva 2001/45/CE.

ART.K.0010009ST
  CORDINO 

POTRATTREZZI
MAX KG.5
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Torce tecniche

Proiettore in acciaio inox a LED ATX ad eleva-
ta potenza è ricaricabile, progettato per l’uso 
nelle applicazioni in ambienti difficili o esplo-
sivi. Offre livelli unici di emissione luminosa, 
durata operativa e robustezza in una lampa-
da alimentata a batteria in acciaio inox indi-
pendente. Approvazione ATEX per ambienti 
polverosi e con gas esplosivo di tipo zona 1, 
Classificazione temperatura T4. Non richiede 
la sostituzione della lampadina. Lunga dura-
ta, fino a 12 ore a potenza massima, 24 ore a 
media potenza. Testa a perno bloccabile. Indi-
cazione LED dello stato di carica. EN60079-
0; EN60079-7; EN60079-18; EN50020; 
EN61241-0; EN61241-1 Fornito con carica-
batterie di rete con indicazione integrata dello 
stato di carica. 
Dimensione:Larg. 23 x H. 55/cm.
Fascio luminoso: 5 mt/210lux 
Imballo: 1/1 pezzi. 

 ART.SA.WL85
TORCIA  ATEX 

RICARICABILE  “WOLF”

Torcia da 180 lumen, resistente all’acqua secondo lo standard IPX6. 
4 diverse funzioni, struttura pieghevole. 
Scocca realizzata in ABS impermeabile, messa a fuoco regolabile verticalmente, 
fascia regolabile, elastica , rimovibile e lavabile.
Funziona con 3 batterie AAA

Applicabile all’Art. GS.2000.
Imballo: 6/48 pezzi.

 ART.GS.250
TORCIA PER ELMETTO

180 LUMEN

Torcia Led da 3 watt, lenti infrangibili. 
120 lumens. Luce bianca luminosis-
sima. Fascio di luce molto concentra-
to e regolabile da 2mt fino a 200mt. 
Corpo in alluminio anodizzato con 
impugnatura zigrinata.
Particolarmente indicata per uso in-
tenso.
Utilizza 3 batterie AAA. Altezza 12,5 
cm. IPX4 impermeabile.

Imballo: 1/6 pezzi. 

 ART.STA.195152
TORCIA LED 
MAXLIFE2 

IN ALLUMINIO
PROFESSIONALE4 LED (70 LED) Cree XRE. Il LED 

bianco può essere commutato in 2 
fasi. Entrambi i LED rossi consen-
tono una visione notturna migliore 
per vedere gli ostacoli in un modo 
migliore. Il LED verde consente una 
migliore percezione della profondità 
e la rende ideale per l’utilizzo di carte, 
piani o per ispezioni tubi. Funziona 
con tre batterie (escluse) AA.
Zona ex 0, 1 en 2, identificazione ex 
I M2 / II 1 G EEx ia I / IIC T4. IP64.

Imballo: 1/3 pezzi. 

 ART.EN.632026
TORCIA PER 

ELMETTO “ATEX”
IMPERMEABILE

 ART.GS.0816-EX
TORCIA 

IMPERMEABILE ATEX 
PER PILE 2D

Operatività con e senza filo (autonomia fino ad 8 ore). Led di nuova concezione,
con tecnologia COB per la massima luminosità ed efficienza energetica. Funziona 
con 2 pile AA escluse. Agganciabile a treppiede, supporto speciale rotante a 180° 
composto da magnete + morsetto 4”. Due regolazioni: basso (500 lumens), ed alto 
(1000 lumens). Caricabatterie incluso. Protezione a pioggia e polvere (IP67). 

Imballo: 1/3 pezzi. 

Torcia Atex, funziona con 2 batterie 
D. Testa per 120 lumen, oltre 15 ore, 
distanza raggio luminoso a 80 mt. 
L’alloggio è protetto contro la pene-
trazione dell’acqua e della polvere 
(IP67). 
Utilizabile in abienti con temperatura-
da  -20° a +40°.  
Peso con le pile gr. 350.
Dimesione cm: lung. 20,2 diam. 6,3.

Norme:
CE, IM1 EX IA MA, II1G EX IA OP IS 
IIC T4 GA, II 1 D EX IA IIIC T135°C 
DA. PER ZONA “0”.

Imballo: 1/10 pezzi. 

 ART.STA.FMHT8150 - LAMPADA DA CANTIERE 
RICARICABILE 1000 LUMENS

Torce tecniche
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Aspirapolveri - Aspiraliquidi

Aspirapolvere dotato di turbina fron-
tale monofase monostadio adatto per 
lavori continuativi. Tutti i componenti 
della macchina (motore, filtro, fusto 
ecc.) sono messi a terra per la disper-
sione della corrente elettrostatica.
(temperatura massima superficiale 
125°C). Pulizia del filtro tramite scuo-
tifiltro manuale laterale. 
Ideale per la pulizia di ambienti 
Atex con presenza di polveri com-
bustibili.
Rumorosità: 67,5db.
Potenza: W1500, Voltaggio: V230, 
Portata  d’aria: m3/h/235, capacità 
fusto: 35 L, attacco mm. 60,  
Peso: Kg. 61.
Dimensioni L/P/H. cm. 66x75x127.
Kit accessori Atex Art. R21078/60ATX 
(a parte). 

Norme: CE ATEX II 3Dc T125.
Imballo: 1 pz.

ART.SO.PLANET 152 ATEX 
ASPIRAPOLVERE PER 

AMBIENTI ATEX

Adatto a separare la polvere con un 
valore limite di esposizione in fun-
zione del volume occupato, incluse 
le polveri cancerogene e patogene 
Classificato Tipo H. Progettato per 
aspirare polveri cancerogene e pa-
togene, quali fibre di amianto.  Il suo 
serbatoio in acciaio inox 304 garanti-
sce robustezza in caso di impatto e 
garantire la sua longevità senza pari.  
Collettore in  ceramica Per un servizio 
più lunga vita. Nr.2 motori bista-
dio, apllicazione per polveri e detriti.
Spia luminosa sacco pieno, Hepa 
H13 e filtro sacco.(Fornito con kit 
accessori standard: spazzola, tubo, 
lancia piatta, pennello).Rumorosi-
tà 74db.Potenza W2400, Voltaggio 
V220/240, Portata  d’aria m3/h/420, 
capacità fusto 62 L,   peso Kg. 21.
Dimensioni L/P/H. cm. 55x60x96.
Imballo: 1 pz.

ART.SO.PULSAR429H
ASPIRATORE PER 
POLVERI TOSSICO 

NOCIVE

Adatto all’aspirazione di polvere e li-
quidi, due motori monostadio ad 
alta velocità. Indicato per lavori che 
richiedono buona potenza di aspira-
zione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i 
liquidi corrosivi. (Fornito con kit ac-
cessori standard: tubo, lancia piatta, 
spazzola polvere e liquidi, pennello, 
regolatore d’aria).
Potenza W2800, Voltaggio V230, 
Portata  d’aria m3/h/510, capacità fu-
sto 62 L,   peso Kg. 23.
Db 74:
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.SPEEDY429 
ASPIRATORE/

ASPIRALIQUIDI

Aspirapolvere a un motore bistadio 
con fusto in metallo per lo scarico con 
apposito kit elettroconduttivo della 
corrente elettrostatica a terra e filtro 
anticalore. 
E’ una macchina di dimensioni con-
tenute, indispensabile per rimuovere 
ceneri calde, ad esempio in forni, pa-
nifici, camini, caldaie, stufe a pellets, 
ecc. Adatto per l’aspirazione di residui 
caldi, max 120°C.  
Completo di cartuccia Hepa e filtro 
resistente al calore.
Kit tubo + spazzola per alte tempera-
ture.(art.ktrio2916 a parte)
1 motore bistadio by pass 1600 W 
tensione max 220-240, depressione 
2795, aria aspirata 210 mc/h, litri 41, 
Db72.
Dimensioni L/P/H. cm.40x40x90.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.VOLCAN 
ASPIRAPOLVERE PER 

PULIZIA FORNI E STUFE

Adatto all’aspirazione di polvere e li-
quidi, tre motori monostadio ad 
alta velocità. Indicato per lavori che 
richiedono lavori pesanti e  potenza di 
aspirazione, dotato di carrello market.
Questo modello non è indicato per i 
liquidi corrosivi. (Fornito con kit ac-
cessori standard: tubo, lancia piatta, 
spazzola polvere e liquidi, pennello, 
egolatore d’aria, kit filtrante).
Potenza W3500, Voltaggio V230, 
Portata  d’aria m3/h/765, capacità fu-
sto 62 L,   peso Kg. 23.
Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 54x70x89.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.SPEEDY440 
ASPIRATORE/

ASPIRALIQUIDI

La bassa rumorosità e le elevate pre-
stazioni fanno dell’aspirapolvere LEO 
uno strumento di lavoro altamente 
professionale e prezioso. L’apparec-
chio è dotato di cartuccia filtro, porta 
accessori e cavo avvolgibile integrato
(Fornito con kit accessori standard: 
tubo, lancia piatta, spazzola, pennel-
lo, bocchetta tessuti). Porta-accessori 
art.SO.MPVR10281) + prolunga tele-
scopica inox ART.SO.MPVR06274 
Inclusi nella confezione.
Potenza W900, Voltaggio V220/240, 
Portata  d’aria m3/h/158, capacità fu-
sto 12 L,   peso Kg. 5,8, Db 76.
Dimensioni L/P/H. cm. 40x40x33.

Imballo: 1 pz.

ART.SO.LEO 
ASPIRATORE

SILENZIOSO E 
PORTATILE

                                                                    Aspirapolveri / Aspiraliquidi
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Preservate la vostra salute giorno 
dopo giorno. Tecnologia brevettata, 
il suo filtro Hepa elimina fino 99.97% 
delle particelle ultrafini d’aria. 5 siste-
mi di filtraggio: prefiltro, filtro Hepa, 
carbone attivo, UV-C light, Photo 
Catalyst. Livello di rumore da 30dB a 
50dB. Ionizzatore, indicatore di puli-
zia filtro. Autonomia fino ad 8h.
Funzione di stop automatico.
3 Velocità. Pannello di controllo tattile.
Dimesioni: 37x21x46,5.

(Ricambio filtro art. GS. AIRPURE)

Imballo: 1/1.

ART.GS.AIRPURE
PURIFICATORE D’ARIA

ART.GS.CLEANER
ASPIRAPOLVERE/ BRICIOLE CON ATTACCO A PARETE

Questo aspirapolvere a mano, con una potenza di 85W e un’autonomia di 15 
minuti, ti consente di pulire tutti i luoghi difficili da raggiungere grazie ai suoi diversi 
accessori. La sua stazione di ricarica ti consente anche di riordinare gli accessori.
Potenza: 85 W, Filtro HEPA lavabile, segnale luminoso. Autonomia di 15 minuti.
Serbatoio della polvere: 0,8 lt. Accessori: spazzola 2 in 1 e bocchetta a lancia. 
Imballo: 1/4.

Aspirapolveri / Aspiraliquidi

Di piccolo taglia e poco pesante, é 
perfettamente maneggiabile e non 
occupa molto spazio. La sua potenza 
di 1000W e la sua pressione di 4.2b 
ne fanno una pistola a vapore molto 
performante. I suoi diversi beccucci vi 
permetteranno di pulire tutte le super-
fici : cucina, bagno, finestre… inclusi 
gli angoli piu’ difficili da raggiungere.
Grazie alla sua presa ergonomica, il 
suo utilizzo é sicuro e semplice.
Possibilità di personalizzarlo con 6 
Beccucci, 1 imbuto,1 contenitore gra-
duato.

Imballo: 1/1

ART.GS.VAP
VAPORETTO 1000WW

CON CALDAIA PER 
SANIFICAZIONE

Grazie al vapore caldo è utilizzabi-
le per pulire tutti i tipi di pavimenti. 
Rapido utilizzo con la su potenza da 
1500 W, si riscalda in soli 25 secondi 
e permette un utilizzo continuo per 20 
minuti.
Pratica e maneggevole, può essere 
utilizzata anche come pulitore a vapo-
re portatile.
Dispone di un kit di accessori com-
pleto per una perfetta pulizia: kit lava 
vetri, spazzole piccole e medie per 
pulire, una spazzola per angoli, spaz-
zole per guarnizioni, vetro dosatore, 
uno strofinaccio in microfibra e una 
fodera per i vestiti.

Imballo: 1/1

ART.GS.STEAMSEEP
SCOPA ELETTRICA 

A VAPORE 
MULTIFUNZIONE

La sua forte pressione di vapore da 
3,5 bars permette di pulire in profon-
dità dal pavimento al soffitto.
2 in 1 con la possibilità di rimuovere il 
corpo centrale per trasformarlo in un 
pulitore portatile.
Dispone di un kit di accessori comple-
to per una perfetta pulizia:
Una raclette per vetri, ugelli di diverse 
dimensioni, una spazzola rotonda, un 
panno per pavimenti, un imbuto e un 
vetro graduato.

Imballo: 1/1

ART.GS.VAPSUP
VAPORETTO 1050WW

MULTIUSO

Tubo staccabile in alluminio, consen-
te di scegliere tra la funzione scopa 
elettrica e aspirapolvere portatile. 
Ricaricabile, fino a 35 minuti di aspi-
razione, potenza di 22,2 volts, la sua 
batteria al litio permette un’autonomia 
prolungata. Utilizza il sistema cicloni-
co senza sacco per spingere polvere 
e sporcizia direttamente nella va-
schetta trasparente.
Impugnatura ergonomica, tre velocità 
di aspirazione, potenza di 200 W.
Accessori: spazzola rotonda, stru-
mento per fessure.

Imballo: 1/1

ART.GS.WIRELESS
ASPRIRAPOLVERE 

SENZA FILI
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Contenuto: D.L. n° 8, 2 paia di guanti 
sterili mon.,125 ml di soluz. iodopo-
vidone al 10% iodio, 250 ml di soluz.
fisiologica, 3 comp.di garza sterile cm 
10x10 in buste singole, 1 comp. di 
garza sterile cm 18x40 in buste sing.,1 
pinzetta da medicaz. sterile monouso, 
cotone idrofilo, 1 confez. di cerotti, 1 
rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 
m, 1 paio di forbici, 1 laccio emosta-
tico, 1 conf. di ghiaccio, 1 sacch. di 
raccolta di rifiuti sanitari, istruz. uso 
in  attesa del servizio di emergenza.
Dimensioni: 31,5x21x10. 

Imballo: 1/12. 
(incluso kit di fissaggio a muro).

ART.PHA.100026
 VALIGIETTA ESTRAIBILE 

ABS “EUROVALIGIA”
(Gruppo C) 

Contenuto: 5 paia guanti sterili monou-
so, visiera paraschizzi, 1 lt di soluz. 
cutanea di iodopovid., 1500 ml di so-
luz.fisiologica, 10 compr.di garza sterile 
cm 20x20, 2 compr. di garza sterile cm 
18x40, 2 teli monouso cm 40x60,   2 
pinzette sterili, 1 conf. di rete elastica,   
1 conf. cotone idrofilo,   2 conf. cerotti, 
2 rotoli di cerotto, 1 paio di forbici, 3 
lacci emostatici,  2 conf. di ghiaccio,  2 
sacchetti  raccoglii rifiuti, 1 termome-
tro, 1 apparecchio per la mis.della 
pressione arteriosa,  istruz. sul modo 
di  prestare i primi   soccorsi. Gruppo A 
e B - All. 1 D.M.388, agg. D.L. 2008 
Dimensioni: 41x31x10.

Imballo: 1/12.
(supporto a muro estraibile).

  ART.PHA.6603
VALIGIETTA ESTRAIBILE 

ABS - SICURMED
(oltre le due persone) 

Contenuto:
1 soluzione fisiologica 250 ml
1 bacinella reniforme
1 busta ghiaccio istantaneo
1 paio di forbici
2 garze oculari sterili
2 garze sterili cm 18x40
2 guanti monouso sterili
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm.1x2 m.
1 foglietto illustrativo
 
Dimensioni: cm.26x17x8 
Colori : Verde

Imballo: 1/12.

ART.PHA.8000
KIT LAVAOCCHI 

Effetto antisettico. Igienizzan-
te alcolico pronto all’uso con 
estratti di liquirizia, creato ap-
positamente per igienizzare la 
pelle delle mani in pochi se-
condi. Specifico per l’utilizzo 
dopo l’esposizione a possibili 
fonti di germi e batteri. 
CONSIGLI D’USO: Dosare il 
prodotto direttamente sul pal-
mo della mano e strofinare fino 
a completa asciugatura. 
Non serve risciacquare. 
ML.500 con dosatore. 

Imballo: 1/12.

ART.IT.DMP035
 GEL MANI 

IGIENIZZANTE

Design innovativo con am-
pio display, si trasforma in 
orologio da tavolo con misu-
razione anche della tempe-
ratura ambientale. Doppio 
sistema di batteria per non 
perdere mai i dati. Rileva  
battiti irregolari, 120 memo-
rie, allarme come promemo-
ria. Campo di misurazione: 
pressione: 40 ~ 260 mmHg,  
pulsazioni: 40 - 160 bpm. 
Precisione: pressione ± 3 
mmHg,  pulsazioni ± 5%.
Alimentazione: 4 batterie AA 
o adattatore (opzionale).
Dimensioni: 
cm.15,8x12x12,7.

Imballo: 1/1.

ART.PHA.600005
SFIGMO DIGITALE “DOMINO” DA TAVOLO 

PROFESSIONALE

Borsone in Nylon, con parte 
inferiore rigida idonea al tra-
sporto di merci pericolose su 
strada. Contenuto: 1 cassetta 
pronto soccorso all.2 codice 
8625, 2 coni segnaletici, 2 
guanti in neoprene, 2 lanterne 
lampeggianti, 2 batterie, 1 ma-
schera oronasale con filtri, 1 
nastro segnal., 1 occhiale pro-
tettivo,  2 soluzioni  lavaggio 
oculare ml 500.,  2 gilet alta-
visibilità,  1 torcia in gomma. 
(A richiesta: pala pieghevole, 
tuta, stivali, elmetti).  
Dimensioni: cm 50 x cm 45 x 
cm 70. 
CE 93/42
Imballo: 1/10.

(Si confezionano borse 
ADR   con contenuti a ri-
chiesta)

ART.PHA.7901
 TRAVEL KIT “ADR”

Pronto soccorso / medicazione
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VETRINETTA PORTAFERRI 
in metallo verniciato a polveri 
epossidiche bianco, completo di 
4 ante due cieche e due a vetri; 
ripiani interni in dotazione. 

Dim. 75x36x169 h.

Imballo: 1 pezzo. 

ART.PHA.500112 
VETRINETTA 
PORTAFERRI

“QUATTRO ANTE” 

La struttura è realizzata in tu-
bolare di acciaio cromato con 
terminali piedini in plastica. Il 
piano d’appoggio è in mate-
riale plastico stampato colore 
nero. 
DIM. 33X38X22.

Imballo: 1 pz.

ART.PHA.50071 -  PRADELLINO A 1 GRADINO 

Struttura composta da telaio 
tubolare realizzato in metallo 
cromato. Le gambe di soste-
gno sono in tubolare cromato 
dotate di ruote piroettanti.
I pannelli sono in materiale 
plastico, lavabile. 

Dim. larghezza pannello 
cm. 50, profondità cm 42, 
altezza cm 167.

Imballo: 1/1.

ART.PHA.500075           
PARAVENTO A TRE 

ANTE 

L’ arresto cardico improvviso può 
verificarsi in qualsiasi momento, 
luogo e senza alcun preavviso. 
Una persona colpita da ACI, ha soli 
pochi minuti per essere salvata. I 
DAE SAVER ONE sono progetta-
ti per utilizzo laico e per garantire 
una sicura e veloce rianimazione. 
Alta efficacia e semplice interfaccia 
lo rendono adatto a qualsiasi soc-
corritore. I DAE SAVER ONE sono
la soluzione ideale per salvare vite 
in pericolo in qualsiasi scenario 
(casa, uffcio, scuola, hotel, aereo-
porto, spiaggia, piscina, palestra, 
etc.) prima dell’ arrivo del 118. Sen-
za Manutenzione: Test automatici 
giornalieri, mensili e semestrali 
controllano i vari componenti. Un 
segnale visuale (indicatore di stato 
verde/rosso) permette all’ utente 
di sapere in qualsiasi momento 
se il dispositivo è pronto all’ utiliz-
zo. LED di Controllo: Grazie a due 
speciali LED è sempre possibile

ART.PHA.500161  DEFIBRILLATORE SEMI AUTOMATICO

Struttura in tubo d’acciaio e gambe smontabili in tubolare a sezione tonda. Sistema 
di sollevamento della testata azionato mediante dispositivo a scorsoio con regola-
zione autobloccante.Le parti imbottite sono di gommapiuma incollate su supporti 
in legno truciolare e ricoperte in skai lavabile autoestinguente. 
Dimensioni: cm 182 x cm 60 x cm 75 h. 
Imballo: 1/1. 

ART.PHA.600017
LETTINO INFERMERIA 

La struttura in alluminio caratterizza le sue qualità di leggerezza e solidità. Piedi in 
alluminio protetti da gomma antiscivolo. Il telo è in resistente nylon arancio rivestito 
in vinile impermeabile. Inclusa di borsa porta barella. 
Dimensione: aperta cm 221x53x15, chiusa cm 110x18x11. 
Imballo: 1/1. 

ART.FOR.3147
BARELLA 

PIEGHEVOLE 
IN 4 PARTI CON 

CUSTODIA PER IL 
TRASPORTO

visualizzare lo stato del dispositivo ed il livello 
della batteria. Contenuto Imballo (configura-
zione normale): 1 DAE Saver One,  1 Batteria 
non ricaricabile LiMnO, 1 Confezione di PADs 
monopaziente adulto (SAV-C0010),  1 Borsa 
da trasporto,  manuale d’uso. Garanzia 5 anni.
Dimensioni: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm.
(Può essere completato con l’armadietto 
art.PHA.200159). Imballo: 1 pezzo. 

                                                               Pronto soccorso/medicazione
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Lavaocchi a flusso aerato, azio-
namento con valvola a chiusura 
manuale con doppia apertura a 
mezzo di push laterale e a pedale, 
vaschetta in ACCIAIO, montaggio 
a pavimento.  
Dim. LARG. 40,6X102,0 H./CM.

Imballo: 1 pezzo. 

ART.BOC.SC380SS 
LAVAOCCHI

A PAVIMENTO CON 
DOPPIO COMANDO 

Armadio antincendio con vetro 
SAFER®, colore rosso, 2 porte 
manuali con vetro. Costruzione in 
lamiera di acciaio da 10/10 di spes-
sore, vasca raccogligocce di fondo 
incassata, 4 piedini regolabili, ven-
tilazione attraverso prese d’aria 
laterali inferiore e superiore con 
protezione antifiamma, maniglia di 
facile presa, serratura con chiave.
DIM. LARG. 87X90 H.
PROF. 40 CM.

Imballo: 1 pz.

ART.FOR.AR73V -  ARMADIO PER ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO “SAFER®” 

Contenuto:  
elmetto, semicalotta per el-
metto, schermo, guanti anti-
calore, coperta antincendio 
150x200, torcia, maschera 
facciale due filtri polivalenti 
per maschera.
Dim. 44x70 h. x 25 prof. cm.

Imballo: 1/5.

ART. FOR.AV51            
KIT ANTINCENDIO

SOLUZ. PER 1 
ADDETTO 

Doccia con soffione completo 
di valvola a chiusura manua-
le, azionamento a mezzo di 
tirante rigido con impugnatura 
a triangolo. Soffione in PO-
LIPROPILENE, montaggio a 
parete.
 
Imballo: 1/1. 

ART.BOC.SC830
DOCCIA A PARETE 

Lavaocchi a flusso aerato, azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di 
push laterale. Vaschetta in ACCIAO INOX, montaggio a parete.
Dimensione: larg. diam. cm. 29.
Imballo: 1/1. 

ART.BOC.SC300SS
LAVAOCCHI 
A PARETE

Doccia DILUVIO® combinata con la-
vaocchi, con soffione in Polipropilene 
colore verde o in acciaio inox comple-
to di valvola a chiusura manuale con 
azionamento a mezzo di tirante rigido 
con comando a triangolo. Lavaocchi 
a flusso aerato completo di valvola a 
chiusura manuale con apertura a mez-
zo di push laterale e a pedale, baci-
nella in Polipropilene colore verde o in 
acciaio inox. Marchio CE.

Imballo: 1/1.

ART.BOC.SC710            
DOCCIA/LAVAOCCHI 
COMBINATA DILUVIO 

Pronto soccorso / medicazione
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Pulizia - Detergenti

Sapone liquido sanificante con due prin-
cipi antibatterici, Clorexidina e Acido lat-
tico (germicida). Indicato nei settori dove 
necessita una completa igiene, quali: 
ospedali, agroalimentari, ed anche uffici. 
A norma HACCP. 

Imballo: 1/4 pezzi.

ART.IT.1031
 LIQUIDO LAVAMANI

CON POMPETTA 
“SECURGERM” 5 LITRI

ANTIBATTERICO 

Dermatologicamente testato. Sapone 
liquido ultra idratante a pH 5.5 con an-
tibatterico e gliceerina, arricchito con 
specifici principi attivi. Assicura la mas-
sima delicatezza aiutando a proteggere 
in modo ottimale la pelle dalla disidrata-
zione quotidiana mantenendone il natu-
rale equilibrio.
IMPIEGO: per mani e corpo. 
Imballo: 1/2.

ART.IT.1021
CREMA DI SAPONE
SENSITIVE LT.5

 ART.IT.1040
LAVAMANI CON OLI PER 

OFFICINE 
DISPENSER ML. 1000

ART.IT.1020
CREMA DI SAPONE CON 

DISPENSER ML. 1000

Dermatologicamente testato. Sapone li-
quido ultra idratante a pH 5.5 con antibat-
terico e glicerina, arricchito con specifici 
principi attivi. Assicura la massima delica-
tezza aiutando a proteggere in modo otti-
male la pelle dalla disidratazione quotidia-
na mantenendone il naturale equilibrio.
IMPIEGO: per mani e corpo. 
Imballo: 1/6.

Sapone liquido specifico per sporchi osti-
nati.Ideale per la rimozione dello sporco 
ostinato e grasso dell’industria meccani-
ca, siderurgica, chimica ecc.
Al profumo d’arancio, lascia le mani gra-
devolmente profumate
Eccellente potere emulsionante degli oli e 
grassi meccanici.

 Imballo: 1/6.

Crema superconcentrata, completa 
di pompetta. La fluidità del prodotto 
consente di utilizzarlo per mezzo del 
dispenser di cui il flacone è dotato, 
non permettendo così a germi e bat-
teri portati dalle mani di contaminare il 
prodotto. A richiesta possiamo fornire il 
cestello da fissare al muro, porta tanica 
(art. 311A). Imballo: 1/4.

ART.SB.311
CREMA FLUIDA 
LAVAMANI LT.5      

Pastiglie effervescenti a base di Cloro at-
tivo concentrato, igienizzante, detergente 
ed elimina odori su tutte le superfici lava-
bili. IMPIEGO: tutti i pavimenti, superfici 
lavabili, lavastoviglie, lavatrici, cucine, 
servizi igienici e WC, serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, ambienti ospedalieri 
e ristoranti. CONF.1 KG. 300 PZ.
Imballo: 1/24. 

ART.IT.2120
 PASTIGLIE “CLORO 

TABLET” KG.1

Detergente acido tamponato disincro-
stante profumato con Antibatterico. Ri-
muove calcare, incrostazioni, ruggine ed  
i cattivi odori senza rovinare le superfici 
trattate. IMPIEGO: wc, lavandini, box 
doccia, sanitari, piastrelle, bordi di pisci-
ne, attrezzature industriali. 
Imballo: 1/4. 

ART.IT.1976
 DISINCROSTANTE
ACIDO “RUDERAL”

LITRI 5

 ART.IT.1045
GEL LAVAMANI LITRI 5 

PER OFFICINE
PER GRASSO OSTINATO

Sapone liquido con microgranuli per spor-
chi industriali ostinati, quali: grasso, olio, 
colla, ruggine, catrame, inchiostri, ecc.. 
Particolarmente consigliato nelle autoffi-
cine, industrie meccaniche e nel settore 
edile ecc.. Rispetta l’epidermide lascian-
dola morbida e gradevolmente profumata
agli agrumi. IMPIEGO: Per mani e la cute 
in genere. Imballo: 1/2.
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Detergente alcalino emulsionante dei 
grassi con Cloro attivo Antibatterico.Indi-
cato per sgrassare residui organici vege-
tali ed animali da piani di lavoro,  celle fri-
go, utensili, impianti di mungitura, vasche 
in acciaio, pavimenti e pareti. Garantisce 
la rimozione di germi e batteri. •Impiego: 
industria alimentare, agraria, lattiero case-
aria e lavorazioni carni. KG.17,3.

Imballo: 1/2.

ART.IT.1859 - ”EMULSI 
CHLOR” DETERGENTE 

CLORO ATTIVO

Detergente liquido profumato concentra-
to per il lavaggio a mano antibatterico e 
lavatrice di tute, abiti da lavoro e stracci. 
Sgrassa e elimina da tutti i tessuti le mac-
chie più difficili da olio e grasso da abiti da 
lavoro e stracci.
 
Imballo: 1/2. 

ART.IT.2023
 DETERSIVO LIQUIDO

“LAVATUTE” LT. 5

 ART.IT.2215 - DETERSIVO 
“PRE-WASH” 

SGRASSANTE PER 
METALLI/CARROZZERIE 

Detergente liquido alcalino concentrato
per il pre-lavaggio manuale o con idropu-
litrici. Ottimo potere sgrassante di olio, 
unto, grasso e moscerini dalle carrozzerie 
dei veicoli, carpenterie, senza aggredire le 
superfici.
KG.16,5. 
Imballo: 1/2. 

ART.IT.1979 DISGORGANTE 
GEL

PER SCARICHI OTTURATI
Disgorgante ad alto peso specifico,
libera facilmente gli scarichi ostruiti 
senza danneggiarli eliminando i cattivi 
odori. Penetra negli scarichi rimuovendo 
facilmente qualsiasi tipo di ostruzione 
calcarea ed organica senza intaccare le 
tubazioni. 
Ml 1000.
Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.IT.1435
LAVAPAVIMENTI 
“IGIENIC FLOOR”

LT. 5

Detergente universale sgrassante 
concentrato con azione igienizzante e 
deodorante attivo su qualsiasi tipo di 
sporco. Lascia le superfici brillanti e non 
necessita di risciacquo. IMPIEGO: tutti i 
pavimenti e le superfici lavabili.   
Imballo: 1/4. 

 ART.IT.1445
LAVAPAVIMENTI 
“MATIC EXTRA”

LT. 5
Sgrassante super concentrato con azio-
ne igienizzante specifico per la pulizia 
energica dei pavimenti ad alto traffico. 
Idoneo anche per pavimenti industria-
li. Utilizzo a mano o con macchina 
lavasciuga. Non necessita di riscia-
quo.   
Imballo: 1/4. 

 ART.IT.1120
DETERSIVO PER 

LAVASTOVIGLIE LT. 5
“STOVIL POWER” 

Alcalino igienizzante per lavastoviglie indu-
striale con sistema di dosaggio automati-
co. Eccellente potere sgrassante di gras-
so, amido, ecc.. Previene la formazione di 
aloni e calcare sulle stoviglie e sulla mac-
china. Previene la corrosione permanente 
dei bicchieri responsabile dell’opacità.

(DISP. BRILLANTANTE ART. IT.1130).

Imballo: 1/2. 

Pulizia - Detergenti

ART.IT.1875
DETERGENTE 
SGRASSANTE

”SGRASSACCIAIO”

Detergente sgrassante disossidante  
specifico per superfici in acciaio, inox, 
rame, ottone e alluminio. Pulisce a fondo  
rimuovendo lo sporco e il calcare senza 
graffiare e senza lasciare aloni profu-
mando gli ambienti al pompelmo rosa. 
Ml.750.  
Imballo: 1/12.
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 ART.IT.1175
DETERGENTE 
IGIENIZZANTE

ACTIVE OXYGENE

Detergente liquido a base di ossigeno 
attivo per il lavaggio di superfici dure. 
Formula concentrata rimuove facilmente 
residui di sporco. Garantisce una profon-
da pulizia sulle superfici, elimina gli odori 
sgradevoli. Deterge, deodora e smacchia 
in un’unica soluzione. Forma una schiuma 
compatta che aderisce anche sulle pareti 
verticali. 
Ml. 750.
Imballo: 1/12. 

Pulizia - Detergenti

Liquido multiuso Ml.750 completo di vaporiz-
zatore. Ideale per qualsiasi superficie, vetro, 
ceramica, acciaio, plastica, elettrodomestici. 
La sua specifica formulazione con silicone 
non lascia aloni effetto antipolvere. (Dispon.: 
tanica da 5 kg. art. IT.2261).
A norma HACCP.
Imballo: 1/24 pezzi. 

ART.IT.1866
LIQUIDO MULTIUSO

“CRISTALL”  IGIENIZZANTE
PROFESSIONALE

 ART.IT.1930 - DETERGENTE 
DISINCROSTANTE 

“IGIENIKAL BAGNO”
C/VAPORIZZATORE

Detergente disincrostante, scioglicalcare 
formulato per rimuovere sporco, calcare 
e residui di macchie d’acqua da tutte le 
superfici. Grazie alla presenza dei Sali 
d’Ammonio Quaternario garantisce l’a-
zione antibatterica. La specifica formula-
zione lascia le superfici brillanti a lungo 
e non intacca le cromature.  IMPIEGO: 
lavandini,  rubinetterie. 
Imballo: 1/12.

Gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante sanificante. Pulisce a fondo 
senza graffiare, garantendo un’azione 
igienizzante. Idoneo ai piani H.a.c.c.p.  
IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, at-
trezzature, bagni, lavelli, wc, pavimenti. 

Imballo: 1/12.

ART.IT.1560 DETERGENTE 
DISINCROSTANTE 

“CLORO GEL”
C/VAPORIZZATORE

 ART.IT.1808
SGRASSATORE ULTRA

ML.750 “CON 
VAPORIZZATORE”

Alcalino concentrato. Rimuove lo spor-
co ostinato (grasso, olio e residui car-
bonizzati). Ideale su: tapparelle, mobili 
da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, 
forni, pentole, capi d’abbigliamento con 
macchie difficili. Pronto all’uso
.   
Imballo: 1/12. 

Sgrassante sanificante alcoolico pronto 
all’uso. L’esclusiva formulazione con 2 
principi attivi antibatterici, Sali d’Ammo-
nio Quaternario e Diclosan, garantisce la 
rimozione di germi, batteri e cattivi odori 
da tutte le superfici trattate. Previene l’ 
assuefazione dei batteri e quindi non ne-
cessita l’impiego. Idoneo all’utilizzo nei 
piani H.a.c.c.p.
Imballo: 1/12 pezzi.

ART.IT.1821  SANIFICANTE
“MULTI ACTIV” CON 

VAPORIZZATORE

 ART.IT.1830 “SANIALC”  
ML.750 MULTIUSO 

CON FLOORALCOL E 
ANTIBATTERICO

Detergente universale profumato a 
base alcoolica, asciuga rapidamente e 
sgrassa a fondo senza lasciare aloni. 
Igienizza tutte le superfici trattate. Non 
necesita di risciacquo. Idoneo ai piani 
H.A.C.C.P. Per pavimenti e le superfici 
lavabili, porte, tavoli, plastica e metalli.
Imballo: 1/12. 

 ART.IT.1940
“BLU WC GEL” 

ANTIBATTERICO
ML.750

Detergente disincrostante profumato 
per la pulizia e l’ igiene dei wc. Rimuove
facilmente lo sporco e il calcare, germi 
e batteri. La sua formulazione in gel 
permette di aderire uniformemente alle 
superfici prevenendo la formazione del 
calcare.   
Imballo: 1/12. 
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 ART.ME.707010
INSETTICIDA

Insetticida aerosol pronto all’uso in 
bomboletta da 250 ml;  rapido effetto 
abbattente su insetti volanti e striscianti; 
particolarmente indicato per l’uso nei di-
spenser automatici; può anche essere im-
piegato manualmente; estratto di piretro 
7,2 g (pari a 1,8% di piretrine pure).

Imballo: 1/12.

da utilizzare con il diffusore 
Art. ME.106060

Sterminatore d’insetti con griglia elettrica.
Alimentazione elettrica da 220 V – 50 
Hz; ospita due lampade fluorescenti 
da 20 W (E 14) cad.; raggio d’azione 
fino a 120 m2; metodo di cattura con 
griglia elettrica (3.000 V); possibilità di 
installazione a muro, a sospensione o 
d’appoggio; catena inclusa; conforme al 
metodo HACCP e a norma CE. Acciaio 
inox AISI 430 satinato. 
Dimensioni (LxPxH):
30 × 125 × 260 mm

Imballo: 1/2.

ART.ME.903073
 STERMINATORE 

DI INSETTI

Idoneo alla disinfestazione di magazzini 
abitazioni etc.. La bombola è tarata per 
ambienti con cubatura da 50/60 metri 
cubi. 
Adatto contro insetti volatori (zanzare, 
mosche, tarme, tignole, vespe, acari
della polvere). 
Ml.150. 

Imballo: 1/24.

ART.IT.25020
 INSETTICIDA AEROSOL

 “ETOFENASE” 

Pulizia - Detergenti

ART.PIA.0473I
CARRELLO 

INDUSTRIALE 
ACCESSORIATO

Carrello per la pulizia industriale 
a quattro vasche di cui due  (per 
acqua pulita e sporca), dotato di 
strizzatore per mop, due per puli-
zie generiche, vaschetta reggisac-
co da 120 litri, nr. 4 piani, agganci 
per scope. 
Dimensioni cm.:
larg. 119x67,5x115 h./cm.
Peso: kg. 19,5

Imballo: 1/1.

ART.PIA.0470B 
CARRELLO DUO CON 

BASE METALLICA

Carrello per la pulizia industriale 
a due vasche (per acqua pulita e 
sporca), dotato di strizzatore per 
mop. Struttura portante in metallo. 
(Ricambio strizzatore art. 
PIA.0470C).

Dimensioni cm.:
larg. 76 x 40x43

Imballo: 1/1.

Carrello per la pulizia industriale, 
completo di tutti gli accessori.
Può essere composto a piacere.

Larghezza:53,34 (cm)
Altezza:66,04 cm 
Profondità:99,06 (cm).

Imballo: 1/1. 

ART.RU.FG9T7500
CARRELLO PER PULIZIE 
SUPER ACCESSORIATO

ART.PIA.0469H
SECCHIO ROBUSTO “15”

Secchio in plastica, doppio 
vano per acqua pulita e spor-
ca. Lt. 15.

Imballo: 1/10.

Fiocco MOP  da gr. 400  
in cotone ritorto.
(ART.PIA.0026I PINZA IN PLASTICA 
PER MOP).

Imballo: 1/48.

ART.PIA.0026H
 MOP INDUSTRIALE IN 

COTONE
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Pulizia - Accessori

ART.PIA.0012H
 SCOPA ELEGANT PER INTERNI     

Scopa di nuovo design con fi-
niture in gomma paracolpi per 
non danneggiare mobili.
 

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0029B SCOPA INDY 29 
PER ESTERNO E OFFICINE (setole rigide)

Scopa con fibre sintetiche rigi-
de, coccia in plastica. Ottima-
le per le pulizie in esterno ed 
officine.

(Disponibile anche con se-
tole morbide Art.PIA.0029A).

Imballo: 1/10.

ART.PIA.0020C SCOPA INDY 28
PER ESTERNI coccia plastica

Scopa per esterni e officine, 
con setole rigide, coccia in 
plastica per pulire in profondità.

(Disponibile anche con seto-
le morbide Art.PIA.0020).

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0007
 SCOPA SAGGINA CON MANICO

Scopa saggina per esterno, rinforzata con cu-
citure laterali. Completa di manico in legno. 
Ottimale per le pulizie da esterno e in officina. 

Imballo: 1/10.

ART.PIA.0028A  PULIPOLVERE “PERFETTO”

Scopa pulipolvere senza mani-
co completo di nr.1 conf. da 20 
retine di ricambio.

(ricambio conf.20 retine Art.
PIA.0260).

Imballo: 1/6.

ART.PIA.0025B  SCOPA RACCOGLIPOLVERE

Scopa raccoglipolvere tela-
io in metallo e polipropilene  
completo di ricambio con 
frange in cotone cm. 60. 
Ideale per grandi superfici.

(Ricambio art. PIA.0026B)

Imballo: 1/15.

ART.PIA.0095  SCOPINO SAGGINA  “OFFICINA”

Scopino saggina con impugna-
tura in plastica.

Imballo: 12/48.

Ricambio mocio in cotone ritorto da gr. 
280, pratico e resistente, garantisce 
una elevata assorbenza e una lunga 
durata.

Imballo: 1/24 pz.

ART.PIA.0024F
 RICAMBIO MOCIO

IN COTONE RITORTO
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ART.PIA.0031H 
MANICO A VITE IN ALLUMINIO

Manico a vite in alluminio h. 
cm. 130 diam. mm 21 (molto 
robusto). Adatto a quasi tutti 
i tipi di scope e spazzettoni. 
Specifico per mense, cucine, 
officine.

Imballo: 1/12.

ART.PIA.0031C  ASTA 
TELESCOPICA CM. 450

Asta telescopica in alluminio, in tre parti 
max. cm.450. Ideale per pulire capannoni, 
spazi di grandi dimensioni. 

Disponibili:
asta telescopica mt. 9 Art.PIA.0031F.
asta telescopica mt. 6 Art.PIA.0031E.

Imballo: 1/6.

ART.PIA.0483B  
ALZAIMMONDIZIA “ZINKY 

METAL”

Alzaimmondizia in metallo zincato, estrema-
mente robusta indicata particolarmente per 
officine, industrie, cantieri edili. ecc.

Imballo: 1/12.

ART.SB.018B SCOPA 
USO ALIMENTARE 

IN PBT

Scopa in PBT idonea per uso 
alimetare lung. cm. 30.

Imballo multiplo di 10 pz. 
(non apribile)

ART.SB.023A
SPINGIACQUA PER ALIMENTARI

Spingiacqua in polipropilene, 
non attaccabile dalla ruggine, 
di lunga durata ottimali per 
aziende alimentari e mense, 
lung. cm. 55. Disponibilecon 
base azzurra e gomma bianca. 

Imballo: 12 (multipli minimi 
ordinativi).

Pulizia - Accessori

ART.PIA.0059B 
LEVARAGNATELE

Levaragnatele rombo da appli-
care al manico normale oppure 
al manico estensibile.

Imballo: 1/12.

Per la pulizia quotidiana, combi-
nazione di spugna morbida nella 
parte superiore e di spugna ruvida 
in quella inferiore con la caratteri-
stica di essere antigraffio - note-
vole resistenza all’usura e lunga 
durata. 
Dimensioni mm. 70x130. 
Imballo 1/12.

 ART.3M.56416 - 
CONF. 10 PEZZI 

ACCOPPIATO SPUGNA 
SCOTCH-BRITE 55 

Per la pulizia quotidiana, combi-
nazione di spugna morbida nella 
parte superiore e di spugna ruvida 
in quella inferiore con la caratteri-
stica di essere antigraffio - note-
vole resistenza all’usura e lunga 
durata. 

Dimensioni: 11 X 7,5 X 3,3.

Imballo 1/24.

 ART.PIA.0246C 
CONF. 5 PEZZI 

SPUGNA ACCOPPIATO
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Pulizia - Accessori

ART.ANCUBA
 PANNO PAVIMENTO
40X30 CONF. 100 PZ.

Panno pavimento in cartone da 
100 pezzi dim. 40x30 colore blu/
bianco.

Dimensioni cm.:
larg.40x30

Imballo: 1/1.

ART.PIA.0234
CONF. 10 PZ.
FIBRA FORTE

Conf. 10 pezzi dim. 15x23/cm 
gr. 85 con medio/forte abrasi-
vità.

Imballo: 1/12.

Panno multifori lavasciuga in ma-
teriale sintetico ad alto potere as-
sorbente e sgrassante ideale per 
qualsiasi superficie.

Dimensioni:
cm.: 40x45

Imballo: 
1/8 conf. da 10.

ART.PIA.0259B
PANNO MULTIFORI 

LAVASCIUGA
Conf. da 10 pezzi 

Panno microfibra dim. 40X40, per-
fetto per pulire senza detergenti a 
fondo senza fatica tutte le superfici. 
Riutilizzabile, confezione 10 panni. 
Colore: azzurro. 

Imballo: 1/12.
 

ART.PIA.0269A
PANNO MULTIUSO

MICROFIBRA 
Confezione 10 pezzi

Per la pulizia quotidiana ad elevata 
assorbenza e lunga durata. Lava-
bili in lavatrice ad alte temperature 
rispettano le norme HACCP per ga-
rantire sicurezza e igiene. 

Dimensioni cm. 18x20 CM.

Imballo: 1/25 pacchi. 

 ART.PIA.0231A    
CONF. 10 PANNI 

SPUGNA COLORE 
AZZURRO

Panno: 90% cotone, 10% polistere.
Ottimo per pulire superfici in ceramica e 
gress. 

Dimensioni: 50x60 cm.

Imballo 1/24.

ART.PIA.0270D
STROFINACCIO 
ACCOPPIATO

 PER PAVIMENTI Spazzolone per pavimenti, dalla 
nuova sagoma con angoli smus-
sati. La particolare fessura cen-
trale dello spazzolone, garantisce 
una salda tenuta dello strofinaccio 
sul pavimento. Adatto anche nei 
punti più difficili.

Imballo: 1/12.
 

ART.PIA.0011D
SPAZZETTONE PABLO

Alzaimmondizie in plastica pieghe-
vole con manico in metallo e filo in 
gomma con vite. 
Prodotto: 100% polipropilene
Manico: 100% metallo plastifi-
cato.

Imballo:  1/15.

ART.PIA.0483A
ALZAIMMONDIZIA 
IN PLASTICA CON 

MANICO
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Conf. 6 rotoli. Carta 
igienica jumbo due veli in 
pura cellulosa mt. 650.
Gr. 1300 al rotolo.

Imballo: 1/48.

ART.RO.AS1320220
BOBINE A STRAPPI 

KG.4 
PURA CELLULOSA 

DUE VELI 
CONF. 2 ROTOLI 

Conf. Due rotoli bobine a  
due veli goffrata, in pura cellu-
losa bianca. Idonea al con-
tatto con alimenti.

kg. 4,0. 
Imballo: 1/60 conf. 

ART.AB.3300506
CONF. 6 ROTOLI 
CARTA JUMBO

Rotoli Tessuto non tessuto di colore blu, 
gr. 78 h. 26, 340 strappi kg. 2,5. Elevato 
potere assorbente di qualsiasi tipo di li-
quido (olio, inciostro, acqua). Non lascia 
pelucchi. Ideale per la pulizia di superfici 
riflettenti, non lascia aloni, senza silicone, 
resiste ai solventi. Ideale nella meccanica 
di precisione. Ove necessiti una pulizia 
accurata (pulizia vetri, cilindri motore). Uti-
lizzato inoltre nelle camere bianche. Con-
fezione nr.2 rotoli. Imballo: 1/80.

ART.AN.RUGA  ROTOLI TNT UNIVERSAL GOFFRATO
ideale per pulizia e manutenzione CONF. 2 ROTOLI

Conf. da 20 kg. di pezzame in ma-
glia colorata.
Imballo con nylon.

Imballo: 1/12 pz.

ART. LOR.PL5
 PEZZAME 

COTONE COLORATO 
CONF. 20 KG.

Conf. da 20 kg. di pezzame in tovagliato 
bianco.
Imballo con nylon.

Imballo: 1/12 pz.

ART. LOR.LAV3
 PEZZAME TOVAGLIATO 
BIANCO CONF. 20 KG.

Conf. 120 rotoli carta igienica 
microgoffrata doppio velo pura 
cellulosa. Tot. Kg. 6,50.

Imballo: 1/24 confezioni.

 ART.RO.IRP10
 CONF. 120 ROTOLI                       
 CARTA IGIENICA 

SALVASPAZIO

 ART.RO.AV2414C
FAZZOLETTINI A “C” 
CONF. DA 3720 PEZZI 
CELLULOSA DUE VELI

Conf. 3720 pz. fazzolettini a “C” 
23X33 in pura cellulosa bianca un 
velo, prima scelta. 

Imballo: 1/36 conf. 

ART.RO.132B0220
BOBINE A STRAPPI 

KG.4 
PURA CELLULOSA 

TRE VELI BLU
CONF. 2 ROTOLI 

Conf. Due rotoli bobine a   
tre veli goffrata, in pura cellulo-
sa blu. Idonea al contatto 
con alimenti.

kg. 4,0. 
Imballo: 1/60 conf. 

Pulizia - Carta
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Pulizia - Accessori bagno

Distributore di carta asciuga-
mani per 400 fogli. Acciaio 
inox AISI 430, con finitura 
satinata. Ideale per carta 
asciugamani piegata a C o Z.  
Finestra per il controllo del 
livello della carta, serratura 
antivandalo in metallo. Vite-
ria inox inclusa.

Dimensioni cm.: H. 36,5 x
P. 10,2 x L. 28,0/cm.

Imballo: 1/1.
 

ART.ME.105016
 DISPENSER

PER FAZZOLETTINI
ASCIUGAMANI

INOX

Specchio acrilico realizzato con lastra 
con finitura a specchio. Leggero, in-
frangibile e antinfortunistico. Fissag-
gio con viti o biadesivo (non inclusi).
Ideale in piscine, scuole, palestre, car-
ceri, ospedali, aeroporti, aziende.
Supporti basculanti in opzione (cod. 
105114).
Dimensioni cm.:
50x70 cm. spess. 5 mm.

Disponibile anche in formato più 
piccolo: Art. ME.150010
Dimensioni cm:
40x50 cm spess. 5 mm.

Imballo: 1/10. 

 ART.ME.150011
SPECCHIO 

IN ACRILICO 
ANTINFORTUNISTICO

Portarotoli in tubolare metallico 
verniciato bianco. Ideale per la-
boratori, officine, cantieri.

Dimensioni cm.:
65X44X78 H.
Imballo: 1/2.

(DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE INOX 1/10. 
ART.MAR.623).

(DISPONIBILE NELLA VER-
SIONE DA MURO IN METALLO 
VERNICIATO BIANCO. ART. 
PIA.0464H - IMBALLO: 1/4)

ART. PIA.0464G
CARRELLO 

PORTABOBINE 

Dispenser “NO-TOUCH” per bo-
bine industriali, conforme alle 
normative H.A.C.C.P., ideale per 
gli ambienti: alimentari, ristorazio-
ne, ospedalieri e industriali. Do-
tato  di AUTOMATIC SENSOR, 
contribuisce fortemente a ridurre 
i consumi di carta.Può essere uti-
lizzato sia a parete che appoggia-
to su un banco da lavoro. (Porta 
bobine normali da 800 strappi). 
Alimentazione: 4 pile D (optional: 
trasformatore).

Dimensioni: (altezza) 395 mm. 
x (profondità) 320 mm. x (lar-
ghezza) 370 mm.

Imballo: 1/1.

ART.MAR.850ADVAN
 DISTRIBUTORE

BOBINE INDUSTRIALI 
ELETTRICO 

Per rotoli con diametro max 
350 mm; ideali per l’industria 
alimentare; lame dentate per 
un taglio facile della carta; 
coni bloccarotolo con mol-
le.  
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 
48X45x81.

Imballo: 1/1.

ART. ME.707005
PORTABOBINE 
INDUSTRIALE 

ACCIAIO

Per rotoli con diametro max 350 mm; ideali per l’industria alimentare; lame dentate 
per un taglio facile della carta; coni bloccarotolo con molle. Acciaio inox AISI 304 
brillante. 
Dimensioni cm.: 39,2x27,5x34,5.

Imballo: 1/1.

 ART.ME.753233
PORTAROTOLO INDUSTRIALE MURALE O D’APPOGGIO

IN ACCIAO
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Asciugamani (in metallo lacca-
to) elettronico (a fotocellula) ad 
elevata potenza - motore 250W 
- resistenze 2.500W.

Dimensioni: H.32,5 x P.16,4 x
L. 26,7 cm. 

Colore: bianco.

Imballo: 1/1.

ART.MAR.752
 ACIUGAMANI 
ELETTRONICO 

CON FOTOCELLULA

Asciugamani per aree ad elevata utenza. 
Grazie a due motori a spazzole, lavora-
no simultaneamente raggiungendo una 
potenza complessiva di 1750 W, privo di 
resistenza elettrica. Inserimento verticale 
delle mani, la cui presenza è rilevata da 
un sensore ad infrarossi. Asciugatura per-
fetta in soli 10-12 secondi. Per garantire 
i più elevati standard igienici: oltre all’op-
zione del filtro HEPA. Vaschetta di rac-
colta posta sul fondo. Potenza nominale: 
1.750 W. Potenza motore: 875 W (x2), 
Voltaggio: 220-240 V
Dimensioni:
30X23X65 H./cm. 
Colore: bianco.
Imballo: 1/1.

 ART.ME.704200
ACIUGAMANI 

ELETTRONICO 
A RISPARMIO ENERGETICO

SENZA RESISTENZA 

COMBI - Dispenser per 
asciugamani in carta piegati 
a “C”, intercalati o in rotolo a 
strappo (max rotolo Ø155 x 
240mm.)

(DISPONIBILE ANCHE 
VERSIONI IN APPOGGIO 
ART.MAR.841):

Imballo: 1/4.

ART.MAR.518
 DISTRIBUTORE
FAZZOLETTINI
PIEGATI O IN 

ROTOLO 
Dispenser per rotolo asciu-
gamani a sfilamento centra-
le, formato MAXI - Dimen.
max rotolo Ø 240 x 240mm.  
Colori: Bianco\trasparente.

(Rotoli articolo: 
RO.SP1320615).

Dimensioni cm.: H. 33,5 x
P. 27,5 x L. 25,6.

Imballo: 1/4.

ART.MAR.581
 DISPENSER
SFILAMENTO 

CENTRALE -MAXI 

Motore ad induzione con resi-
stenza da 1850 W. Erogando 
un volume d’aria di 45 l/s, per 
un’asciugatura efficace, rapida 
e soprattutto silenziosa, dati i 
soli 60 db emessi. Scocca in 
ABS opera mediante senso-
re ad infrarossi, Ideale per le 
aree a medio-basso traffico,  La 
migliore soluzione per chi de-
sidera un asciugamani ad aria 
calda performante, silenzioso. 
Voltaggio 220-240 V, frequen-
za 50-60 Hz, isola-
mento elettrico Classe II.
Dimensioni cm.: 
26,2x16,5x30,5.
Imballo: 1/1.

ART.ME.704100
ASCIUGAMANI CON

ATTIVAZIONE 
AUTOMATICA

questo dryer si aziona a 
sensore, erogando un co-
pioso getto d’aria calda che 
fluisce tramite un ampio 
bocchettone girevole a 360° 
utilizzabile da qualunque 
utente, ivi inclusi anziani o 
persone con ridotte capa-
cità motorie. Ottimizzato da 
un sistema ad accensione/
spegnimento automatico, 
comandato da un sensore a 
fotocellula. Capacità  
2.500 W. Dimensioni cm.: 
26x20X23,5.
Imballo: 1/1.
(DISPONIBILE AC-
CIAO BIANCO ART. 
ME.704150).

ART.ME.ARIELIMPS
ASCIUGAMANI 
ELETTRONICO 
ATTIVAZIONE 
AUTOMATICA

ACCIAIO SATEN

Pulizia - Accessori bagno
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Pulizia - Accessori bagno

“Linea kompatto” dIstributore sapone litri 
0,60 a riempimento.
Dimensioni:23x11,6x11,5 cm. 

Colore: bianco.

Imballo: 1/12.

ART.MAR.701
 DISTRIBUTORE
SAPONE LT. 0,60
A RIEMPIMENTO

Distributore con serbatoio in plastica a 
riempimento da 1 lt per sapone liquido 
(no microgranuli) o gel igienizzante. Do-
tato di sistema di erogazione automatica 
con sensore a infrarossi. Alimentazione: 
4 pile tipo “AA” da 1,5 V. Finestra per il 
controllo del livello del sapone e serratu-
ra antivandalo in metallo. Completov di 
kit d’installazione.
In acciaio inox AISI 304.

Dimensioni cm.: 14,1x10x25,7.

Imballo: 1/6.

ART.ME.104531
DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO DI 

SAPONE LIQUIDO / GEL 
IGIENIZZANTE IN ACCIAIO 

INOX SATINATO

Distributore automatico di sa-
pone liquido/gel igienizzante, 
con serbatoio in plastica a riem-
pimento da 1 lt,  per tutti i tipi di 
sapone (no microgranuli) o gel 
igienizzante. Sistema di eroga-
zione automatica con sensore 
a infrarossi e alimentazione a 
pile.

Dimensioni cm.: 14x10x25.

Imballo: 1/12.

ART. IT.316
DISPENSER 

ELETTRONICO PER 
SAPONE 

“Linea acqualba” Portaro-
tolo jumbo.
Dimensioni 37x37x13 cm. 
Colore: trasparente/bian-
co.
Porta rotoli di diametro cm. 
34.

Imballo: 1/4.

 ART.MAR.507
 DISTRIBUTORE
PORTAROTOLO

JUMBO

Acciaio inox AISI 430, fini-
tura satinata, per rotoli da 
200 mt (max. Ø rotolo 230 
mm).  Mandrino rettangolare 
in inox per limitare il consu-
mo della carta, diagonale 
del mandrino: 55 mm, lame 
su tre lati per facilitare il ta-
glio della carta, finestra per il 
controllo del livello della car-
ta. Serratura antivandalo in 
metallo. Viteria inox inclusa.

Dimensioni: diam. 26,5 cm. 
prof. 12,7 cm.

Imballo: 1/1 pz.

(disponibile art. ME.105005
versione maxi jumbo). 

ART.ME.105000
 DISPENSER PER 
CARTA IGIENICA 

MINI JUMBO 
INOX Pattumiera a pedale in acciaio INOX AISI 

430 - capacità lt.20. Interno in plastica.

(disponibile anche nella versione da 3 lt. 
art. PIA.0445)

 
Dimensioni: cm. diam. 29.3x 44,7 
Imballo: 1/12 pz.

ART.PIA.0448
 SECCHIO A PEDALE INOX 

Lt. 20
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Portafazzoletti rettangolare con doppio aggancio, murale o d’appoggio, con gom-
mini di protezione sulla base, completo di kit d’installazione incluso.
Acciaio inox AISI 304 satinato.

Dimensioni cm.: 26x13,7x7,5.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.105056 
PORTAFAZZOLETTI RETTANGOLARE A “C/Z”

IN ACCIAIO SATINATO

Pulizia - Accessori bagno

Distributore di cuffie monouso, ampio vano d’erogazione frontale, facile da ricari-
care tramite il vano laterale, fissaggio murale.
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 29,5x10x18.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.773023
DISTRIBUTORE DI CUFFIE MONOUSO

IN ACCIAIO BRILLANTE

Contiene fino a 3 scatole di 
guanti monouso. Dimensione 
scatole:24×6,5×11cm. Con-
sente di disporre ordinata-
mente guanti di diverse taglie. 
Fissaggio murale, viteria non 
inclusa. 
Acciaio inox AISI 304 brillante.

Dimensioni cm.: 
24,5x7,3x35.

Imballo: 1/6.

ART.ME.773021
DISTRIBUTORE

DI GUANTI 
MONOUSO IN 
ACCIAIO INOX

Ospita kit monouso sfusi 
(cuffie, maschere, copri-
scarpe, ecc.); guarnizione 
in gomma per facilitarne 
l’estrazione  e finestra fron-
tale per il controllo del con-
sumabile. 
Coperchio apribile per una 
più rapida e pratica ricari-
ca. Viteria e consumabile 
non forniti.
Acciaio inox AISI 304 bril-
lante.

Dimensioni cm.: 
13,2x12,3x34,8.

Imballo: 1/6.

 ART.ME.773025 
DISTRIBUTORE 
DI ACCESSORI 

MONOUSO SFUSI
INOX BRILLANTE

Portascopino angolare d’appoggio. 
Ciuffo in setola bianca.
In propilene bianco.

Dimensioni cm.: 13x15x36.

Imballo: 1/12.

 ART.ME.906451 
PORTASCOPINO 

ANGOLARE

Portascopino d’appoggio con bacinella 
di recupero dei liquidi in plastica e 
finitura finale in plastica. 
In acciaio inox AISI 304 satinato.

Dimensioni cm.: 10,8x10,5x28,5.

Imballo: 1/6.

ART.ME.101812 
PORTASCOPINO INOX 

SATINATO



Assorbitori industriali
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Assorbitori industriali

 ART.C.DUS101
ASSORBITORE GRANULARE 

KG.9,5 - PER OLI, PRODOTTI CHIMICI, IDROCARBURI,
LIQUIDI UNIVERSALI

Polvere specifica per l’assorbimento di olii, grassi, benzina, gasolio, vernici e pro-
dotti chimici,e liquidi universali.E’ ad azione rapida (chimicamente non reattivo),  
rapidamente incapsulati nella struttura porosa del granuli riducendo il volume. Ciò 
significa che il risparmio per lo smaltimento sarà ulteriore. E’ un prodotto minerale 
naturale. Non è idrorepellente e non galleggia sull’acqua. Può essere usato pre-
ventivamente e in situazioni di manutenzione e varie. Con le sue dimensioni 
relativamente piccole, può assorbire i liquidi anche  in profondità

Potere assorbente: 89 lt. per sacco.
SACCO KG. 9,5 

Imballo: min. 1/105 sacchi. 

ART.C.DUS351
“SOLFONET SACCO KG.5” POLVERE ASSORBENTE  
NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO FUORI 

USCITO DA BATTERIE E ACCUMULATORI

 ART.C.ASU014
BOX 20 CUSCINI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI) POTERE ASSORB. 64 LITRI

Prodotto altamente assorbente e resistente composto in fibra di polipro-
pilene, adatto a tutti tipi di sversamenti universali (acqua, solventi, olio, 
lubrificanti, chimici...).Idrorepellente. Sono prodotti statici per facilitare la 
manipolazione di liquidi infiammabili.
Scatola contenente nr.20 cuscini dim. cm. 25X25, nr.4 vaschette di con-
tenimento . Potere assorbente per box litri 64. 

Imballo: 1/20. 

Specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l’im-
provvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla 
rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e 
impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l’acido 
solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo.  La superficie rimane pu-
lita, asciutta e calpestabile.  Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali 
che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 
minuti, SOLFONET neutralizza l’acido solforico assorbito.
Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in mate-
ria, tenendo presente che quanto risulta dopo le due fasi di SOLFONET può essere 
classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20.
Potere assorbente: 10 lt. per sacco.
SACCO KG. 5  Imballo: min. 1/20 sacchi. 

 ART.C.ASU017
ROTOLO ASSORBITORE

PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI
(LIQUIDI UNIVERSALI) 

Rotolo assorbitore, forato e pre-
tagliato,  altamente assorbente 
e resistente composto in fibra di 
polipropilene, adatto a tutti tipi 
di sversamenti, perdite o sgoc-
ciolamenti di liquidi industriali 
(acqua, solventi, olio, lubrificanti, 
chimici...).Idrorepellente.
Vengono usati per assorbire 
sversamenti in ogni situazione. 
Sono prodotti statici per facili-
tare la manipolazione di liquidi 
infiammabili. Facili da usare e 
riutilizzabili.

Rotolo: h. cm. 96 ml. 44.

Potere assorbente: 178 lt. per ro-
tolo.

Imballo: 1/2. 

Assorbitori industriali
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Assorbitori industriali

 ART.C.KIT034O
KIT PRONTO INTERVENTO ADR CON ASSORBENZA 

MINIMA 31 LT.  

Kit borsa in nylon con tracolla e finestra trasparente in PVC. Contiene: nr.25 
panni 41x46, nr.2 calze diam. 7,6 lung. 122 cm., 2 cuscini 25x25 cm., nr.2 paio di 
guanti protettivi, nr.2 sacchi di smaltimento.

Potere assorbente: 31 lt.

Dimensioni: 50x60x15 cm. 

Imballo: 1/10. 

ART.C.EX48
“VASCHETTE DI CONTENIMENTO”

PER PANNI ASSORBITORI CM. 43X48

 ART.C.B302
SPLIT KIT

PRONTO INTERVENTO PER OLII E FUSTI

Ideale per sversamenti in comoda borsa. Composto da : una borsa, 3 calze 
cm.7,5x120, 20 panni assorbitori cm.48x43, 3 sacchetti per rifiuti, un barattolo 
di premiscelato idoneo per tamponare piccoli fori su fusti, un paio di guanti da 
lavoro.

Potere assorbente: lt.45.

Dimensioni: 50x50x20 cm.  

Imballo: 1/1.

 
ART.C.TPT002

TAPPETO COPRITOMBINO 60X60
SPESSORE 1,3 - EXTRA PESO 

Offre una soluzione semplice 
ed efficace per la protezione 
di scarichi nei tombini. Que-
sto tappeto funge da coper-
chio contro gli scarichi di oli 
w prodotti chimici nei tombi-
ni. Realizzato in poliuretano 
duro, resistente e flessibile.  
Fornisce una guarnizione 
adesiva positiva combina-
to con l’essere alta visibilità 
grazie al suo colore giallo 
brillante. 

Dimensioni: 60x60 cm. 

Imballo: 1/10.

(Disponibile anche 
nella versione più 
economica in cauc-
ciu’ Art. C.TPT000, 
dimensioni 60x80).

Vaschette di sgocciolamento flessibili in poliestere al 100% con rivestimento in 
PVC predisposte a contenere i panni assorbitori art.C.ASU011/C.ASU011. I bordi 
sono riempiti di schiuma resistente al passaggio anche di mezzi pesanti.Sono 
ideali per contenere perdite sotto compressori, autoveicoli, macchine, veterani e 
generatori di emergenza e possono anche essere utilizzate per il contenimento 
temporaneo di prodotti petroliferi. 
Potere assorbente: lt.19,5 per panno.
Peso: kg. 0.85.
Dimensioni interne: 43x48 h. cm. 10 cm.  

Imballo: 1/50.
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 ART.C.ASU015
 BOX 20 CALZE ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI 

SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI)

Box contenente nr.20 salsicciotti assorbenti diam. 7,5 lung. 120 cm. Po-
tere assorbente 90 litri a scatola. Assorbono: grassi, benzina, gasolio, 
vernici e prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. 

 
Imballo: min. 1/20 box. 

 ART.C.ASU011
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI 

SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI) 

Box dispenser 100 panni, forati pretagliati.  Prodotto altamente adsor-
bente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di 
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solven-
ti, olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti indu-
striali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 
Potere assorbente per box: 115 lt. Dimensioni: 43X48 cm. 
Imballo: 1/10.

 ART.C.ASU011C
CONF. 100 PANNI ASSORBITORI PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI (LIQUIDI UNIVERSALI) 

PRODOTTO CON POTERE ASSORBENTE DA 67 LITRI

Box dispenser 100 panni, forati pretagliati.  Prodotto altamente adsor-
bente e resistente composto in fibra di polipropilene, adatto a tutti tipi di 
sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, 
olio, lubrificanti, chimici...). Idrorepellente. Utilissimi in ambienti industriali 
garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro. 

Potere assorbente per box: 67 lt. 

Dimensioni: 43X48 cm. 

Imballo: 1/36.

Assorbitori industriali
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 ART.C.DUS001.ONU
KIT ASSORBENTE OLI COMPLETO DI SECCHIELLO 

OMOLOGATO ADR/ONU 

Kit secchiello omologato ADR/ONU litri 12 completo di assorbitore granulare per Oli e 
prodotti chimici. Adatto anche per la raccolta.

Dimensioni: diametro 26,5, altezza 
26,4 cm. 

Imballo: 1/12.

 ART.C.RIM025
TANICA RIMOTORI DI IDROCARBURI 

SU ASFALTO

Prodotto biodegradabile, adatto anche su superfici porose, non danneggia le super-
fici; a base di enzimi è indicato per la rimozione di residui oleosi sulle superfici stra-
dali o sui veicoli. Viene utilizzazto anche per la rimozione di vernici e resine fresche.
 
Tanica: 25 litri.

 
Imballo: 1/24. 

 ART.C.03
TANICA RIMOZIONI OLIO E IDROCARBURI

CONF. 2 PZ.  LT. 10 TOT.

Prodotto professionale da diluire al 2% in  acqua calda. Profumato agli agrumi. Proget-
tato per le zone dove prodotto di scarto può essere smaltito solo in tombini. Si tratta 
di una sicura alternativa a molti prodotti altamente alcalini utilizzati per compiti simili. 
Efficace per eliminare  olio da superfici asfaltate e piattaforme petrolifere, pavimenti in 
garage, ponti di navi, isole diesel, piazzali. Il prodotto non contiene idrossido di sodio 
o idrossido di potassio. 
10 litri di prodotto diluito diventa litri 10000.

Imballo: 1/24. 

 ART.C.MPSP
BARATTOLO RIPARA FUSTI

OLI E VARIE

Prodotto ripara fori composto da  granuli di argilla bentonite che forma una barrie-
ra ai liquidi. No preparazione della superficie richiesta. Non tossico. Consente di 
risposta rapida perdite per  superfici sporche, arrugginite, grasse immediatamente. 
E’ un tamponamento  premiscelato di tenuta pronti per l’uso. Si applica direttamen-
te sul contenitore fuoriuscita per formare una tenuta. Fornito in un baratto.

Barattolo: kg. 0,5.

 
Imballo: 1/24. 

Assorbitori industriali
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Magazzino e imballaggio

ART.IN.DTM0332
CONF. 5 CUTTER 
DI SICUREZZA 

PER INDUSTRIE 
ALIMENTARI

Conf. 5 cutter detectable con gan-
cio, realizzato in polipropilene lama in 
acciaio inox. Rispetta tutte le norma-
tive di igiene e sicurezza per il settore 
alimentare.

Imballo conf. : 1/12. 

ART
MU.211479ALD

CUTTER 
NAUJAC S 

DETECTABLE
CONFORME

ALLA NORMA
“BRC 4.8.3.2”

PER 
INDUSTRIE 

ALIMENTARI

Cutter in materiale composito idoneo al contatto con gli alimenti, detectable a base 
di tèflon. Lama da mm 18 in acciaio inox (13% Cr). Conforme alle norme BRC ART. 
4.8.3.2. Imballo: 1/10. 

Cutter di sicurezza in  plastica, retrazione della lama (intercambiabile). Ambidestro 
lame in acciaio idoneo al contatto con gli alimenti. Detectable, lama rientrante di 
sicurezza automaticamente. La lama si estende portando il cursore in una posizione 
verso l’alto. Rimane esteso fino a quando non perde  contatto con il materiale da 
tagliare. Conforme alle norme BRC ART. 4.8.3.2. 
Dimesioni: cm. 12,5x6,5/cm.
Imballo: 1/10. 

 ART.MU.821452ALD
CUTTER “AUROS” DI SICUREZZA DETECTABLE

Cutter apricartoni con lama a molla ri-
entrante. 

Imballo: 1/6.

ART.NI.SK4
 CUTTER

DI SICUREZZA A LAMA 
RIENTRANTE

IN REGOLA CON LA 
NORMA D.L. 626

 ART.NI.SL1
CUTTER OLFA
LAMA MM 18 A 

SPEZZARE

Cutter a bloccaggio rapido, confezione 
con due lame di ricambio da mm. 18. 

Imballo: 6/120. 

 ART.NI.SK10 - CUTTER OLFA 
LAMA MM 18 A SPEZZARE

Cutter di sicurezza con 4  punti di 
posizionamento lama regolabile. 
Perfetto per termoretraibile, reg-
giatrici, teli di plastica, pluriball, 
cinghie, sacchi, sacchetti e na-
stro di taglio. 

Imballo: 1/6. 

Cutter progettato per la sicurezza, do-
tato di sistema a molla rientrante che 
risponde a qualsiasi movimento incon-
trollato dell’utilizzatore. 

Imballo: 12/144.

ART.GS.01NK
CUTTER 

DI SICUREZZA A LAMA 
RIENTRANTE

ANTINFORTUNISTICO

 ART.P.PN386
CUTTER IN PLASTICA

Cutter interamente in plastica con lama rientrante.
Lama mm.18.

Dimensione: 30X155X14.
Peso:20g.

Imballo: 1/100.
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Calcolatrice elettronica porta-
tile da tavolo in ABS, doppia 
alimentazione con tasti molto 
grandi.

Dimesioni cm.: 13,5x19x3.

Imballo: 4/72.

ART.NI.4210
CALCOLATRICE 
VISIVA 12 CIFRE

 ART.NI.3027
ARIA COMPRESSA 

ML.400

Bombolette aria compressa in formula-
zione ecologica da ml. 400.

Imballo: 1/12. 

Dispenser da banco interamente in me-
tallo per nastri adesivi fino a 60mm.
Può anche fissato al banco di lavoro.
Lama di protezione di sicurezza a norma 
antinfortunistica.
Sistema di trasporto con maniglia, sem-
plice e pratico.
Peso: 2,2 Kg.

Imballo: 1/12.

ART.NI.1800
DISPENSER DA BANCO 
CON PROTEZIONE PER 

NASTRI

 ART.NI.51
DISPENSER PER 

ROTOLI 

Dispenser tendinastro con base anti-
scivolo per nastri adesivi fino a 33/66 
metri.
Struttura compatta per una maggiore 
durabilità.
Sistema di ricarica comodo, facile e 
veloce.

Imballo: 1/12

Forbice con lama in acciaio INOX.
Comoda impugnatura in gomma per una tenuta migliore.

Dimensione: lunghezza 20cm.

Imballo: 1/96.

ART.NI.4342
FORBICI CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

Sistema di rientro della lama automatico a norma antinfortunistica. 
Lama 18 mm.

Imballo: 1/24. 
Disponibile in diversi colori.

ART.NI.9208
CUTTER A LAMA RIENTRANTE

 ART.NI.9912
PISTOLA SPARAPUNTI PER IMBALLAGGI

Pistola sparapunti interamente 
in metallo con chiusura di sicu-
rezza. In blister con 1.000 puntI 
da 53/8 inclusi.  

Imballo: 1/6. 

Nastro in PVC spess. 59 micron, adesivo 
in gomma.
Ottimale per imballaggi e operazioni di 
varia natura. 
Disponibile nei colori blu e giallo.

Dim. 50X66 mt.

Imballo:12/36 pezzi.

ART.EU.EUROPVCCO
NASTRO ADESIVO 
COLORATO MM.50

Magazzino e imballaggio
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Magazzino e imballaggio

Nastro adesivo da imballo 
SPESS. 0,048 millesimi. 
Supporto BOPP adesi-
vo acrilico. Srotolamento 
silensioso, extra tenace. 
resistente all’invecchia-
mento. Disponibile nei co-
lori: avana, bianco oppure 
neutro. 
Dimensioni mm 50 x mt. 
66.

Imballo: 6/36.

 ART.EU.PP36NN
NASTRO DA 

IMBALLO 
MM 50 X 66 MT.

COLORE: AVANA, 
TRASPARENTE, 

BIANCO Nastro per mascheratura 
adatto al settore edilizio 
e carrozzeria. Supporto 
da 58 gr/mq. adesivo in 
gomma naturale secca e 
resine, spessore totale 125 
micron. Alla rimozione non 
lascia adesivo.
Dimensioni: h. 38 mm, 50 
ml.
(disponibile anche nelle al-
tezze: 19/25/50/75).

Imballo:6/48 pezzi.

 ART.EU.MSK60.38
 NASTRO 

ADESIVO PER 
MASCHERATURA

MM.38

Stendinastro per rotoli da im-
ballo in metallo con frizione.

Imballo:1/12 pezzi.

 ART.3M.H180
 STENDINASTRO

con frizione 

Film estensibile a svolgimento 
manuale in polietilene per im-
ballaggi.
Kg. 2,6 - My 30.
H. cm. 50,0.

Imballo: 6 rotoli.

ART. SB.518
FILM ESTENSIBILE 
A SVOLGIMENTO 

MANUALE

Nastri 
adesivi 

ad elevata 
prestazione 
personaliz-

zati
con Vs logo

Dispenser da imballaggio con 
frizione regolabile.
Utilizzabile per nastri da imbal-
lo fino a 50mm.
Sistema di ricarica comodo, 
pratico e veloce.
Impugnatura ergonomica in 
gomma.

Imballo: 1/24

ART.NI.08
STENDINASTRO 

A FRIZIONE 
REGOLABILE
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Flessometro stopma-
ster 5 mt. con  clip in 
metallo, guaina in gom-
ma,  corredato di astuc-
cio. Materiale: plastica/
metallo.
Dimensioni: cm 6,5x7.

Imballo: 10/60. 

 ART.P.PN362
FLESSOMETRO MT.5 “MASTER”

ART. STA130687
FLESSOMETRO 
STANLEY - 3MT. 

TYLON 

Cassa in ABS antiurto, molto 
compatta. Rivestimento com-
pleto in gomma antiscivolo. 
Nastro di qualità professionale 
con verniciatura polimerizzata e 
rivestito con pellicola in mat.sin-
tetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.3 mt., Larg. 12,7 mm.
Imballo: 1/12. 

Portata: da 5 cm a 100 metri. Precisio-
ne: ±1,5 mm. Funzioni: distanza, area, 
volume, calcolatrice, tracking, misu-
razioni parziali, Pitagora (3 funzioni), 
angoli.  20 valori in memoria. Raccordo 
terminale pieghevole per misurazioni 
dagli angoli. Schermo e tastiera
impermeabilizzati. Allarme sonoro - evi-
denzia le misurazioni effettuate. Con 
fodero. 
Imballo: 1/1.

ART.STA.177140
MISURATORE LASER 
TLM330 (100 METRI)

 ART.STA130697
FLESSOMETRO 

STANLEY - 5 MT. 
TYLON

Cassa in ABS antiurto, molto com-
patta. Rivestimento completo in 
gomma antiscivolo. Nastro di qualità 
professionale con verniciatura poli-
merizzata e rivestito con pellicola in 
mat.sintetico Tylon ™ (spessore 0,14
mm). Clip di aggancio.
Lung.5 mt., Larg. 19 mm.

Imballo: 1/12. 

Nastro in acciaio al carbonio rivesti-
to in Mylar, Clip di aggancio.  
Lunghezza 10 mt. 
Larghezza nastro mm. 25.

Imballo: 1/12. 

 ART.STA133442
FLESSOMETRO 

STANLEY - 10 MT.
 

Portata: da 15 cm a 15 metri. Schermo 
a due linee. Precisione tipica: ± 3 mm. 
Funzioni: distanza, area,volume, Pita-
gora (due / tre misure ausiliarie), misura 
minima/massima, addizione e sottra-
zione. Raccordo terminale pieghevole 
multifunzione - permette la misurazio-
ne precisa di angoli e infissi. Schermo 
e tastiera impermeabilizzati. Allarme 
sonoro che evidenzia le misurazioni 
effettuate. La confezione include: bat-
terie, manuale, fodero agganciabile alla 
cintura. 
Imballo: 1/1.

ART.STA.177409
MISURATORE LASER 
TLM165 (15 METRI)

Nastro in acciaio al carbonio rivesti-
to in Mylar, Clip di aggancio.  
Lunghezza 8 mt. 
Larghezza nastro mm. 25 rivetto 
pieno.

Imballo: 1/12. 

 ART.STA133198
FLESSOMETRO 

STANLEY - 8 MT.
 

 ART.P.PN300
ROTELLA 
METRICA 

MT.20

Rotella metrica da 20m. in plastica e metallo per una maggiore resistenza agli urti. 
Corredata da un comodo astuccio per riporla in totale sicurezza.

Dimensioni: lunghezza 13cm., diametro 11,8cm.
Imballo: 1/12.

Magazzino e imballaggio



192 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Pennarello interamente rilevabile, re-
alizzato in plastica blu per facilitare la 
rilevazione visiva. 
Struttura in polipropilene flessibile per 
impedire la rottura del prodotto.
Conforme ai requisiti HACCP e alle nor-
me BRC.
Possono scrivere sulle superfici lucide e 
scivolose quali CD, etichette e plastica.
Perfetto per il settore alimentare.

Imballo: 1/10

ART.IN.DTP0377-2
PENNARELLO 

DETECTABLE PUNTA FINE

 ART.NI.60335
PENNARELLO BLU PUNTA TONDA 

CONF.10 PEZZI

Marker universale punta tonda, inchiostro permanente 
a base d’alcool. Scrive su carta, gomma, cuoio, plastica 
e metalli.
Colore: blu/nero.

Imballo: 10/10. 

Marker bianco ad inchiostro pigmenta-
to colore bianco resistente all’acqua. 
Ottimo su vetro, plastica, metallo. in-
delebile.
Colore: bianco.

Imballo: 12/144.

ART.NI.2062
MARKER PER OFFICINE 

PUNTA MEDIA

Conf. 10 Pennarelli indelebili ri-
levabili al metal-detector ed ai raggi 
X. Punta arrotondata. Sono uno stru-
mento di elevata visibilità a dimostra-
zione di un sistema HACCP realmen-
te efficace e moderno.
Disponibili nei colori blu.
Imballo conf.: 1/12. 

 ART.IN.MP0029BT
PENNARELLI PUNTA 

TONDA “FOOD”
(per aziende 
alimentari)

Lavagna magnetica scrivibile con fondo 
laccato. Cornice perimetrale in all.nio 
anodizzato. Angoli in plastica grigi.
Dimensione 90x120.
(disponibile anche  60x45, 60x90)

Imballo: 1/1.

ART.ST.1303028
LAVAGNA MAGNETICA 

CON FONDO 
CANCELLABILE E 

MAGNETICO

 ART.AB.4091740
BACHECA PER 

INTERNO

Bacheche murali con fondo in acciaio 
magnetico, scrivibile e cancellabile. 
Struttura portante in alluminio anodiz-
zato, anta in crilex trasparente, chiusu-
ra con serratura, complete di fermagli 
magnetici e tasselli di fissaggio. 
Dimensione: 70x100. 

Cornice a scatto ad angolo vivo - profilo 
25 mm. in alluminio anodizzato . Pro-
tezione in PVC antiriflesso. Fondo in 
materiale plastico PS. Predisposte per 
l’utilizzo verticale oppure orizzontale.

Dimensione utile: cm 29,7x42
(disponibile anche  A4V, 50X70, 
70X100)

Imballo: 1/12.

ART.ST.1102002
CORNICE A SCATTO A3V 

ANGOLO VIVO

Tappeto decontaminante antibatterico
Applicazione igienica composta da uno 
strato adesivo staccabile monouso, re-
alizzato con sostanze che inibiscono 
lo sviluppo di ruggine e microrganismi, 
proteggendo da batteri e muffe. Lo 
strato “appiccicoso” cattura lo sporco 
e la polvere dalle scarpe e dalle rotel-
le.Il tappeto, può essere posizionato 
ovunque senza lasciare residui e non 
richiede cornici, grazie alla base com-
pletamente adesiva
Dimensione 45x115 cm.
(1 confezione = 4 tappeti da 30 fogli).
Imballo: 1/1.

ART.CB.B14L3LF
TAPPETI ADESIVI
ANTIBATTERICI 

SPELLABILI 
CONF. 4X30 FOGLI

Magazzino e imballaggio
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Stazione costruita in  doppio polisti-
rene stampato e sono dotate di ganci 
di metallo o di plastica per appendere 
lucchetti e hasps blocco. Forniti sen-
za contenuto.

Imballo: 1/1 pezzi. 

 ART.BA.938420
PANNELLO

LOCKOUT / TAGOUT

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coper-
chio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono 
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente re-
sistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: fino al diam. 2,5”.
Imballo: 48 pezzi.

 ART.BA.938408.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS02”

Realizzato in nylon pesante, colore 
rosso brillante per la massima visibili-
tà. Indistruttibile.  Resistente al caldo 
e al freddo, estremamente flessibile. 
Contiene 6 lucchetti, dielettrico.
E’ la soluzione ideale per il controllo 
multiplo delle fonti di energia  sono 
progettati per evitare morti inutili e 
gravi lesioni al servizio e personale di 
manutenzione.
Dimensioni: 18,5 x 4/cm.
Apertura: 38mm.

Imballo: 96 pezzi. 

 ART.BA.938403.1
NYLON SAFETY LOCK 

HASP - MS01
M-Safe ® lucchetto con blocco 
HASP, dim. 60x127 mm. Apertura 
delle ganasce mm 38. Modello a  for-
bice, resistente al calore e al  fred-
do. Altamente flessibile. Dielettrico. 
Accetta sei lucchetti  con sei tag 
di blocco. Realizzato in acciaio tem-
prato. Colore rosso ad alta visibilità. 
E’ la soluzione ideale per il controllo 
multiplo delle fonti di energia  sono 
progettati per evitare morti inutili e 
gravi lesioni al servizio e personale di 
manutenzione. 

Imballo: 1/72 pezzi. 

 ART.BA.938413.1
METAL LOCKOUT

HASP - MS86

ART.BA.938404.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS04” 

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coper-
chio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono 
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente re-
sistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: da 2,5” fino al  5”.
Imballo: 24 pezzi.

Racchiude l’intera valvola, quindi non può più essere aperto o chiuso. Il coper-
chio della valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune appiattite che ricoprono 
completamente la valvola. Costruito in polipropilene dielettrico, estremamente re-
sistente a graffi e abrasioni, Resistente agli sbalzi di temperatura.
Dimensioni: da 5” fino a 6,5”.
Imballo: 1/18 pezzi.

 ART.BA.938405.1
COPERCHIO PER VALVOLE V-SAFE “VS06”

Lockout/tagout

Ecologia - Contenitori
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Ecologia / contenitori

Carrello portasacco con ruote pivottanti; 
costruito in metallo verniciato a polveri 
epossidiche di colore rosso. Da abbinare 
ai sacchi art. Pia.0358A.

Dimensione: 55x55x100 cm.

Imballo 1/4 pezzi. 

ART.PIA.0470G
CARRELLO PORTASACCO 

CON RUOTE
 

 ART.MP1/120/5
 BIDONE R.D. LITRI 120 

CON RUOTE E COPERCHIO

Ideale per la raccolta differenziata, realizzato in 
HDPE polietilene ad alta densità, con ruote per 
facilitarne lo spostamento.
Colori disponibili: rosso, grigio, blu, verde, gial-
lo, marrone. Dimensioni cm.: 
larg. 48 prof. 48 altezza 93.
Anello reggisacco a parte: ART. MP.1/120.
Imballo: 1/10. 

Pattumiera a pedale con coperchio bascu-
lante in metallo verniciato. 
Litri 52. Ideale per mense, cucine, bagni.
Colore: argento
Dimensioni cm.: diam.38 h. 89

Imballo: 1/2 pezzi.

 ART.PIA.0451C
PATTUMIERA BASCULANTE 

LITRI 52

 ART.MP.100-BLB
BIDONE CARRELLATO

LITRI 100 
Aggancio esterno 4 angoli per sacco 
rifiuti, coperchi con chiusura a clip, ma-
niglia ergonomica e rinforzata per fa-
cilitarne il trasporto. Bidone facilmente 
impilabile con ruote montate antisdruc-
ciolo.Colori disponibili: grigio/giallo, 
grigio/blu. 
Dimensioni cm.: 
larg. 49 prof. 54 altezza 85.   
Imballo: 1/12. 

Secchio e coperchio in polipropilene; ro-
busto da 90 lt; ampia gamma di coperchi 
colorati per la raccolta differenziata; design 
compatto per un facile collocamento in spazi 
ridotti; facile pulizia e manutenzione.

Dimensioni cm.: 
larg. 29,5 prof. 52 altezza 83,5.   
Imballo: 1/12. 

 ART.ME.102203
GETTACARTE CON 

COPERCHIO E MANIGLIA

 ART.ME.774021
GETTACARTE 

AUTOESTINGUENTE
Coperchio e base in metallo vernicia-
to con polvere epossidica; corpo in 
polimetilmetacrilato trasparente; testa 
soffocante per bloccare la propagazio-
ne del fuoco; sistema anti-terrorismo, 
rapido controllo del contenuto; base in 
gomma.Capacità 80 litri.

Dimensione: 45x45x67,5 cm.

Imballo: 1/12.

Realizzato con tubolari in metallo 
verniciato bianco; tre portasacchi 
da 110 L; quattro ruote girevoli 
anti-traccia (2 con freno); tamponi 
in gomma anti-urto; molto robusto 
e maneggevole.

Dimensioni cm.: 
larg. 86,0 prof. 42 altezza 97. 
  
Imballo: 1/12.

ART.ME.108010
CARRELLO 

PORTASACCO PER
DIFFERNZIATA

 ART.ME.102210
GETTACARTE CON 

COPERCHIO BASCULANTE

Secchio e coperchio in polipropilene; robusto da 
90 lt; ampia gamma di coperchi colorati per la 
raccolta differenziata; design compatto per un 
facile collocamento in spazi ridotti; facile pulizia 
e manutenzione.

Dimensioni cm.: 
larg. 29,5 prof. 52 altezza 83,5.   
Imballo: 1/12. 
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Sacchi per immondizia “Hercules” cm. 
80x110/lt.130, spessore 100 micron. 

Dimensioni cm.: larg. 80x alt. 110

Imballo: 1/15.

ART.PIA.0358NEW
 SACCHI PER IMMONDIZIA 

EXTRA PESO
GR. 100 conf. 150 pz.

 ART.MP69/110V
 TRESPOLO LITRI 110 

CON RUOTE E COPERCHIO

Ideale per la raccolta differenziata, realizzato 
in HDPE polietilene ad alta densità, con coper-
chio. 
Colori disponibili: verde. 
Dimensioni cm.: diam. 53, altezza 87.

Imballo: 1/12. 

 ART.MP8/0100
“BIDONE INDUSTRIALE 

LT.100”

Bidone senza coperchio in PEHD, colo-
re nero con manici.
Coperchio: Art.MP77/100.

Dimensioni cm.: diam. 52, 
altezza 67.  

Imballo: 1/12. 

Ecologia / contenitori

Altamente manovrabile e versatile, per la raccolta e la differenziazione di rifiuti e biancheria. Il 
design innovativo ne aumenta la produttività e ne facilità l’uso. Dotato di coperchio che copre 
interamente il contenuto e fermasacco per una maggiore resistenza all’uso. Le porte posteriori 
consentono la facile rimozione del contenuto. Fermo che aggancia saldamente il sacco e libera 
l’accesso ribaltandosi verso l’alto. 
Costruito in  LDPE/metallo per una maggiore durabilità e resistenza agli urti.

Dimensioni: 
larg. 133 x prof. 70 x 108 H./cm.  Capacità di raccolta: 450 litri. 
Imballo: 1/1.

ART.RU.FG9W7300
PORTARIFIUTI MOBILE MEGA BRUTE

Contenitori in polietilene quadrati che offrono fino al 14% di capacità in più rispetto ai contenitori 
circolari. Coperchi aderenti limitano l’introduzione di umidità e le maniglie di posizionamento ne 
permettono l’uso affiancato. Conforme a NSF 2, 21 , è omologato USDA per carne e pollame, ga-
rantendo la conformità normativa per la conservazione di alimenti e la facilità di pulizia. Certificato 
UE per il contatto con alimenti.

Colori: bianco, rosso e grigio

Dimensioni: larg. 54,6 x prof. 54,6 x 57,2 H./cm. Capacità di raccolta: 106 litri.

Imballo: 1/10.

ART.RU. FG352600
CONTENITORI QUADRI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Benne ribaltabili in polietilene, ideali per la 
raccolta generica di rifiuti e per la movimen-
tazione di materiali di medie dimensioni. 
Dotate di rotelle antitraccia, 2 girevoli e 2 
fisse, che non sporcano e non richiedono 
operazioni di pulizia. Facili da pulire, non 
richiedono praticamente manutenzione. 
Esclusiva maniglia di guida per un controllo 
sicuro e per garantire la massima trasporta-
bilità. La maniglia nella parte inferiore della 
benna e lo speciale design basculante per-
mettono lo svuotamento anche da parte di 
una sola persona.
 
Dimensioni: 
larg. 145,7 x prof. 68,3 x86 H./cm. 

Capacità di raccolta: 400 Lt. / 385 Kg.

Imballo: 1/10.

ART.RU. FG9T1400
BENNA RIBALTABILE 
PER LA RACCOLTA E 
MOVIMENTAZIONE 

RIFIUTI



Stoccaggio sostanze pericolose
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Vasca  a tenuta stagna per ci-
sternette da lt. 1000 oppure 6 
fusti da 200 lt. Grigliato in zinca-
to e vasca vernicata in eposiddi-
co. Predisposto per movimenta-
zione a carrello.

Dimensioni cm.: larg. 
135, altezza cm. 62/110, 
profondità cm. 165.

 ART.SB.E207
 VASCA 

INCLINATA 
PORTACISTERNA                   

Vasca a tenuta stagna 
per deposito di sostanze 
pericolose e inquinanti a 
norma di legge. Predispo-
sto per la movimentazione 
con pallet. Consigliato per 
quattro fusti da 200 litri.
(SENZA SUPPORTO)

Dimensioni cm.:
larg. cm. 134, prof.
125,  altezza 30 cm.

 ART. SB.E202
 VASCA A 

TENUTA STAGNA 
A NORMA DI 

LEGGE
PER 4 FUSTI

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI

Vasca in polietilene per cisterna 
da 1.000 litri. 
 
Dimensioni cm.:
larg. cm. 135, prof.135,  
altezza 97,5 cm.
Capacità: 1050 lt.

Imballo: 1/1.

ART. SB.PE1000   
VASCA PER

1 CISTERNETTA

Stoccaggio sostanze pericolose

Realizzazione in polietilene di alta qualità
Alta resistenza alle sostanze chimiche.
Volume di raccolta 1.100 litri  elevata stabili-
tà grazie a un rinforzo interno a croce in PE
Movimentabile con carrello elevatore
(solo a vuoto). Impilabili per il trasporto area 
frontale per travaso. 
Dimensioni: 
larg. 146 x prof. 117 x 88/H./cm. 
Portata lorda kg. 1500 adatta ad 1 cister-
netta da 1100 litri.
Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni).

ART.GS.OM950
VASCHE DI RACCOLTA 

IN HDPE PER 
CISTERNETTE

Per l’impiego all’aperto o all’interno. Prodotto in polietilene (PE) di elevata qualità. Elevata resi-
stenza alle sostanze chimiche. Porte richiudibili con robusta serratura e tasca porta documenti 
nella parte interna delle porte. Dotato di tasche di inforcamento integrate per movimentazione 
con transpallet o muletto, è possibile posizionare i pallet con i fusti o gli IBC direttamente sul 
piano di
appoggio. Angolo apertura porte di 270° con installazione singola (libera installazione).
Grondaia integrata nella parte superiore delle porte, tetto stondato per una migliore resistenza 
al carico di neve. Possibilità di installazione illuminazione interna e possibilità di passaggio cavi 
sulla parete posteriore.

Dimensioni larg. 160 x prof. 114 x 198/H./cm. 
Portata lorda kg. 600 adatta a 2 fusti da 220 litri.
Imballo: 1/1.

(disponibili in varie dimensioni anche per quattro fusti dim. 160x167x228).

ART.GS.OM055
DEPOSITI DI STOCCAGGIO PER L’ESTERNO IN PE
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Stoccaggio sostanze pericolose

Serie di contenitori per la raccolta di ACCUMULATORI ESAUSTI. Composti da una 
vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il 
corpo vasca, alloggiato all’interno di una struttura metallica verniciata antiacido er-
metica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette 
la movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità. Dimensioni cm.: larg. 135, prof. 
117, altezza 104. Capacità: lt. 850. (Disponibili anche in altre dimensioni).
Imballo: 1/1.

ART.MG295
CONTENITORE 
PER BATTERIE 

ESAUSTE

SU RICHIESTA PREZZI PER QUANTITATIVI

Contenitore in polietilene per la rac-
colta differenziata di olio esausto 
minerale. Con vasca di sicurezza 
incorporata, cestello scola filtri 
asportabile inglobato nel boccapor-
to protetto da coperchio per l’immis-
sione e l’estrazione. 

Dimensioni cm.: diam.100, 
alt.135, capacità lt.500.

(Disponibili altri contnitori atti 
allo stoccaggio di differenti tipo-
logie di oli). 

 ART.MG780
CONTENITORE PER 

OLIO ESAUSTO 
MINERALE

Composto da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene 
di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all’interno di una struttura metallica 
verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio 
contenitore) che ne permette la movimentazione e l’impilabilità sino a tre unità. Un 
apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto. Dimensioni 
cm.: larg. 135, prof. 117, altezza 104. Capacità: lt.850. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.TNO
CONTENITORE 

PER RIFIUTI 
PERICOLOSI

Utilizzabile per lo stoccaggio e per le
operazioni di travaso. I vari elementi pos-
sono essere combinati tra loro per creare 
una pavimentazione su misura.  Robusta 
griglia in polietilene estraibile, gli elementi 
di connessione (accessorio) consentono 
il rivestimento di grandi superfici o per la 
creazione di superfici per il versamento 
ed il
rifornimento. Griglia in polietilene e rampa 
di accesso antiscivolo (accessorio).

Dimensioni: 
larg. 160 x prof. 120 x 18 H./cm. 
Portata lorda kg. 1000.

Capacità di raccolta: 250 litri.

Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni).

ART.GS.OM398
PAVIMENTAZIONE CON 
VASCA DI RACCOLTA  

HPDE

Vasche di raccolta per fusti in PE con omologazione generale dell’ispettorato edilizio Z-44.22-
574 e Z-40.22-579. Realizzata in polietilene (HDPE), alta resistenza alle sostanze chimiche. La 
vasca può essere posizionata direttamente sul pavimento, dotata di fori d’inforcamento integrate.  
Accessibile sui quattro lati. I pallet carichi possono essere deposti con carrelli stivatori o elevatori
direttamente sulla vasca. completa di griglia in PE (a richiesta varie griglie). 

Dimensioni larg. 129 x prof. 129 x 50/H./cm. 
Portata lorda kg. 1200 adatta a 4 fusti da 200 litri.
Imballo: 1/4.

(disponibili in varie dimensioni anche per due fusti dim. 123x83x39).

ART.GS.OM872
VASCHE DI RACCOLTA IN HDPE PER FUSTI

AD ALTA RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE

Ribaltafusto inforcabile a 
diametro fisso per fusti da 200 
litri. Portata 500 kg. Rotazione 
frontale manuale (volantino e 
riduttore con rapporto 1:70).

Dimensioni cm.: 
larghezza 125, profondità 
100, altezza 45.

Peso: kg. 90.

Imballo: 1/1.

ART.C.MOV890  
RIBALTAFUSTO
INFORCABILE 
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Serbatoio in polietilene a singola parete, 
supporto pistola di erogazione integrato, 
bocca di carico con tappo a vite da 2”, 
sfiato e maniglie integrate e forche presa 
muletto.
Dotato di elettropompa 12V estremamen-
te silenziosa, pistola automatica e coper-
chio ribaltabile.
Dotato di serbatoio supplementare per 
AdBlue®.
Soluzione ottimale per trasporto su pick-
up in quanto ha in dotazione incavi inte-
grati per fissaggio a fasce di ancoraggio.

Dimensioni: 
larg. 118 x prof. 80 x 85 /H./cm. 

Peso: 51 kg.
Capacità: 440/450 Litri. 
Imballo: 1/4.

(disponibili varie dimensioni e acces-
sori supplementari).

ART.GS.OM991
CONTENITORE CON 

ELETTROPOMPA
OMOLOGATO ADR

Contenitore a singola parete in polietilene 
approvato per AdBlue®. Alloggiamenti per 
cinghie di ancoraggio durante trasporto, 
maniglie integrate e forche presa muletto.
Pompa sommersa CENTRI SP 30, 12 V, 
circa 25 l/min.
Cavi di collegamento di 4 m con morsetti, 
tubo di erogazione flessibile DN 19 di 4 m, 
pistola automatica, coperchio di protezione 
con chiusura lucchettabile.   
Soluzione pratica per il rifornimento di vei-
coli impiegati in cantieri o sui campi.
Senza necessità di omologazione ADR per 
il trasporto.

Dimensioni: 
larg. 78,5 x prof. 59,5 x 68,5 /H./cm. 

Peso: 18,8 kg.
Capacità: 210 Litri. 
Imballo: 1/4.

(disponibili varie dimensioni e accessori 
supplementari).

ART.GS.OM144
CONTENITORE PER 

RIFORNIMENTO VEICOLI
ADBLUE

Serbatoio in PE da trasporto con pom-
pa elettrica.  Contatore e pistola con 
arresto automatico con 4 m di tubo car-
bopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze 
per il collegamento alla batteria. Serba-
toio per gasolio trasportabile prodotto 
in polietilene lineare con stampaggio 
rotazionale. Procedimento che rende la 
struttura compatta ma allo stesso tem-
po leggera. La dotazione comprende: 
tappo di carico in alluminio da 2, tappo 
di sicurezza a doppia valvola. Rubinetto 
di sicurezza gruppo di travaso. Raccor-
do girevole imbocchi per il sollevamen-
to a pieno con forche. Impugnature per 
il sollevamento a vuoto.. 
 Dimensioni cm.:
larg. cm. 96, prof.124, H. 62,2.
Capacità: 440 lt. Peso vuoto: 52 
kg. Imballo: 1/1.

ART.C.SER440
SERBATOIO PER

GASOLIO-ESENZIONE 
ADR 1.1.3.1 .C

Contenitore di raccolta mobile per bombo-
lette spray vuote o parzialmente vuote con 
omologazione UN 1950. Apertura superiore 
per inserimento anche a coperchio chiuso, 
ventilazioni laterali integrate per la circola-
zione dell’aria. Realizzato in plastica anti-
statica per una massima sicurezza e coper-
chio con guarnizione in gomma perimetrale 
e sistema di bloccaggio. Grandi ruote che 
consentono una buona maneggevolezza 
anche a pieno carico (150 Kg).

Dimensioni: 
larg. 49,8 x prof. 55,4 x 96 /H./cm. 

Peso: 11 kg.
Capacità: 120 Litri. 
Imballo: 1/4.

ART.GS.OM346
CONTENITORE DI 
RACCOLTA PER 

BOMBOLETTE SPRAY
ANTISTATICO

Dotati di importanti dispositivi di sicurezza, gli armadi riducono il rischio al minimo ed aumentano la 
sicurezza in azienda.  Ricarica di più batterie al litio nello stesso armadio. Sistema di allarme opzio-
nale in caso di incendio.  Garantisce il rispetto delle regole. Ideale per separare le batterie in fase
di ricarica da altre merci a magazzino.  Resistenza al fuoco dall‘interno verso l’esterno, certificata 
MPA per oltre 60 minuti, in conformità con DIN EN 1363-1. Realizzato con materiali e componenti
non infiammabili, resistenti al fuoco, Guarnizioni di protezione. Trasportabile, per facile posiziona-
mento nel luogo di utilizzo.  Porte a due battenti, richiudibili con serratura a chiave.
Dimensioni:  larg. 160 x prof. 114 x 198/H./cm. 
Portata lorda kg. 600 adatta a 2 fusti da 220 litri.
Imballo: 1/1.

(disponibili in varie dimensioni anche per quattro fusti dim. 160x167x228).

ART.GS.OM577
ARMADIO DI STOCCAGGIO E CARICAMENTO 

BATTERIE 

Lavastivali in polietilene di elevata qualità, 
dotato di tre spazzole fisse e di una mobile. 
Tubazioni in acciaio inox e supporto spaz-
zole con pratica funzione di lavaggio mani. 
Vasca di raccolta integrata nel fondo per la 
raccolta e lo scarico dell’acqua.
Maniglie integrate per facilitarne il traspor-
to. Molto utile nei settori agroalimentari, 
nelle industrie e nel settore Oil&Gas, per 
garanitre un ottima pulizia e igiene.

Dimensioni: 
larg. 53 x prof. 49 x 88 /H./cm. 

Peso: 13 kg.

Imballo: 1/10.

ART.GS.OM496
LAVASTIVALI 

CON SUPERFICIE 
ANTISCIVOLO

Stoccaggio sostanze pericolose
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Il modello consente uno stoccaggio pulito 
e sicuro di merci solide pericolose ed è 
anche omologato per il trasporto ai sensi 
dei codici ADR, RID e IMDG. Il coperchio 
consente di depositare fino a 8 contenitori 
su di un Europallet, a due strati uno so-
pra l‘altro in modo sicuro. Le modanature 
della parete del contenitore consentono lo 
svuotamento con carrello elevatore dotato 
di pinza girevole. Coperchio con guarnizio-
ne in poliuretano ermetico senza passag-
gio di aria e luce,  per sostanze sensibili 
all‘umidità.
Adatto a: contenitore di raccolta di scarti 
e sostanze come leganti per oli, avanzi 
di colore; Contenitori per la fornitura e il 
trasporto per il riciclaggio; Contenitori di 
raccolta per sostanze infiammabili e inqui-
nanti le acque.

Dimensioni: 
larg. 60 x prof. 40 x 88 /H./cm. 

Peso: 12 kg.
Capacità: 170 Litri. 
Imballo: 1/8.

ART.GS.OM453
CONTENITORE PER 

TRASPORTO DI MERCI 
PERICOLOSE

Realizzato in acciaio verniciato per 
esterni. Piegato con sistema fibrante 
allestito con rinforzi strutturali. Strut-
tura componibile. 
Peso nominale e grado di finitura 
come da parametri UNI. 

Disponibile anche nella versione con 
vasca di contenimento.

Dimensioni cm.: larg. 113,0, prof. 
113,0 alt.135, portata kg. 1000.

da completare con:
Sacco Big Bag ONU 90x90x120 art. 
C.BIGONU. 

 ART.MGBIGBAG
PORTA BIG BAG

STRUTTURA 
COMPONIBILE

Contenitore in polietilene di alta qualitá ideato per il trasporto e lo stoccaggio di utensili e piccoli 
oggetti. Dimensioni ottimali per veicoli cassonati, impilabile, con i piedini di sostegno e tasche per 
facilitare la presa con il muletto. Maniglie integrate, coperchio con battura superiore e tre chiusure, 
tasca portaetichette e guarnizione integrata per una maggiore protezione all’acqua. Peso: 30 Kg.

Dimensioni: larg. 120 x prof. 79 x 75 H./cm. 

Capacità di raccolta: 250 litri.

Imballo: 1/4.
(disponibile in varie dimensioni)

ART.GS.OM334
CONTENITORE IN POLIETILENE IMPILABILE

Idoneo allo stoccaggio di pesticidi, 
fitosanitari o inquinanti per le acque. 
Ante a battente, realizzato  in lamiera 
pressopiegata a freddo. Struttura 
premontata  rinforzata, verniciatu-
ra con polveri epossidiche. 4 vasche 
di contenimento zincate a tenuta sta-
gna regolabili. Sistema di aerazione 
naturale protetto. Chiusura ad asta 
con maniglia e serratura a chiave. 
Predisposizione per dispositivo di 
messa a terra. Capacità di stoccag-
gio per vasca 105 Litri con contenito-
re max. 35 Litri.
DPR 290/01, Direttiva 89/391/
CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 
96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 
3864.
Dimensioni cm.: larg. 102,3, 
alt.200, prof. 55,5.

 ART.MG268  ARMADIO 
STOCCAGGIO 
FITOSANITARI

Armadio di stoccaggio per prodotti in-
fiammabili e comburenti, a due ante 
con chiusura a battente, in lamiera di 
acciaio pressopiegata a freddo, adat-
to allo stoccaggio di contenitori per 
sostanze liquide infiammabili o com-
burenti. Dotazioni: 3 ripiani regolabili 
e vasca di raccolta (capacità 38 L). 
Sistema di aerazione naturale, chiu-
sura ad asta con maniglia e serratura 
a chiave.
Cartellonistica di sicurezza a norma 
di legge; predisposizione per disposi-
tivo di messa a terra.  
Direttiva 89/391/CE, D.Lgs. N. 
81/2008, ISO 3864.
Fornito già montato. 
Dimensioni cm.: larg. 102,3, 
alt.200, prof. 55,5. 

 ART.MG271  ARMADIO 
DI SICUREZZA 
PER PRODOTTI 
INFIAMMABILI

Pareti a griglia con fondo 
chiuso. Due ante a battente con 
chiavistello, predisposte per la 
chiusura con lucchetto. Viene 
consegnato montato.
Struttura in acciaio partico-
larmente robusta, saldata e 
zincata a fuoco per l’impiego in 
ambienti esterni. Entrate forche. 

Dimensioni cm.: 
larghezza 113, profondità 96, 
altezza 197,5

Imballo: 1/1.

ART. SB.DEPBOMB 
DEPOSITO 9/12 

BOMBOLE

Stoccaggio sostanze pericolose

Arredi e attrezzature magazzino
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SEGNALETICA STRADALE, INDUSTRIALE
E DI CANTIERE

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

impilabili

vari materiali

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI IN RETE, CONTENITORI
IN LAMIERA, PEDANE METALLICHE

impilabili

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI PORTAROTTAMI
RIBALTABILI A FONDO APRIBILE

varie tipologie

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta
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Struttura ad incastro, particolarmente indi-
cata per lo stoccaggio di pallet, composta 
da FIANCATE con profilo dotato di asole 
con passo mm 50, CORRENTI in lamie-
ra scatolata di diverse sezioni e portate. 
Accessori opzionali: PIANETTI ZINCATI, 
PORTAFUSTI, PARACOLPI protezione 
base.    COMPOSIZIONI SU MISURA

 

SCAFFALATURE 
COMPONIBILI SERIE 

“GAMMA”

Scaffalatura particolarmente adatta ad immagazzina-
re prodotti medio-leggeri, per magazzini ed archivi. 
Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci.
Dotata di numerosi accessori: cassettiere, contenitori 
e divisori.

ART. SERIE ALFA 
SCAFFALATURE AD INCASTRO

Soluzione ideale per lo stoccaggio di carichi svilup-
pati in lunghezza, quali barre, tubi, profilati, pannelli 
in legno, lamiere, bobine, etc. grazie al fronte di 
carico libero. La struttura è costituita da quattro 
elementi: colonna, braccio, bolzone e crociera.
La stabilità e rigidezza della struttura sono garantite 
dalle crociere di controvento fissate alle colonne
tramite bulloni e la speciale inclinazione dei fori sulla 
colonna migliora il bloccaggio
della mensola al crescere del carico.
Il nostro Cantilever può essere realizzato in versione 
monofronte o bifronte con altezze standard fino a 8 
mt e fuori standard fino a 12 mt, verniciato o zincato 
a caldo, statico o dinamico (su basi a movimento 
elettromeccanico). La sua modularità in altezza ed in 
profondità, permette di adattare la struttura ad ogni 
ambiente secondo le più svariate esigenze.
1. Facile componibilità, 2. Possibilità di regolazione 
in altezza, 3. Facilità e rapidità di installazione, 
4.competitività economica. 

ART.CANTILEVER
 SCAFFALATURA COMPONIBILE

“CANTILEVER” 
PER CARICHI SVILUPPATI

RICHIEDI PREVENTIVO

SI EFFETTUANO LE VERIFICHE 
PERIODICHE ANNUALI

EN 15635
OBBLIGATORIE

RICHIEDI PREVENTIVO

RICHIEDI PREVENTIVO

Arredi e attrezzature magazzino
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Tavolo componibile con regolazione in altezza del piano di lavoro, completo 
di: 
2 montanti. 
1 pannello L. mm 1500. 
2 mensola L. mm 1500.
1 cassettiera composta da due cassetti H. mm. 1500.
1 cielo con binario per ganci porta utensili L. mm 1500.
2 lampade a  led L. mm 1500.

(Disponibile anche modello con banco monoblocco con regolazione 
elettrica).

Portata kg.300.

Imballo: 1/1.

 ART.BANCO COMPLETO

Tavolo componibile con porta rotolo e gambe regolabili, completo di: 
2 montanti. 
1 pannello L. mm 1500. 
1 mensola L. mm 1500.
1 mensola porta cartone L. mm 1500.
1 taglierina L. mm 1500.

(Disponibile anche modello con banco monoblocco con regolazione 
elettrica).

Portata kg.400.

Dimensioni mm.: 2000X800X783-1153 + 1000 H

Imballo: 1/1.

 ART.MG111 K10
TAVOLO DA IMBALLAGGIO COMPONIBILE

Tavolo componibile per industrie e officine, completo di: 
1 armadio con anta battente.
1 cassettiera dotata di 5 cassetti h150 con guida a estrazione telescopica.
1 cassettiera su ruote dotata di 3 cassetti, 1 h100 e 2 h150.
3 pannelli portaattrezzi.
1 top di lavoro in legno rivestito in lamiera gommata.

Dimensioni mm.: 2151X792X1955h

Imballo: 1/1.

 ART.SMA3001
TAVOLO COMPONIBILE PER INDUSTRIE E OFFICINE



207Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Banchi monoblocco con piano in lamiera. 
(da abbinare alle cassettiere 3 cassetti art.MG.117, nr.1 cassetto art. MG116)
Portata kg.400.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG103 
BANCO MONOBLOCCO

Banchi monoblocco con piano in lamiera completo di 1 cassetto MG116 
(dim.50,5x62,22,4 h.).
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG103SA 
BANCO MONOBLOCCO CON CASSETTO

Banchi monoblocco con piano in multistrato da mm 35, completo di un cassetto con 
chiusura a serratura.
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG107SA 
BANCO MONOBLOCCO CON UN CASSETTO

Banchi monoblocco con piano in multistrato completo di cassettiera ad un cassetto 
ed un vano ad un anta con pianetto interno rimovibile, dotati di serratura. 
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG107SC BANCO MONOBLOCCO
CON GRUPPO CASSETTO PIU’ ANTA

Banchi monoblocco con piano in lamiera e regolazione elettrica dell’altezza. 
Portata kg.300.
Dimensioni mm.: 2000X750X750-1150 h.
Imballo: 1/1.
(disponibile anche nella misura 1500X750X750-1150 h.)

ART.MG2020E
BANCO MONOBLOCCO CON REGOLAZIONE ELETTRICA

Banchi monoblocco con piano in lamiera e regolazione manuale dell’altezza. 
Portata kg.300.
Dimensioni mm.: 2000X750X750-1150 h.
Imballo: 1/1.
(disponibile anche nella misura 1500X750X750-1150 h.)

ART.MG2020M
BANCO MONOBLOCCO CON REGOLAZIONE MANUALE

Arredi e attrezzature magazzino
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Costituito da un vano superiore 
per monitor, di dim. utili mm. 
570x650x520 h., chiuso da anta 
a battente con policarbona-
to,  dotata di serratura. 
Vano centrale con piano estraibile 
portatastiera, chiuso da sportello 
con serratura. Vano inferiore di 
dim. mm. 570x650x740 h., dotato 
di un ripiano regolabile e chiuso 
da coppia ante con serratura 
ad asta.Costituito dai seguenti 
accessori: ventola di raffredda-
mento con filtro antipolvere, 1 
interruttore differenziale magneto-
termico, 1 interruttore bipolare , 1 
presa portafusibile, 3 prese civili 
10/16 A ita/ted 220 V, 1 ventilatore 
aspirazione. Dimensioni cm.: 
larg. 71,7, alt. 160, prof. 61.

ART.ACP16P
 ARMADIO PORTA PC 

PER OFFICINE

Armadio ad ante e serratura 
con asta e 4 piani piu’ un cas-
setto h. 10 cm.  

Dimensioni cm.: larg.102,3, 
alt.200, prof.55,5. 

Imballo: 1/1.

ART.MG6000E
 ARMADIO 

INDUSTRIALE 
ACCESSORIATO

Armadio ad ante e serratura 
con asta, 2 ripiani regolabili. 

Portata kg.40  per piano.

Dimensioni cm.: larg.100, 
alt.100, prof.40.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta 
consegna)

ART.MG203
ARMADIO 

INDUSTRIALE

Armadio ad anta con serratura, 2 ri-
piani regolabili. 
Portata kg.40  per piano.

Dimensioni cm.: larg.50, alt. 100, 
prof.40. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta con-
segna)

ART.MG202
 ARMADIO INDUSTRIALE

Banchi monoblocco con piano in multistrato di faggio da mm 35, composto da 4 
cassetti, 2 cassetti h100 mm, 2 cassetti h150 mm. Completo di vano con ripiano 
interno e anta.
Portata kg.1100.
Dimensioni cm.: larg.120, alt.87, prof.70. 
Imballo: 1/1.

ART.BX120 02
BANCO COMPOSTO DA 4 CASSETTI

Banchi monoblocco con piano in multistrato di faggio da mm 35, composto da 3 
cassetti, 1 cassetto h100 mm e 2 cassetti h200 mm.
Completo di vano con ripiano interno e anta.
Portata kg.900.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.87, prof.70. 
Imballo: 1/1.

ART.BX200 06
BANCO COMPOSTO DA 3 CASSETTI
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Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con pannello con 
foro quadrato.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 1 
ARMADIO CON PANNELO FORO QUADRATO 

Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con piani portaboc-
cole.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 2
ARMADIO CON PANNELLO PORTABOCCOLE

Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con piani portacon-
tenitori.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 3
ARMADIO CON PANNELLO PORTACONTENITORI

Arredi e attrezzature magazzino
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Cassettiera con 7 cassetti ad estrazione 
totale, portata 75 Kg. Nr.2 da mm 75, nr.1 
da mm 100, nr.3 da mm 150, nr.1 da mm 
200.
Dotate di serratura con sistema di chiusu-
ra simultanea.

Portata kg.75.

Dimensioni cm.: larg.71,7, alt. 100, 
prof.72,5. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MGM10072VP
 CASSETTIERA 
A 7 CASSETTI

 AD ESTRAZIONE 
TOTALE

Cassettiera con 7 cassetti da 125 ad 
estrazione totale, portata 70 Kg. Dotate 
di serratura con sistema di chiusura si-
multanea.

Portata kg.70.

Dimensioni cm.: larg.60, alt. 100, 
prof.62. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MGXL10071P
 CASSETTIERA A 7 

CASSETTI AD ESTRAZIONE 
TOTALE

Cassettiera con 7 cassetti 
ad estrazione totale.
2 cassetti da h75 mm
1 cassetto da h100 mm
3 cassetti da h150 mm
1 cassetto h200 mm
Dotate di serratura con 
sistema di chiusura simul-
tanea.

Portata kg.70.

Dimensioni cm.: larg. 
102.3, alt. 100, prof. 64.

Imballo: 1/1.

 ART.RL100 71
CASSETTIERA A 7 CASSETTI

Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata
(foro 4 mm.) sul retro. Saracinesca in alluminio coibentato,
con serratura.
Dimensioni cm.: larg.174, alt.90, prof.20.
Imballo: 1/1 pz.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MG560
 MOBILE PORTATTREZZI

Armadio con prese elettriche e 
USB interne.
Dotato di 4 piani e 2 barre elet-
trificate  complete ognuna di 
5 prese shuko e 1 caricatore 
USB.

Dimensioni mm.: 
1023 X 555 X 2000 H.

Imballo: 1/1.

ART.MG6000U 01
ARMADIO 

CARICABATTERIE

Armadio casellario con prese elettriche e USB interne. Dotato di 8 vani con chiusura 
a serratura, ogni vano completo di una presa Schuko e un caricatore USB.
Colore: grigio con sportellini arancio.
Dimensioni mm.: 810 X 500 X 1800 H.    
Imballo: 1/1.

ART.MG230U 01
ARMADIO CASELLARIO CARICABATTERIE
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Banco con ruote, 2 fisse e 2 gi-
revoli con freno, due piani di cui 
uno in legno dotato di cassetto 
con serratura. 
Portata 250 kg. 
Ruote diam. 15.  
Dimensioni cm.: larg. 100,0 
alt. 91, prof.70. 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG142A
CARRELLO CON 
PIANO IN LEGNO 

E CASSETTOBanco mobile su ruote da 
150 con cassettiera a 4 
cassetti ( nr.2 h. 12,5, nr.2 
h. 15,0), completo di anta 
e pianetto interno. Piano in 
multistrato di faggio spesso-
re mm. 35.
Portata 450 kg. 
Ruote diam. 15.  
Dimensioni cm.: larg. 
120,0 alt. 91,5, prof.70. 

Imballo: 1/1.

 ART.MGXLM12002
BANCO MOBILE PIANO IN LEGNO

Banco mobile su ruote da 
150 con cassettiera a 4 
cassetti ( nr.2 h. 12,5 nr.2 
h. 15,00) e pianetto. Piano 
in multistrato di faggio 
mm. 35.
 
Portata 450 kg.   
Dimensioni cm.: larg.120, 
alt. 91,5, prof.70. 

Imballo: 1/1.

 ART.
MGXLM12001

BANCO MOBILE
PIANO IN 
LEGNO

Carrello componibile con spon-
da chiusa.   
Ruote Ø 150 mm (2 girevoli, 2 
fisse). 
Portata 400 kg.   
Dimensioni cm.: larg.96,6, alt. 
101,3, prof.69,4. 

Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta 
consegna)

 ART.MG431
CARRELLO 

COMPONIBILE

Carrello portapacchi. Ruote in nylon 
gommato diam. cm. 20. Dimensioni pala 
cm. 45,0x15,5.

Portata 200 kg. 

Dimensioni cm.: larg.50 alt.110, 
prof.38. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta con-
segna)

 ART.MG408
CARRELLO 

PORTAPACCHI

Carrello portafusti per fusti 
fino a 200 litri.
Ruote diam. 20 cm.

Portata kg.250.

Dimensioni cm.: larg.48, 
alt.137, prof.24.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

ART.MG291
CARRELLO 

PORTAFUSTI

Arredi e attrezzature magazzino
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Arredi e attrezzature magazzino

Baule metallico con serratura lucchettabile.   
Dimensioni cm.: larg.70,5 X alt. 35,0 prof.35,0. 
Disponibile anche con dimensioni di: larg.80 X prof.43 X alt.40
Imballo: 1/1.

 ART.MG224
BAULE IN ACCIAO PER ATTREZZATURA

Carrello completo di 6 mensole 
(fronte e retro) per nr. 18 cas-
sette 30x20x12h., pannello ad 
un lato nella parte alta con foro 
quadro portattrezzi, panello lato 
posteriore con foro asolato por-
ta contenitori. 
Dimensioni cm.: larg. 102,0 
alt.156,5, prof.60,6. 

Imballo: 1/1 pz.

(prodotto disponibile in pronta 
consegna).

ART.MG49501
 CARRELLO 

PORTACONTENITORI
PORTATTREZZI

BIFACCIALE

Carrello bifacciale ad un lato 
con nr.1 panello forato porta-
minuteria e nr. 1 pannello con 
foro asolato porta vaschette.
Lato posteriore con mobiletto 
a serrandina portattrezzi.
Parte inferiore con menso-
le complete di 12 contenitori 
14,7x23,5x12,5 e nr. 4 conte-
nitori 21x36x14,5.
Dimensioni cm.: larg.102,0 
alt. 156,5, prof.60,6. 
Imballo: 1/1. 
(prodotto disponibile in pronta 
consegna).

ART.MG49503
 CARRELLO 

PORTATTREZZI
PORTAVASCHETTE

BIFACCIALE

Carrello monoblocco a tre piani. 
Ruote da 12,5 cm. (due fisse e 
due girevoli). 

Portata 300 kg. 

Ruote diam. 15. 
 
Dimensioni cm.: larg.92,0 
alt. 84, prof.60.
 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG405
CARRELLO 

MONOBLOCCO

Carrello con 2 sponde in rete e 
piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma (2 fis-
se e 2 girevoli). 

Portata 300 kg. 
Ruote diam. 15. 
 
Dimensioni cm.: larg.131,6 
alt.101,3, prof.79,4.
 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG45505N
CARRELLO 

COMPONIBILE

Carrello multiuso convertibile , si trasforma 
da carrello multiuso a piattaforma mobile in 
pochi secondi. Design innovativo con una 
superficie incassata che aiuta a trattenere 
gli oggetti sul ripiano durante il trasporto. 
Struttura sottile per attraversare facilmen-
te porte e corridoi. Piattaforma ampia che 
rende più semplice le operazioni di carica-
mento. 4 rotelle da 12,7 cm antitraccia, di 
cui due posteriori blocabili. Maniglia ergo-
nomica progettata per il masssimo comfort.

Dimensioni: 
Multiuso:
larg. 115 x prof. 60,5 x 87,4 H cm. 
Piattaforma:
larg. 115 x prof. 60,5 x 111,3 H cm.
Ripiegato: 
larg. 124 x prof. 60,5 x 27,7 H cm.

Capacità complessiva: 182/68 Kg. sul 
ripiano superiore e 114 Kg sul ripiano 
inferiore.

Imballo: 1/10.

ART.RU.FG430000
CARRELLO MULTIUSO 

COVERTIBILE PER 
TRASPORTO DI CARICHI 

PESANTI
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Scala D.L. 81/2008 ART. 113. E’ co-
struita in alluminio, pieghevole. Do-
tata di un allargatore in ferro smon-
tabile con 2 ruote che permette un 
facile spostamento. I gradini profondi 
130 mm con sagomature antisdruc. 
Pedana in alluminio antisdrucciolo 
c/ parapiede dimensione 600x465 
mm.  Vaschetta porta oggetti in ABS: 
480x190 mm. Maniglie pieghevoli.
Dimensioni cm.: 
H. totale 350, H. al piano  250,
gradini compreso il piano 10. 

Ponteggio in alluminio richiudibile 
dotato di innesti rapidi per agevolare 
le operazioni di chiusura . Dimensioni 
compatte che rendono pratico lo
stoccaggio e la movimentazione.
Completa di piedi c/fermo. 
Carico massimo kg. 200. (Incluse 2 
persone).
Dimensioni base: cm. 193 x 91
H. totale cm. 310.
Alt. al piano 208. 
Dimensioni piano: 150x62/cm.

ART.STP.A19SCAF/250
 SCALA A CESTELLO IN 

ALLUMINIO H. 250
(barra stabilizz. c/ruote)

PIEGHEVOLE

ART.STP.A27ALPOJR320
 PONTEGGIO 

RICHIUDIBILE RAPIDO
ALTEZZA 408

Scala apribile con piattaforma da 
276x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 286, H. al piano  204,
gradini compreso il piano 9. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

 ART.STP.A071S/300
 SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 286 

(9 gradini)
“ISSIMA”

 ART.STP.A071S/250
 SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 236 

(7 gradini)
“ISSIMA”

Scala apribile con piattaforma da 
275x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 236, H. al piano 158,
gradini compreso il piano 7. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

Scala apribile con piattaforma da 
275x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 186, H. al piano 112,
gradini compreso il piano 5. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

 ART.STP.A071S/200
SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 186 

(5 gradini)
“ISSIMA” 

Sgabello professionale con una strut-
tura, completamente in alluminio e 
ampi gradini antiscivolo da mm 200 
di profondità. Montanti in tubo qua-
dro da mm 25x25, piano di calpestio 
con superficie antiscivolo da mm 
420x600.  Alzata mm 250, 2 ruote da 
mm 125 nella parte posteriore.Tappi 
antisdrucciolo alle estremità dei mon-
tanti. Dimensioni cm.: 
H. al piano 100, gradini compreso 
il piano 4.  Portata: kg. 150.
D.L. 81/2008 ART.113

 ART.STP.A16SCSA4Q
SGABELLO IN  

ALLUMINIO (4 gradini)
“PEDATA EXTRA 

SIZE CM 20” 

Arredi e attrezzature magazzino
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Scala a due pezzi con piattaforma e anello, regolabile in altezza. Sospensione con base a 4 ruote, gradini antiscivolo. Base con 4 ruote, con fermo. Regolazione dell’altezza,  
montato lateralmente,  attraverso verricello da un ramo all’altro. Piattaforma con griglia. Pieghevole in due 2 parti e cesto protezione. La scala dell’autocisterna funge esclusi-
vamente da accesso per i lavori operativi e di ispezione durante i lavori di carico e scarico. 

Dimensioni cm.: 
Altezza totale Cm. 537
Lunghezza totale mm max.: 4500
Larghezza totale cm.: 203
Altezza piattaforma mm max. 4270
Altezza della piattaforma mm min. 2940
Peso circa Kg.380.0
Carico kg 150.0
Cestello di protezione circa mm 1500 x 1500 x 600

IMBALLO: 1/1.

(DISPONIBILI VARI ARTICOLI PER CISTERNE, AEROMOBILI ETCC.)

 ART.ST.203103
SCALA PER CISTERNE PIEGHEVOLI

(DISPONIBILI IN VARIE DIMENSIONI E MODELLI) 

Arredi e attrezzature magazzino
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Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni

Portabiciclette  linea MAESTRALE A SPIRALE da cm 100 realizzato interamente 
in acciaio INOX AISI 304 (disponibile anche nella versione zincata). Lunghezze 
disponibili fino a 312 cm.  Imballo: 1/1.

Realizzato in HTN e dotato di 
un supporto in vinile / gomma, 
così facile da pulire in lavatri-
ce. (60C), altamente assorben-
te e un aspetto naturale. Ideale 
per camminare dentro e fuori. 
Classe fuoco 1. 

Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su 
ordinazione)

Dimensioni cm.:
larg. 60 alt. 85.
Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.CB.ALASKA
ZERBINO ACIUGAPASSO LAVABILE A 60°

60X85 

 ART.EF.B307   PORTABICI 
MAESTRALE A SPIRALE 

Struttura informativa autoportante su alu-
bond da mm3, composto da due montanti 
con base in metallo verniciato, pannello 
personalizzabile su entrambi i lati. (utile 
cm 70x177), completo di morsetti di fis-
saggio. Idoneo per ambienti sia interni che 
esterni.
Colore: alluminio.
(Personalizz. esclusa).

Dimensioni: alt. cm. 190/180, larg.70 
cm. - Peso Kg. 20.

Imballo: 1/1.

 ART.ST.1424020 - RDT/80
 TOTEM RONDO SIGNAL

PERSONALIZZABILE

Tappeto d’ingresso a doppio 
ricciolo vinilico completo di bor-
do antiscivolo perimetrale. Ide-
ale  per la pulizia e asciugatura 
delle scarpe. 
Posizionamento del prodotto :
ingressi degli edifici per rimuo-
vere e intrappolare sporco e 
acqua dalle scarpe di arrivo
traffico pedonale.
Utilizzato anche in cammina-
menti interni e aree corridoio.
Testato Classe fuoco 1. Resi-
stente ai raggi UV.
Colore: grigio antracite.
Dimensioni: alt. cm. 90, 
lung.150 cm. 
(disponibile anche nella mi-
sura 60x90 art. OS.DIME2, 
rotolo h. 135 lung. 20 ml. 
con taglio a misura art. 
OS.DIME3).
Imballo: 1/1.

 ART.OS.DIME1
ZERBINO “DIME”  -  90X150 

DOPPIA FUNZIONE (PULISCE E ASCIUGA)

Realizzato in HTN e dotato di 
un supporto in vinile / gomma, 
così facile da pulire in lavatrice. 
(60C), altamente assorbente 
e un aspetto naturale. Ideale 
per camminare dentro e fuori. 
Classe fuoco 1. 
Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su 
ordinazione)
Dimensioni cm.:
larg. 85 alt.115.
Imballo: 1/6 pezzi.
(Disponibile anche in 
dimensione 115x200 Art. 
CB.INONEX)

 ART.CB.INON
TAPPETO ASCIUGAPASSO 85X115

personalizzabile con Vs logo (da fornire in JPG alta risoluzione). 
Garantito 200 lavaggi industriali. Gr. 900 gsm.
Certificato CFL1. 

Dimensioni: 85X150 cm.  
Imballo: 1/1.

 ART.CB.PRIME EXCLUSIVE
ZERBINO ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO VS LOGO
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Cobadot nitrile (gomma naturale 
/ nitrile). Ideale per  ambienti in-
dustriali e commerciali. Superficie 
Studded è elegante e funzionale, 
per una maggiore aderenza sotto 
i piedi. Estremamente resistente a 
oli, grassi e degradazione chimica. 
Può essere steso o  incollato alla 
superficie del pavimento.

Spessore prodotto: 3mm. H. ro-
tolo cm. 120 lunghezza su misura 
(massima mt.10).

Colore: nero.

Imballo: 1/1.

 ART.CB.CDS010001C
ROTOLO “COBADOT”

H. CM. 120

Rotoli 3D spess. mm 5 oppure mm 12. Lunghezza 
rotolo: mt. 15, altezza rotolo 122/90 cm.
Resistente ai raggi UV. Reazione al fuoco in classe 
1. Particolarmente indicato come tappeto antifatica 
dietro banconi,  oppure dietro postazioni di lavoro. 

ART.ZIG ZAG 3D
ROTOLO 3D
VINILICO

Tappeto a ricciolo PVC indicato 
per esterno. Testato Classe 
fuoco 1. Resistente ai raggi 
UV.

Colore: grigio o antracite.
(disponibile su ordinazione nei 
colori: rosso, naturale, marrone 
e nero)

Dimensioni cm.:
Alt. 120 lung.  600,  spess. 
mm 14 .

Imballo: 1/6 pezzi.

(eseguiamo il taglio a 
misura).

 ART.GI.DRENANTE
TAPPETO PER ESTENO ED INTERNO 

Rotolo PVC con supporto mm 
8/9. Ideale come passatoia in-
gresso uffici. 
Testato Classe fuoco. Resi-
stente ai raggi UV.

Colore: grigio medio.

Dimensioni: alt. cm. 120, 
lung.600 cm. 

Imballo: 1/1.

(eseguiamo il taglio a 
misura).

 ART.GI.RTRALLY
ZERBINO PVC CON 

FONDO

Robusti moduli a piastrella ergonomi-
ci, in gomma naturale (Fatigue-Step). 
Prevengono i disturbi derivanti da 
lunghi periodi in posizione eretta in 
modo efficace.  Drenaggio sicuro 
grazie alla superficie a costruzione
aperta.  Resistenza antiscivolo R10, 
conformemente a EN13552.
Resistente a temperature -20° + 
160°.
Spessore: 19 mm.
Bordi con angoli 75mm x 1m (a 
richiesta)
Colore: nero.
(disponibile anche in gomma nitrilica)
Dimensioni: alt. cm.90, lung.90 cm. 

Imballo: 1/1.

 ART.CB.SS010001
RIVESTIMENTI PER 

POSTAZIONI DI LAVORO

Tappetto antitaglio per superci-
fici piane. Spessore mm. 0,5.
Realizzato su misura.

Imballo: 1/1.

 ART.CUTTING MATS
TAPPETINO ANTITAGLIO TRASPARENTE

Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni
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PVC vinilico e schiumato,  modello del diamante, autoestinguente,  fornisce 
resilienza a molti  prodotti chimici. Ottimale come appoggio per il sollievo fatica. 
Fornito con bordi giallo brillante a rampa. Altezza prodotto: 14mm. Temperatura 
di esercizio: 0 ° a + 60 ° C. Applicazioni tipiche: stazioni di imballaggio, aree di 
assemblaggio. Classe fuoco 1. Colore: nero/giallo.
Dimensioni: alt. cm.90,  lung. a misura (MAX 18 MT). 

Imballo: 1/1.

 ART.CB.SD010707C -  
STUOIE ANTIAFFATICAMENTO DECKPLATE CON BORDO 

ANTINCIAMPO GIALLO 

Progettato per aiutare a 
prevenire lo scivolamento sulle 
scale. Adatto per l’uso su gra-
dini esistenti. Bordo posteriore 
smussato. Materiale vetroresi-
na giallo spess. mm.3.
EN 13501 - Reazione al fuoco  
ISO 9239-1,  EN ISO 11925-2,
DIN 51130 ClassificazioneR13.
Dimensioni cm.:
5,5x5,5x lung. 150/cm.

Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.CB.GRP070003N
ANGOLI DI SEGNALAZIONE GRADINI

Efficace marcatura di pavimenti, ideale anche in ambiti di applicazione industriali. 
Colore: giallo/nero.
Dimensioni: alt. mm. 50, lung.33 mt. 
Imballo: 1/1.

 ART.CB.TP010702
NASTRO ADESIVO DI SEGNALAZIONE PER PAVIMENTI

Tappeto ergonomico a due strati con superficie in lamiera di diamante antisdrucciolo. 
Doppio strato: lato inferiore in PVC espanso e lato superiore robusto ritardante fiam-
ma. i bordi smussati riducono il pericolo di inciampo. Previene i disturbi derivanti da 
lunghi periodi in posizione eretta in modo efficace e sicuro. 

Classe antincendio Cfl-s1, flame retardant (DIN 4102 classe b1), 
EN 13501.
Dimensioni: larg. cm. 90
Spessore: 12,5 mm
lunghezza su misura (max. mt. 18,3). 
Imballo: 1/1.

 
ART.CB.DTB010003C

   TAPPETO WELDING
“DIAMOND TREAD”

Macchina traccialinee NEW 
PERFECT STRIPER. Semplice 
da usare :con il nuovo sistema 
brevettato, la bomboletta si 
posiziona automaticamente 
nell’apposito supporto. 
Possibilità di regolare facilmen-
te sia l’erogazione che l’arresto 
della vernice, e la larghezza 
della linea da 3 a 10 cm.
Maggiore stabilità: 4 ruote 
larghe che permettono di 
tracciare linee perfettamente 
diritte. Telaio rinforzato, Strut-
tura Para-Vento, Freccia rego-
labile per seguire la tracciatura 
esistente o pre-tracciata.
(bombolette art. SB.354H)

 ART.SB.352H
MACCHINETTA TRACCIALINEE

Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni
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Armadio spogliatoio a due posti, do-
tati ogni singolo vano di tramezza 
verticale per la suddivisione dei 
panni sporchi/puliti. Ogni vano è 
dotato di portabiti, ganci laterali, nr.1 
piano. Ogni anta è attrezzata con 
gancio reggi ombrello e vaschetta 
raccogli gocce. Esterno portanome 
e ferritoio di aerazione. Realizzata 
in lamiera d’accio 6/10 verniciata a 
polvri elettrostatiche di resine epos-
sipoliestere. 
Colore: grigio RAL 7035.
 
Dimensioni esterne: larg.100 cm., 
prof. 50, alt.180 cm. kg. 47.

(A rischiesta coperchio parapol-
vere)

Imballo: 1/1.

 ART.SB.AS2PSP18
 ARMADIO SPOGLIATOIO 

DUE POSTI

Armadio ad 1 posto con divisorio 
separazione panni sporchi/puliti, pia-
netto, asta portagrucce, anello e va-
schetta portaombrelli. Ante rinforzate 
e con feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 51,5 cm., prof.50, 
alt. 180 cm.

Imballo: 1/1.

ART.MG218
ARMADIO SPOGLIATOIO 

1 POSTO “PREMIUM”

Armadio con 6 vani indipendenti 
chiusi da ante con serratura.

Dimensioni cm.: larg. 102, profon-
dità 50, altezza 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

 ART.MG232
 ARMADIETTO

SEI VANI             

Armadio a 2 posti con divisorio sepa-
razione panni sporchi/puliti, pianetto, 
asta portagrucce, anello e vaschetta 
portaombrelli. Ante rinforzate e con 
feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg.100 cm., prof.50, 
alt. 180 cm.

Imballo: 1/1.

ART.MG219
ARMADIO SPOGLIATOIO 

2 POSTI “PREMIUM”

Armadio realizzato in lamiera d’ac-
ciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI 
EN 10130. Serratura da 20 mm con 
levetta a clip in acciaio nichelato pie-
ghevole in duplice esemplare. Ver-
niciato con polveri elettrostatiche di 
resine epossipoliestere, previo trat-
tamento di fosfosgrassaggio. Confor-
me alle norme:UNI EN 16122-2012.

Colore: grigio RAL 7035. 

Dimensioni esterne: larg.60 cm., 
prof. 50, alt.180 cm. kg. 32.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.AS2X2018 
ARMADIETTO A 4 VANI

Armadio realizzato in lamiera d’ac-
ciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI 
EN 10130. Serratura da 20 mm con 
levetta a clip in acciaio nichelato pie-
ghevole in duplice esemplare. Ver-
niciato con polveri elettrostatiche di 
resine epossipoliestere, previo trat-
tamento di fosfosgrassaggio. Confor-
me alle norme:UNI EN 16122-2012.

Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg.120 cm., prof.50, alt. 180 cm.
kg. 57.

Imballo: 1/1.

ART.SB.AS4X2018
ARMADIETTO A 8 VANI

Spogliatoi / collettività
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Spogliatoi / collettività

Armadio realizzato con struttura 
componibile autoportante, in lamiera 
di acciaio.  Verniciato con polveri elet-
trostatiche di resine epossipoliestere, 
previo trattamento di fosfosgrassag-
gio. Dotato di 4 ripiani regolabile su 
cremagliera. Le ante ruotano a 180° 
su cerniere di acciaio, la serratura è 
composta da 3 robustissimi chiavi-
stelli, bloccanti l’anta al centro, in alto 
e in basso, azionati dall’esterno me-
diante maniglia e controllata da una 
serratura di sicurezza con chiave a 
doppia mappa. Tutti i congegni sono 
protetti da lamiera al manganese.

Colore: grigio.

Dimensioni esterne: larg. 100 cm., 
prof.50, alt. 200 cm.
Peso: kg. 245. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.SB002010
ARMADIO DI SICUREZZA

Armadio con chiusura a serrandina 
con serratura, 4 piani regolabili.

Dimensioni cm.: larg. 120, prof. 
50, altezza cm.200. Peso: 50 Kg:

Colore: RAL 7035.

Imballo: 1/1. 

 ART.MG300 ARMADIO 
ALTO A SERRANDINA             

Armadio ad ante e serratura con 
asta, divisorio verticale con pia-
netto
regolabile ed asta portagrucce. 
 
Dimensioni cm.: larg.80 prof. 
40, alt. 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

 ART.MG207A  
ARMADIETTO 
PORTASCOPE

 ART.MG231
 ARMADIETTO                       

12 VANI

Armadio con 12 vani indipendenti 
chiusi da ante con serratura.

Dimensioni cm.:
larghezza 102, profondità 50, altez-
za cm. 180.

Imballo: 1/1.

Struttura in lamiera di acciaio 8/10, 
verniciato con polveri elettrostatiche 
di resine epossipoliestere, previo 
trattamento di fosfosgrassaggio. Do-
tato di 8 vani dimensioni 29x39 con 
serratura.

Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato, 
antracite.)

Dimensioni esterne: larg. 71 cm., 
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 55.

 ART.MS.7008
 CASELLARIO A 8 POSTI

Struttura in lamiera di acciaio 8/10, 
verniciato con polveri elettrostatiche 
di resine epossipoliestere, previo 
trattamento di fosfosgrassaggio. Do-
tato di 4 vani dimensione 29x39 con 
serratura. 
 
Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato, 
antracite.)

Dimensioni esterne: larg. 37 cm., 
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 30.

 ART.MS.3504
 CASELLARIO A 4 POSTI



222 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2023

Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a 
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serra-
tura e top in melaminico.  
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 45, altezza cm.87. 
Colore: grigio Ral 7035.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.BST00818
 ARMADIO BASSO SCORREVOLE       

IN METALLO CON TOP IN MELAMINICO  

Armadio ante scorrevoli realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di otto ri-
piani interni regolabili su cremagliera 
predisposti anche per l’inserimento di 
cartelle sospese. Dotato di serratura 
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 45, 
alt. 200 cm. kg. 118.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IN LARG. 
DA CM. 150)

 ART.SB.S0002018
 ARMADIO SCORREVOLE       

IN METALLO 
con 8 piani  CM. 180

Armadio ante battenti realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di quat-
tro ripiani interni regolabili su crema-
gliera predisposti anche per l’inseri-
mento di cartelle sospese. Dotato di 
serratura.

Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 100 cm., prof. 45, 
alt. 200 cm. kg. 76.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.B0002010
 ARMADIO ANTE 

BATTENTI   
IN METALLO 

Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a 
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serratu-
ra e top in melaminico.  
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 60, altezza cm.90. 

Colore: grigio Ral 7035. Imballo: 1/1. (a richiesta anche senza top)

 ART.FI.218690
 ARMADIO BASSO SCORREVOLE 
PROFONDITA’ CM 60 IN METALLO   

Tavolo monoblocco mensa con seduta girevole. Struttura portante completamen-
te in acciaio di spessore 2 mm verniciato a polveri termoindurenti antigraffio di 
colore nero. Seduta in polipropilene. Dim.140x80.

 ART.160BL
 BLOCCO MENSA A 4 POSTI

Armadio ante scorrevoli realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di otto ri-
piani interni regolabili su cremagliera 
predisposti anche per l’inserimento di 
cartelle sospese. Dotato di serratura 
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 60, 
alt. 200 cm. kg. 136.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IN LARG. 
DA CM. 150)

 ART.MS.ME618
 ARMADIO SCORREVOLE       

IN METALLO PROF. 60 
con 8 piani  CM. 180

Spogliatoi / collettività
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Spogliatoi / collettività

Panca con struttura  
metallica, componibile, 
doghe in legno, spalliera 
appendiabiti a 6 posti.

Dimensioni cm.: larg. 
200, altezza 180, pro-
fondità 36.

Imballo: 1/1.

ART. MG2421
 PANCA CON 

APPENDIABITI 
LARG. 200 CM.

Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile.

Dimensioni cm.: larg. 200, prof. 32, altezza cm. 48,5.

Disponibile anche nella versione da cm. 100 art. MG2410.

Imballo: 1/1.

 ART.MG2420
 PANCA CON DOGHE IN LEGNO LUNG. 200  

Struttura in acciaio inox 
AISI 430 satinato. Anta 
inferiore invertibile con 
chiusura a chiave trian-
golare.  Ripiano supe-
riore con guida ferma 
vassoi (in opzione art. 
ME.789010). Piedi rego-
labili. Progettato per ospi-
tare al proprio interno un 
contenitore da 120 lt.
Dimensioni cm.: 
larg. 61,5, altezza 
112,5/124,0, profondità 
56.
Imballo: 1/1.

ART. ME.789000
 CONTENITORE

PER MENSA 
CON 

SPORTELLO 
BASCLULANTE

Tavolo mensa struttura metallica, piano in 
laminato. Nr. 6 posti. a norma HACCP.
Dimensioni: larg. 180, prof.: 80, 
altezza 72. Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ART. FR.EASY con gam-
ba a colonna quadra e base in ghisa 
dim. 100x100x74/h. cm.)

ART.SB.TM4GO180
 TAVOLI MENSA 6 POSTI 

LARG. CM. 180

Cucina monoblocco a scomparsa 
completa di elettrodomestici. Chiu-
sa sembra un armadio, aperta è 
una cucina perfettamente attrez-
zata. Ideale per piccole mense, 
sale caffe’ attrezzate per aziende, 
o semplicemente per chi vuole 
avere la possibilità di tenere tutto 
in ordine semplicemente chiuden-
do le ante. 

Dim. L155 p60 h217,6.

Colore: melaminici a scelta.

Imballo: 1/1.

 ART.SHELL
 CUCINA 

MONOBLOCCO
PER PICCOLE MENSE / 

CONTAINER

Realizzato in polipropilene iniettato con fibra di vetro. Impilabile. Disponibile 
in diversi colori. Articolo adatto per uso interno ed esterno. 
Dimensioni cm.: tavolo 50x50x100H, sgabelli: h.87 prof. 45 altezza seduta 
cm. 66. 
Colore: bianco, ecrù, marrone, giallo, nero tortora.
Imballo: 1/4.

ART.VO.FAZ2CHAIR
 SET TAVOLO BAR COMPLETO DI DUE SGABELLI
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Dispenser automatici di D.P.I., realizzabile con vari casellari in base alle vostre esigenze.
Utilizzabili con chiavetta o Vcard. 

Dimensioni involucro esterno cm.: H 195 L 109 P 109.

 DISPOSITIVI AUTOMATICI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Spogliatoi / collettività
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Arredi e complementi ufficio

Cassettiera su ruote a tre cassetti 
medi, serratura simultanea con chia-
ve pieghevole.
Rivestimento in legno melaminico.

Finitura: Melam. tinta unita (bianco, 
grigio, tortora, avorio).

Dimensioni:
41,4x58,2x53,8 h./cm

Imballo: 1/1.

ART.AR.S6012
CASSETTIERA

A TRE CASSETTI
SU RUOTE

ART.FR.PTO518 SCRIVANIA “ET”
con elevazione in altezza manuale ed elettrica

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro 
legno /tinta unita.
Dimensioni:
120/140/160/180/200x80x61/126 h./cm. 

Imballo: 1/1.

Cassettiera metallica a tre cassetti dal design minimale ed elevata funzionalità che 
grazie alle proprie caratteristiche professionali e alle dimensioni essenziali può es-
sere abbinata a qualsiasi arredamento per ufficio e small office. Completa di serra-
tura centralizzata con chiave pieghevole. 
Colore: alluminio. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, antracite, 
nero, ral 705 grigio). Dimensioni: larg. 42, prof. 57, alt. 58. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.C3C00061
CASSETTIERA A 3 CASSETTI           

Realizzati in lamiera d’acciaio vernicia-
ti al RAL; i cassetti scorrono su guide 
telescopiche con cuscinetti a sfera e 
sistema antiribaltamento. 
Chiusura con serratura simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.
(Disponibili a richiesta altri colori:
antracite, metallizato, bianco, nero)

Dimensioni:
larg. 49, prof. 64, alt. 134 cm. KG. 69.

Imballo: 1/1.

ART.SB.CL4C0135
CLASSIFICATORE 

A 4 CASSETTI           

ART.FR.PNO518 SCRIVANIA 
“POP PANEL” STRUTTURA A PANNELLI

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro 
legno /tinta unita.

Dimensioni:
160x80x75 h./cm. 

Imballo: 1/1.

ART.AR.FO138F - F.LOAT O.FFICE
SCRIVANIA “ARCHIUTTI” CON GAMBE A CAVALLETTO           

Struttura: in tubolare di acciacio verniciato a polveri epossidiche, piedini regolabili. 
I piani sono in agglomerato di legno spessore mm 18. (Disponibile anche nella 
versione con altezza regolabile da 65/85).
Colore: grigio chiaro. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, avorio, 
tortora). Dimensioni: larg. 180, prof. 80, alt. 73. Imballo: 1/1.
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Cestini ideati per la raccolta differen-
ziata interamente realizzati in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche co-
lore grigio argento, dotati di coperchio 
e reggisacchetto ribaltabili. Capacita’ 
100 litri. Top a scelta nei colori, grigio, 
rosso, verde, blu’, giallo. 
Dimensioni: alt. cm. 85, 35X35 cm.
Imballo: 1/1.

ART. CA.280GA  CESTINI 
PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA
“CENTOLITRI”

Fioriera in acciaio AISI 430 componibile 
con prodotti della linea (portaombrelli, po-
sacenere, gettacarte). Disponibile anche 
in acciaio inox AISI 340.
Dimensioni: 35 x 34 x H 50 cm.
Colore: inox.
Imballo: 1/1.

 ART.CA.275I
FIORIERA INOX

“PRISMA”

 ART. ST.124001  RONDO’ LIMIT COLONNINE 

Sistema di segnapercorsi ed 
eliminacode dal nuovodesign. Il 
sistema auto-frenante all’interno 
dell’alloggiamento e gli angoli 
smussati dei raccordi sono ga-
ranzie assolute nell’ambito della-
sicurezza. Colonnina centrale in 
metallo verniciato, base in ghisa 
con inserto di due colori.

Dimensioni:
h. cm. 95 diam. Base: 34 cm. 

Cestino gettacarta in metallo traforato.

Dimensioni: diam. 29 alt. 34 cm.

Colore: silver.

Imballo: 1/12.

 ART.PIA.0459
CESTINO GETTACARTA

COLORE SILVER

 ART.CA.414GR
CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarta impilabile, realizzato in tecno-
polimero verniciato,  colore grigio metallizzato. Il 
bordo superiore è irrobustito da una nervatura e 
raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti ad 
urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita 
l’utilizzo del cestino.
Accessori: reggisacchetto ART. CA.415GR.

Colore: silver.
(su ordinazione: nero, bianco, blu royal).
Dimensioni: altezza 35 cm, Ø 28 cm
Imballo: 1/10.

Reggisacchetto per la raccolta differenziata in polipropilene, da abbinare all’articolo 
CA.414GR.

Imballo: 1/1.

ART. CA.415GR  
REGGISACCHETTO                       
PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

ART.CA.427GR
 CESTINO PER 

DIFFERENZIATA

Cestino per la raccolta differenziata 
interamente realizzato in tecnopoli-
mero. Il cestino è fornito di serie con 
un divisorio interno e relativo fer-
masacchetto superiore liberamente 
posizionabili ad incastro permetten-
do di ottenere vani con la capienza 
desiderata.
Colore: grigio. (su ordinazione dispo-
nibile anche nel colore bianco). 
Dimensioni: lung.44,5 x 31 alt. 
prof. cm. 22. 

Imballo: 1/8.

ART.CA506GA
 PORTAOMBRELLI 

HI - TECH

Cestini gettacarte e portaombrelli 
realizzati in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. Anello superiore 
e base in tecnopolimero. Possono 
essere dotati di reggisacchetto sem-
plice o per la raccolta differenziata. 

Modello in grigio metalizzato.
 
Dimensioni: diam. 25 cm., alt. cm. 
50. 

Imballo: 1/1.

Arredi e complementi ufficio
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Portaombrelli con vaschetta estraibile 
per ombrellini pieghevoli e normali. 
Realizzato in acciaio verniciato.
Colori struttura: bianco.
Dimensioni cm.:
Larg.35,0 cm - prof. 20,0 cm - 
H 50 cm

Imballo: min. 1/1.

ART.CA.464BO
PORTAOBRELLI C/

DOPPIA VASCHETTA

Bidone posacenere/gettacarte in inox 
satinato.

Colore: inox satinato.
Dimensioni cm.:
Larg.diam. 25, h. 61 cm.

Imballo: min. 1/1.

ART.PIA.0456
BIDONE POSACENERE

GETTACARTE

Posacenere autoestinguente, dotato di una parti-
colare struttura interna a doppiofondo in acciaio 
che ne garantisce le proprietà ignifughe. Struttura 
coperchio in Inox, e acciaio vernicato per esterno 
ed interno. 

Dimensioni: alt. cm. 60, diam. cm. 25.

Imballo: 1/1.

ART. CA.393GA  
POSACENERE                        

AUTOESTINGUENTE
 SERIE 5A 

Acciaio inox satinato o verniciato con 
polvere epossidica, griglia interna 
spegni-sigaretta, svuotamento tra-
mite ribaltamento del portacenere, 
serratura con chiave per anti-vandali-
smo e fissaggio in 4 punti (viteria non 
inclusa).

Dimensioni: 18 × 18 × 64,5 cm. 
Capienza: 5 lt.

Imballo: min. 1/1.

ART.ME.108004
POSACENERE 

MURALE

ART.ME.103018  
GETTACARTE PER 
ESTERNO LT. 29 

Gettacarte con posacenere. Struttura 
in acciaio trattato con cataforesi, ver-
niciato con polveri epossidiche adatte 
per esterni. Secchio interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia. Portace-
nere e gettacarte bloccati dalla porta 
frontale dotata di serratura con una 
chiave triangolare antivandalo. Piedi 
d’appoggio in plastica. Fissaggio al 
suolo in 4 punti (viteria inclusa). 
Colore: grigio manganese.

Dimensioni cm.:
Larg.33,0 cm - prof. 28,0 cm - 
H 94,0 cm

Imballo: min. 1/1.

Portacenere murale, acciaio inox sa-
tinato, testa antifuoco.
Svuotamento facilitato tramite ribal-
tamento del portacenere.
Fissaggio murale (viteria inclusa).

Finitura: acciaio inox.

Dimensioni:
h. 16 diam. 14 cm.
Lt. 2. 

Imballo: 1/6 pezzi.

ART.ME.106003
POSACENE DA 

ESTERNO MURALE
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Portabiti in acciaio verniciato e tecno-
polimero, completo di portaombrelli 
estraibile, 12 ganci.

Colori struttura: grigio alluminio 
oppure colore nero.

Dimensioni cm.:
Altezza cm 164 diam. cm. 39. 

Imballo: min. 1/6.

ART.CA.1483GA
PORTAOBRELLI C/

DOPPIA VASCHETTA

È una famiglia di lampade, con varie 
possibilità di illuminazione.
Realizzato in resina di polietilene 
mediante stampaggio rotaziona-
le. Riciclabile al 100%. Articolo 
adatto per uso interno ed esterno. 
Disponibile in colore bianco. Luce 
interna bianca con tecnologia LED. 
Disponibile solo nella finitura bianco 
ghiaccio opaco. con tecnologia 
LED RGBW e telecomando per la 
commutazione dei colori. Disponibile 
solo nella finitura bianco ghiaccio 
opaco. Telecomando incluso.
Poi ci sono altre finiture di luci anche 
in (wireless).

Dimensioni:
alt. cm. 140, diam. 50 cm.
Colore: bianco.

Imballo: 1 pezzo. 

 ART.VO.ULM LUZ
  LAMPADA A STELO 

“ULM LUZ LED”

La struttura è composta da due ele-
menti in alluminio estruso: uno ester-
no a forma di anello e uno interno 
a forma piramidale che permette la 
diffusione simmetrica della luce ver-
so l’alto e verso il basso. Ispirata all’i-
dea di una maniglia fissata a muro, 
Frame offre un’elevata performance 
luminosa. LED 29W, Lumen: 3.200
CRI: 85, Dim. PHASE - 1-10v - DALI
Class: A A+ A++.
Dimensioni:
alt. cm. 4,8, prof. 10, lung. 27 cm.

Colore: grafite, argento, nero,  
bronzo, champagne, nichel spaz-
zolato, cromo lucido, rame spaz-
zolato, oro spazzolato, bianco, 
nero lucido, bronzo.

Imballo: 1 pezzo. 

 ART.RO.FRAMEW2
  LAMPADA A PARETE 

“MADE IN ITALY”
FRAME W2

Portabiti con portaombrelli aspor-
tabile.
Struttura grigia con accessori neri.

Dimensioni:
alt. cm. 168, diam. 40 cm.

 ART.978
  PORTABITI CON 
PORTA-OMBRELLI

ASPORTABILE MOD. 
“JOLLY”

Portabiti con portaombrelli asportabi-
le con piatto antiribaltamento.
Struttura completamente nera.

Dimensioni:
alt. cm. 169, diam. 39 cm.

 ART. CA.1486N  
PORTABITI CON PORTA-

OMBRELLI
ASPORTABILE MOD. 

“SWING”

ART.CA.1563
PORTABITI A PARETE 3 POSTI COMPONIBILE

Portabiti da parete cromato con ganci in policarbonato. Componibile in lunghez-
za. 

Dimensioni: L. 35 P. 20 H.17. 

Colone: nero
Imballo: 1 pezzo. 

Arredi e complementi ufficio
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Sedute uffici e laboratori

 ART.SM.AMALFI
SEDUTA PER 

COLLETTIVITA’

Seduta per collettività, impilabi-
le, struttura in acciaio cromato, 
monoscocca in polipropilene.
 
(DISPONIBILE A RICHIE-
STA ANCHE IN CLASSE 
FUOCO 1).

Colori disponibili: nero e rosso.
A richiesta: vari colori.

Dimensioni cm.: alt.79, larg. 
49, prof. 54.

Unità di vendita minimo 4 pz. 

Nuova estetica. Realizzata in 
polipropilene iniettato con fibra 
di vetro. Impilabile. Perfetto pez-
zo architettonico concettuale 
per qualsiasi spazio. Presenta 
una forma strutturale unica, an-
golare e sfaccettata. Il suo peso 
è distribuito in modo equilibrato 
grazie alla sua forma elegante. 
Molto leggera e stabile.

Colori: bianco, nero, ecrù.
.
Dimensioni cm.: alt.85, larg. 
54, prof. 54.

Imballo: 1/4.

ART.VO.VOXELSILLA
SEDIA IN 

POLIPROPILENE
IMPILABILE

Poltrona operativa a schienale alto, 
con struttura dello schienale e sedile 
imbottiti in poliuritano espanso inde-
formabile. Meccanismo con elevazio-
ne a gas, oscillante a contatto perma-
nente, pomolo di regolazione dello 
schienale in altezza e profondità.
Tessuto: nero ignifugo nero serie VE.
Garanzia: due anni.
EN1335/1-2-3.
Dimensoni cm.: alt. 95, prof. 45, 
larg. 45.

 ART.660GT - SEDUTA 
CON SCHIENALE ALTO

E BRACCIOLI 
(CONFORME D.L.626)

TESSUTO: NERO - 
IGNIFUGO

RICHIEDETE IL CATALOGO DELLE SEDUTE E COMPLEMENTI.

Seduta con braccioli in fibra di 
vetro  PP iniettato. Tecnologia di 
stampaggio a gas.  Protezione 
U.V. Impilabile.  
Dimensioni cm.:
alt. 80, prof. 53, larg. 63.

Colone: bianco, nero, ecrù, an-
tracite, tortora.

Disponibile anche nella versione 
senza braccioli.

Imballo: 4 pezzi (min. per colo-
re). 

 ART.VO.KESSILLON 
SEDIA 

PER ESTERNO ED
INTERNO E COMUNITA’

Sedute uffici e laboratori

Seduta con braccioli in fibra di vetro  PP iniettato. Tecnologia di stampaggio a gas.  
Protezione U.V. Impilabile.  
Dimensioni cm.:
alt. 80, prof. 44, larg. 59. 
Colone: bianco, nero, ecrù, rosso, ecrù.
Disponibile anche nella versione senza braccioli.
Imballo: 4 pezzi (min. per colore). 

 ART.VO.DELTA  - SEDIA 
PER ESTERNO ED INTERNO E COMUNITA’

 ART.161GT - SEDUTA
 KLIO GREY 

SCHIENALE ALTO
(CONFORME D.L.626)

SCOCCA GRIGIA

Poltrona con nuova forma e designe 
anatomico, elevazione a gas, 
movimento a contatto permanente, 
regolazione dello schienale in altez-
za mediante pomolo. Base e ruote 
in nylon. Tessuto classe fuoco 1 con 
colori a cartella. 

Dimensioni cm.:
alt. 95, larg. 48, prof.56.

Optional: cp. braccioli art. 169.

(DISPONIBILE SGABELLO CON 
POGGIAPIEDI DELLA STESSA 
LINEA ART. 167GT).
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schiumato e rivestito, con strut-
tura portante in plastica colorata: 
nero, rosso e bianco. Regolazioni: 
doppio pulsante di regolazione in 
altezza con escursione di 23 cm e 
oscillazione di +/- 20°.
Base: in gomma anti-stridio. 
Tessuto classe fuoco 1 serie “V” 
con colori a cartella.

 

Dimensioni cm.:
alt. 54, larg.42, prof.24. 

Imballo: 1/2.

ART.7700GP”JOB”
SGABELLO 

DONDOLA, OSCILLA,
ACCOGLIE, RILASSA

Schienale alto in rete con struttura 
portante in materiale plastico a vista 
e supporto lombare regolabile in 
profondità.  Sedile interno in multi-
strato di faggio imbottito e rivestito in 
tessuti serie V classe fuoco 1 colori 
a scelta. Regolazioni: meccanismo 
sincronizzato con regolaz. up-down 
dello schienale, elevazione a gas 
della seduta. Braccioli regolabili. 
Ruote nere da mm 65. 
Dimensioni cm.:
alt. 106, prof. 61, larg. 66.

 ART.140RGR SEDUTA
CON BRACCIOLI,

SUPPORTO LOMBARE 
REGOLABILE

“RONNIE RETE”

 ART.510R-GRV - SEDUTA
 ”MESH”

SCHIENALE ALTO
SCOCCA GRIGIA

BRACCIOLI REGOLABILI

Operativa, schienale in rete grigia, 
braccioli regolabili in altezza grigi, 
meccanismo synchron autoregolante, 
base grigia, ruote grigie, nuova forma 
e designe anatomico. Tessuto classe 
fuoco 1 serie “V” con colori a cartella.
Dimensioni cm.:
alt. 102, prof. 44, larg. 59.

EN 1335, IM 1.

Seduta direzionale con schienale alto 
in rete, base in nylon nero, meccani-
smo synchron con regolazione  lom-
bare, schienale up/dowun, braccioli 
regolabili in altezza. Imbottitura della 
seduta in poliuritano espanso indefor-
mabile con tessuto “CLASSE FUOCO 
1”. Colori disponibili: a scelta.

Dimensioni cm.: alt. 103, prof. 63, 
larg. 62.

EN 1335, IM 1.

 ART.551RGR 
SEDUTA “HORIZON” 

DIREZIONALE

Sedute uffici e laboratori

 ART.KL2GR- SEDUTA
 “KLASS MESH” 

SCHIENALE ALTO

Poltrona operativa, schienale in rete 
nera, braccioli, meccanismo synchron 
autoregolante, base nera, ruote nere, 
nuova forma e designe anatomico. 
Regolazione lombare. Tessuto classe 
fuoco 1 serie “V” con colori a cartella.
Dimensioni cm.:
alt. 105, prof. 62, larg. 57.

EN 1335, IM 1.

Presidenziale, sedile, schienale e 
poggiatesta rivestiti in rete portan-
te nera, braccioli regolabili, sedile 
elevabile a gas, synchron, trasla-
tore di seduta, base in alluminio 
lucido, ruote nere
gommate.
Tessuto classe fuoco 1 serie “V” 
con colori a cartella.

 

Dimensioni cm.:
alt. 120, larg.64, prof.63. 

Imballo: 1/2.

ART.1500GR “DRIVE”
SEDUTA DIREZIONALE 

SCHIENALE ALTO E 
BRACCIOLI
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Sedute uffici e laboratori

Appositamente progettata per risponde-
re alle esigenze operative in laboratorio, 
imbottitura ergonomica disponibile in 
pelle sintetica Skai particolarmente 
morbida o in schiuma integrale  foam 
estremamente robusta. Piedistallo 
girevole fisso.
Rivestimento integrale nero.

DIN EN ISO 14644-1. Conformità alle 
norme GMP, sicurezza di laboratorio 
da S1 a S3.

Dimensioni cm.: h.36 b.30

Colori: nero.

 ART.E6019
SGABELLO CPN 
SCHIENALE ESD 

 ART.E4419 - SEDUTA
 “ESD 100%” 

“LAVORO IN PIEDI”

Struttura in alluminio colore argento. 
La seduta è in espanso di PU Soft-
Touch nero “ESD”. L’intelaiatura è 
realizzata, in alluminio sabbiato. La 
superficie di seduta girevole di 20° 
assicura che il 60% del peso del cor-
po venga supportato e quindi rilassa,  
articolazioni, tendini, legamenti, 
colonna vertebrale. Superficie di ap-
poggio c/2 maniglie. Raccomandato 
in produzione e laboratorio. L’altezza 
del sedile va fino a 23 Cm e quindi 
supporta  varie altezze.  Alzata a  
gas tecnica. 
DIN EN 61340-5-1, 68 877, Garanzia 
3 anni di piena garanzia e 5 anni a 
lungo termine comprovata qualità e 
ad alta efficienza.

Dimensioni cm.:
alt. 62/85 larg. base cm. 45.

Lo sgabello per camera bianca di-
spone di gusci per seduta. Garan-
tisce l’ottimale sicurezza contro l’e-
missione di particelle. Gli elementi 
in metallo sono dotati di rivestimen-
to conduttivo, le parti in plastica 
sono conduttive in volume di colore 
è grigio chiaro. Il rivestimento in 
pelle sintetica colore nero, anch’es-
so conduttivo, è antisdrucciolo e 
assicura una salda capacità anti-
scivolo, anche in caso che l’utente 
indossi un abbigliamento liscio per 
camera bianca. 
Dotata di anello poggiapiedi.

DIN EN ISO 14644-1, EN 61340-
5-1,
DIN 68877

Dimensioni cm.: alt. 57/85.

 ART.R9649 SEDUTA 
“CAMERA BIANCA”

Regolazione automatica dell’inclinazione 
del sedile e dello schienale, imbotti-
tura ergonomica disponibile in pelle 
sintetica Skai particolarmente morbida 
o in schiuma integrale  foam estrema-
mente robusta, base con ruote gommate 
autofrenanti. 

Classe di purezza dell’aria 3 secondo 
DIN EN ISO 14644-1. Conformità alle 
norme GMP, sicurezza di laboratorio 
da S1 a S3.
Dimensioni cm.: schienale h.30 
seduta h.40 51 b.43 t.41

Colori: nero.

 ART.E3019 SEDUTA 
“PER LABORATORI ESD”

Sgabello con sedile e schienale in 
poliuritano nero, con poggiapiedi e 
base nera, alzata a gas della seduta, 
contatto permanente.  Regolazione 
in profondita’ dello schienale ed in 
altezza, regolazione intensità della 
seduta.

Dimensioni cm.:
alt. 110/67, prof. 54, larg. 50. 

 

ART.78GT  
SGABELLO

BASE E SEDUTA
POLIURETANICA Sgabello in multistrato di faggio a 

forma anatomica con base a cinque 
razze, anello poggiapiedi nero. Rego-
lazione a gas .

Dimensoni cm.: alt. 72, prof. 45, 
larg. 45.

(DISPONIBILE ANCHE IN VERSIO-
NE CON SCHIENALE ART. 70GT).

 ART.71WG 
SGABELLO FAGGIO



Trolley e borse da viaggio
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Trolley e borse da viaggio

Zaino sport in poliestere 600D con 
doppia spalmatura in PVC. Fondo 
rigido staccabile in polipropilene 
con piedini in plastica. Tasca fron-
tale con zip per facilitare la perso-
nalizzazione, 2 tasche laterali, por-
ta badge. Fondo rigido in dotazione 
con lo zaino. 

Colori:  blu.

Dimensione in cm: 36X24X48.

Capacità in litri: 42

Imballi : 10/10.

 ART.TT.715AP
ZAINO NULTITASCHE
CON PORTASCARPE 

RIGIDO 

 ART.CC.662
TROLLEY MEDIO

CON FONDO 
ESTENSIBILE 
EXTRA LIGHT

Trolley Medio con zip per esten-
sione in profondità, interno con 
scomparto porta-abiti interamente 
foderato, con separazione e chiu-
sura con cerniera ed elastici per 
fermare gli indumenti. barre sfila-
bili per la agevolare la movimen-
tazione, sfilabili grazie all’azio-
namento del pulsante di blocco, 
dotato di quattro ruote doppie in 
ABS. Serratura TSA inegrata.

Colori: silver, blu e Nero.

Dimensioni in cm: 66x48x26/31.
Capacità in litri: 85/100.

Peso: 3.80 Kg 

 ART.SIL.12742Q -  BORSONE SPORTIVO/ADR

Tessuto 100% Poliestere 600D, con tasca frontale, scomparto portascarpe senza 
supporto rigido, tracolla regolabile e staccabile. (Supporto rigido art.SIL.51062S). 
Colore: Blu navy. Dimensioni: cm. 53×53×34 
Imballo: 1/5

Trolley da cabina,  interamente 
foderato, divisore interno chiusu-
ra con lacci. Manico regolabile in 
altezza. Dotato di serratura TSA, 
quattro ruote doppie pivettanti. 
100% ABS. 

Colori: silver, blu e Nero.

Dimensione in cm: 55x38x20.
Capacità in litri: 40
Peso: 2.60 Kg 

 ART.CC.661
TROLLEY DA CABINA 

CON RUOTE 
EXTRA LIGHT

Borsa per uso aziendale e sportivo in poliestere 600D. 90 
litri. Tasca frontale con zip ideale per la personalizzazione. 
Portabadge per identificazione del personale, tracolla stacca-
bile con spallina in silicone. Il fondo rigido viene fornito con la 
borsa. Fondo con portascarpe rigido apertura totale con zip.

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

Dimensioni in cm: 52 cm x 33 cm x 53 cm.

Capacità in litri: 90.

Imballo: 1/10.

 ART.TT.815AP
BORSONE SPORTIVO/ADR

CON PORTASCARTE IN DOTAZIONE 
RIGIDO E PORTABADGE 

Trolley e borse da viaggio
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Design funzionale rende questa borsa trolley da viaggio un accessorio che bisogna 
avere. Internamente la borsa è divisa in 3 sezioni con divisori, che la rendono ideale 
per la separazione dei vostri articoli.
Ideale per viaggiare per lavoro. Costruita con materiali robusti. 
Affidabilità e durevolezza 100% garantita.
Robusto sistema di ruote in linea, manico telescopico, tre sezioni divise con divisori a 
strappo. resistente tessuto in poliestere 600D.
Spallacci ergonomici staccabili e regolabili, pannello di base robusto.
Porta badge per la visualizzazione del badge.
Tessuto 100% Poliestere 600D, foderata internamente, 3 sezioni con divisori a velcro, 
per separare gli indumenti. con ruote per il trasporto, porta badge in plastica traspa-
rente, tracolla per il trasporto a spalla e tasca laterale.

Colore: nero.

Dimensioni cm.: alt. 36, larg. 37, lung. 76/cm.

Imballo: 1/4.

 ART.GS.909B
BORSA TROLLEY DA VIAGGIO E LAVORO

Borsa da viaggio, misura media, 55 cm, in poliestere 600D. 2 tasche laterali, una delle 
quali con portascarpe e una con rete, tracolla removibile e regolabile.
Ideale per portare attrezzature per il lavoro.
Colore: nero, bianco, grigio.

Dimensioni cm.: 55 cm x 28 cm x 25 cm.

Imballo: 1/15.

 ART.TT.235AP
BORSA TRICOLORE CON VANO LATERALE PORTASCARPE 

Resistente alle intemperie. Ruote robuste, maniglia telescopica. Realizzato in tessuto 
ripstop in poliestere super resistente da 600 denari ricoperto da una pellicola laminata 
in TPU, ideale per attrezzature e varie. L’ampio scomparto principale è facilmente 
accessibile tramite un pannello a forma di U con cerniera. All’interno ci sono un sacco 
di soluzioni per riporre oggetti, incluso uno scomparto a rete per consentire l’archivia-
zione specifica di alcuni oggetti. Cinghie extra lungo i lati possono essere utilizzate 
per agganciare attrezzatura extra. Anelli in tessuto per fissare bagagli extra.
Spallacci ergonomici staccabili e regolabili. Tre sezioni divise con divisori a strappo.
Colore: nero.
Dimensioni cm.: alt. 55, larg. 42, lung. 80 cm. Peso Kg. 3,25.
Imballo: 1/4.

 ART.GS.159BIMP
 TROLLEY DA LAVORO IMPERMEABILE 

Trolley e borse da viaggio

Zaino versatile con schienale ergonomico per il trasporto di utensili isolanti, attrezza-
tura e DPI (casco, guanti isolanti, tappeto e telo isolante, rilevatore di tensione, ecc.).
Dotato di manico telescopico e comodamente impilabile.
Bande retroriflettenti, vassoio rimovibile, tasca a scomparsa per elmetto di protezio-
ne, 2 grosse tasche laterali per guanti isolanti e tappeti/teli isolanti.
Capacità 30L.
Peso: 5,3 Kg.

Colore: nero.

Dimensioni cm.: alt. 39, larg. 51, lung. 26/cm.

Imballo: 1/4.

 ART.GS.SADT25
ZAINO E TROLLEY PER ELETTRICISTI



Creativity Division
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Creativity Division, la divisione Gamma Safety focalizzata sull’interior di ambienti ad elevata 
qualità e funzionalità, sia arredo ufficio che residenziale, outdoor e indoor.
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Creativity Division segue ogni fase del processo, dallo studio preliminare, alla progettazione, alla 
visualizzazione tramite rendering, fino al montaggio degli arredi e degli elementi accessori.



Perchè Gamma Safety

Come trovarci

Gamma Safety è una realtà consolidata nel pano-
rama dei servizi alla produzione e dell’arredo in 
ambito terziario.
Sommando una struttura operativa snella ad una 
rete di vendita estesa sia sul mercato nazionale 
che in quelli internazionali, sappiamo rispondere 
in maniera estremamente efficace ad ogni tipo di 
richiesta, dal piccolo ordine alla grande fornitura, 
garantendo sempre le migliori condizioni, tecniche, 
commerciali e di consegna.

L’attenzione alle esigenze del cliente qualifica inoltre 
l’offerta Gamma Safety, è da questa preziosa inte-
razione che prendono inizio sia lo sviluppo di nuove 
soluzioni e prodotti che il servizio di assistenza 
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dal momento 
dell’acquisto alle diverse fasi del post vendita.

Gamma Safety, il partner sicuro per la sicurezza nel 
tuo lavoro.

  
A21

Piacenza

S S 10  Piacenza

A21  Cremona
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Gamma Safety

Sede, magazzino, esposizione arredi

Via della Ceramica 1/A S.S. 10
29012 Caorso (Piacenza)

tel. +39 0523 814253 - 077181
fax +39 0523 813470

e-mail: info@gammasafety.it
pec: gammasafety@pec.it
web: www.gammasafety.it

da AUTOSTRADA A21
uscita casello Caorso,
seguire direzione
Cremona per circa 500m,
svoltare a sinistra verso la 
zona industriale

da PIACENZA
prendere la S.S.10
direzione Cremona per
circa 14km, superato Caorso 
proseguire per circa 1km, 
svoltare a sinistra verso la 
zona industriale

da CREMONA
prendere la S.S.10
direzione Piacenza per
circa 16km, svoltare a destra 
verso la zona industriale circa 
500m prima dello svincolo 
autostradale

CAORSO






