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Actigrip HP
Actigrip VHP
Aerostar Elastofix
Aerostar HP
Aerostar Tropique
Astroflex
Astrolite
Belmain Plus
BL 1 Picots 1F
Black Heavyweight™ G17K
Blue Nitrile G25B
Calorproof Molleton 2
Colortext BL 1
Colortext Plus e Colortext Plus Grip 2F
Colortext Plus Picots 1F
Comacier HP
Comacier KN
Comacier KN GRIP
Comacier VHP
Comacier VHP Plus
Comahot
Comarex 35
Comarex 35 BL Novità
Comarex Tropique
Comfort G26G Novità
Cominox KF
Cominox KF Picots 2F
Cotton Terry Loop TL28
Cutstar
Ecosoft Plus
Emperor
Emperor REINF
Featherweight™ Plus G31H
Fireblade™ FB10
Fireblade™ FB20
Fireblade™ FB20-FIN
Fireblade™ FB20PD
Fireblade™ FB20PD-FIN
Fireblade™ FB30
Fireblade™ FB30PD
Fireblade™ FB40
Fireblade FB IV
Fireblade™ FS14
Fireblade™ FS18
Flexigrip Elastofix
Flexigrip Tropique
Flexilight PF
Fleximax
Flexiproof
Flexirex Tropique
Flexitop Tropique
Flexitril 27 e 35
Flexitril Tropique
Foodgrip G10BF
Foodgrip G10GF
Foodsure™ U12B
FS-FIN 10 Novità
FS-FIN 14 Novità
G07B+
G12Y
G43Y
G915B
G915F
Green Nitrile G25G
Grey PF Insulator™ Novità
Guanti Dry Box Lattice
Guanti Dry Box Neoprene™
KT1 Insulator™
KT2 Insulator™
KT2D Insulator™
Latextough L110 Novità
Long Nitrosolve™ Z51G
Monofil 1
Monogrip
Monostar 1
Monotherm
Monylon Confort 1
Monysoft 1
Monysoft 1 AS
Multiplus
Multiplus RRM
Multipost
Multipost VHP
Multitop
Nitrotough™ N100 Novità
Nitrotough™ N100 Diamond Novità
Nitrotough™ N110
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Nitrotough™ N1200 Novità
Nitrotough™ N1300 Novità
Nitrotough™ N1500 Novità
Nitrotough™ N1700 Novità
Nitrotough™ N205
Nitrotough™ N230B
Nitrotough™ N250B
Nitrotough™ N230Y
Nitrotough™ N250Y
Nitrotough™ N300
Nitrotough™ N400
Nitrotough™ N630
Nitrotough™ N640
Nitrotough™ N650
Nitrotough™ N660
Nitrotough™ N730
Nitrotough™ N740
Nitrotough™ N760
Nitrotough™ N1500 Orange e Yellow Viz Novità
Normal Finimat Plus
Normal Plus
NT10B
NT10B PF
NT14B PF
NYT 630
Orange Supaweight™ G02T
Orange e Yellow Viz PF Insulator™ Novità
P56B
P56B Insulator™ Novità
P57B
Petroplus
PG10 BL Novità
PGK10
Picolon Confort
Picosoft 1
Picosoft DG
Picostar
Puretough™ P1100 Novità
Puretough™ P3000 Novità
Puretough™ P4000 Novità
Puretough™ P5000 Novità
PU610
PU610 AS
PU610DG AS
PU630
PU700
PU800
PU800 L30
PU900
PU1000
PX120 Novità
PX130
PX130 Plus Novità
PX130 Plus DG Novità
PX140
PX145 SP
PX160
PX-Insulator
Red Lightweight G01R
S600 D
S600 PF
Soft Nitrile G21B
Suregrip™ G04Y
Suretech™ Biogel® P S965
Suretech™ Pharma N
Suretouch™ V70N
Suretouch™ V77B
Ultrablade™ UB10
Ultrablade™ UB100
Ultrablade™ UB15
Ultrablade™ UB15-6
Ultrablade™ UB150
Ultrablade™ UB150-6
Ultrablade™ UB20
Ultrablade™ UB20-6
Ultrablade™ UBS15
Ultrablade™ UBS21
Vulcain 950
Vulcain 950 Manique
Vulcain 2100
Vulcamatic 585
Vulcamatic 900
Vulcatherm Plus
W62B, W62P e W62Y
XRT™ BK e XRT™ R Novità
XRT™ Insulator™ Novità

Informazioni sulla Guida al
Grip a pagina 10

PRESTAZIONI AL GRIP

CONTATTO ALIMENTARE

PROTEZIONE TERMICA

PROTEZIONE SPECIFICA

GUANTI MONOUSO

PROTEZIONE MECCANICA

PRODOTTI

PROTEZIONE AL TAGLIO

PAGINA

PROTEZIONE CHIMICA

Indice

ASCIUTTO
ASCIUTTO
OLIO
OLIO

UMIDO
UMIDO
GRASSI ALIM
GRASSI ALIM

OLIO

OLIO

OLIO

ASCIUTTO
ASCIUTTO

ASCIUTTO

ASCIUTTO
UMIDO

ASCIUTTO
ASCIUTTO

GRASSI ALIM

3

Sommario

4

Indice
Presentazione del gruppo
Customer Service
Guida alla presa e vestibilità (Grip e manica)
Marcatura CE
Guida alla Prestazione al Grip di CMIG

2
5
6
7
8
10

Protezione chimica
Generica
Specifica

11
12
14

Protezione al taglio
Guanti rivestiti
Guanti non rivestiti

23
24
29

Protezione meccanica
Manipolazioni generiche
Manipolazioni pesanti
Manipolazioni leggere

35
36
41
44

Guanti monouso
Ambienti a rischio
Condizioni generiche
Laboratori e/o ambienti con specifiche condizioni igieniche

54
55
56
58

Protezione specifica
Dry Box

59
60

Protezione termica
Protezione dal freddo
Protezione dal caldo

61
62
65

Misure standard del guanto

71

Presentazione del gruppo

Benvenuti nel Gruppo Comasec
International (CMIG)
Grazie ai suoi marchi Comasec e Marigold Industrial,
altamente riconosciuti ed apprezzati a livello
internazionale, il Gruppo Comasec International
è diventato uno dei leader mondiali nella
‘protezione delle mani’, con più di mille dipendenti e
con impianti in due continenti.
Con il suo quartier generale situato a Gennevilliers,
immediatamente a Nord di Parigi, CMIG fornisce una
vasta gamma di prodotti per la protezione delle mani,
senza rivali nella sua varietà.
Sia gli impianti localizzati in Malesia che quelli situati in
Portogallo hanno ricevuto la certificazione ISO 90012008 e ISO 14001.
Globalmente la capacità manifatturiera di CMIG
produce più di 200 milioni di paia di guanti all’anno.
Stabilimento in Malesia

Sede centrale

Comasec
Marigold Industrial®
Dalla sua fondazione, alla fine degli anni Sessanta,
Marigold Industrial è cresciuta sino a diventare un
marchio globale nella produzione industriale di
prodotti per la protezione delle mani.
Il marchio ha registrato una continua crescita sui
mercati nel corso degli anni Settanta, Ottanta e
Novanta, ed oggi la sua multivariata offerta di prodotti
è cresciuta in maniera esponenziale, così da soddisfare
la crescente esigenza di sicurezza sul posto di lavoro.
Nel corso dell’ultimo decennio Marigold Industrial è
cresciuta rapidamente da un prospero business basato
nel Regno Unito, con vendite nei mercati Europei
gestite come ‘esportazioni’, ad un marchio a tutti gli
effetti internazionale. Questo è stato possibile grazie
ad una continua crescita delle presenze in Europa del
nord e del sud, in nord America e più recentemente
con l’espansione nell’Europa dell’Est, nel Sudafrica e
nell’Estremo Oriente.

Fondata nel 1948, Comasec è leader nella produzione
di guanti specializzati sia per uso industriale che
domestico.
Grazie al suo approccio innovativo, Comasec offre una
gamma di soluzioni ‘su misura’ per la protezione delle
mani grazie all’implementazione del sistema operativo
SAP ERP, per cui rappresenta un modello esemplare.
Comasec ha inoltre creato soluzioni innovative quali
l’acquisto on-line attraverso e-comasec.com e
soluzioni logistiche personalizzate per i siti dei suoi
clienti attraverso Comabox®, www.comabox.com.
Our Mission
Mettere le mani in sicurezza nel lavoro al fine di
poterle usare per tutto ció che la vita puó offrire.

I guanti Marigold Industrial rispondono alle direttive
Europee sui dispositivi di protezione individuale, sono
conformi alle relative Norme Comunitarie e portano il
marchio CE, qualora applicabile e sono inoltre
conformi alle normative ASTM.
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Customer Service

CMIG è leader
mondiale nella
garanzia dei
prodotti e
nell’assistenza al
cliente
Per aiutare l’industria nel
campo della protezione
delle mani, il Gruppo offre
un’ampia gamma di
materiale informativo che
fornisce assistenza sui prodotti ed alla clientela. A
questo materiale informativo si fa riferimento in
generale come alla HAP Suite™ (Gamma per la
Protezione delle Mani e delle Braccia). Essa tratta i
seguenti argomenti:
• Dettagli tecnici sui prodotti;
• Utilizzo dei prodotti;
• Identificazione dei pericoli per le mani;
• Scelta del guanto adatto allo scopo specifico;
• Definizione delle possibili lesioni alle mani;
• Lista di controllo per la buona salute delle mani.
E’ in corso un progetto di implementazione e
miglioramento della HAP Suite™, in linea con i
risultati di recenti sondaggi e ricerche, che ci hanno
permesso di comprendere meglio le aspettative e le
esigenze della nostra clientela.
La nuova HAP Suite™ sarà focalizzata a soddisfare
gli specifici bisogni della nostra clientela, ed in
generale i crescenti livelli di soddisfazione degli utenti
del mercato della Protezione delle Mani e delle
Braccia.
In aggiunta, CMIG pone una grande enfasi nel servizio
alla clientela e agli utenti finali del prodotto,
nell’adempimento dei più alti strandard di qualità e
rispetto dell’ambiente, e nel conseguimento delle
rispettive certificazioni:

Test di taglio ISO

CMIG Ricerca e Sviluppo (R&S)
Il particolare impegno dedicato dal Gruppo allo
Sviluppo e alla Ricerca, gli ha permesso di situarsi in
una posizione di avanguardia nell’ambito dell’industria
della protezione delle mani.
Grazie a diversi gruppi di Ricerca e Sviluppo dislocati
nelle varie sedi del Gruppo, CMIG è alla continua
ricerca di innovazioni e soluzioni avanzate per la
protezione delle mani.
Il gruppo di Ricerca, recentemente potenziato, utilizza i
dati provenienti dagli studi di mercato per sviluppare,
in completa libertà ed autonomia, idee e concetti che
in seguito il gruppo di Sviluppo cerca di implementare
in modo di rispondere ai bisogni di quella parte
specifica di mercato.
Il gruppo di Sviluppo è costituito da persone di diversa
provenienza, scelte e selezionate all’interno del
Gruppo in base alla specifica esperienza richiesta da
ciascun progetto, per sviluppare idee inizialmente
concepite dal centro di Ricerca, nel tentativo di
trasformare idee e progetti per la protezione delle
mani in prodotti concreti e reali.

Per le Specifiche del Prodotto
Certificato EC 0857 e QS020
ISO 9001 2000
ISO IEC 17025
Per il Rispetto dell’Ambiente
ISO 14001
Per la Qualità dei Laboratori
Quality Policy
Test di laboratorio, Centro per la Ricerca e lo Sviluppo
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Presa/Manica

La presa piú adatta a seconda del tipo di
lavoro. Grip ottimizzato

La manica piú adatta a seconda del tipo
di lavoro. Vestibilità ottimizzata

Finitura a rombi a rilievo
Buona aderenza in ambiente
asciutto: il motivo dei rombi a
rilievo offre una resistenza
eccezionale contro le abrasioni.

Manica con bordo
arrotolato
Il bordo arrotolato della manica,
permette una maggiore
resistenza allo strappo, evita che
la manica del guanto scivoli sulla
mano durante l’uso e che gocce
di liquidi si infiltrino dentro i
guanti.

Superficie sabbiata
Adatta ad una presa sia in
ambiente asciutto che bagnato:
buona resistenza all’uso e
all’abrasione.

Manica di sicurezza
Facilita una maggiore protezione
dei polsi. Agevole da infilare e
sfilare.

Motivo a rombi incisi
Il motivo a rombi incisi crea una
rete di micro-canali che
permettono di imprigionare i
liquidi nei vuoti in modo da
garantire una migliore presa in
ambiente bagnato.

Polsini di tessuto elastico
Studiati per evitare lo sfilamento
accidentale del guanto e per
impedire che residui di materiali
penetrino all’interno dei guanti.

Superficie rugosa
Ideale per ‘manipolazioni
pesanti’ con buona presa sia in
ambiente asciutto che bagnato.

Manica dritta
La manica dritta è facile da
ripiegare. Inoltre permette una
buona ventilazione e mantiene
le mani fresche.

Superficie ruvida
Generalmente usata per i guanti
più pesanti supportati: buone
prestazioni in ambiente asciutto.

Manica floccata
I guanti con floccatura di cotone
sono più confortevoli da
indossare, assorbono la
sudorazione e facilitano la
calzata e la rimozione del
guanto.

Rinforzo granulare
Finitura granulare in lattice per
un migliore grip e per
prolungare la durata utile del
guanto.

Manica continua
Estensione della manica del
guanto per offrire protezione al
braccio ed impedire
l’introduzione di particelle.
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Marcatura CE
Le prestazioni dei guanti prodotti da Comasec e Marigold Industrial sono valutate secondo gli standard fissati dalle normative europee. Questi sono rappresentati da
pittogrammi, a volte con figure che rappresentano i diversi livelli di prestazione. Questi standard vengono aggiornati regolarmente e qui di seguito viene presentata
l’ultima versione:

EN420+A1 – Requisiti generali per i guanti di protezione
Questo pittogramma significa che, prima dell’uso, l’utente deve consultare il il foglio informativo

EN420+A1 prescrive i requisiti generali per la maggior parte dei tipi di guanti di protezione come:
* Ergonomia, composizione del prodotto (pH neutro, livello minimo di Cr(VI)*, assenza di sostanze allergeniche), innocuità e confortevolezza (taglia), destrezza,
trasmissione e assorbimento del vapore acqueo.
* Qualora richiesto le proprietà elettrostatiche del prodotto devono essere misurate secondo i test prescritti dal prEN 1149-1,-2 o 3. In questo caso, pittogrammi non
possono essere usati per comunicare i risultati e specifiche informazioni sulle condizioni di laboratorio in cui i test sono stati effettuati devono essere fornite.
* Indici di descrizione dei livelli di prestazione: 1: minima; 2: buona; 3: molto buona; 4 e superiori: eccellente; 0: livello minimo di protezione non superato; X: prova di
prestazione non eseguita.
* Informazioni sui consigli di utilizzazione e sui livelli di protezione offerti dai guanti secondo gli standard sono riportate piú avanti.
Scelta della taglia del guanto a seconda della lunghezza e della circonferenza della mano:
Taglia del guanto
6
7
8
9
Lunghezza minima della mano (mm) 220
230
240
250
Circonferenza della mano (mm)
152
178
203
229
Lunghezza massima della mano (mm) 160
171
182
192

10
260
254
204

11
270
279
215

Un guanto per specifici usi e manipolazioni potrebbe variare rispetto a questi valori; in questo caso tali usi e manipolazioni devono essere accuratamente descritti nel
manuale delle istruzioni d’uso.

* L'emendamento A1, pubblicato nell'ottobre 2010, definisce un nuovo metodo d'esame più preciso per la determinazione del contenuto dI Cr6 nei guanti in cuoio (EN ISO 17075:2007).
EN388- Protezione contro i rischi meccanici
Livelli di prestazione
abcd

1

2

3

4

5

a. Resistenza all’abrasione (cicli)

100

500

2000

8000

n/a

b. Resistenza al taglio (indici)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

c. Resistenza allo strappo (Newton)

10

25

50

75

n/a

d. Resistenza alla perforazione (Newton)

20

60

100

150

n/a

1

2

3

<4,0

<1,5

<0,65

EN 374- Protezione da sostanze chimiche e/o micro-organismi
Micro-organismi

Livelli di prestazione
AQL

Protezione chimica

EJL

Questo pittogramma è usato per guanti resistenti
ai liquidi che hanno un tempo di protezione
maggiore di 30 minuti (> 30 min.) contro la
permeabilità di almeno tre degli agenti chimici
inclusi nella seguente lista:
(EJL rappresenta il codice in lettere corrispondente
nella legenda ai tre agenti chimici a cui il guanto è

Livelli di prestazione
Minuti

risultato impermeabile per un lasso di tempo
maggiore di 30 minuti)
A Metanolo
B Acetone
C Acetonotrile
D Diclorometano
E Disolfuro di carbonio

F
G
H
I
J
K
L

Toluene
Dietilamina
Tetraidrofurano
Acetato di etile
n-eptanoe
Idrossido di sodio al 40 %
Acido solforico al 96 %

0

1

2

3

4

5

6

≤10

>10

>30

>60

>120

>240

>480

Protezione chimica
Questo pittogramma è usato per guanti impermeabili che non rispondono ai criteri sopra descritti.

?

EN421 - Contaminazione radioattiva
Questo pittogramma è usato per i guanti che proteggono contro la contaminazione da particelle radioattive.
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Marcatura CE

EN 407- Protezione contro il calore
Livelli di prestazione
a. Resistenza all’infiammabilità

abcdef

tempo di infiammabilità
tempo di incandescenza

temperatura di contatto
b. Resistenza al calore da contatto tempo limite di contatto

1

2

3

4

≤20 s
no requir.

≤ 10 s
≤ 120 s

≤3 s
≤ 25 s

≤2s
≤5s

100ºC
≥ 15 s

250ºC
≥ 15 s

350ºC
≥ 15 s

500ºC
≥ 15 s

c. Resistenza al calore convettivo (tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il
passaggio del calore proveniente da una fiamma)

≥4s

≥7s

≥ 10 s

≥ 18 s

d. Resistenza al calore radiante (tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura)

≥7s

≥ 20 s

≥ 50 s

≥ 95 s

e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso (numero di gocce)

≥ 10

≥ 15

≥ 25

≥ 35

f. Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso (peso del metallo fuso- quantità di proiezioni
necessarie per provocare il deterioramento)

30 g

60 g

120 g

200 g

EN 511- Protezione contro il freddo
Livelli di prestazione

abc

0

1

2

3

4

a. Resistenza al freddo convettivo. Isolamento
termico ITR in m2 per ºC/W.

ITR < 0.10

0.10≤ITR<0.15

0.15≤ITR<0.22

0.22≤ITR<0.30

0.30≤ITR

b. Resistenza al freddo da contatto.
Resistenza termica R in m2 per ºC/W.

R< 0.025

0.025≤R<0.050

0.050≤R<0.100

0.100≤R<0.150

0.150≤R

c. Test di impermeabilità all’acqua

negativo

positivo

–

–

–

Direttive Europee relative al contatto con alimenti
La direttiva quadro CE/1935/2004 stabilisce le regolamentazioni generali relative a tutti i materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari. Essa stabilisce
che, in condizioni di uso normale, i materiali implicati debbano essere sufficientemente inerti da non cedere ai prodotti alimentari sostanze in quantità tali che
potrebbero essere pericolose per la salute umana e da non favorire alcuna modificazione nella composizione del prodotto alimentare o alcuna alterazione delle sue
caratteristiche organolettiche.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito: www.marigold industrial.com/all/food.aspx
I guanti certificati per entrare in contatto con prodotti alimentari devono esibire il seguente
pittogramma.

Adempimento della direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 89/686/CEE
La direttiva classifica i guanti in due categorie a seconda del livello di rischio dell’uso che se ne intende fare: rischio ‘minimo’ e rischio ‘mortale’ o ‘irreversibile’. Un
livello di rischio compreso fra questi due livelli può essere descritto come ‘intermedio’. Per adempiere alla direttiva 89/686/CEE è necessario stabilire il livello di rischio
e scegliere i guanti classificati secondo la categoria appropriata. Un sistema di simboli e marchi è stato elaborato e implementato per orientare il cliente in questa scelta.
I Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati secondo le seguenti categorie:
CE Progettazione Semplice - Protezione contro rischi minimi

Esempio di marcatura del prodotto

Guanti di semplice progettazione che offrono protezione contro rischi di
basso livello, caratterizzati da conseguenze reversibili. I produttori sono
autorizzati a compiere i test di certificazione di questi prodotti e rilasciare
i certificati stessi. I guanti inclusi in questa categoria presentano un
marchio CE come mostrato qui a fianco:
CE Progettazione di complessità Intermedia - Protezione contro rischi di livello intermedio

Questi tipi di guanti sono stati progettati contro rischi di livello
intermedio, ad esempio guanti di protezione contro rischi meccanici, che
richiedono buone prestazioni contro abrasione e perforazione. Questi
tipi di guanti devono essere sottoposti a test di certificazione
indipendenti e la relativa certificazione deve essere rilasciata da un Ente
di Certificazione Autorizzato. Soltanto questi Enti (che sono dotati di un
proprio numero identificativo) possono rilasciare il marchio CE, senza il
quale il prodotto in questione non può essere venduto. Il nome e
l’indirizzo dell’Ente Certificatore deve apparire nel foglio informativo che
accompagna i guanti. I guanti classificati secondo questa categoria
recano un marchio CE come mostrato qui a fianco:

Identificativo del
Produttore o del
Rivenditore

Il marchio CE: da
usare se il
prodotto adempie
ai requisiti
generali stabiliti
dalla direttiva

Nome del Prodotto

Numero
identificativo
dell’Ente
Certificatore

CE Progettazione di complessità elevata - Protezione contro rischi mortali o irreversibili

La qualità di guanti progettati per proteggere contro un alto livello di
rischio come ad esempio gli agenti chimici, deve essere verificata
annualmente da un Ente di Certificazione Autorizzato e il sistema di
controllo della qualità deve essere indipendente e annualmente
ispezionato da un Ente Autorizzato. Il numero identificativo dell’Ente
certificatore dovrà apparire accanto al simbolo CE sul prodotto (in questo
caso 0086). Guanti di complessa progettazione sono indicati da un
marchio CE come mostrato a fianco:

0086

Taglia indicata
secondo le norme
prescritte dalla
direttiva

Nota Bene: L’originale Direttiva DPI 89/686/CEE è stata emendata dalle successive direttive 93/95/CEE e 93/68/CEE. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono relative alla
normativa vigente al momento di andare in stampa.
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Guida alla Prestazione al Grip di CMIG

Per molte persone, il grip è una delle prestazioni più
importanti richieste quando si sceglie un guanto per
particolari applicazioni. Per aiutare in ambienti diversi
ad identificare i guanti che nella nostra gamma offrono
un buon grip, noi abbiamo creato una serie di Icone
per il Grip che sono riportate sulla guida prodotti.
Ci sono 4 icone che compongono la Guida alla
Prestazione al Grip:
Condizioni Oleose
Condizioni Asciutte
Condizioni Umide
Ambienti con Oli e Grassi Alimentari
Le condizioni di lavoro spesso non sono modificabili,
l'unico fattore che può essere modificato per fornire
una presa migliore è il guanto, ed ogni guanto ha una
prestazione differente in materia di grip.
Se un guanto della nostra gamma ha particolari
prestazioni di grip in uno di questi ambienti, sulla base
dei risultati di una serie di test in-situ che sono stati
sviluppati appositamente nel nostro centro di Ricerca e
Sviluppo in Malesia, troverete l'Icona del Grip più
rilevante accanto ad esso.
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In qualità di leader nella protezione della mano e del
braccio sul posto di lavoro (HAP) stiamo
costantemente cercando di rendere il processo di
selezione del guanto il più semplice possibile e
misurare il potere di aderenza dei guanti più rilevanti
della nostra gamma.

Questo sistema di test è basato sulla creazione di un
COF (Valore del Coefficiente di Attrito) relativo al
materiale utilizzato per la produzione dei guanti, in una
serie di ambienti simulati - ad esempio secco, grasso o
bagnato, i risultati evidenziano la presa di ogni guanto
svolge in ambiente simulato. Le Icone del Grip
evidenziano rapidamente una buona prestazione al
grip in questi ambienti. Guanti con il massimo COF per
l'ambiente saranno identificati in tutto questo catalogo
utilizzando l'apposita Icona del Grip.
Una buona prestazione al grip garantisce la soluzione
più sicura HAP, contribuendo a ridurre la stanchezza e
riducendo così il rischio di lesioni o sofferenze a lungo
termine come trauma muscolare. Così la corretta
selezione del guanto può consentire di ridurre il tempo
di assenza per malattia dei dipendenti e fornire un
risparmio di costi per l'impresa.

Condizioni Oleose

Condizioni Umide

Condizioni Asciutte

Ambienti con Oli e Grassi Alimentari

Protezione chimica

?

Questa classificazione è riservata a guanti con
certificazione EN374, che offrono protezione
contro determinate sostanze chimiche dal
momento che nessun guanto può fornire
protezione contro qualsiasi agente chimico. E’
assolutamente vitale scegliere il guanto adatto per
lo specifico tipo di agente chimico in questione e
per l’uso appropriato. Come guida generale, i
guanti di gomma nitrilica forniscono la protezione
più efficace contro sostanze chimiche oleose
(solventi, oli e grassi), mentre guanti di gomma
naturale (Latex) sono particolarmente adatti alla
protezione contro sostanze chimiche a base acqua
(acidi, alcali).
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Protezione chimica
Generica

Multipost

Multitop

Normal Finimat Plus

?

4121

AKJL

4121

4121

AKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l’uso intensivo in
applicazioni dove sono elevati i rischi
meccanici e chimici: oli da taglio,
petrolio e benzina.

Guanto di lunga durata per lavori
meccanici in ambiente chimico e
contaminato (oli da taglio, petrolio e
derivati, basi, acidi, ecc...) come i
lavori con macchinari.

Eccellente guanto per usi generali in
condizioni inquinate. Guanto ideale
per manipolazione di oggetti scivolosi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto supportato in PVC per uso
generale.

Guanto con supporto realizzato con
bagno in PVC plastificato, con finitura
antiscivolo in PVC microgranulare per
una vestibilità duratura e una buona
presa.

Forma anotomica con dita ricurve ed
allungate sulle punte.

Eccellente resistenza all'abrasione.

Forma anatomica per migliorare
destrezza e confort.

Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e
40 cm.

Supporto in maglia calibro fine 100%
cottone, assemblaggio delle due parti
con punto catenella.

Supporto interlock 100% cotone.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Realizzato con doppio bagno in PVC
plastificato, su supporto, con palmo e
dita di colori diversi che costituiscono
un indicatore di usura.
Fodera interlock 100% cotone e
finitura in PVC microgranulare.

Eccellente resistenza meccanica
all'abrasione e agli strappi.

Taglia
Codice
Multitop 27
8 (M)
0304E02000
9 (L)
0304E03000
10 (XL)
0304E04000
11 (XXL)
0304E00000
Lunghezza 270 mm
Multitop 40
8 (M)
0307E02000
9 (L)
0307E03000
10 (XL)
0307E04000
11 (XXL)
0307E00 000
Lunghezza 400 mm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Disponibile in due lunghezze: 27 cm
(10.5 in) protezione del polso, 40 cm
(16 in) protezione dell'avambraccio.

Finitura anti-abrasiva (micro granulare
molto resistente).
Buona flessibilità.

Disponibile in 2 lunghezze: 27 cm e
40 cm.

Ottima resistenza agli acidi organici,
minerali, alcali, oli in generale.

Taglia
Codice
Multipost 27
6.5 (XS)
0244E06000
7 (S)
0244E01000
8 (M)
0244E02000
9 (L)
0244E03000
10 (XL)
0244E04000
11 (XXL)
0244E00000
Lunghezza 270 mm
Multipost 40
8 (M)
0247E02
9 (L)
0247E03
10 (XL)
0247E04
11 (XXL)
0247E00
Lunghezza 400 mm

Taglia
Codice
Normal Finimat Plus 27
8 (M)
01F4E72000
9 (L)
01F4E73000
10 (XL)
01F4E74000
11 (XXL)
01F4E70000
Normal Finimat Plus 40
8 (M)
01F7E72000
9 (L)
01F7E73000
10 (XL)
01F7E74000
11 (XXL)
01F7E70000
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Protezione chimica
Generica

Normal Plus

P56B e P57B

4121
4121

Petroplus

AJKL

AKL

4121

AJKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per utilizzo in applicazioni
meccaniche e chimiche che
richiedono una buona resistenza ad
acidi organici, basi e petrolio.

Ideale da usare nella manipolazione
degli alimenti, nell’industria chimica,
petrolifera e del gas, nell’edilizia, nei
servizi di pubblica utilità, nella
manutenzione, pulizia, e
manipolazione di pezzi “ingrassati”.

Guanto per la manipolazioni di liquidi
nell’industria delle vernici, delle resine
e nel trattamento delle superfici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Rivestimento resistente alle
aggressioni chimiche durante le
immersioni in oli da taglio, petroli e
derivati, basi, acidi e solventi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto di qualità superiore con
doppio rivestimento in PVC.
Fodera in cotone interlock 100% per
una massima confortevolezza.
La forma ergonomica del guanto
fornisce un'eccellente vestibilità
naturale.
Alto grado di flessibilità.
Eccellente resistenza meccanica.

Morbido PVC flessibile anche a basse
temperature.
Fodera senza cuciture, calibro 13.
Profilo ergonomico in posizione.
Finitura con rivestimento rugoso per
un 'ottima presa dei materiali scivolosi
e bagnati.
Disponibile con manica (P57B) a
perfetta tenuta stagna con tutti i
liquidi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Realizzato con rivestimento integrale a
base di PVC plastificato su supporto
in cotone 100% senza cuciture.
Eccellente resistenza meccanica alle
abrasioni.
Disponibile in due lunghezze: 32 cm e
40 cm.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

Taglia
Codice
Normal Plus 27
8 (M)
01F4E62000
9 (L)
01F4E63000
10 (XL)
01F4E64000
11 (XXL)
01F4E60000
Lunghezza 270 mm
Normal Plus 40
8 (M)
01F7E62000
9 (L)
01F7E63000
10 (XL)
01F7E64000
11 (XXL)
01F7E60000
Lunghezza 400 mm

Taglia
Codice
P56B
7 (S)
M9999333
8 (M)
M10160
9 (L)
M10161
10 (XL)
M10162
Lunghezza 300 mm
P57B
7 (S)
M9999334
8 (M)
M10163
9 (L)
M10164
10 (XL)
M10165
Lunghezza 620 mm

Taglia
Codice
Petroplus 32
8 (M)
032CE02000
9 (L)
032CE03000
10 (XL)
032CE04000
11 (XXL)
032CE00000
Lunghezza 320 mm
Petroplus 40
8 (M)
0327E02000
9 (L)
0327E03000
10 (XL)
0327E04000
11 (XXL)
0327E00000
Lunghezza 400 mm
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Protezione chimica
Specifica

Astroflex

2241

Belmain Plus

Astrolite

AKL

X2XXXX

3131
2241

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nell’industria della
pesca, nell’allevamento di ostriche,
nelle pulizie generali, nella pulizia
chimica, con oggetti umidi ed asciutti
e con alimenti.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con supporto in lattice di
gomma naturale blu.
Interno in tessuto senza cuciture per
un maggiore confort durante l'uso.
Finitura rugosa sul palmo per
garantire una buona presa sia in
ambienti asciutti che umidi.
Notevole flessibilità ed eccellenti livelli
di destrezza.
Conforme alle norme 21CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

Taglia
Codice
7 (S)
M999965
8 (M)
M999966
9 (L)
M999967
10 (XL)
M999968
11 (XXL)
M999969
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 2.50 mm

AKL

CKL

X1XXXX

X2XXXX

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nell’industria della
pesca, nell’allevamento di ostriche,
nelle pulizie generali, nella pulizia
chimica, con oggetti umidi ed asciutti
e con alimenti.
Per manipolazioni di parti taglienti e
scivolose, anche con contatto di parti
calde.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con supporto in lattice di
gomma naturale beige.
Supporto senza cuciture con rinforzo
in elastico sulla manica per
un'esclusiva tenuta del guanto e
confort .
Finitura rugosa sul palmo per
garantire una buona presa sia in
ambienti asciutti che umidi.
Notevole flessibilità ed eccellenti livelli
di destrezza.
Conforme alle norme 21 CFR (USA),
CFIA (Canada) relative al contatto con
gli alimenti.

Dettaglio della rifinitura rugosa

Taglia
Codice
7 (S)
M999971
8 (M)
M999972
9 (L)
M999973
10 (XL)
M999974
11 (XXL)
M999975
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 2,50mm

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI
Ideale da usare nelle pulizie generali,
in pulizie chimiche e nella
manipolazione di oggetti bagnati e
asciutti.
CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto blu con supporto, in lattice di
gomma naturale.
Supporto senza cuciture per un
maggiore confort durante l'uso.
Finitura liscia, notevole flessibilità e
livelli eccellenti di destrezza.
Buona resistenza all'abrasione e agli
strappi.
Conforme alle norme 21CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

Taglia
Codice
7 (S)
1171E11000
8 (M)
1171E12000
9 (L)
1171E13000
10 (XL)
1171E14000
11 (XXL)
1171E10000
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 2.40 mm
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Protezione chimica
Specifica

Black Heavyweight™ G17K

3231
3121

Emperor

Comarex 35 BL

AKL

02XXXX

011

AKL

4121

ABCKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Ideale per le manipolazioni di oggetti
taglienti in ambienti sporchi e/o
umidi.
Buon grip per una vasta gamma di
attività: edilizia, industria del vetro,
lavori pubblici, industria alimentare.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con supporto in cotone 100%
rivestito in lattice naturale blu.
Doppio rivestimento di lattice naturale
con finitura rugosa per un maggiore
grip.
Confortevole nell'uso intensivo grazie
all’ottima flessibilità.
Rivestimento impermeabile.
Eccellente isolamento termico sia per
condizioni di caldo (fino a 250ºC) o di
freddo (fino a -20ºC).
Conforme alla 21 CFR (USA) e alle
Direttive Europee per il contatto
alimentare per tutti i tipi di alimenti ad
eccezione di quelli acidi.

APPLICAZIONI

Ideale da usare nella chimica pesante,
nell’assemblaggio, nei lavori di
manutenzione e nei servizi ambientali.
CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto di caucciù naturale
confortevole e con una buona
sensibilità, resistente ai trattamenti di
tipo aggressivo.
Guanto industriale resistente per
manipolazioni generali.
Elevata resistenza ai prodotti chimici
con base acquosa.
Manica con bordatura arrotolata per
una maggiore resistenza agli strappi e
per essere indossato con facilità.
Guanto con manica più lunga per
offrire una protezione aggiuntiva.

Taglia
Codice
6.5 (S)
1621
7.5 (M)
1622
8.5 (L)
1623
9.5 (XL)
1624
10.5 (XXL)
1625
Lunghezza 320 mm
Spessore (doppio) 1.60 mm

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999414
M9999415
M9999416
M9999417
M9999418

Ideale da utilizzare quando la
protezione contro prodotti chimici
pesanti è essenziale, per la sabbiatura,
nelle pulizie industriali, nell’agricoltura
e nella pesca.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto nero liscio in lattice di gomma
naturale.
Tre diverse lunghezze e spessori.
Elevata resistenza ai prodotti chimici
con base acquosa.
Clorinato per raddoppiare la vita del
guanto e pulirne la superficie.
Manica con bordatura arrotolata per
resistere agli strappi e per una buona
vestibilità.

Taglia
Codice
ME101 101/2'' / 267 mm
Mediumweight spessore (doppio spessore) 2.40 mm

7.5 (S)
8.5 (M)
9.5 (L)
10.5 (XL)

10433
10434
10435
10436

ME104 17'' / 432 mm
Mediumweight

7.5 (S)
8.5 (M)
9.5 (L)
10.5 (XL)

10445
10446
10447
10448

ME107 24" / 610 mm
Mediumweight

7.5 (S)
8.5 (M)
9.5 (L)
10.5 (XL)
Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell ’assortimento italiano

10457
10458
10459
10460
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Protezione chimica
Specifica

Emperor REINF

Foodsure™ U12B

Flexiproof

?

2010
4241

ABCKL

AJK

X1XXXX

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare quando è
essenziale un'elevata protezione dagli
agenti chimici e in particolare per
operazioni di sabbiatura con limatura
metallica.

Ideale per lavori intensivi, la
manipolazione di oggetti abrasivi e
taglienti, l’immersione in prodotti
chimici molto aggressivi, inclusi i
solventi.

Ideale per la manipolazione di alimenti
e nell’industria della pesca.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto liscio floccato in lattice di
gomma naturale di colore blu.

Guanto in nitrile con supporto
interlock di jersey 100% cotone.

Formula resistente e sensibile.

Guanto in lattice di gomma naturale
nero non supportato.
Elevata resistenza a prodotti chimici a
base acqua, acidi e alcali.
Finitura particolarmente resistente
sulla mano, ideale per un uso
intensivo.
Manica con bordo anti-arrotolamento
per una maggiore resistenza agli
strappi e per consentire una facile
vestibilità.

16

4122

Buona flessibilità e destrezza.
Ottima resistenza all'abrasione.
Confort assicurato durante l'uso
intensive.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Manica con bordino arrotolato per
una maggiore resistenza agli strappi e
per consentire una facile vestibilità.
Conforme alle norme 21 CFR (USA)
ed a quelle Europee relative al
contatto con gli alimenti.

Eccellente resistenza chimica,
soprattutto ai prodotti chimici
aggressivi, inclusi i solventi.

Finitura ruvida in lattice granulare che
migliora la presa e la vita utile del
prodotto prolungandone la durata.

Disponibile in 2 lunghezze : 270 mm,
350 mm e 400 mm.

Taglia
Codice
Mediumweight ME104 REINF
Lunghezza 17”/432mm
9.5
9999329
Heavyweight ME108 REINF
Lunghezza 24”/610mm
9.5
9999330
Heavyweight ME111 REINF
Lunghezza 26”/660mm
9.5
9999331
Spessore (doppio) 3.00mm

Taglia
Codice
Flexiproof 27
8 (M)
1750E12000
9 (L)
1750E13000
10 (XL)
1750E14000
11 (XXL)
1750E10000
Lunghezza 270 mm
Flexiproof 35
8 (M)
1770E12
9 (L)
1770E13
10 (XL)
1770E14
11 (XXL)
1770E10
Flexiproof 40
8 (M)
1790E12000
9 (L)
1790E13000
10 (XL)
1790E14000
11 (XXL)
1790E10000
Lunghezza 400 mm

Taglia
Codice
6.5 (S)
3491
7.5 (M)
3492
8.5 (L)
3493
9.5 (XL)
3825
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 0.85 mm

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili
nell ’assortimento italiano

Protezione chimica
Specifica

G07B+

G12Y

?

3000

G43Y

?

2010

21CFR

3011

AKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale da usare nella manipolazione
degli alimenti.

Ideale per pulizie generali e lavori di
manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Utilizzo nelle applicazioni chimiche
leggere, assemblaggio nel settore
automobilistico, pitture, stampa,
lavorazioni alimentari.

Guanto in nitrile leggero non floccato.

Guanto giallo in gomma naturale
floccato e di peso medio.

Compromesso ideale tra i guanti
monouso e quelli industriali in nitrile
pesante.
Finitura in rilievo diamantata per
assicurare una presa eccellente.
La sua realizzazione leggera offre
elevato confort con protezione, buona
sensibilità al tatto e al contempo lunga
durata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Da usare in zone a basso rischio
meccanico.

Triplo strato di lattice naturale giallo
con rivestimento in nitrile giallo per
allungare la durata.

Manica con bordatura arrotolata
resistente agli strappi e per essere
indossato con una maggiore facilità.

Manica floccata lunga per protezione
e confort.

Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.

Tutte le taglie sono disponibili anche
in una scatola contenente 25 paia.

Buona resistenza agli oli, grassi,
sostanze chimiche e detergenti con
un buon grip, sensibilità e bordino
della manica arrotolato per facilitare la
calzata e una maggiore resistenza allo
strappo.

Conforme alle norme 21 CFR (USA)
ed a quelle Europee relative al
contatto con gli alimenti.

Taglia
Codice
6.5 (S)
9833
7.5 (M)
9834
8.5 (L)
9835
9.5 (XL)
9836
10.5 (XXL)
9837
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.48 mm

Taglia
Codice
6.5 (S)
1716
7.5 (M)
1717
8.5 (L)
1718
9.5 (XL)
3821
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 0.85mm

Taglia
Codice
6.5 (S)
9999391
7.5 (M)
9999392
8.5 (L)
9999393
9.5 (XL)
9999394
Lunghezza 320 mm
Spessore (doppio) 0,98 mm
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Protezione chimica
Specifica

Comfort G26G

Blue Nitrile G25B e Green Nitrile G25G

4101

3121

AJKL

CE Disegno Complesso

AJKL

CE Disegno Complesso

G25B

G25G

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nella manutenzione,
nell’assemblaggio, nell’industria
automobilistica e della stampa e per le
lavorazioni con contatto con alimenti.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL
PRODOTTO
Formula di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi e prodotti chimici a
base olio.
Interno floccato con ottima presa grazie alla rifinitura in rilievo sul guanto.
La manica aperta assicura la ventilazione e mantiene le mani fresche.
Buona resistenza alla perforazione ed all'abrasione.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) e a quelle Europee relative al contatto con gli
alimenti.

Taglia
Codice
G25B
6.5 (S)
1626
7.5 (M)
1627
8.5 (L)
1628
9.5 (XL)
1629
10.5 (XXL)
5746
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.84 mm

Taglia
Codice
G25G
6.5 (S)
3271
7.5 (M)
3272
8.5 (L)
3273
9.5 (XL)
3274
10.5 (XXL)
5747
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.84 mm

APPLICAZIONI
Guanto ideale per essere usato nella
preparazione di alimenti a livello
industriale, nell'industria agrochimica,
per l'irrigazione,dove è necessario un
maggiore confort.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Formula della gomma nitrilica studiata
per ottenere una maggiore resistenza
a molti solventi e prodotti chimici a
base olio.
Supporto in cotone 100% per un
maggiore confort.
Ottima presa grazie alla finitura in
rilievo.
La manica aperta assicura la
ventilazione e mantiene le mani
fresche.
Buona resistenza alla perforazione,
agli strappi e alle abrasioni.
Conforme alle norme 21CFR (USA)
relative alle applicazioni nell'industria
alimentare.
Taglia
Codice
Comfort G26G
6.5 (S)
9999479
7.5 (M)
9999480
8.5 (L)
9999481
9.5 (XL)
9999482
10.5 (XXL)
9999483
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.84 mm
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Protezione chimica
Specifica

Foodgrip G10BF e Foodgrip G10GF

Long Nitrosolve™ Z51G

4102
2001

JKL

AGJKL

21CFR

21CFR

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

G10BF

G10GF
APPLICAZIONI
Ideale da usare nell’industria chimica,
automobilistica, della stampa e in
quella petrolifera.
APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Ideale da utilizzare nella manipolazione e
trasformazione di tutti i tipi di alimenti, nella
manutenzione e nelle pulizie generali.

Formula di nitrile per una maggiore
resistenza a molti solventi e prodotti
chimici a base olio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL
PRODOTTO

Buona resistenza a molti solventi, oli e
grassi.

Guanto in nitrile leggero.

Guanto resistente ai prodotti chimici
aggressivi con manica lunga fino al
gomito per garantire una maggiore
protezione.

G10BF (blu) G10GF (verde).
La speciale tecnica di lavorazione offre un'eccellente finitura per garantire una
presa migliore.
La sua realizzazione leggera offre elevato confort con protezione.
Sensibile e al contempo di lunga durata.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Taglia
Codice
G10BF
6.5 (S)
9999119
7.5 (M)
9999120
8.5 (L)
9999121
9.5 (XL)
9999122
10.5 (XXL)
9999123
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.68 mm

Taglia
Codice
G10GF
6.5 (S)
9999109
7.5 (M)
9999110
8.5 (L)
9999111
9.5 (XL)
9999112
10.5 (XXL)
9999113
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.68 mm

Resistenza elevata all'abrasione e alla
perforazione.
Interno floccato per un ottimo confort
durante l'uso.

Taglia
Codice
8 (M)
03884
9 (L)
03885
10 (XL)
03886
Lunghezza 440 mm
Spessore (doppio) 1.12 mm
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Protezione chimica
Specifica

G915F e G915B

3121
4101

JKL

JKL
4121

21CFR

AKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per pulizie generali e chimiche.

Guanto ideale per la manipolazione,
tanto a carattere generico quanto di
prodotti chimici, anche in presenza di
olio.

Ideale nelle applicazioni dove sono alti
i rischi meccanici e chimici: nella
manutenzione, nelle pulizie, nella
petrolchimica e nelle fabbriche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Formula a base di nitrile per una maggiore resistenza a molti solventi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Elevata resistenza ai prodotti chimici a
base olio.

Guanto rivestito in gomma nitrilica
impermeabile ai liquidi.

Finitura sabbiata per garantire un'ottima presa.

Le eccellenti proprietà elettriche del
materiale di rivestimento consentono
un'elevata protezione antistatica delle
mani dell'utente.

Interno floccato per un maggiore confort durante l'uso.
Manica molto ampia per aumentare la
ventilazione della mano.
Grandezza più ampia rispetto alla
mano.
Disponibile nei colori verde (G915F) e
blu (G915B).
Conforme alle norme 21CFR (USA)
relative alle applicazioni nell'industria
alimentare.
Taglia
Codice
G915F
7 (S)
9307
8 (M)
9308
9 (L)
9309
10 (XL)
9310
11 (XXL)
9311
G915B
7 (S)
10466
8 (M)
10467
9 (L)
10468
10 (XL)
10469
11 (XXL)
10470
Lunghezza 335 mm
Spessore (doppio) 0.76 mm
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Multiplus

Fleximax

Notevole resistenza alle abrasioni.
Le caratteristiche del guanto garantiscono lo stesso livello di protezione su
tutto il guanto, dalla punta delle dita
alla manica.
Conforme alle norme 21 CFR (USA)
ed a quelle Europee relative alle applicazioni nell'industria alimentare

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con supporto rivestito con
doppio bagno in PVC e finitura
granitica antiscivolo.
Supporto interlock 100% cotone.
Eccellente resistenza chimica in
immersione, garantendo protezione
contro olio da taglio, petrolio e
derivati, basi, acidi, incluso i solventi.
Forma anatomica per una maggiore
destrezza e confort.
Eccellente resistenza all’abrasione e
agli strappi.

Disponibile in 3 lunghezze: 27 cm, 35
cm e 40 cm.
Taglia
Codice
Fleximax 27
7 (S)
1950E11000
8 (M)
1950E12000
9 (L)
1950E13000
10 (XL)
1950E14000
Lunghezza 270 mm
Fleximax 35
8 (M)
1970E12000
9 (L)
1970E13000
10 (XL)
1970E14000
Lunghezza 350 mm
Fleximax 40
8 (M)
9999388
9 (L)
9999389
10 (XL)
9999390
Lunghezza 400 mm

Taglia
Codice
Multiplus 27
8 (M)
0314E02000
9 (L)
0314E03000
10 (XL)
0314E04000
11 (XXL)
0314E00000
Lunghezza 270 mm
Multiplus 40
8 (M)
0317E02000
9 (L)
0317E03000
10 (XL)
0317E04000
11 (XXL)
0317E00000
Lunghezza 400 mm

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili
nell ’assortimento italiano

Protezione chimica
Specifica

Multiplus RRM

4232

AJKL

CE Disegno Complesso

Palmo rinforzato
APPLICAZIONI
Ideale per lavori che comportano
rischi meccanici e chimici:
manutenzione, pulizie, impianti
petrolchimici, industrie.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto supportato in PVC realizzato
con doppia immersione, finitura
granitica e rinforzo sul palmo.
Supporto 100% cotone senza
cuciture.
Eccellente resistenza alle aggressioni
chimiche, agli oli da taglio, petrolio e
sottoprodotti, basi, acidi, compresi i
solventi.
Forma anatomica per miglior
destrezza e confort.
Eccellente resistenza all'abrasione e
allo strappo.
Taglia
Codice
Multiplus 27 RRM
8 (M)
0314E42000
9 (L)
0314E43000
10 (XL)
0314E44000
Lunghezza 270 mm
Multiplus 40 RRM
8 (M)
0317E42000
9 (L)
0317E43000
10 (XL)
0317E44000
11 (XXL)
0317E40000
Lunghezza 400 mm

Orange Supaweight™
G02T

2010

AKL

21 CFR

Soft Nitrile G21B

3101

JKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per i laboratori e per una vasta
gamma di applicazioni chimiche.

Ideale da utilizzare nell’assemblaggio
e nella manipolazione degli alimenti,
nell'editoria.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Elevata resistenza ai prodotti chimici
con base acquosa.
Guanto in lattice di gomma naturale
per manipolazioni delicate.
Finitura rugosa per ottenere una presa
eccellente in ambiente umido.
Manica con bordatura arrotolata
resistente agli strappi e per essere
indossati con una maggiore facilità.
Manica extra-lunga con nervature che
permette la massima protezione e
garantisce una buona ventilazione
delle mani.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Esclusiva formula di nitrile morbido
con interno floccato per un migliore
confort e protezione.
Ottima presa grazie alla speciale
rifinitura zigrinata in rilievo.
Tutte le proprietà di protezione del
nitrile con il confort della gomma
naturale.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.

Taglia
Codice
6.5 (S)
1613
7.5 (M)
1614
8.5 (L)
1615
9.5 (XL)
1616
Lunghezza 325 mm
Spessore (doppio) 1.35 mm

Taglia
Codice
6.5 (S)
8047
7.5 (M)
8048
8.5 (L)
8049
9.5 (XL)
8050
10.5 (XXL)
8051
Lunghezza 345 mm
Spessore (doppio) 0.70mm
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Protezione chimica
Specifica

Suregrip™ G04Y

3110

AKL

CE Disegno Complesso

W62B, W62P e W62Y

21CFR

CE Disegno Semplice

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nelle industrie
chimiche, elettroniche e nelle aree di
controllo della qualità.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

Elevata resistenza ai prodotti chimici
con base acquosa.

Ideale per le pulizie con differenziazione dei colori a seconda degli utilizzi ad es.
giallo nelle cucine, rosa nei servizi igienici, ecc.

Guanto in lattice di gomma naturale
pesante e con manica lunga per
garantire una maggiore protezione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Interno floccato per un maggiore
confort.
Finitura in rilievo sul palmo e sulle dita
per permettere una presa migliore in
ambiente umido.

Guanto in caucciù naturale floccato e leggero.
Disponibile in tre colori diversi: W62B - blu, W62P - rosa e W62Y – giallo.
Formulare resistente e sensibile.
Manica con bordino arrotolato resistente agli strappi e per consentire una facile
vestibilità.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti.

Manica con bordatura arrotolata
resistente agli strappi e per essere
indossato con una maggiore facilità.

Taglia
Codice
7.5 (S)
1617
8.5 (M)
1618
9.5 (L)
1619
10.5 (XL)
1620
Lunghezza 320 mm
Spessore (doppio) 1.50mm

Taglia
W62B
6.5 (S)
7.5 (M)
8.5 (L)
9.5 (XL)
W62P
6.5 (S)
7.5 (M)
8.5 (L)
9.5 (XL)

Codice
4744
4745
4746
4747

Taglia
W62Y
6.5 (S)
7.5 (M)
8.5 (L)
9.5 (XL)

Codice

4760
4761
4762
4763

Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 0.66 mm

4756
4757
4758
4759
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Protezione al taglio

b : resistenza al taglio da lama (5 livelli)

Con oltre l’80 % di incidenti nel settore
industriale dovuti a tagli e lacerazioni alle mani e
alle braccia, assicurare una efficace protezione
contro il taglio è uno degli adempimenti più
importanti della complessa normativa sui
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Questa categoria include soluzioni specializzate
nella protezione dal taglio alle mani e alle
braccia, offerte dal Gruppo Comasec
International. Queste soluzioni sono state
progettate per proteggere contro una vasta
gamma di materiali e oggetti taglienti, offrendo
al tempo stesso un’alta vestibilità, un’estrema
destrezza e un indice di resistenza al taglio
uguale a 3 o maggiore.

23

Protezione al taglio
Guanti rivestiti

Actigrip HP

3341

Actigrip VHP

Comacier VHP Plus

4543

4544

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nella produzione
di componenti per l’industria
automobilistica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in maglia senza cuciture di
peso medio, con rivestimento ruvido
in nitrile, calibro 10.
Realizzato in fibra ad elevate
prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Offre il più elevato livello di resistenza
ai tagli.
Ottima capacità di presa specialmente
con pezzi scivolosi, grazie al
rivestimento in nitrile.
Flessibile e confortevole.
Disponibile in 2 versioni: rivestito
totalmente o solo per 3/4.

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare nell’industria
automobilistica, nell’applicazione di
vetri e nelle aree con elevato rischio di
tagli.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in maglia senza cuciture di
peso leggero, con rivestimento ruvido
in nitrile, calibro 13.
Realizzato in fibra dalle alte
prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Ottima capacità di presa specialmente
con pezzi scivolosi, grazie al
rivestimento in nitrile.
Flessibile e confortevole.
Disponibile in 2 versioni: rivestito
totalmente o solo per 3/4.

Ideale per l’uso nell’industria
automobilistica, nelle tipografie e
nello stampaggio ad iniezione.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in maglia di peso medio e
senza cuciture, calibro 10.
Realizzato in fibra dalle alte
prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Offre un'eccezionale resistenza
meccanica.
Rinforzo in cuoio sul palmo, sulle dita,
e sul polso.
Polsino elastico per assicurare un
ottimo confort.
Trama di fili puntinata che diminuisce
la sensazione di sporco.
Presa straordinaria quando si usa con
oli e materiali grassi.

Taglia
Codice
Actigrip HP 3/4 Rivestito
7 (S)
18FXE01000
8 (M)
18FXE02000
9 (L)
18FXE03000
10 (XL)
18FXE04000
Actigrip HP Interamente Rivestito
7 (S)
18FXE91000
8 (M)
18FXE92000
9 (L)
18FXE93000
10 (XL)
18FXE94000
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Taglia
Codice
Actigrip VHP 3/4 Rivestito
9 (L)
18EWE03000
10 (XL)
18EWE04000
Actigrip VHP Interamente Rivestito
9 (L)
18EWE93000
10 (XL)
18EWE94000

Taglia
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
VHKD0800C
VHKD0900C
VHKD0000C
VHKD0100C

Cos’è Techcor®?
La Techcor® Knitting Technology, sviluppata
di recente da CMIG, offre un alto livello di
protezione contro i tagli con guanti che sono
adatti sia per le manipolazioni pesanti che per
quelle leggere. Ciò si ottiene tramite una
selezione esclusiva di fibre ad alta prestazione
che consentono un confort maggiore,
flessibilità e destrezza.

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell ’assortimento italiano

Protezione al taglio

Guanti rivestiti

Nitrotough™ N400

PGK10

2544

4343

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Guanto ideale per la lavorazione di
lamiere, l'uso nell'industria
automobilistica e per la
manipolazione di elementi di piccole
dimensioni.
CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Il guanto è rivestito per 3/4 del palmo
e ha i polsini lavorati a maglia.
Rivestimento in elastomero di nitrile
nero resistente agli oli e ai residui
grassi.
Fodera in fibre dalle elevate
prestazioni, tra cui il Kevlar®.

APPLICAZIONI
Ideale per l’edilizia, l’applicazione di vetri e l’industria automobilistica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Fodera in maglia 100% Kevlar®, calibro 10.
Realizzato con bagno di caucciù naturale per una buona presa.
Livello di resistenza elevata ai tagli, agli strappi ed alla perforazione.
Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona presa sia in ambienti asciutti che
umidi.
Pollice completamente rivestito per proteggere una delle parti più vulnerabili della
mano.
Dorso aerato per il massimo confort nell'uso.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M999959
M999960
M999961
M999962
M999963

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M10153
M10154
M10155
M10156
M9999117
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Protezione al taglio
Guanti rivestiti
Puretough™
P3000

4332

Puretough™
P4000

Puretough™
P5000

4442

4543

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Guanto ideale per manipolazioni tattili
che necessitano di un'ottima
protezione contro i tagli.
Industrie meccaniche, manipolazioni
di parti taglienti.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Supporto senza cuciture calibro 13
realizzato con fibre sintetiche e con
rivestimento sintetico.
Supporto realizzato in Polietilene ad
Elevata Tenacità/Poliammide
utilizzando la Techcor® Knitting
Technology.
Rivestimento sensibile grigio a base
acqua realizzato con componenti
sintetici sul palmo e sulla punta delle
dita (Palm fit).
Trattamento idro-oleo repellente su
del rivestimento.
Senza silicone e senza DMF.
Polso maglia elasticizzato per
assicurare una buona calzata.

APPLICAZIONI
Utilizzo ideale nelle manipolazioni
delle lamiere, oggetti metallici
taglienti e componenti di vetro, nel
settore delle auto ed applicazioni
ingegneristiche.

Taglia

Codice

Taglia

Codice

7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

200P40007
200P40008
200P40009
200P40000

7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

200P50007
200P50008
200P50009
200P50000

Per manipolazioni fini che necessitano
di una buona protezione al taglio.
Industrie meccaniche, manipolazionie
di pezzi taglienti.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto lavorato con procedimento
non-stop senza cuciture, calibro 13.
Supporto tessile realizzato con fibre
ad elevate prestazioni, usando la
Techcor® Knitting Technology e fibre
ad elevata visibilità.
Rivestimento mix sintetico sensibile
sul palmo e sulla punta delle dita
(Palm fit) colore grigio base acqua.
Proprietà idro-oleo repellenti.
Senza silicone e senza DMF.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
200P30007
200P30008
200P30009
200P30000

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto lavorato con procedimento
non-stop senza cuciture, con
supporto tessile realizzato con fibre
ad elevate prestazioni, usando la
Techcor® Knitting Technology.
Rivestimento mix sintetico sensibile
sul palmo e sulla punta delle dita
(Palm fit) colore grigio base acqua.
Proprietà idro-oleo repellenti.
Senza silicone e senza DMF.
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Protezione al taglio

Guanti rivestiti

PU700 e PU900

4342

PU800 e PU800 L30

4342

PU900

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio
PU700

APPLICAZIONI
PU900

APPLICAZIONI
Ideale per lavorazioni fini che richiedono
tattilità e una buona protezione al taglio,
come la manipolazione e l'assemblaggio di
componenti di ridotte dimensioni e taglienti,
nella produzione di vetri o nell'industria
automobilistica.

Ideale per le applicazioni delicate che
necessitano di una buona protezione
contro i tagli, nella manipolazione e
assemblaggio di piccoli oggetti
taglienti, nella fabbricazione del vetro
e nell’industria automobilistica .
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture lavorato a
maglia in polietilene alta tenacia /
poliestere con rivestimento sul palmo
e sulle dita in PU e di colore grigio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL
PRODOTTO

Eccellente confort e vestibilità.

Guanto di tessuto elastico Dyneema® senza
cuciture con rivestimento PU grigio (PU900) o bianco (PU700) sul palmo e sulle dita.
Confortevolezza e destrezza superiori.
Guanto antipelucchi.

Guanto antipelucchi.
Ottima resistenza all'abrasione e ai
tagli.

Buona resistenza all'abrasione e al taglio.

Polso elastico per assicurare una
perfetta aderenza alla mano.

Rivestimento resistente agli oli e ai grassi residui presenti sugli oggetti manipolati.

Guanto antipelucchi.

Polsino a maglia elastica per una migliore aderenza e vestibilità.
Taglia
PU700
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
1820E07000
1820E01000
1820E02000
1820E03000
1820E04000

Taglia
PU900
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
1830E07000
1830E01000
1830E02000
1830E03000
1830E04000
1830E00000

Taglia
PU800
6 (S)
7 (M)
8 (L)
9 (XL)
10 (XXL)
PU800 L30
6 (S)
7 (M)
8 (L)
9 (XL)
10 (XXL)

Codice
1872E05000
1872E01000
1872E02000
1872E03000
1872E04000
M9999336
M9999337
M9999338
M9999339
M9999340
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Protezione al taglio
Guanti rivestiti

PU1000

PX145 SP

4542

PX160

4342

4342

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Polso elastico per una perfetta
aderenza.

APPLICAZIONI
Questo guanto è concepito per
manipolazioni fini e tattili che
necessitano di un’ottima protezione ai
tagli.
Industrie meccaniche, manipolazioni
di oggetti taglienti.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto tessile lavorato senza cuciture
in Spectra®.
Maglia fine, molto elastica e
confortevole.
Guanto senza pelucchi.
Rivestimento in poliuretano nero sul
palmo e sulla punta delle dita.
Rivestimento resistente agli oli ed ai
grassi residui presenti sui pezzi
manipolati.
Eccellente resistenza all'abrasione e al
taglio.
Polsino elastico che assicura una
buona tenuta del guanto.
Guanto antipelucchi.

Taglia
Size
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Taglia
6 (S)
7 (M)
8 (L)
9 (XL)
10 (XXL)

Guanto ideale per le manipolazioni
taglienti nelle industrie
dell’automobile, del vetro. Esempi:
reparti di assemblaggio,
movimentazione di lastre di metallo.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Supporto in maglia, calibro 13,
realizzato con Polyethylene High
Tenacity/Lycra® e fibre ad elevate
prestazioni, Techcor® Knitting
Technology.
Rivestimento in poliuretano nero sul
palmo e sulla punta delle dita per un
eccellente presa.
Livello massimo 5 di resistenza al
taglio.
Ottima resistenza all'abrasione.
Elevata destrezza ed eccellente
confort.

Codice
Order code
M9999163
M9999164
M9999165
M9999166
M9999167
M9999168

Codice
M9999191
M9999192
M9999193
M9999194
M9999195
M9999253

Ideale per le manipolazioni che
necessitano di una buona presa e
un’alta protezione contro i tagli,
nell’industria automobilistica e del
vetro.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture in mix
Polyethylene High Tenacity/
poliestere.
Rivestito per 3/4 in poliuretano
consente una presa eccellente in
svariati ambienti.
Eccellente confort e vestibilità.
Guanto che non rilascia fibre.
Buona resistenza all'abrasione e ai
tagli da lama.

Codice
M999910
M999911
M999912
M999913
M999914
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Protezione al taglio

Guanti non rivestiti

Colortext Plus Picots 1F

3341

Comacier HP

344X

X1XXXX

Comacier KN e
Comacier KN GRIP

234X

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per tutti gli usi che richiedano
protezione al taglio e/o al calore.

Per tutte le manipolazioni con rischio
di taglio ed abrasione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Settori di applicazione: stampaggio
plastica ad iniezione, industria
meccanica….

Ideale per I lavori con rischi di taglio e
che necessitano di una buona
destrezza e protezione delle parti
manipolate.

Guanto filato a calibro 10 senza
cuciture.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto con rivestimento esterno
realizzato con trama in nylon e di fibra
ad alta prestazione con l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.

Guanto realizzato senza cuciture di
peso medio calibro 10 in Polyethylene
High Tenacity/Poliammide.

Rivestimento interno di filato in
cotone per il massimo confort.
Puntinatura in PVC sulle dita e sul
palmo.
Buona resistenza meccanica
all'abrasione e al taglio.

Il guanto è realizzato in forma
ambidestra.
Polso maglia elasticizzato per una
buona tenuta.
Eccellente protezione contro i tagli ed
eccellenti flessibilità e confort.
Il guanto ha un'ottima resistenza
all'abrasione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto realizzato senza cuciture,
100% Kevlar® Kleen™ con polso
elastico.
Peso medio, calibro 10.
Buona resistenza al taglio da lama ed
abrasione.
Ottima destrezza e confort.
Rivestimento ergonomico per una
migliore presa (versione KN Grip).

Bassa aderenza delle particelle di
sporco grazie alla trama di fili screziati.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
TX20A7A1C
TX20A8A1C
TX20A9A1C
TX20A0A1C

Taglia
Codice
Comacier HP J10 L7
8 (M)
2E32E02000
9 (L)
2E32E03000
10 (XL)
2E32E04000
11 (XXL)
2E32E00000
Comacier HP J10 L11
8 (M)
2E36E02000
9 (L)
2E36E03000
10 (XL)
2E36E04000
11 (XXL)
2E36E00000
Lunghezza 7 e 11 cm

Taglia
Codice
Comacier KN
6 (XS)
2E52EN6000
7 (S)
2E52EN1000
8 (M)
2E52EN2000
9 (L)
2E52EN3000
10 (XL)
2E52EN4000
Comacier KN GRIP
Taglia
Codice
7 (S)
2EA2EN1000
8 (M)
2EA2EN2000
9 (L)
2EA2EN3000
10 (XL)
2EA2EN4000
11 (XXL)
2EA2EN0000
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Protezione al taglio
Guanti non rivestiti

Comacier VHP

Cominox KF e
Cominox KF Picots 2F

254X

4541

Cutstar

3442

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l’uso nell’industria
automobilistica, nelle tipografie e
nello stampaggio ad iniezione.

Ideale per l’uso nella fabbricazione di
metallo pressato o in qualsiasi area
dove c’è pericolo di tagli da lama,
nell’industria automobilistica,
ingegneristica, cablaggio.

Il guanto è ideale per tutti i tipi di
lavori di assemblaggio che richiedono
destrezza, precisione e protezione
contro gli oggetti taglienti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in maglia di peso medio e
senza cuciture, calibro 10.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto pesante, calibro 7.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto peso leggero calibro 13
puntinato.

Realizzato in fibra dalle alte
prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.

Tessuto 100% Kevlar® rinforzato con
fili d'acciaio inossidabile.
Ottima protezione contro i tagli.

Prodotto utilizzando fibre ad elevate
prestazioni, utilizzando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.

Polso elastico per assicurare un ottimo
confort.

Polsino in trama di lattice lungo 12 cm
per una protezione aggiuntiva.

Finitura puntinata sul palmo e sulle
dita per una maggiore grip.

Trama di fili puntinata che diminuisce
la sensazione di sporco.

Forma ambidestra consente di
raddoppiare la vita utile del guanto.
Puntinato PVC sui due lati (versione
KF Picots 2F).

Eccellente destrezza grazie alla maglia
fine.
Il guanto ha un'eccellente protezione
al taglio.

Il rinforzo tra il pollice e l'indice
protegge un'area che è spesso
soggetta a dover sopportare maggiori
sforzi.

Taglia
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
2ED2E02000
2ED2E03000
2ED2E04000
2ED2E00000

Taglia
Codice
Cominox KF
8 (M)
INKF0800C
9 (L)
INKF0900C
10 (XL)
INKF0000C
11 (XXL)
INKF0100C
Cominox KF Picots 2F
7 (S)
1NKFR7A2C
8 (M)
1NKFR8A2C
9 (L)
1NKFR9A2C
10 (XL)
1NKFR0A2C

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
CSW107B1C
CSW108B1C
CSW109B1C
CSW100B1C
CSW101B1C

Cos’è Techcor®?
La Techcor™ Knitting Technology, sviluppata
di recente da CMIG, offre un alto livello di
protezione contro i tagli con guanti che sono
adatti sia per le manipolazioni pesanti che per
quelle leggere. Ciò si ottiene tramite una
selezione esclusiva di fibre ad alta prestazione
che consentono un confort maggiore,
flessibilità e destrezza.
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Protezione al taglio

Guanti non rivestiti

Fireblade™
FB20 e FB20-FIN

134X

X1XXXX

Fireblade™
FB20PD e FB20PD-FIN

234X

Fireblade™
FB30, FB30PD e FB40

FB30 e FB40 244X
FB30PD 344X

SOLO FB30 e FB40
X1XXXX

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Utilizzo ideale nel settore
automobilistico, del vetro e
manufatturiero.

Ideale nei lavori ad
elevato rischio di taglio e che
richiedono molta destrezza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto 100% Kevlar® di peso medio,
calibro 7.

Guanto 100% Kevlar® di peso medio,
calibro 7.

Ambidestro, senza cuciture per
prevenire irritazioni.

Rivestimento puntinato su entrambi i
lati per un'ottima presa.

Guanto pesante 100% Kevlar®,
tessuto bouclé (FB40).

Il rinforzo tra l'indice e il pollice
protegge un'area che è spesso
soggetta a maggiore sforzo ed usura.

Rinforzo tra l'indice ed il pollice dove
c'è maggiore usura.

Ambidestro e senza cuciture per
eliminare le irritazioni ad esse dovute.

Disponibile la versione senza dita, per
manipolazioni fini (FB20PD-FIN).

Rinforzo tra pollice ed indice, dove c'è
maggiore usura.

Disponibile in versione senza dita
(versione FB20-FIN).

CE Disegno Intermedio

FB20PD-FIN

Codice
FB2007000
FB2008000
FB2009000
FB2000000
FB20F7000
FB20F8000
FB20F9000
FB20F0000

APPLICAZIONI

FB40

Ideale per le manipolazioni di
oggetti taglienti, come la produzione
di metallo stampato.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto pesante, calibro 7 100%
Kevlar®.

Resiste al calore fino a 100ºC.
FB30PD ha palmo e dorso puntinato
in PVC per aumentare la presa.

Resistente a temperature fino a
100ºC.

Taglia
FB20
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
FB20-FIN
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

FB30PD

Taglia
FB20PD
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
FB20PD-FIN
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
FB2007AA0
FB2008AA0
FB2009AA0
FB2000AA0
FB20F7AA0
FB20F8AA0
FB20F9AA0
FB20F0AA0

Taglia
FB30
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
FB30PD
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
FB40
7 (S)
8 (M)
9 (L)

Codice
FB3007000
FB3008000
FB3009000
FB3000000
FB3007AA2
FB3008AA2
FB3009AA2
FB3000AA2
FB4007000
FB4008000
FB4009000
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Protezione al taglio
Guanti non rivestiti

FS-FIN 10 e
FS-FIN 14

Fireblade™ FS14 e FS18

134X

134X

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Guanto ideale per l'uso nell'industria
automobilistica, del vetro e della
lavorazione dei metalli.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nell’industria automobilistica, del vetro e metallurgica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Manica doppio strato 100% Kevlar®, calibro 15.
Disponibile in due lunghezze, 35 cm (14") e 45 cm (18").
Foro per il pollice perché la manica resti sempre perfettamente calzata.
Esclusiva banda elastica che assicura aderenza al braccio.

La manica in Kevlar® calibro 15
garantisce la protezione delle braccia
contro i tagli e il calore.
Una selezione di filati unici per la
manica garantisce un'ottima
protezione del braccio e un eccellente
confort della mano.
Resistente al calore fino a 100ºC.

Resistente al caldo fino a 100ºC.
Garantisce protezione al braccio da calore e taglio.

Disponibile in due lunghezze (vedere
sotto).

Taglia
FS14
350 mm (14”)
FS18
450 mm (18”)

Taglia
FS-FIN 10
240 mm (10”)
FS-FIN 14
350 mm (14”)

Codice
FB1400000
FB1800000

Cos’è KEVLAR®? Realizzato da DuPont,
KEVLAR® è la fibra leggera para-aramidica
dotata di straordinaria resistenza e capacità di
tensione. Se usato nei prodotti Hand and Arm
Protective (che proteggono le mani e le
braccia) KEVLAR® assorbe energia, resiste ai
tagli e all’abrasione. Inoltre, KEVLAR® offre
un prolungamento della vita utile del guanto,
resistenza alle alte temperature e destrezza per
manipolazioni di finitura. A paritá di peso,
KEVLAR® è cinque volte più resistente
dell’acciaio e garantisce una resistenza al taglio
fino a cinque volte maggiore di quella del
cuoio.

Codice
FS10FIN00
FS14FIN00
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Protezione al taglio

Guanti non rivestiti

Ultrablade™ UB10

354X

X1XXXX

21CFR

Ultrablade™ UB100

Ultrablade™
UB15 e UB15-6

354X

254X

X1XXXX

21CFR

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare per la
manipolazione della carne, nei
mattatoi e nelle macellerie.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto ambidestro e senza cuciture,
che contiene fibra Dyneema®, calibro
13.
Protezione antibatterica esclusiva
grazie al trattamento AlphaSan®.
Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli.
Materiale non assorbente per
favorirne l'uso nella manipolazione
degli alimenti.
Di colore blu per poterlo
immediatemente riconoscere nelle
linee di lavoro.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

APPLICAZIONI

Ideale da usare nella preparazione e
manipolazione della carne.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto leggero in Dyneema®, calibro
13.
Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli ed una buona vestibilità.
Ambidestro e senza cuciture.
Di colore grigio per poterlo
immediatemente riconoscere nelle
linee di produzione alimentari.
Fibra non assorbente per un utilizzo
ottimale nella produzione di alimenti.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

Ideale da utilizzare nella preparazione
e manipolazione della carne.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto di peso medio in Dyneema®,
calibro 10.
Ambidestro e senza cuciture.
Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli.
Materiale non assorbente per la
manipolazione degli alimenti.
UB15-6 è disponibile con polsino
lungo 15 cm (6") per garantire
un'ulteriore protezione.
Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.

Cos’è Dyneema®? Dyneema® è una fibra di polietilene (HPPE) ad elevate prestazioni, prodotta grazie ad un processo di gel spinning, che consente la migliore
capacità di tensione col minimo peso ed è 15 volte più resistente dell’acciaio. Dyneema® è straordinariamente resistente all’acqua, al sudore, agli odori e ai
prodotti chimici, garantendo una vita operativa più lunga al prodotto finito. Dyneema® è la fibra più resistente al mondo, usata per la produzione di armature e, se
usata nei guanti, assicura un prodotto che è ultra-flessibile, confortevole e dalle alte prestazioni.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
UB1007000
UB1008000
UB1009000
UB1000000

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
UB11060000

UB1107000
UB1108000
UB1109000
UB1100000
UB1101000

Taglia
UB15
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
UB15-6
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
UB1507000
UB1508000
UB1509000
UB1500000
UB1567000
UB1568000
UB1569000
UB1560000
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Protezione al taglio
Guanti non rivestiti
Ultrablade™
UB150 e UB150-6

354X

X1XXXX

Ultrablade™
UB20 e UB20-6

354X

X1XXXX

Ultrablade™
UBS15 e UBS21

UBS15 - 354X
UBS21 - 154X

21CFR

UBS21
X1XXXX

21CFR

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nella manipolazione della carne, nei mattatoi e
nelle macellerie.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto ambidestro e senza cuciture
in fibra Dyneema®, calibro 10.
Protezione antibatterica esclusiva grazie al trattamento AlphaSan®.
Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli.
Materiale non assorbente per
favorirne l'uso nella manipolazione
degli alimenti.
Disponibile con polsino di 15 cm (6")
per un'extra protezione del polso
(UB150-6).
Di colore blu per poterlo immediatamente riconoscere nelle linee di
lavoro.
Conforme alle norme 21CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale da usare nella manipolazione
della carne.

Ideale per le aree di preparazione
degli alimenti con rischio di tagli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Taglia
UB150
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)
UB150-6
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Taglia
UB20
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
UB20-6
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
UB1606000
UB1607000
UB1608000
UB1609000
UB1600000
UB1601000
UB1667000
UB1668000
UB1669000
UB1660000
UB1661000

Guanto ambidestro e senza cuciture,
in fibra Dyneema®, calibro 7.
Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli.

Manica pesante in fibra Spectra®,
calibro 7.
Lunghezza 610 mm (UBS21).
Lunghezza 380 mm (UBS15).

Materiale non assorbente per la
manipolazione degli alimenti.

Offre il più alto livello di resistenza ai
tagli.

Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.

Realizzazione senza cuciture.
Ideale da usare a completamento
della gamma Ultrablade™.
Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.
Clip di aggancio per fissare la manica
agli indumenti.

Codice
UB2007000
UB2008000
UB2009000
UB2000000
UB2067000
UB2068000
UB2069000
UB2060000

Taglia
Codice
UBS15
N/A
US1500000
Lunghezza per protezione del polso e del
braccio
380 mm
UBS21
N/A
US2100000
Lunghezza per protezione del polso e del
braccio
610 mm
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Protezione meccanica

Nella manipolazione di componenti o superfici
ruvide, è importante fornire una generica
protezione contro i rischi meccanici, come
l’abrasione e lo strappo. I guanti compresi in
questa categoria offrono una protezione ideale
contro un’ampia gamma di rischi meccanici,
derivanti da manipolazioni sia in ambito industriale
che domestico.
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Protezione meccanica

Manipolazioni generiche

Ecosoft Plus

4121

CE Disegno Intermedio

Flexigrip Tropique e
Flexigrip Elastofix

4111

CE Disegno Intermedio

Flexigrip Tropique

Flexigrip Elastofix

APPLICAZIONI
Guanto eccellente per uso generico.
Ideale per l'ingegneria e per le
manipolazioni generiche.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

Guanto con rivestimento esterno in
PVC con finitura liscia.

Guanti per lavori a basso rischio di taglio in
ambienti grassi, e nell’industria meccanica
(lavori di montaggio, ingegneria).

Fodera in 100% cotone interlock.
Buona flessibilità e confortevolezza.
Eccellente resistenza meccanica
all'abrasione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Rivestimento resistente ai prodotti chimici, oli, grassi presenti sui pezzi manipolati.
Superficie con micro-alveoli per un eccellente grip nella manipolazione di pezzi
scivolosi.
Realizzato con rivestimento di nitrile fino a 3/4 (Versione Tropique) o interamente
(Versione Elastofix) su supporto in cotone 100%.

Taglia
Codice
Ecosoft Plus 27
8 (M)
01E4E02000
9 (L)
01E4E03000
10 (XL)
01E4E04000
Lunghezza 270 mm
Ecosoft Plus 35
8 (M)
01E6E02000
9 (L)
01E6E03000
10 (XL)
01E6E04000
Lunghezza 350 mm

Taglia
Codice
Flexigrip Tropique
7 (S)
16T1E11000
8 (M)
16T1E12000
9 (L)
16T1E13000
10 (XL)
16T1E14000

Taglia
Codice
Flexigrip Elastofix
7 (S)
16T1E91000
8 (M)
16T1E32000
9 (L)
16T1E93000
10 (XL)
16T1E94000
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Protezione meccanica

Manipolazioni generiche

Flexirex Tropique

4131

Flexitril 27 e 35

3121

Flexitril Tropique

4111

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per la manipolazione di oggetti
leggermente taglienti, appuntiti e
scivolosi nell’industria del vetro e
nell’edilizia e per le autorità locali
(raccolta dell’immondizia,
giardinaggio, ecc.).

Utilizzo ideale in ambienti inquinati
nelle industrie meccaniche:
produzione macchinari, ingegneria.

Confortevole da usare per i lavori in
ambienti a secco e sporchi: officine
meccaniche, edilizia ed industria
automobilistica, e tutte le operazioni
di montaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in nitrile su supporto interlock
100% cotone.

Guanto realizzato con bagno di
caucciù naturale.

Rivestimento resistente ai prodotti
chimici, oli, grassi, alcool e solventi
presenti sui pezzi manipolati.

Fodera in maglia di jersey 100%
cotone per un confort eccellente.

Buone proprietà meccaniche.

Rivestimento antiscivolo offre una
buona presa.

Ottimo confort e destrezza.

Realizzato con rivestimento di nitrile
su supporto in cotone 100%.

Polso elastico per una perfetta
aderenza.

Buona protezione meccanica.

Codice
1681E11000
1681E12000
1681E13000
1681E14000

Rivestimento resistente ai prodotti
chimici, solventi, oli, grassi presenti
sui pezzi manipolati e leggermente
taglienti.

Dorso aerato per una migliore
traspirazione della mano.

Buona flessibilità.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Taglia
Codice
Flexitril 27
7 (S)
1656E11000
8 (M)
1656E12000
9 (L)
1656E13000
10 (XL)
1656E14000
Lunghezza 270 mm (protezione del polso)
Flexitril 35
8 (M)
1678E12000
9 (L)
1678E13000
10 (XL)
1678E14000
11 (XXL)
1678E10000
Lunghezza 350 mm (protezione
dell’avambraccio)

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
1641E11072
1641E12072
1641E13072
1641E14072
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Protezione meccanica

Manipolazioni generiche
Nitrotough™
N100 Diamond

4121

Nitrotough™
N230B e N250B

Nitrotough™
N230Y e N250Y

4111

4111

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Guanto ideale per le applicazioni di
assemblaggio a carattere generico e di
tipo ingegneristico.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

N250B

N230Y

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per
l’assemblaggio, in
ingegneria e per la
manipolazione generale.

N230B

Rivestimento PalmFit in schiuma di
nitrile ultra sottile, con motivo a
rombi. Il motivo a rombi offre una
resistenza eccezionale contro le
abrasioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Fodera in nylon senza cuciture
lavorata a maglia, calibro 13, di
conformazione ergonomica.

Guanto interamente rivestito con
polso elastico (N250B).

Notevole flessibilità e durata, ottima
destrezza.
Guanto in maglia sottile ed elastica
per un confort eccellente.

Guanto con polso elastico e
rivestimento sul palmo, dorso aerato
(N230B).

Leggero, supportato, con finitura in
nitrile.
Supporto in interlock 100% cotone.
Buona presa e vestibilita.

Polsino lavorato a maglia in tessuto
elastico per garantire una comoda
vestibilità.

Alternativa ideale ai guanti leggeri in
pelle ed a quelli in PVC.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Taglia
N230B
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)
N250B
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)

Codice
M9999402
M9999403
M9999404
M9999405
M9999406

Codice
200QB0587
200QB0588
200QB0589
200QB0580
200QB0581
200GB0587
200GB0588
200GB0589
200GB0580
200GB0581

Ideale per
l’assemblaggio, in
ingegneria e per la
manipolazione generale.

N250Y

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con polso elastico e
rivestimento sul palmo, dorso aerato
(N230Y).
Guanto interamente rivestito con
polso elastico (N250Y).
Leggero, supportato, con finitura in
nitrile.
Supporto in interlock 100% cotone.
Buona presa e vestibilita.
Alternativa ideale ai guanti leggeri in
pelle ed a quelli in PVC.

Taglia
N230Y
6 (XXS)
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)
N250Y
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)

Codice
200QY0586
200QY0587
200QY0588
200QY0589
200QY0580
200QY0581
200GY0587
200GY0588
200GY0589
200GY0580
200GY0581
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Protezione meccanica

Manipolazioni generiche
Nitrotough™
N1200 e N1300

4121

Nitrotough™
N1500 e N1700

4121

PG10 BL

3142

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

N1200

N1700

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

N1300

Guanto ideale per l'ispezione e la
manipolazione di prodotti e per lavori
di manutenzione generale.

N1500

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Guanto ideale per lavori di
assemblaggio, per la meccanica,
costruzioni, preparazioni alimentari.

Guanto ideale per lavori di
assemblaggio, per la meccanica,
costruzioni, preparazioni alimentari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Rivestimento in nitrile liscio su
supporto in nylon extra-fine calibro
13, senza cuciture.

Rivestimento in nitrile con finitura
micro-rugosa su supporto in nylon
extra-fine calibro 13, senza cuciture.

Versione 3/4 (N1200) ed interamente
rivestito (N1300).
Guanto senza silicone.
Alto grado di flessibilità e molto
duraturo con destrezza ottimale.
Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Versione 3/4 (N1500) ed interamente
rivestito (N1700).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Fodera in polycotton calibro 10.
Buona presa grazie al rivestimento in
lattice di gomma naturale.
Elevata resistenza agli strappi e alle
abrasioni.
Finitura rugosa sul palmo per
garantire una buona presa sia
all'asciutto sia in presenza di umidità.

Guanto senza silicone.

Pollice completamente rivestito per
proteggere la parte più vulnerabile
della mano.

Alto grado di flessibilità e molto
duraturo con destrezza ottimale.

Dorso aperto per il confort
dell'utente.

Guanto certificato Oeko-Tex 100.

Taglia
N1200
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
N1300
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
200N12007
200N12008
200N12009
200N12000
200N13007
200N13008
200N13009
200N13000

Taglia
N1500
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
N1700
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
200N15007
200N15008
200N15009
200N15000

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M9999305
M9999306
M9999307
M9999308

200N17007
200N17008
200N17009
200N17000
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Protezione meccanica

Manipolazioni generiche
Puretough™
P1100

4121

Nitrotough™ N1500
Orange e Yellow Viz

XRT™ BK e
XRT™ R

2111

4121

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per gli assemblaggi in generale,
applicazioni di ingegneria, operazioni
con viti e bulloni.

Guanto ideale per i lavori di
manipolazione in ambiente asciutto,
assemblaggio in generale, minuterie,
meccanico, manutenzione, settore
edile.

Guanto per tutti i tipi di lavoro che
necessitano di una buona destrezza e
per i lavori all'aperto: costruzione,
manipolazioni di carattere generico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Rivestimento mix sintetico leggero di
colore grigio, base acqua, sul palmo e
punta delle dita (Palm fit).
Supporto realizzato in nylon nero con
procedimento non-stop senza
cuciture, calibro 13.
Maglia fine ed elastica per un
eccellente confort.
Proprietà idro-oleo repellente.
Senza silicone e senza DMF.

Buona alternativa ai guanti in cuoio.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in cuoio sintetico.
Dorso in Poliammide/Lycra® .
Manica lunga con elastico di chiusura
al polso.
Buona
resistenza
all’abrasione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture ad elevata
visibilità, con fodera in nylon giallo o
arancione ad effetto fluorescente,
calibro 13.
Rivestimento in gomma nitrilica
finitura ruvida.
Cuciture sottili ed elastiche per un
confort eccellente.
Il polsino in trama di lattice garantisce
una vestibilità comoda.

Elevata
flessibilità e
morbidezza.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
200P11007
200P11008
200P11009
200P11000

Taglia
XRT™ BK
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)
XRT™ R
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999258
M9999259
M9999260
M9999261
M9999262
M9999268
M9999269
M9999270
M9999271
M9999272

Taglia
Orange
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
Yellow
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
200N15OV7
200N15OV8
200N15OV9
200N15OV0
200N15YV7
200N15YV8
200N15YV9
200N15YV0
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Protezione meccanica
Manipolazioni pesanti

Comarex 35

3231

AKL

Comarex Tropique

02XXXX

011

CE Disegno Intermedio

1241

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale per la manipolazione di
materiali asciutti o grassi, per il taglio
di oggetti taglienti, lastre metalliche,
blocchi di vetro e gesso.
APPLICAZIONI
Ideale per la manipolazione di oggetti taglienti in ambienti asciutti o leggermente
grassi, nell’edilizia, nei lavori pubblici e nell’industria siderurgica (laminatoi).
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto con supporto in jersey 100% cotone realizzato con doppio bagno in caucciù
naturale.
Dotato di buona flessibilità con finitura increspata per una maggiore presa.
Rivestimento impermeabile all'acqua che garantisce un alto livello di confort in caso
di utilizzo intensivo e buon isolamento termico.
Eccellente protezione termica sia per il caldo (fino a 250ºC) che per il freddo (fino a
-20ºC).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Realizzato con doppio bagno di
caucciù naturale disponibile con
polsino elastico, manica di sicurezza
di 6 cm e manica lunga di 10 cm.
Interno in jersey 100% cotone,
mollettone interno per il massimo
confort.
Dotato di buona flessibilità con
finitura increspata per una maggiore
presa.
Resistente contro i solventi polari
(acetone).
Buona protezione meccanica.
Presa straordinaria.

Taglia
Codice
7 (S)
1618E01000
8 (M)
1618E02000
9 (L)
1618E03000
10 (XL)
1618E04000
11 (XXL)
1618E00000
Lunghezza 350 mm

Taglia
Codice
Safety cuff 10 cm
11 (XXL)
01613E1400
Safety cuff 6 cm
11 (XXL)
01612E1400
Polso maglia
11 (XXL)
01611E1400
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Protezione meccanica
Manipolazioni pesanti

Multipost VHP

4443

Nitrotough™
N630 e N640

Nitrotough™
N650 e N660

4221

4221

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per lavori meccanici intensivi in
ambienti fortemente contaminati.

Ideale da usare nell’industria
automobilistica, nell’edilizia e
nell’industria siderurgica.

Ideale da utilizzare nell’industria
meccanica pesante, siderurgica e nei
reparti della manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto con palmo rivestito e polso
elastico (N630) o manica di sicurezza
(N640).

Guanto interamente rivestito con
polso elastico (N650) o manica di
sicurezza (N660).

Supportato, con finitura in nitrile per
manipolazioni pesanti, resistente e
flessibile.

Supportato, con finitura in nitrile per
manipolazioni pesanti, resistente e
flessibile.

Fodera 100% cotone.

Fodera 100% cotone.

Eccellente presa a secco.

Eccellente presa.

Dorso aerato per aumentare il confort
e per lavorare in
ambienti caldi.

Interamente rivestito per una
protezione completa in
ambienti umidi.

N640 con
manichetta
di sicurezza

N660 con
manichetta
di sicurezza

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto supportato in PVC con
superficie con "finitura meccanica",
data da un agglomerato di sostanza
antiabrasiva (microgranulato di
cristallo extra-resistente) per una
presa eccezionale.
Forma anatomica con dita curve.
Interno realizzato in fibra dalle alte
prestazioni, utilizzando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Resistente agli oli da taglio, materiali
grassi ed idrocarburi.
Eccellente protezione contro i tagli e
resistenza all'abrasione.
Disponibile in 2 lunghezze: 270 mm e
400 mm.

Taglia
Codice
Multipost VHP 27 cm
8 (M)
024EE02000
9 (L)
024EE03000
10 (XL)
024EE04000
Lunghezza 270 mm
Multipost VHP 40 cm
8 (M)
024GE02000
9 (L)
024GE03000
10 (XL)
024GE04000
Lunghezza 400 mm

Taglia
N630
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)
N640
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)

Codice
200PB0508
200PB0509
200PB0500
200PB0501
200PB0708
200PB0709
200PB0700
200PB0701

Taglia
N650
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)
N660
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)

Codice
200FB0508
200FB0509
200FB0500
200FB0501
200FB0708
200FB0709
200FB0700
200FB0701
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Protezione meccanica
Manipolazioni pesanti

Nitrotough™ N730 e N740

Nitrotough™ N760

4232

4232

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Guanto ideale per un uso intensivo.
Applicazioni: costruzione,
manipolazione di bidoni e contenitori
umidi, container.
APPLICAZIONI
Ideale per la manipolazione di bidoni e contenitori umidi.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto disponibile con palmo rivestito e polso elastico (N730) o manica di sicurezza
(N740).
Supportato, con finitura rugosa in nitrile per manipolazioni aggressive e per ottenere
una migliore presa.
Fodera 100% cotone.
Dorso aerato per aumentare il confort e per lavorare in ambienti caldi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in gomma nitrilica con
supporto.
Fodera in cotone: jersey sul dorso e
tessuto bouclé sul palmo.
Robusta finitura in gomma nitrilica con
supporto interamente rivestito.
Manica di sicurezza 7 cm.

Resistente e flessibile, ideale per un uso intensivo.

N740 con
manichetta
di sicurezza
Taglia
N730
9 (M)
10 (L)
N740
9 (M)
10 (L)

Codice
200QB0579
200QB0570

Taglia
N760
9 (L)
10 (XL)

Codice
200FB0779
200FB0770

200QB0779
200QB0770
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Aerostar Elastofix e Aerostar Tropique

Aerostar HP

3231

4121

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

Aerostar Elastofix

APPLICAZIONI
Ideale per l'utilizzo nel controllo di qualità,
nella manipolazione e nell'assemblaggio di
componenti di piccole dimensioni,
nell'industria elettronica e nei laboratori
fotografici.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL
Aerostar Tropique
PRODOTTO
Guanto lavorato a maglia, privo di cuciture, interamente rivestito in PU.
Disponibile con rivestimento su 3/4 della mano (Tropique) o su tutta la mano
(Elastofix).
Ultra leggero, con struttura elastica per un'estrema confortevolezza.
Guanto antipelucchi progettato in modo tale da proteggere gli oggetti manipolati da
impronte digitali.
Utile per lavorazioni che richiedono la manipolazione di oggetti di valore ed una
finitura di eccellente qualità, assolutamente priva di segni di lavorazione.
Destrezza e flessibilità ottime.
Fabbricato in Europa.
Taglia
Codice
Aerostar Elastofix
Size
Order code
5.5
1801E06000
6/7
1801E01000
7/8
1801E02000
8/9
1801E03000
9/10
1801E04000

Taglia
Codice
Aerostar Tropique
5.5
1800E06000
6
1800E07000
6/7
1800E01000
7/8
1800E02000
8/9
1800E03000
9/10
1800E04000

APPLICAZIONI
Ideale per i lavori che necessitano
ottima destrezza e buona protezione
al taglio, controllo della qualità ed
assemblaggio generale.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in maglia senza cuciture con
rivestimento in PU, fibra elastica e
leggera per garantire un maggiore
confort.
Rivestitio per 3/4 della mano e dorso
aerato.
Supporto realizzato in fibra ad alte
prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Guanto che non rilascia fibre,
progettato per proteggere dalle
impronte le parti manipolate.
Eccezionale vestibilità e flessibilità.
Buona resistenza all'abrasione.
Fabbricato in Europa.

Taglia
Aerostar HP
5.5
6
7
8
9
10

Codice
18H1E06000
18H1E05000
18H1E01000
18H1E02000
18H1E03000
18H1E04000
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Colortext BL 1
e BL 1 Picots 1F

1131 BL1
213X BL 1 Picots 1F

Fireblade™ FB10

124X

Flexilight PF

1110

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per lavori di montaggio e
manipolazioni di precisione,
specialmente in condizioni sporche
(imballaggio).

Ideale da utilizzare nell’industria della
carta e nell’assemblaggio di
elettrodomestici.

Ideale per l'uso in applicazioni che
richiedono un'elevata tattilità
nell'industria meccanica,
nell'assemblaggio di componenti di
piccole dimensioni, in lavorazioni di
finitura.

CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto filato senza cuciture con
polsino in maglia.
Puntinatura in PVC su palmo e dita
(versione BL picots 1F).
Superficie esterna in nylon blu e
interno in cotone per il massimo
confort.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto leggero 100% Kevlar®, calibro
13.
Può essere utilizzato come sotto
guanto.
Protegge contro i tagli minori.
Resistente al caldo fino a 100ºC.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con rivestimento sul palmo
realizzato in nitrile traspirante.
Supporto in maglia fine di
cotone/Elasthane per un confort
estremo.
Rivestimento protettivo e traspirante
di nitrile per proteggere gli oggetti
manipolati.

Filato fine per un'ottima destrezza.
Buona resistenza all´abrasione.

Destrezza e flessibilità eccellenti.

Taglia
Codice
Colortext BL 1
6 (XS)
CTL106000C
7 (S)
CTL107000C
8 (M)
CTL108000C
9 (L)
CTL109000C
10 (XL)
CTL100000C
11 (XXL)
CTL101000C
Colortext BL 1 Picots 1F
7 (S)
CTL1071AP0
8 (M)
CTL1081AP0
9 (L)
CTL1091AP0
10 (XL)
CTL1001AP0

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
FB1007000
FB1008000
FB1009000
FB1000000

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell ’assortimento italiano

Taglia
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)

Codice
210FLGD7
210FLGD8
210FLGD9
210FLGD0

Cos’è Elasthane™?
Elasthane™ è un termoplastico aromatico ad
alta resistenza. Elasthane™ è dotato di una
microstruttura a due fasi ed è costituito da
segmenti soffici e duri. I segmenti soffici
consentono al materiale di subire vari cicli di
allungamento, recuperando la lunghezza
originale quando la tensione è rimossa. I
segmenti duri agiscono come reticolazioni
fisiche che trasmettono l’elevata forza tensile.
Elasthane™ è dotato di una superficie
eccezionalmente liscia ed è anche resistente
alla formazione di muffa.
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Flexitop Tropique

3111

Latextough L110

Monofil 1

2120

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

No CE Disegno

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l'utilizzo nell'industria edile.

Guanto ideale per l’assemblaggio, la
meccanica, le applicazioni di
precisione, la siderurgia.

Guanto raccomandato per
applicazioni speciali: manipolazioni in
ambienti asciutti e puliti. Può essere
usato come un confortevole sotto
guanto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con polsino elastico e palmo
rivestito.
Guanto leggero con rivestimento in
nitrile.
Fodera in cotone interlock 100%.
Progettato per fornire all'utente un
livello di flessibilità molto alto.
Apertura sul dorso per mantenere le
mani più fresche in presenza di un
ambiente caldo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto rivestito in lattice su supporto
senza cuciture in nylon, calibro 13.
Dorso areato per lasciare traspirare la
mano.
Elevato grado di flessibilità e di
durabilità con la massima destrezza.
Guanto con un eccellente livello di
confort.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture in fibra 100%
cotone.
Il polso elastico con lattice assicura
una perfetta vestibilità.
Forma ambidestra raddoppia la vita
del guanto.
Eccellente adattabilità grazie alla
capacità di estensione.
Confort e destrezza eccellenti.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
16E1E81072
16E1E82072
16E1E83072
16E1E84072

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999279
M9999280
M9999281
M9999282
M9999283
M9999284

Taglia
6/7
7/8
8/9
9/10

Codice
2F13031000
2F13032000
2F13033000
2F13034000
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Monogrip

Monostar 1

1131

Monylon Confort 1

2140

2141

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per semplici lavori di
assemblaggio e per la manipolazione
di pezzi asciutti.

Ideale per assemblaggi o
manipolazioni di precisione.

Ideale per applicazioni di finitura,
nell’assemblaggio meccanico,
nell’industria elettronica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture calibro 10 e di
peso medio, 100% cotone.
Il polso elastico con lattice assicura
una perfetta vestibilità.
Disegno antiscivolo in PVC sul palmo
per una maggiore capacità di presa.
Confortevole e duraturo.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
2E90E01000
2E90E02000
2E90E03000
2E90E04000

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto lavorato a maglia e privo di
cuciture con polsino elastico in lattice.
Tessuto in nylon testurizzato
sull'esterno e cotone nell'interno per
assicurare un'elevata confortevolezza.
Progettato per proteggere sia le mani
che gli oggetti manipolati. Ultra
leggero e realizzato in tessuto elastico
per assicurare una destrezza e
confortevolezza eccellenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto leggero che non rilascia fibre,
con polsino in trama di lattice,
lavorato a maglia senza cuciture,
calibro 13.
Progettato per proteggere dalle
impronte le parti manipulate.
Leggero e di forma elastica per
assicurare un'eccezionale vestibilità e
confort.

Vestibilità ambidestra per raddoppiare
la durata del guanto.

Forma ambidestra per raddoppiare la
vita del guanto.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Taglia
6-8
7-9
8-10

Codice
2F42E51000
2F40EI2000
2F40EI3000
2F40EI4000

Codice
2F21E02000
2F21E03000
2F21E04000
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Monysoft 1 AS

Nitrotough™
N100

Monysoft 1

1131

3122

CE Disegno semplice

No CE Disegno

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l’uso in applicazioni
delicate che richiedono la protezione
dei prodotti e nell’industria elettronica
dove è alto il rischio di scariche
elettrostatiche.

Ideale per l’uso in applicazioni
delicate che richiedono la protezione
dei prodotti e nell’industria elettronica
dove è alto il rischio di scariche
elettrostatiche.

Guanto ideale per le applicazioni di
assemblaggio a carattere generico e di
tipo ingegneristico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto leggero che non rilascia fibre,
con polsino in trama di lattice,
lavorato a maglia senza cuciture.

Guanto leggero che non rilascia fibre,
con polsino in trama di lattice,
lavorato a maglia senza cuciture.

Fodera in nylon senza cuciture
lavorata a maglia, calibro 13, di
conformazione ergonomica.

Eccellenti proprietà elettriche
consentono alta protezione
antistatica.
Leggero e di tessuto fine estensibile,
assicura un'eccezionale vestibilità e
confort.
Forma ambidestra per raddoppiare la
vita del guanto.
Può essere usato come sotto guanto
quando si necessita un migliore
confort.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
2FK0E46072
2FK0E41072
2FK0E42072
2FK0E43072
2FK0E44072

Leggero e di tessuto fine estensibile,
assicura un'eccezionale vestibilità e
confort.
Forma ambidestra per raddoppiare la
vita del guanto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Notevole flessibilità e durata, ottima
destrezza.
Polsino lavorato a maglia in tessuto
elastico per garantire una comoda
vestibilità.
Guanto in maglia sottile ed elastica
per un confort eccellente.

Può essere usato come sotto guanto
quando si necessita un migliore
confort.

Rivestimento in
schiuma di nitrile
ultra sottile
PalmFit.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
2F82091000
2F82092000
2F82093000
2F82094000
2F82090000

Codice
M9999456
M9999140
M9999141
M9999142
M9999143
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Nitrotough™ N110

4132

Nitrotough™ N205

2111

Nitrotough™ N300

4242

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale da usare nell’assemblaggio e
nell’ingegneria applicata.

Ideale per un'ampia gamma di
operazioni industriali, che vanno
dall'assemblaggio e manutenzione
generale fino alla raccolta di rifiuti.

APPLICAZIONI
Guanto ideale per l'uso in ambito
meccanico, la lavorazione di lamiere,
l'utilizzo nell'industria automobilistica
e la manipolazione di elementi di
piccole dimensioni.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Rivestimento in gomma nitrilica nera
resistente agli oli e ai residui grassi.
Fodera realizzata in fibra Kevlar®
mista a filato elastico.
Ottima presa e buona protezione
contro i tagli.
Massimi livelli di resistenza agli strappi
e alle abrasioni.
Estremamente flessibile, offre alle
mani una destrezza eccellente e
garantisce il massimo confort per l'uso
nell'industria meccanica, della
lavorazione delle lamiere,
automobilistica, nonché nella
manipolazione di elementi di piccole
dimensioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Polso maglia, rivestimento in nitrile sul
palmo, dorso aerato.
Leggero e sensibile, finitura in nitrile,
supportato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto con palmo rivestito e polso
maglia.

Interno in nylon senza cuciture,
calibro 13 con profilo ergonomico.

Guanto ultra leggero con rivestimento
in nitrile per rinforzare il supporto in
cotone 100%.

Alto grado di flessibilità e lunga durata
con un'ottima vestibilità.

Destrezza e presa eccellenti.

Dorso ventilato per mantenere le
mani fresche in ambienti caldi,
un'ideale alternativa ai guanti in pelle
leggera.

Taglia
N110
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M09489
M09490
M09491
M09492

Dorso aerato per assicurare una mano
fresca.

Taglia
6.5 (XXS)
7 (XS)
8 (S)
9 (M)
10 (L)
11 (XL)

Codice
200QL0586
200QL0587
200QL0588
200QL0589
200QL0580
200QL0581

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M999954
M999955
M999956
M999957
M999958
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Picolon Confort

NYT 630

4121

3142

CE Disegno Intermedio

1121

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale da usare nell’assemblaggio e
negli impieghi ingegneristici.

Picosoft 1

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Dettaglio del
grip

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Ideale per le applicazioni delicate che
richiedono la protezione del prodotto
e per l’assemblaggio.

APPLICAZIONI

Guanto con polso elastico e
rivestimento in nitrile sul palmo.

Ideale per la manipolazione e
l’assemblaggio di oggetti taglienti e
scivolosi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Supporto leggero e sensibile e con
finitura in nitrile, resistente agli oli e ai
grassi residui.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Interno in nylon senza cuciture,
calibro 13 con forma ergonomica.
Altamente flessibile e dotato di
eccellente destrezza per garantire un
confort eccezionale durante l'uso.
Dorso aerato per mani sempre
fresche in ambienti caldi.

Guanto leggero di nylon che non
rilascia fibre, con polsino in trama di
lattice, lavorato a maglia senza
cuciture, calibro 13.
I puntini blu in PVC sul palmo
garantiscono un'eccezionale capacità
di presa.

Guanto leggero che non rilascia fibre,
con polsino in trama di lattice,
lavorato a maglia senza cuciture.
Leggero e molto elastico per
assicurare un'eccezionale vestibilità e
confort.
Puntini blu in PVC sul palmo e sulle
dita per un'ottima capacità di presa.

Guanto progettato per proteggere
dalle impronte le parti manipolate.
Altamente flessibile e dotato di
eccellente destrezza per garantire un
confort eccezionale durante l'uso.
Buona resistenza all'abrasione.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
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Codice
17110E5000
1711E01000
1711E02000
1711E03000
1711E04000

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
2F80E01000
2F80E02000
2F80E03000
2F80E04000

Oeko-Tex Standard 100
I prodotti che riportano questo marchio rispettano la
pelle dell'uomo in quanto non tossici o dannosi. Si
garantisce che non sono presenti nei tessuti:
• Azocomposti particolarmente pericolosi
• Tinture cancerogene e allergeniche
• Formaldeide
• Pesticidi e fenoli clorurati
• Benzeni clorurati e tolueni
• Metalli pesanti estraibili
• Acceleratori (del colore)
• Ftalati
Viene inoltre garantito un valore
del Ph neutro.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
2F82E01000
2F82E02000
2F82E03000
2F82E04000
2F82E00000

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili nell ’assortimento italiano

Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

Picosoft DG

0121

PU610

Picostar

4121

2141

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l’uso nell’assemblaggio
leggero, nell’industria elettronica, nel
controllo di qualità, ispezione.

Ideale per la manipolazione e
l’assemblaggio di oggetti leggermente
taglienti e scivolosi, per tutti i lavori
che richiedono una buona destrezza e
protezione meccanica.

Per le manipolazioni fini,
manutenzione leggera, industria
elettronica e controllo qualità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Guanto realizzato senza cuciture in
maglia fine ed estensibile, rivestito in
PU.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto leggero in poliammide che
non rilascia fibre, con polsino in trama
di lattice, lavorato a maglia senza
cuciture.
Leggero ed estensibile assicura
un'eccezionale vestibilità e confort.
Puntini blu in PVC sul palmo e
rivestimento in PU per una
straordinaria capacità di presa.
Cos’è PU? Il poliuretano (PU) è un polimero
spugnoso a struttura cellulare che contiene il
radicale uretano ed è prodotto da una reazione
chimica con un poliestere.
PU offre l’elasticità della gomma che
combinata a robustezza e durevolezza
comporta una migliore resistenza all’abrasione
e agli strappi rispetto alla gomma, offrendo al
contempo una maggiore protezione
meccanica.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
2F8DE06900
2F8DE01900
2F8DE02900
2F8DE03900
2F8DE04900
2F8DE00900

Guanto leggero che non rilascia fibre,
con polsino in trama di lattice,
lavorato a maglia senza cuciture,
calibro 13.
Filo di nylon sul lato esterno e filo di
cotone nel lato interno (con un alto
grado di elasticità).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Dorso aerato.
Guanto estensibile e confortevole,
non rilascia peluria.
Buona resistenza all’abrasione.

Puntini blu in PVC sul palmo per
un'eccezionale capacità di presa.
Altamente flessibile e dotato di
eccellente destrezza per garantire un
confort eccezionale durante l'uso.
Buona resistenza all'abrasione.

Taglia
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
2F92E51000
2F92E52000
2F92E53000
2F92E54000

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
1812E07000
1812E01000
1812E02000
1812E03000
1812E04000
1812E00000
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Protezione meccanica
Manipolazioni leggere
PU610 AS e
PU610DG AS

PX130 Plus e
PX130 Plus DG

PU630

PU610AS 3121
3121 (parte rivestita)
1131 (parte non rivestita)

4121

CE Disegno Intermedio

4232 (Plus)
3241 (Plus DG)

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio
PX130 PLUS

APPLICAZIONI
Per le manipolazioni fini,
manutenzione leggera, industria
elettronica, controllo qualità e in
quella automobilistica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture in poliammide
elasticizzato lavorato a maglia con
rivestimento in elastomero sintetico
sulle falangi (PU610DG AS).

APPLICAZIONI
Ideale per le manipolazioni delicate,
per l’assemblaggio leggero,
l’imballaggio, il controllo della qualità,
nell’industria elettronica e nei
laboratori fotografici.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Dorso aerato (PU610 AS).

Guanto senza cuciture in poliammide
con rivestimento in PU, elastomero
sintetico estensibile, sul palmo e sulle
falangi.

Proprietà antistatica.

Eccellente confort e vestibilità.

Massimo confort e destrezza.

Guanto antipeluria.

Guanto antipeluria.

Buona resistenza all'abrasione.
Rivestimento resistente ad oli e grassi
residui.
Polso elasticizzato per assicurare un
ottimo confort.

Taglia
PU610 AS
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
PU610DG AS
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
1811E45072
1811E41072
1811E42072
1811E43072
1811E44072

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
1812E17000
1812E11000
1812E12000
1812E13000
1812E14000
1812E10000

181CE45072
181CE41072
181CE42072
181CE43072
181CE44072
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APPLICAZIONI
Guanto ideale per le
applicazioni che
richiedono
PX130 PLUS DG
manipolazioni
precise/sicure e
protezione al taglio sulla mano.
Applicazioni meccaniche, lavori di
assemblaggio.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Rinforzo in Dyneema® sul palmo.
Maglia fine ed estensibile.
Rivestimento liscio in Pu sul palmo.
Elevata destrezza e protezione
aggiuntiva dove necessaria.
PX130 Plus DG.
Rinforzo in Kevlar® sul palmo, punta
delle dita e pollice.
Rivestimento liscio in PU sul palmo.
Il guanto ha una protezione aggiuntiva
nell'area di contatto.

Taglia
Plus
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
Plus DG
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M9999186
M9999187
M9999188
M9999189
M9999190
M9999248
M9999249
M9999250
M9999251
M9999252

Protezione meccanica
Manipolazioni leggere

PX120

PX130 e PX140

4131

4121

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale per l´uso nell´industria
automobilistica, manipolazione di
piccole parti, manutenzione generale.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto nero in nylon senza cuciture.
Disegno ergonomico leggero.
Rivestimento doppio in poliuretano
per offrire una presa ineguagliabile in
svariate condizioni.
Il tessuto flessibile migliora la
destrezza.
Il dorso aerato assicura che la mano
possa respirare naturalmente.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999144
M9999145
M9999146
M9999147
M9999148
M9999335

APPLICAZIONI
Ideale da utilizzare nell’industria automobilistica, nella manipolazione di piccoli pezzi,
nelle tipografie, nella manutenzione generale e nell’assemblaggio elettronico.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto senza cuciture in nylon di colore grigio (PX130) o in nylon bianco (PX140).
Guanto leggero ed ergonomico.
Rivestimento in poliuretano.
Flessibilità e vestibilità eccellenti.
Dorso ventilato che permette alla mano di respirare.

Taglia
PX130
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
PX140
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M10254
M10255
M10256
M10257
M10258
M10249
M10250
M10251
M10252
M10253
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Guanti monouso

Alcune manipolazioni richiedono l’uso di guanti
per un periodo di tempo limitato o per un uso
estemporaneo. La nostra vasta gamma di guanti
monouso rientra in questa categoria. I guanti sono
stati progettati per offrire il massimo di sensibilità
e destrezza e per essere usati singolarmente e
sostituiti ad ogni nuova manipolazione.
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Guanti monouso
Ambienti a rischio

Suretech™ Biogel® P S965

Suretech™ Pharma N

?

1000

1000

AJKL

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l’uso nella produzione di prodotti
farmaceutici asettici e di apparecchiature mediche.

Ideale per l´uso nella manifattura di apparecchiature
farmaceutiche e mediche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Guanto sterile senza polvere in gomma naturale, trattato a
raggi gamma.

Guanto in policloroprene, privo di polvere, non in lattice.

Dita diritte, superficie micro-rugosa.

Confezionato singolarmente in buste sigillate e sterilizzato a
raggi gamma.

Confezionato in buste di plastica singolarmente sigillate.
Il rivestimento esclusivo interno in polimero Biogel®
garantisce un'ottima vestibilità e un confort eccezionale.
Assenza, verificata al 100%, di forature, manica con bordino
arrotolato.
Confezionato in ambiente controllato, senza polvere, per
ridurre al minimo la contaminazione di particelle.

Taglia
Codice
6
M04649
6.5
M04650
7
M04651
7.5
M04652
8
M04653
8.5
M04654
9
M04655
Lunghezza 290 mm
Spessore (doppio) 0.54mm

Speciale rivestimento interno Biogel® per un ottimo confort e
facilitare la calzata.
Imballato in un ambiente controllato per ridurre al minimo la
contaminazione.
Ideale per chiunque sia sensibile alle proteine del lattice od
agenti chimici del guanto.

Taglia
Codice
6
M999989
6.5
M999990
7
M999991
7.5
M999992
8
M999993
8.5
M999994
9
M999995
Lunghezza 300 mm
Spessore (doppio) 0.42mm
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Guanti monouso

Condizioni generiche

NT10B e NT10B PF

NT14B PF

2000
2000

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI
Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti chimici,
per manipolazioni degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, verniciatura,
stampa, agricoltura, elettronica e nella produzione farmaceutica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto monouso 100% nitrile.
Rivestimento interno in polimero per garantire una buona vestibilità (NT10B PF).
Leggero e resistente con buona resistenza alla perforazione.
Finitura testurizzata per una migliore presa.
100 guanti per scatola.

Ideale per lavorazioni a breve contatto
con prodotti chimici, per
manipolazioni degli alimenti, lavori di
leggera manutenzione, verniciatura,
stampa, agricoltura, elettronica e nella
produzione farmaceutica.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto monouso 100% nitrile,
formulazione specifica per alleviare la
fatica durante l'uso e bordino
arrotolato.
Rivestimento interno in polimero per
garantire una buona vestibilità.
Leggero e resistente con buona
resistenza alla perforazione.

Guanti a basso contenuto di polvere (NT10B) e senza polvere (NT10B PF).

Finitura testurizzata per una presa
migliore.

Conforme alle norme 21 CFR (USA) ed a quelle Europee relative al

50 guanti per scatola.

contatto congli alimenti.

Guanto senza polvere.
Conforme alle norme 21 CFR (USA)
relative al contatto con gli alimenti.

Taglia
Codice
NT10B
6.5 (S)
M10117
7.5 (M)
M10118
8.5 (L)
M10119
9 (XL)
M10120
NT10B PF
6.5 (S)
M10121
7.5 (M)
M10122
8.5 (L)
M10123
9 (XL)
M10124
Lunghezza 240 mm
Spessore (doppio) 0.22 mm
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Taglia
Codice
6.5 (S)
9999188
7.5 (M)
9999189
8.5 (L)
9999190
9 (XL)
9999191
Lunghezza 350 mm
Spessore (doppio) 0.22 mm

Guanti monouso

Condizioni generiche
Suretouch™ V70N e
Suretouch™ V77B

CE Disegno Semplice
V70N

V77B
APPLICAZIONI
Ideale da usare in laboratorio, nella
manipolazione degli alimenti, nella
verniciatura, nella rifinitura,
nell’agricoltura e nei lavori di
manutenzione leggera.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto monouso d'alta qualità in
vinile.
Manica resistente agli strappi.
Disegno ambidestro.
A basso contenuto di polvere e di
colore naturale (V70N) o colore blu
(V77B).
Disponibile in scatole da 100 guanti.
Conforme alle norme 21 CFR (USA) e
a quelle Europee relative al contatto
con gli alimenti.
Conforme a tutti i tipi
di alimenti eccetto
quelli grassi.

Love your hands, we do™

Taglia
Codice
V70N
6.5 (S)
M04752
7.5 (M)
M04753
8.5 (L)
M04754
9.5 (XL)
M04755
Lunghezza 240 mm
Spessore (doppio) 0.20 mm
V77B
6.5 (S)
M04748
7.5 (M)
M04749
8.5 (L)
M04750
9.5 (XL)
M04751
Lunghezza 224 mm
Spessore (doppio) 0.20 mm
Nota:
Disponibile pratico ‘porta box’ in plastica
Codice: M05652
(salvo disponibilità di magazzino)
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Guanti monouso

Laboratori e/o ambienti con specifiche condizioni igieniche

Featherweight™ Plus G31H

2101

AKL

Red Lightweight G01R

S600 D e S600 PF

?

21 CFR
2010

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale da utilizzare in laboratori, nelle
applicazioni elettroniche ed in zone
ove richiesta un'elevata sensibilità.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Ideale da usare nei laboratori per
contatto di breve durata con prodotti
chimici, nella manutenzione,
verniciatura, editoria, produzione
farmaceutica e nelle applicazioni che
richiedono protezione e sensibilità.

Uso ideale nei laboratori con
contatto con sostanze chimiche di breve
durata, manutenzioni leggermente
sporche, verniciatura, stampa,
produzione di farmaci ed applicazioni
che richiesono una buona destrezza.

Guanto liscio sfoderato in lattice di
gomma naturale di peso medio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Manica con bordo arrotolato per
resistere agli strappi e per una
maggiore vestibilità.

Guanto leggero in lattice di gomma
naturale.

Adatto per la protezione da particelle
radioattive contaminate.
Resistente a molti prodotti chimici.
Presa eccellente ed ottima sensibilità.
Grande flessibilità che consente di
ridurre al minimo l'affaticamento.

Interno leggermente floccato per
un'elevata sensibilità.
Manica con bordatura arrotolata
resistente agli strappi e per una buona
vestibilità.
Il disegno scanalato della manica
permette la ventilazione della mano,
garantendo, nel contempo, la
massima protezione.
La rugosità del modello, finitura
sabbiata, garantisce una buona presa
in ambienti asciutti ed umidi.

Taglia
Codice
6.5 (S)
1630
7.5 (M)
1631
8.5 (L)
1632
9.5 (XL)
1633
Lunghezza 330 mm
Spessore (doppio) 0.70 mm

Taglia
Codice
6.5 (S)
1703
7.5 (M)
1704
8.5 (L)
1705
Lunghezza 325 mm
Spessore (doppio) 0.95 mm
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto monouso in lattice naturale
sensibile.
S600D - con polvere e S600PF - senza
polvere.
Rifinitura testurizzata per manipolazioni
sicure.
Disegno ambidestro che permette di
essere indossato dalla mano destra e
sinistra.
Bordino arrotolato per una maggiore
resistenza allo strappo.
Interno con polimero (solo S600PF) che
permette di indossarlo umido o asciutto.
Conforme alla norma 21 CFR (USA) e
Direttive Europee per il contatto con
alimenti.
Taglia
Codice
S600 D
6.5 (S)
M04665
7.5 (M)
M04666
8.5 (L)
M04667
9.5 (XL)
M07692
S600 PF
6.5 (S)
M07553
7.5 (M)
M07554
8.5 (L)
M07555
9 (XL)
M07693
Lunghezza 240 mm
Spessore (doppio) 0.20 mm

Protezione specifica

I guanti inclusi in questa categoria
sono stati progettati per offrire
protezione contro rischi molto
specifici come radiazioni,
microrganismi biologici pericolosi o
componenti chimici.
I nostri prodotti sono progettati in
modo da adattarsi ai fori d’ingresso
di “scatole di sicurezza” per
manipolazioni speciali. Inoltre i
guanti sono disponibili in una
notevole varietà di lunghezze,
dimensioni e misure.
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Protezione specifica
Dry Box

Guanti Dry Box Lattice

3010 Mediumweight
3121 Heavyweight

AKL

CE Disegno Complesso

Guanti Dry Box Neoprene™

2100 Lightweight
2100 Mediumweight
3101 Heavyweight

Lightweight AJKL
Mediumweight ACJKL
Heavyweight ACJKL

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI
Ideale per applicazioni nel settore della
ricerca in campo chimico e medico,
nell'industria farmaceutica e
dell'elettronica e nella pulizia con getto
di vapore.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in gomma traslucido senza
supporto, sfoderato per facilitarne la
pulizia.
Forma della mano ambidestra.

APPLICAZIONI

Eccellente destrezza e flessibilità.

Guanto ideale per applicazioni nel settore della ricerca in
campo chimico e medico, nell'industria farmaceutica e
dell'elettronica e nella pulizia con getto di vapore.

Resistente agli strappi e alle abrasioni.
Molto resistente alla maggior parte
degli acidi, ai prodotti chimici alcalini e
organici.
Gamma di temperatura operativa
da -30ºC a 50ºC.
Prodotti progettati in modo da
adattarsi ai fori d'ingresso delle "scatole
di sicurezza" per manipolazioni speciali
presenti in commercio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto in Neoprene™ senza supporto, sfoderato per
facilitarne la pulizia. Forma della mano ambidestra.
Eccellente destrezza e flessibilità.
Molto resistente alla maggior parte degli acidi, alcol, oli,
lubrificanti e idrocarburi.
Gamma di temperatura operativa da -30ºC a 50ºC.

Disponibile in due versioni: di peso
medio e pesante (se non diversamente
indicato).

Prodotti e progettati in modo da adattarsi ai fori d'ingresso
delle "scatole di sicurezza" per manipolazioni speciali presenti
in commercio.

Mediumweight
Heavyweight
Imboccatura: 6in/150 mm. Lunghezza 28in/700 mm
Taglia Codice
Codice
8
1431H22000
1431H32000
9
1431H23000
1431H33000
10
1431H24000
1431H34000
Imboccatura: 7in/180 mm. Lunghezza 28in/700 mm
Taglia Codice
Codice
9
1432H23000
1432H33000
10
1432H24000
1432H34000
Imboccatura: 8in/200 mm. Lunghezza 32in/820 mm
Taglia Codice
Codice
9
1434H23000
1434H33000
10
1434H24000
1434H34000
Imboccatura: 9in/230 mm Lunghezza 31in/790 mm
Taglia Codice
Codice
9
1435H23000
1435H33000
10
1435H24000
1435H34000

Lightweight
Mediumweight Heavyweight
Imboccatura: 6in/150 mm. Lunghezza 28in/700 mm
Taglia
Codice
Codice
Codice
8
1421H22000
9
1421H23000
10
1421H24000
Imboccatura: 7in/180 mm. Lunghezza 28in/700 mm
Taglia
Codice
Codice
9
1422H23000
10
1422H24000
Imboccatura: 8in/200 mm. Lunghezza 32in/820 mm
Taglia
Codice
Codice
9
1424H23000
1424H33000
10
1424H24000
1424H34000
Imboccatura: 9in/230 mm. Lunghezza 31in/790 mm
Taglia
Codice
Codice
9
1425H23000
10
1425H24000
Imboccatura: 10in/250 mm. Lunghezza 32in/820 mm
Taglia
Codice
Codice
10
1426H33000
Base ovale
Taglia
Codice
Codice
8.5
1429H1A000
–
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Protezione termica

Quando le manipolazioni richiedono una
protezione contro temperature estreme - calde o
fredde - la nostra gamma di prodotti per la
protezione termica non vanta rivali. Questa
specifica gamma di guanti è stata progettata per
offrire all’utente un alto livello di protezione, con il
massimo della confortevolezza e della destrezza.
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Protezione termica

Protezione dal freddo
Grey PF
Insulator™

KT1, KT2 e KT2D Insulator™

2142

213X KT1 e KT2
313X KT2D

CE Disegno Intermedio

KT1 & KT2

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Il guanto è ideale per le applicazioni
esterne, come i cantieri, l’edilizia in
particolare in climi freddi.
CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto con supporto senza cuciture
in jersey, calibro 7.
Rivestimento rugoso in caucciù
naturale di colore nero sul palmo e
sulla punta delle dita.
Eccellente presa in ambienti secchi ed
umidi.
Alto livello di confort e morbidezza.

APPLICAZIONI
Ideale nell’industria alimentare e della pesca, dell’edilizia, in generale per i lavori
all’aperto.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Guanto ad isolamento termico per mantenere il calore della mano.
Prodotto con fibra Thermolite®.
Piacevole da indossare possiede una capacità di assorbimento capillare che gli
consente di rimanere asciutto.
Si può usare da solo (KT1 e KT2) o come sotto guanto.
Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2 e KT2D) e con rivestimento puntiforme
azzurro sul palmo ( KT2D).
Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al contatto con gli alimenti (KT1 e KT2).

Taglia
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999231
M9999232
M9999233
M9999234

Taglia
Taglia unica
KT1
KT2
KT2D

Codice
KT0100000
KT0200000
KT0200A10

Cos’è Thermolite®?
Thermolite® produce calore e confort senza
peso, anche quando bagnato. La sua
struttura leggera che garantisce prestazioni
elevate, è fatta con fibra ADVANSA,
internamente vuota per catturare l’aria ed
avere il miglior isolamento. Si asciuga il 20%
più velocemente che altre fibre isolanti e 50%
più velocemente del cotone. I guanti che
contengono Thermolite® aderiscono
perfettamente e grazie a confort e peso
leggero, consentono più libertà nei
movimenti.
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Protezione termica

Protezione dal freddo
XRT™
Insulator™

2222

Monotherm

PX-Insulator

4131

X20

CE Disegno Intermedio

No CE Disegno

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per un utilizzo generico in tutte
le applicazioni in campo
ingegneristico, meccanico e nei settori
della carpenteria, del trasporto e delle
costruzioni, all'aperto ed in condizioni
termiche difficili (a temperature
fredde).

Ideale per tutte le lavorazioni
industriali all’aperto, lavori nelle celle
frigorifere e nell’edilizia.

Ideale da usare nelle celle frigorifere,
nell’edilizia e nei lavori di
manutenzione.

Eccellente alternativa ai guanti in
pelle.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto in pelle sintetica con dorso in
poliammide/Lycra.
Elevata flessibilità ed elasticità.
Proprietà di isolamento dal freddo
grazie alla fodera termica.
Buona resistenza ai tagli ed alle
abrasioni.
Polsino elastico per una vestiblità
comoda.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Guanto o sotto guanto per tutte le
applicazioni in ambienti freddi.
Eccellenti proprietà di isolamento
termico grazie alle fibre termoattive,
con un tasso d'assorbimento
dell'umidità nullo.

Codice
M9999351
M9999352
M9999353
M9999354

Guanto in maglia con fibre
termoattive senza cuciture, con
rivestimento blu in PU sul palmo e
sulla prima falange delle dita della
mano, calibro 13.
Eccellente confort e vestibilità.

Eccellente destrezza, flessibilità e
confort.

La fibra termoattiva assorbe il sudore
permettendo alla pelle di respirare,
asciugandosi al 50% più velocemente
del cotone.

Tessuto senza cuciture con polsino in
trama di lattice che assicura la tenuta
del guanto.

Buona resistenza all'abrasione e ai
tagli.

Taglia unica grazie alla notevole
elasticità della maglia.

Progettato per proteggere fino a
-30ºC.
Taglia
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

Taglia
Taglia unica

Codice
2FC000A000

Eccellenti proprietà di isolamento
termico.
Polso elastico per assicurare un ottimo
confort.

Taglia
6 (XS)
7 (S)
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

Codice
M999949
M999950
M999951
M999952
M999953

Cos’è PU?
Il poliuretano (PU) è un polimero spugnoso a
struttura cellulare che contiene il radicale
uretano ed è prodotto da una reazione chimica
con un poliestere.
PU offre l’elasticità della gomma che
combinata a robustezza e durevolezza
comporta una migliore resistenza all’abrasione
e agli strappi rispetto alla gomma, offrendo al
contempo una maggiore protezione
meccanica.

Non tutti gli articoli e le taglie sono disponibili
nell ’assortimento italiano
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Protezione termica

Protezione dal freddo

Orange e Yellow Viz PF Insulator™

P56B Insulator™
?

4121
1231

021

21CFR

020

CE Disegno Intermedio

CE Disegno Complesso

APPLICAZIONI
Guanto ideale per un generico uso
all'aperto in applicazioni come la
manipolazione di prodotti chimici per
l'industria chimica e petrolifera, la
manutenzione e la pulizia.

APPLICAZIONI
Guanto ideale per le manipolazioni che
necessitano di un buon grip in condizioni
difficili per il freddo, come le attività
all’aperto nel settore edile, costruzioni
metalliche, ingegneria in generale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Interno senza cuciture, in tessuto
acrilico felpato, calibro 13.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Supporto in acrilico 100% lavorazione bouclè (Terry loop), senza cuciture, calibro 7.
Rivestimento in lattice naturale nero sul palmo, sulla punta della dita e pollice con
finitura rugosa.
Pollice interamente rivestito per proteggere la parte più vulnerabile della mano.
Polso elastico per una perfetta tenuta.
Eccellente grip in condizioni secche o umide.
Molto flessibile ed eccellente confort.
Taglia
Orange
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)
Yellow
8 (M)
9 (L)
10 (XL)
11 (XXL)

Codice
M9999221
M9999222
M9999223
M9999224

Rivestimento in PVC integrale
morbido.
Finitura sul guanto mediante
sabbiatura e liscia sulla manica.
Progettato per proteggere a
temperature >= -30ºC.
Conforme alle
norme 21CFR
(USA) relative
alle applicazioni
nell'industria
alimentare.

Taglia
Codice
8 (M)
9 (L)
10 (XL)

M9999160
M9999161
M9999162

M9999225
M9999226
M9999227
M9999228
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Protezione termica
Protezione dal caldo

Calorproof Molleton 2

4224

Colortext Plus e
Colortext Plus Grip 2F

234X Plus
3341 Plus Grip 2F

413X4X

CE Disegno Intermedio

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale per la saldatura, la
fabbricazione di caldaie e la
manipolazione di oggetti caldi.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI

Guanto in cuoio trattato contro
l'indurimento causato dal calore.

Ideale per tutti i tipi di manipolazioni che richiedono generica protezione meccanica
e/o termica.

Mollettone in cotone 100% sul palmo
e sulle dita che garantisce un ulteriore
isolamento termico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Comportamento eccezionale in
presenza di fiamme e di particelle
incandescenti.
Buona resistenza meccanica
all'abrasione.

Guanto in maglia senza cuciture, calibro 10.
Guanto con rivestimento in nylon e fibra dalle alte prestazioni, usando l'esclusiva
Techcor® Knitting Technology.
Interno in fibra di cotone per un confort eccezionale.
Rivestimento antiscivolo in nitrile sul palmo e sulle dita su entrambi i lati del guanto
(Plus Grip 2F).
Buona resistenza meccanica all'abrasione e ai tagli.
Eccellente destrezza dovuta alla maglia fine.

Taglia
10 (XL)

Codice
2259E94000

Taglia
Codice
Colortext Plus
7 (S)
TX20A7000
8 (M)
TX20A8000
9 (L)
TX20A9000
10 (XL)
TX20A0000
Colortext Plus Grip 2F
7 (S)
TX20A7N20
8 (M)
TX20A8N20
9 (L)
TX20A9N20
10 (XL)
TX20A0N20
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Protezione termica
Protezione dal caldo

Fireblade FB IV

Comahot

2542

254X

4341XX

CE Disegno Intermedio

4341XX

CE Disegno Intermedio

APPLICAZIONI
Ideale per la manipolazione di oggetti
caldi, taglienti ed appuntiti come
lastre metalliche.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Realizzato con un assemblaggio di
tessuto 100% aramide, composto da
un tessuto bouclé (esterno)
sovrapposto ad un mollettone
(interno).
Polsino protettivo lungo 11 cm.
Protezione termica fino a 350ºC.
Eccezionale resistenza alle fiamme e ai
metalli fusi.
Eccellente resistenza al calore
radiante.

APPLICAZIONI
Ideale da usare nell’industria della ceramica, nelle panetterie e per i forni caldi, nella
saldatura, nella produzione di mattoni e di vetro e nei processi per la produzione di
vapore.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
Rivestimento 100% Kevlar® con interno in maglia di cotone.
Elevata resistenza al taglio per la protezione contro oggetti taglienti.
Può essere usato in ambienti caldi, dove si richiede una protezione fino a 350ºC.
Manica lunga per la protezione del polso e dell"avambraccio.
Da usare in combinazione con la manica Fireblade™ .

Straordinaria resistenza ai tagli.

Taglia
11 (XXL)

Codice
21F3E70000

Taglia
9 (L)
10 (XL)

Codice
FB1V09000
FB1V00000

Cos’è KEVLAR®? Realizzato da DuPont,
KEVLAR® è la fibra leggera para-aramidica
dotata di straordinaria resistenza e capacità di
tensione. Se usato nei prodotti Hand and Arm
Protective (che proteggono le mani e le
braccia) KEVLAR® assorbe energia, resiste ai
tagli e all’abrasione. Inoltre, KEVLAR® offre
un prolungamento della vita utile del guanto,
resistenza alle alte temperature e destrezza per
manipolazioni di finitura. A paritá di peso,
KEVLAR® è cinque volte più resistente
dell’acciaio e garantisce una resistenza al taglio
fino a cinque volte maggiore di quella del
cuoio.
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Protezione termica
Protezione dal caldo

Vulcain 950 Manique

224X

X1XXXX

CE Disegno Intermedio

Cotton Terry Loop TL28

224X

0141XX

CE Disegno Intermedio

TL28CC

APPLICAZIONI

TL28FC

Ideale per lavori in ambienti secchi.
Consigliato per manipolazioni di
lamiere calde e per rischi termici in
generale.
Protezione contro rischi meccanici.

APPLICAZIONI

Disponibile come protezione
complementare sopra un guanto
impermeabile per la manipolazioni di
parti grasse ed oleose.

Guanto raccomandato per la protezione
contro il calore e i tagli nell'industria
automobilistica e del vetro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DEL PRODOTTO
Manica lavorata bouclé 100% cotone
con pollice pre-formato.
Assemblaggio di due parti di tessuto
(con cucitura), 925 ± 25 g/m2.
Lunghezza della base: 22 cm.
Eccellente protezione contro i tagli ed
abrasioni.
Buon isolamento termico.
Permette il contatto fino a 100ºC.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL
PRODOTTO
Guanto in tessuto di cotone bouclé 100% (eccetto LI).
Doppio strato di cotone bouclé con polsino lavorato a maglia colorato naturalmente
(versione LI).
Il rinforzo in Kevlar® tra il pollice e l'indice e la forma ambidestra contribuiscono a
prolungare la vita utile del guanto.
Resistente al calore fino a 100ºC (TL28LI 250ºC).
Elevata resistenza agli strappi.
Disponibili quattro tipi di manica: manica continua (TL28CC), manica svasata
(TL28FC), polsino lavorato a maglia (TL28KW), arrotolato (TL28LI) e manica di
sicurezza (TL28SC).

Confortevole e buon grip.
Taglia
Codice
Manica Vulcain 250 aperta
TU
2123EK5000
Manica Vulcain 250 standard
TU
2123E05000

Taglia
TL28CC
7 (S)
9 (L)
TL28FC
7 (S)
9 (L)
10 (XXL)

Codice
TL28C7000
TL28C9000
TL28F7000
TL28F9000
TL28F0000
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Protezione termica
Protezione dal caldo

Vulcain 2100 e Vulcain 950

224X

X1XXXX Vulcain 950
X2XXXX Vulcain 2100

CE Disegno Intermedio

Vulcain 950

Vulcain 2100
APPLICAZIONI

APPLICAZIONI

Ideale per l´uso in fonderia e saldatura.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Ideale per l’uso nella pressatura, per la manipolazione di lastre
calde e di vetro.

Tessuto filato in 100% cotone bouclé.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Buon isolamento termico, permette il contatto fino a 250ºC.

100% tessuto di cotone bouclé (925 g/m2).

Buona resistenza all´abrasione ed al taglio.

Consente il contatto fino a 100ºC.

Offre protezione contro le alte temperature ed i rischi
meccanici.

Disponibile in tre versioni: con manica da18 cm in Vulcain, con
polsino elastico (KW) e con manica di sicurezza in tela da
15 cm (SC).

Manichetta in maglia.

Raccomandato per la protezione contro le alte temperature e i
tagli.

Taglia
Codice
Vulcain 2100 KW
10 (XL)
21H0E64000

Taglia
Codice
Vulcain 950 Manichetta di protezione
10 (XL)
2123E54000
Vulcain 950 Polso maglia
8 (S)
2120E02000
9 (L)
2120E03000
10 (XL)
2120E04000
Vulcain 950 Manichetta
9 (L)
2124E43000
10 (XL)
2124E44000
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Protezione termica
Protezione dal caldo

Vulcamatic 900/585

2231

X1XXXX

Vulcatherm Plus

2242

CE Disegno Intermedio

42X11X

CE Disegno Intermedio

Vulcamatic 900
APPLICAZIONI
Ideale per la manipolazione di lamiere
metalliche, contro i rischi legati al
calore e tagli da lama.
CARATTERISTICHE E
VANTAGGI DEL PRODOTTO
Prodotto tessuto lavorato bouclé
100% cotone, 585 o 800 g/m2 senza
cuciture ed ambidestro.

APPLICAZIONI
Ideale per saldature con rischi di proiezione di particelle incandescenti e per la
manipolazione di oggetti taglienti e di pezzi caldi fino a 250ºC.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

Il modello 585 è disponibile in due
versioni di manica: polso maglia
(versione KW) o manica di sicurezza
(11 cm) (versione SC).

Guanto bouclé in Kermel® e viscosa FR lavorato a maglia senza cuciture.

Il modello 900 offre protezione grazie
alla manica continua in bouclé.

Buona resistenza meccanica all'abrasione ed ai tagli.

Manica bouclé elasticizzata lunga 13 cm.
Eccellente resistenza alle fiamme e ai metalli fusi.

Forma ambidestra per raddoppiare la vita del guanto.

Protezione contro le alte temperature
e rischi meccanici.

Taglia
Codice
Vulcamatic 585 Polso maglia
9 (L)
2140E03000
10 (XL)
2120E04000
Vulcamatic 585 Manichetta
10 (XL)
2144E74000
Vulcamatic 900
9 (L)
2166E03000
10 (XL)
2166E04000

Taglia
10 (XL)

Codice
21E7E34000

Cos’è Kermel®?
Kermel® è una fibra dalla superficie liscia con
una sezione trasversale quasi circolare. La
forma circolare rende Kermel® confortevole e
molto piacevole al tatto. Ha una resistenza
molto elevata all’abrasione e una conduttività
termica due volte inferiore rispetto a qualsiasi
altra fibra aramidica. Kermel® ha una
resistenza eccezionale ai prodotti chimici ed è
per natura non infiammabile, grazie all’alta
percentuale di doppi legami nella sua struttura
chimica.
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Misure standard del guanto

Per raggiungere il massimo confort ed efficienza per l'operatore, la taglia corretta del guanto è essenziale. Tutti i guanti
Marigold Industrial® sono disponibili in una vasta gamma di taglie.
Posizionare il palmo della mano contro l'estremità sinistra della linea delle misure riportate e leggere la misura del
proprio guanto alla destra.
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Dichiarazione
Le informazioni fornite in questa guida prodotti sono ritenute corrette al momento della stampa e sono basate sul giudizio del Gruppo Comasec International alla luce dei
dati disponibili in quel momento.
Nessuna dichiarazione fatta da o per conto del Gruppo Comasec International in questa guida prodotti è una garanzia che qualsiasi articolo Marigold Industrial® e
Comasec® è adatto per un particolare scopo e il Gruppo Comasec International o le sue proprietà e filiali non saranno responsabili verso nessuno rispetto alle
informazioni qui contenute.
Qualsiasi uso di queste informazioni è a rischio dell’utilizzatore.
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