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DPI e sicurezza

Cosa troverai in questo capitolo:

Sicurezza per le persone:
Mascherine chirurgiche e visiere a pag. 194

Abbigliamento monouso a pag.196

Cartelli ed etichette Covid a pag.198

DPI per l'udito a pag.200

DPI per le vie respiratorie a pag.204

DPI per gli occhi a pag.208

DPI per la testa a pag.211

Guanti di protezione a pag.212

Calzature di sicurezza a pag. 218

Abbigliamento da lavoro a pag.226

Sicurezza  dei beni e dei valori:
Casseforti a pag.236

a pag.238

Portamonete a pag.240

Cassette portachiavi e lucchetti a pag.241

Quando si parla di aziende, negozi o ambiti 
produttivi la sicurezza di persone e beni deve 
essere sempre considerata una priorità. In questa 
sezione trovi una gamma completa di dispositivi di 
protezione individuale e abbigliamento da lavoro 
idonei alla maggior parte degli impieghi, ma anche 
una selezione di supporti per la protezione dei beni 

Da usarsi per massimo 2-4 ore
 (la mascherina comunque non è 
più funzionante dal momento in 

cui diventa umida)

Made in italy

Questo prodotto non è un DPI, 
né un dispositivo medico

Antiappannamento

un effetto “barriera” contro 
il rischio di contaminazione 

biologica

Mascherina Chirugica
Mascherina chirurgica monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fi ssaggio. Composta da 
3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di fi ltro bi-direzionale.

Cod Umv

90824 cf 50

90405 cf 50

Mascherine chirurgiche colorate
Mascherine chirurgiche classe II, monouso, tre strati, non sterili con elastici per il fi ssaggio. 

Cod Colore Umv

92550 Rosa cf 10

92551 Bianco cf 10

92552 Nero cf 10

Mascherina di protezione trasparente in PET Nube
Mascherina protettiva per bocca e naso in materiale PET resistente con protezione per il mento 
e comoda regolazione elastica per la testa. Utile per isolare da schizzi e particelle le zone 
particolarmente sensibili, come ad esempio la zona del naso e la bocca. Facile da disinfettare dopo 
ogni uso. Particolarmente indicata in tutti gli ambiti in cui la comunicazione è facilitata dalla lettura 
del labiale (insegnamento, reception, ristorazione, punti vendita, attività in ambienti rumorosi ecc.).

Cod Dimensioni Umv

90936 17x8,5cm cf 10

Mascherina con visiera paraschizzi 
Maschera chirurgica 4 strati resistente agli spruzzi di liquidi ed antiappannante con elastici 
auricolari e visiera protettiva. E' costituita da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto 
non tessuto.  La visiera a protezione degli occhi è realizzata con uno speciale fi lm di poliestere 
altamente trasparente, studiato per evitare qualsiasi distorsione ottica. 

Cod Descrizione Umv

90847 Tipo IIR. C. - fornite sfuse cf 50

EN14683:2019

EN14683:2019

EN14683
EN ISO 10993

 (la mascherina comunque non è 

Mascherina Chirugica

EN14683:2019

Antiappannamento

un effetto “barriera” contro 
il rischio di contaminazione EN ISO 10993

Made in italy
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Made in italy

Si indossa come un 
paio di occhiali

ad un max di 8-12 
ore, molto dipende 

dall'ambiente in 
cui si utilizza (più o 

meno polveri, pollini, 
aerosol etc).

Mascherine per bambini

Mascherine bianca FFP3
Mascherina a 5 strati senza valvola che offre una protezione 
delle vie respiratorie FFP3 confortevole e affi dabile. Design 
pieghevole. Imbustate singolarmente.

Cod Descrizione Umv

91776 FFP3 cf 10

Mascherina di protezione Kendra 
lavabile e riutilizzabile
Mascherina protettiva in tessuto. Lavabile e riutilizzabile. 
Realizzata in tessuto satin elasticizzato candeggiato e purgato 
senza alcun processo di tintura o colorazione. Trattamento: 
Antigoccia realizzato sul tessuto protegge naso e bocca dalla 
contaminazione di molecole. Testata fi no a 5 lavaggi =6 utilizzi.

Cod Dimensioni Umv

90577 chiusa: 18x8cm 
aperta: 18x16cm  pz

Visiera protettiva sollevabile certificata, categoria II 
Visiera protettiva certifi cata realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato, sollevabile e 
sostituibile grazie ai bottoni a pressione. Archetto imbottito e confortevole, regolabile, con chiusura 
a scatto. Ideale per qualunque ambito privato o professionale

Cod Descrizione Umv

90787 visiera - 190x220x260mm pz

90869 pannelli di ricambio per visiera cf 10

Mascherina chirurgica per bambini
Mascherina monouso chirurgica. Dispositivo medico. Mascherina composta da 3 strati di tessuto 
non tessuto sovrapposti; quello centrale ha la funzione di fi ltro bidirezionale; doppio elastico per le 
orecchie e fi lo metallico per sagomarla attorno al naso. Dimensioni 14,5x9,5cm.

Cod Descrizione Umv

90941 Tipo I cf 50

Mascherina lavabile bambino 6-12 anni 
Mascherina realizzata in 97% cotone e 3% elastene, dotata di banda colorata con fantasie 
assortite. Lavabile a max 30° fi no a 20 volte. Stirare dopo il lavaggio per riattivare il trattamento 
antigoccia. 100% prodotto in Italia.

Cod Descrizione Umv

90825 fantasie assortite cf 5

AllegraMask MED Visiera DPI categoria I certificata
Maschera facciale che protegge il naso e la bocca. È un prodotto medicale conforme alle linee 
guida EU93/42, riduce la trasmissione di agenti patogeni come le goccioline e mitiga il pericolo 
di infezione. Inoltre diminuisce il pericolo di infezione da batteri e virus emessi da naso e bocca. 
Adatta per coloro che per ragioni cliniche o altri validi motivi non possono indossare la mascherina 
chirurgica. È realizzata in policarbonato. È biocompatibile e non sono conosciute reazioni 
allergiche. 
Cod Descrizione Umv

91429 DPI categoria I pz

Mascherine bianca FFP2/KN95 
Mascherina senza valvola che offre una protezione delle vie 
respiratorie FFP2 confortevole e affi dabile. Design pieghevole. 
Banda elastica orecchie 100% Spandex. Clip naso in fi lo 
metallico doppio. Traspirante e non irritante per la pelle.

Cod Descrizione Umv

91011 FFP2 - imbustata singolarmente cf 20

91086 FFP2 - imbustate a due pezzi cf 10

EN166:2001

Made in italy

Mascherina di protezione Kendra 

Si indossa come un 
paio di occhiali

AllegraMask MED Visiera DPI categoria I certificata

ad un max di 8-12 
ore, molto dipende 

dall'ambiente in 
cui si utilizza (più o 

meno polveri, pollini, 
aerosol etc).

Porta mascherina Your Mask
Ideale per conservare le mascherine chirurgiche, evitando che si sporchino e proteggendole da 
contaminazioni. Realizzato in PP, riciclabile e igienizzabile con prodotti a base alcool. Fornito in 
colori assortiti: rosso, blu e nero.

Cod Dimensioni Umv

90761 Chiuso 100x62mm - Aperto 205x125mm cf 100
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Cuffia tonda PO110
Cuffi a in polipropilene non-tessuto. Diametro 53cm. 

Cod. Taglia Colore Umv

73758 unica bianco cf 100

Cuffie tonde in PP monouso
Cuffi a tonda in PP 10gr. Non idonea a resistere all'acqua. 
Prodotto DM registrato al ministero della salute. 

Cod Taglia Umv

90908 unica cf 100

Sovrascarpe SURCHPE
Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ. Elastico alla caviglia. 
Confezione da 50 paia.

Cod. Taglia Colore Umv

73759 unica blu cf 50

Sovrascarpe in CPE monouso
Sovrascarpe in CPE 30gr dimensione 15x41cm - 0,03mm 
di spessore. Resistenti all'acqua. Prodotto DM registrato al 
ministero della salute. Livello di protezione I.

Cod Taglia Umv 

90907 unica cf 100

Sovrascarpe in CPE monouso

Grembiule TABPO02
Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. 
Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod. Taglia Colore Umv

73764 unica bianco cf 100

Camice di protezione visitatore in PP blu
Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto di polipropilene 
25gr/mq, di ottima resistenza, poca resistenza all'acqua, 
traspirante, ventilato, soffi ce, inodore, non sterile, con polsini 
elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. 
Colore blu.  Livello di protezione I. Prodotto DM registrato 
al ministero della salute. Camice monouso da utilizzarsi per 
protezione igienica e protezione da rischi minori (sporco, polveri 
ed in parte da liquidi).
Cod Dimensioni Umv

90906 120x140cm cf 10

Camice di protezione in PP + PE  bianco
Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto (PP+PE) 
40gr/mq, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, 
ventilato, soffi ce, inodore, non sterile, con polsini elastici e 
nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore 
bianco. Camice monouso da utilizzarsi per protezione igienica 
e protezione da rischi minori (sporco, polveri ed liquidi). Livello 
di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute. 

Cod Dimensioni Umv

90905 115x135cm cf 10

Camice di protezione visitatore in PP blu

Camice Blouspo
Camice in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 
2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

Cod. Taglia Colore Umv

73761 M bianco pz

73762 L bianco pz

73763 XL bianco pz
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Tuta protezione chimica DT125
Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 
30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto 
traspirante. Chiusura zip sotto baverina. Elastico di chiusura in 
testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.
su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

79635 L bianco-arancio pz

79636 XL bianco-arancio pz

Tuta con cappuccio PO106
Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, 
elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod. Taglia Colore Umv

73765 L bianco pz

73766 XL bianco pz

TIPO5
EN ISO 13982-1

TIPO6

CLASSE1

EN13034

EN1073-2

EN1149-5

Retro molto
traspirante

Gel igienizzanti 
A PAG.114

Guanti in lattice NON talcato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod Taglia Umv

74171 media cf 100

74172 grande cf 100

Guanti in nitrile NON talcato uso medicale
Guanti azzurro monouso in nitrile senza polvere. Latex free, 
preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine 
del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri, 
con polsino rinforzato salva strappo ed antigoccia.Proteggono 
da possibili rischi derivanti dal contatto con agenti chimici e 
biologici.

Cod Taglia Umv

91058 S/M cf 100

91059 M/L cf 100

Guanti monouso in lattice
Guanti in lattice naturale, intercambiabili mano dx/sx, 
leggermente talcati. Alta elasticità ed aderenza, eccezionale 
sensibilità al tatto.

Cod Taglia Umv

90835 M cf 100

90836 L cf 100

Guanti monouso in vinile NON talcato 
Guanti monouso in vinile Multi-Touch ideali chi soffre di allergie. 
Idonei al contatto alimentare. Non talcati.

Cod Taglia Umv

91329 M cf 100

90959 L cf 100

EN ISO374-1

EN ISO374-5

TIPO C: KT

Tuta protezione rischio chimico DT300
Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non 
tessuto 5 strati. Chiusura zip sotto doppia baverina. Doppio 
elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in 
vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto. SMS 
con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

Cod. Taglia Colore Umv

89983 M giallo pz

89984 L giallo pz

89985 XL giallo pz

89994 XXL giallo pz

Tuta protezione da rischio chimico DT115
Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 
/ 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di 
chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie. 

Cod. Taglia Colore Umv

73767 L bianco pz

73768 XL bianco pz

TIPO5 5B
EN ISO 13982-1

TIPO6B

CLASSE1

EN13034

EN1073

EN1149-5

EN ISO 13982-1

EN13034

EN1149-5

TIPO5

TIPO6

EN ISO 13982-1

EN ISO 14065
TIPO4B
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Cartelli ed etichette
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

90417 Mantenere la distanza di 1 metro - Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90418 Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello 12x18cm pz

90419 Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello 30x20cm pz

90420 Cartello per Corrieri personalizzabile - Cartello 30x20cm pz

90421 Cartello per Corrieri personalizzabile - Cartello 40x60cm pz

90425 Come Lavarsi le mani - Etichetta 20x30cm pz

90427 Come Lavarsi le mani - Cartello 33,3x47cm pz

90422 Ingresso permesso ad un max di n. persone - 
Cartello 12x18cm pz

90423 Ingresso permesso ad un max di n. persone -
Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90424 Ingresso permesso ad un max di n. persone - 
Etich. attacca/stacca 20x30cm pz

90426 Preferisci bancomat e Carte - Etichetta 20x30cm pz

90428 Si Ricorda che.. - Etichetta 20x30cm pz

90429 Si Ricorda che.. - Cartello 33,3x47cm pz

90430 Controllo temperatura del personale - 
Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90431 Controllo temperatura del personale - Cartello 20x30cm pz

90432 Accesso riservato ai fornitori esterni - Etichetta 20x30cm pz

90433 Accesso riservato ai fornitori esterni - Cartello 40x60cm pz

90434 Non sostare davanti alla cassiera  - Cartello 20x30cm pz

90435 Non sostare davanti alla cassiera - Etichetta 20x30cm pz

90436 Obbligo uso della mascherina - Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90437 Obbligo uso della mascherina  - Cartello 20x30cm pz

90438 Obbligo uso della mascherina - Etichetta 20x30cm pz

90439 Disposizioni igieniche generali  - Cartello 20x30cm pz

90440 Disposizioni igieniche generali - Etichetta 20x30cm pz

90441 Disposizioni comportamentali generali - Etichetta 20x30cm pz

90442 Disposizioni comportamentali generali  - Cartello 33,3x47cm pz

90443 Usare l'ascensore una persona alla volta  - Cartello 12x18cm pz

90444 Usare l'ascensore una persona alla volta - 
Etich. attacca/stacca 12x18cm pz

Segnaletica a pittogrammi da terra
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

90466 Attendi qui il tuo turno - Bollo giallo Ø43,5cm pz

90509 Rispetta la distanza - aspetta qui il tuo turno - 
Bollo rosso Ø50cm pz

90510 ALT! Rilevazione temperatura - Bollo giallo Ø50cm pz

90505 Abbiamo cura di voi - Bollo bianco Ø50cm pz

90507 Rispetta la distanza di sicurezza - Bollo giallo Ø50cm pz

92283 Mantenere la distanza di sicurezza - Bollo rosso Ø 43 cm pz

92284 Stop - Bollo rosso Ø 43 cm pz

90445 Attendere dietro la linea - Striscia adesiva 45x8cm cf 5

90446 Mantenere la distanza di sicurezza - 
Striscia adesiva 90x10cm cf 5

90463 Attenzione non entrare - solo personale 
autorizzato - Striscia adesiva 120x15cm pz

90465 Distanza 1m - Striscia adesiva 120x15cm pz

90464 Si prega di attendere dietro la linea - 
Striscia adesiva 120x15cm pz

90511 Rispetta la distanza di sicurezza - Striscia adesiva 100x15cm pz

90512 Attendere qui il proprio turno - Striscia adesiva 100x7cm pz

90513 Rispetta la distanza di 1m - Striscia adesiva 100x15cm pz

Simbolo adesivo rimovibile per superfici in tessuto o plastica 
Ideale per contrassegnare sedie e tavoli. Una volta rimosso non danneggia e non lascia residui sulle 
superfi ci. Da non utilizzare, in base alle normative vigenti sulla distanza di sicurezza.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

92142 Simbolo removibile "Croce" 19,3x13,5cm cf 5

Tappeto adesivo antibatterico 
Tappeto adesivo realizzato in polietilene a bassa densità, ad alto potere collante e trattato con 
Biocida costituito da principi attivi, atti ad inibire lo sviluppo dei batteri sulla superfi cie. Pensato 
per un’azione antibatterica all’interno di ospedali, farmacie, laboratori di confezionamento e 
conservazione cibi e qualunque altra attività dove sia indispensabile inibire lo sviluppo dei batteri. 

Cod. Descrizione Umv

91000 45x115cm - 30 fogli a strappo cf 4

Dispositivo Medico (classe 1).
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Adesivi robusti e resistenti antimicrobici e antibatterici in poliestere trasparente. Puoi tagliarli della dimensione di cui hai bisogno, oppure scegliere un formato già pretagliato. Ideali per migliorare la 
protezione negli ambienti di lavoro. Il componente attivo agisce eliminando le condizioni in cui i microbi sopravvivono e si diffondono. 

Cod. Descrizione Colore et/fg Umv

91624 199,6x289,1 mm Trasparente 1 cf

91625 199,6x143,5mm Trasparente 2 cf

91626 139x99,1mm Trasparente 4 cf

91627 Tondi misti - 35x35mm; 25x25mm; 15x15 mm Trasparente 63 cf

91628 Quadrati misti - 30x30mm; 20x20mm; 20x15mm  Trasparente 68 cf

*Standard: ISO 22196 / ISO 21702 / ATSM G21
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Ambiti lavorativi di utilizzo

Industria

Servizi/Logistica

Agricoltura

Artigianato

Alimentare/IgieneEdilizia

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di 
protezione individuale per l’udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre 
il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei 
o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 
defi niscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità 
delle cuffi e, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che 
attenuano:

L da 65Hz a 250Hz 

M da 250Hz a 2000Hz 

H da 2000Hz a 8000Hz 

Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione deI lavoratori 
contro i rischi dovutI ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione 
a rumore ≥ 85dB

8 ore di esposizione
 a rumore 80dB ≥ 85dB

8 ore di esposizione 
a rumore 75dB > 80dB

Dispositivi per la protezione 
dell'udito sono OBBLIGATORI 
per il lavoratore.

Dispositivi per la protezione 
dell'udito devono essere messi 
a disposizione del lavoratore.

Dispositivi per la protezione 
dell'udito sono raccomandati 
per il lavoratore (non obb.).

Per proteggersi al meglio è necessario:
• Identifi care la natura del rumore: stabile, fl uttuante, intermittente.
• Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
• Determinare la durata d’esposizione.
• Calcolare l’attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più  
   adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Come utilizzare i valori di attenuazione. 
Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:
• SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
• HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle 
   frequenze:
   » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
   » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
   » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)

•  APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli 
    precisi di frequenze.

La performance del dispositivo di protezione dell’udito (a livello di attenuazione) 
deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve 
ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando 
comunque un’eccessiva protezione che isolerebbe l’operatore dall’ambiente 
(limite inferiore da non superare: 65dB).

80+26=106

80+29=109

80+37=117

80+33=113

80+28=108

SNR è l'indicatore che rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). 
Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del 
protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 

80+26=106

Performance del DPI per l'udito

DPI per l'udito
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Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto.  Rilevabili al 
"metal detector ". Ø 8-12 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod. Umv

73574 cf 10

Tappi auricolari
Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm. Confezionati in 
sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod. Umv

73573 cf 200

SNR 36dB
SNR 28dB

H = 36 dB M = 34 dB L = 31 dB
H = 27 dB M = 25 dB L = 23 dB

ANSI S3.19
ANSI S3.19

EN 352-2
EN 352-1NRR 33dB
NRR 25dB

Cuffia antirumore - SNR 23 dB
Cuffi a anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in 
altezza. Cuscinetti a pressione lieve. 

Cod. Umv

73575 pz

Cuffia antirumore - SNR 30 dB
Cuffi a antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), 
regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato. 

Cod. Umv

73576 pz

SNR 23dB SNR 30dB
H = 30 dB M = 20 dB L = 13 dB H = 33 dB M = 28 dB L = 20 dB

201
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Cod. Descrizione Protezione Umv

79748 inserti monouso con cordicella SNR 28 dB cf 200

79749 coppia di inserti auricolari monouso 
in bustina SNR 28 dB cf 200

Cod. Descrizione Protezione Umv

79750 inserti con cordicella SNR 28 dB cf 100

Cod. Descrizione Protezione Umv

79806 tappi auricolari monouso SNR 37 dB cf 200

Cod. Descrizione Protezione Umv

61175 inserto auricolare con archetto SNR 26 dB cf 10

79015 tamponi di ricambio per archetti 1310 SNR 26 dB cf 20

Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic 
Gli inserti auricolari Classic™ offrono un’eccellente protezione dell’udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed effi caci:
-  La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all’interno dell’orecchio e resiste 

al movimento per una tenuta perfetta
-  Resistenti al sudore e all’umidità, prevengono la formazione di sudore all’interno dell’orecchio
-  Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:
-  Compatibili con altri DPI
-  Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™ 
Sono facilissimi da inserire: è suffi ciente utilizzare lo stelo morbido e fl essibile per inserire l’inserto 
nell’orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:
-  L’inserto scivola delicatamente dentro l’orecchio e si espande lentamente, per una protezione 

ottimale
-  La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza 

dei condotti uditivi

Funzionali:
-  Lo stelo per l’inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
-  Lavabili e riutilizzabili

Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100 
Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente 
alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:
-  Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all’interno dell’orecchio
-  Superfi cie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durevolezza e comfort

Funzionali:
-  La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita 

l’utilizzo

Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310 
Presenta una struttura fl essibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed effi caci:
-  Estremamente leggero
-  Pressione limitata all’interno dell’orecchio
-  Gli inserti in schiuma sigillano l’ingresso  del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento 

in profondità

Funzionali:
-  Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
-   Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.6 21.7 21.8 23.6 25.1 34.8 40.5 42.7

Deviazione standard (dB) 5.0 4.6 4.5 4.3 3.0 3.2 4.3 3.6

Protezione prevista (dB) 17.6 17.0 17.3 19.3 22.1 31.6 36.2 39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.3 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4

Deviazione standard (dB) 5.4 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4

Protezione prevista (dB) 16.9 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 27.8 26.0 24.9 25.2 29.4 34.9 37.0 35.9

Deviazione standard (dB) 5.4 4.5 3.3 5.0 4.2 4.1 5.2 3.7

Protezione prevista (dB) 22.4 21.5 21.5 20.2 25.2 30.8 31.8 32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 32 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 30.0 33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4

Deviazione standard (dB) 3.9 5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4

Protezione prevista (dB) 26.1 28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB
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Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali offi cine, 
carrozzerie, tipografi e o anche all’aperto per tagliare il prato. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 184g
-  Bardatura isolata elettricamente 

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 15.6 11.9 15.4 24.5 34.3 32.8 37.4 37.4

Deviazione standard (dB) 3.6 2.0 2.6 2.6 2.3 3.3 2.5 3.8

Protezione prevista (dB) 12.0 9.9 12.8 22.0 31.9 29.5 34.9 33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2 
Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti 
ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, 
per lavori stradali. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 220 g
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 19.0 14.1 22.2 31.1 39.7 36.6 37.0 37.9

Deviazione standard (dB) 4.5 2.2 2.1 2.7 3.2 3.2 3.7 3.4

Protezione prevista (dB) 14.5 11.9 20.1 28.4 36.6 33.5 33.3 34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3 
Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per 
proteggere da livelli di rumore elevati nell’industria pesante, 
agricola e aeroporti. 

Massimo comfort e protezione:
-  Estremamente più leggere: 245 g
-  Bardatura isolata elettricamente
-  Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 21.5 22.8 25.1 27.0 40.0 35.8 38.5 38.9

Deviazione standard (dB) 3.0 2.1 3.1 1.7 2.8 2.2 2.7 2.9

Protezione prevista (dB) 18.4 20.7 22.0 25.4 37.2 33.6 35.8 35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4 
Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed 
ingombranti, le cuffi e auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono 
per coppe estremamente sottili ed un’attenuazione fi no a 33 dB. 

Massimo comfort e protezione:
-  Coppe estremamente leggere e sottili 
-  Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e 

all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente
-  Colore giallo-verde fosforescente per un’ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 19.6 17.8 22.1 30.6 39.5 37.3 43.8 42.1

Deviazione standard (dB) 4.1 2.3 2.5 1.8 2.9 4.1 2.8 4.0

Protezione prevista (dB) 15.5 15.5 19.6 28.8 36.6 33.2 41.1 38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

imbottitura e all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 23.0 22.3 28.8 39.7 44.2 39.8 43.0 40.2

Deviazione standard (dB) 3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 4.6 2.8 2.9

Protezione prevista (dB) 19.8 19.9 26.4 37.0 40.9 35.2 40.2 37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 

-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed 
ingombranti, le cuffi e auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono 
per coppe estremamente sottili ed un’attenuazione fi no a 33 dB. 

-  Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e 

-  Colore giallo-verde fosforescente per un’ottima visibilità

500 1000 2000 4000 8000

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

imbottitura e all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz)

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I
Si caratterizzano per un profi lo basso ed un’elevata profondità 
delle coppe all’interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una 
combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta 
e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per 
l’uso in ambienti industriali con rumori moderati quali offi cine, 
carrozzerie e tipografi e, ma anche all’aperto, ad esempio per 
tagliare il prato o per altri hobby. 

Confortevoli ed effi caci:
-  Profi lo ridotto
-  Leggere: 180 g
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita 

Conformi alla Norma EN352-1. 
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8

Deviazione standard (dB) 4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8

Protezione prevista (dB) 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.2 32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita 

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II
Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e 
imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati di 
canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola, per il massimo 
comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti 
industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in 
versione dielettrica senza parti di metallo esposte. 

Confortevoli ed effi caci:
-  Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una 

morbida pellicola
-  Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1. 
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2

Deviazione standard (dB) 1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3

Protezione prevista (dB) 13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali offi cine, 
carrozzerie, tipografi e o anche all’aperto per tagliare il prato. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 184g
-  Bardatura isolata elettricamente 

Conformi alla Norma EN352-1. 

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III
Offrono un’elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia 
coppa che riduce al minimo la risonanza all’interno e per la 
massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono 
imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza 
e una minore pressione. 

Confortevoli ed effi caci
-  Struttura a doppia coppa
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una 

pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 17.4 24.7 34.7 41.4 39.3 47.5 42.6

Deviazione standard (dB) 2.1 2.6 2.0 2.1 1.5 4.5 2.6

Protezione prevista (dB) 15.3 22.1 32.7 39.3 37.8 43.0 40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod. Descrizione Protezione Umv

79807 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A SNR 27 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79892 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ III SNR 35 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79891 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ I SNR 27 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79841 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ II SNR 31 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79837 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A SNR 31 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79838 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A SNR 33 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79839 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A SNR 33 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79840 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A SNR 37 dB pz
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DPI e sicurezza

La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valuta-
zione bisogna tener conto di:

TLV-TWA
Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa 
di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente 
esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute. 

TLV STEL
Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono 
essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA
È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l’odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell’odo-
re della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

 Respiratori isolanti
Utilizzare un respiratore isolante quando:
> Percentuale di ossigeno inferiore al 19.5% 
> Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
>  Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento

(sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA) 
> Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

 Respiratori a filtro
Il kit contiene:
> 1 copricapo, 
> 2 soluzioni dolci per il test, 
> 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
> 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

1  Individuazione del rischio

2  Valutazione del rischio

3  Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall’individuazione del rischio al quale l’operatore è esposto. 
I rischi possono essere:

POLVERI/FIBRE: particelle so-
lide generate da frantumazione 
di materiali solidi.

NEBBIE: minuscole goccioline 
liquide in sospensione nell’aria. 
(es. nebbie di oli, fumi di salda-
tura).

FUMI: particelle solide mol-
to fini che si formano quan-
do si fonde un metallo che 
poi si raffredda velocemente. 
(es. fumi di saldatura)

GAS/VAPORI: sostanze in fase 
gassosa. (es: solventi delle ver-
nici, nebbie di oli, fumi di salda-
tura).

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

Gas e vapori
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:

A - Vapori organici B - Gas inorganici E - Gas acidi B - Ammoniaca e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?

Si No
Semimaschera o facciale filtrante Pieno facciale

La concentrazione del contaminante è:
Inferiore a 1000 ppm Filtro classe 1 (es. A1)
Inferiore a 5000 ppm Filtro classe 2 (es. A2)

Inferiore a 10000 ppm Filtro classe 3 (as. A3)

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del ri-
schio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore 
deve essere usato:

Guida informativa del livello di protezione
Polveri, fumi e nebbie

Conoscete la concentrazione del contaminante?
SI NO

Se la concentrazione è: Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore
fino a 4 x TLV FFP1 / P1 TLV = 10 mg/mc FFP1 / P1
fino a 12 x TLV FFP2 / P2 TLV > 0,1 mg/mc FFP2 / P2
fino a 50 x TLV FFP3 / P3 TLV < 0,1 mg/mc FFP3 / P3

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV 
è possibile utilizzare un facciale filtrante 
(FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera 
con filtro (P1, P2, P3).

Per concentrazioni superiori a 50 x TLV 
(ma inferiori a 200 x TLV) è possibile 
utilizzare un pieno facciale con filtro P3. 

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con 
il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori. 

Protezione per le vie respiratorie
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Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l’esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 
12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

Respiratori FFP1 Respiratori FFP2 Respiratori FFP3 Respiratori per saldatura

Fattore di Protezione 
Nominale (FPN) FPN 4 FPN 12 FPN 50 FPN 10

Applicazioni tipiche Basse concentrazioni di polveri fini (fino 
a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o 
acquosa, solitamente prodotti durante 
operazioni di carteggiatura, trapanatura 
e taglio

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a 
base oleosa o acquosa, solitamente 
prodotti durante lavorazioni con gesso, 
cemento, carteggiatura, e in presenza 
di polvere di legno

Concentrazioni elevate di polveri sottili 
(fino a 50 x TLV) e di aerosol a base 
oleosa o acquosa, solitamente prodotti 
quando si utilizzano polveri pericolose
nel settore farmaceutico o nelle 
lavorazioni con agenti biologici e fibre

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base 
oleosa e acquosa, fumi metallici e 
ozono (10x TLV) e vapori organici 
inferiori al TLV, solitamente prodotti 
durante operazioni di saldatura

Scelta del fattore di protezione

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9312+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9322+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9332+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9312+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9322+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9332+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 R D

3M™ 8825+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no 12 volte al TLV

FFP3 R D

3M™ 8835+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 il TLV

Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort
3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l’eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al 
viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto
-  Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
-  Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
-  Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione
-  Carica elettrostatica associata al nuovo materiale fi ltrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce 

la resistenza respiratoria
-  3M™ valvola Cool Flow™ migliora l’espulsione dell’aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Respiratori serie 8000 Premium
La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono 
riutilizzabili per più turni di lavoro. 

Effi cace fi ltrazione e bassa resistenza respiratoria:
-  La superfi cie fi ltrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre 

una migliore capacità fi ltrante
-  Il materiale fi ltrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore fi ltrazione e riduce la resistenza 

respiratoria
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più effi cace la fuoriuscita di aria calda dal 

respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Aderenza al volto e comfort:
-  Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
-  Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa 

e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identifi cazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:
-  Struttura robusta e resistente che permette l’utilizzo su più turni

Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3
I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M 
Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affi dabile combinata 
con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, 
stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre 
l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il fi ltro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori comfort senza valvola

79842 FFP1 Polveri e fumi cf 20

79843 FFP2 Polveri e fumi cf 20

79844 FFP3 Polveri e fumi cf 20

Respiratori comfort con valvola

79845 FFP1 Polveri e fumi cf 10

79846 FFP2 Polveri e fumi cf 10

79847 FFP3 Polveri e fumi cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori senza valvola

89182 FFP1 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

89183 FFP2 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

89184 FFP3 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

Respiratori con valvola

89185 FFP1 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

89186 FFP2 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

89187 FFP3 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

79852 FFP2 Polveri cf 5

79853 FFP3 Polveri cf 5
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DPI e sicurezza

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 8710 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

3M™ 8812 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ 8810 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

3M™ 8822 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

Respiratori serie 8000 Classic
I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un’effi cace protezione contro polveri e nebbie. 
L’ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle 
diverse conformazioni facciali. 

Effi cace ed affi dabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione dell’aria e del calore accumulato, riducendo il 

rischio di appannamento degli occhiali

EN136

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 9914 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

FFP2 NR D

3M™ 9922 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 10 volte il TLV
< TLV per vapori organici

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

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

Protegge dagli odori fastidiosi:
-  Strato di carbone attivo 
-  Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Effi cace fi ltrazione e bassa resistenza respiratoria:
-  Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore fi ltrazione e riduce la resistenza 

respiratoria
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione dell’aria e del calore accumulato, riducendo il 

rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:
-  Robusto design a conchiglia

Respiratori senza manutenzione serie 4000+
Grazie ad un’esclusiva tecnologia fi ltrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati 
da un design dal profi lo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. 
Questi respiratori offrono una protezione effi cace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. 
Non richiedono manutenzione. 

Caratteristiche principali
Doppia valvolad'inalazione e grandi fi ltri a carbone combinati con fi ltri antiparticolato, fi ssati in 
modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione 
dei dati.

Standard e approvazioni
I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + 
A1:2009 relatva ai respiratori a semi maschera fi ltrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni 
di particolato

EN 148-1

Verde

Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori a conchiglia senza valvola

79848 FFP1 Polveri e fumi cf 5

79849 FFP2 Polveri e fumi cf 20

Respiratori a conchiglia con valvola

79850 FFP1 Polveri e fumi cf 10

79851 FFP2 Polveri e fumi cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

79863 FFP1 Polveri fumi e nebbie cf 10

79864 FFP2 Polveri fumi e nebbie cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

89188 FFA1P2 R D vapori organici pz

89189 FFA2P3 R D vapori organici pz

89190 FFABE1P3 R D vapori organici + gas acidi e inorganici pz

89191 FFABEK1P3 R D vapori organici + gas acidi e inorganici 
+ ammoniaca pz

Maschera completa M9300 Strap Galaxy
Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo 
di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il 
comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili 
con fi ltri tipo EN148-1. Fornita senza fi ltri.

Cod. Umv

85877 pz

Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300
Cod. Descrizione Protezione da Livello protezione Norme Cod. colore

85878 Kit 4 fi ltri 
A2B2E2K2

Gas e vapori organici, inorganici, 
acidi e ammoniaca A2B2E2K2 EN148-1

EN14387
A2B2E2K2

85879 Kit 4 fi ltri 
A2B2E2K2 P3

Gas e vapori organici, inorganici, 
acidi e ammoniaca, particolati 
solidi e liquidi, radionucleidi, 
particelle altamente tossiche, 
batteri e virus.

A2B2E2K2 P3 
(penetrazione max 
del fi ltro 0,05%)

EN148-1
EN14387
A2B2E2K2P3R

Legenda colori filtri

Protezione antipolvere

Protezione da vapori organici

Protezione da vapori inorganici

Protezione da gas acidi

Protezione da ammoniaca e derivati

Bianco
Marrone

Grigio

Giallo

Verde

Respiratori riutilizzabili
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Respiratori monouso

Abbigliamento monouso 
A PAG.196

EN149

FFP3

FFP3

DOLOMIA DOLOMIA

DOLOMIA DOLOMIA

DOLOMIAFFP2

FFP2

FFP1

FFP1

EN149

EN149
EN149

EN149

EN149NIOSH
N99

NIOSH
N95

NIOSH
N95

Mascherina filtrante FFP3 con valvola
Mascherina monouso fi ltrante FFP3 in tessuto non tessuto con 
diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. 
Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato 
in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod. Umv

73600 cf 5

Mascherina filtrante FFP2 con valvola
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 in tessuto non tessuto. 
Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto 
lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola 
da 10 mascherine.

Cod. Umv

73601 cf 10

Mascherina filtrante FFP1
Mascherina monouso fi ltrante FFP1 in fi bra sintetica non 
tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in 
spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod. Umv

73602 cf 20

Mascherina filtrante FFP3 con valvola 
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP3 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73603 cf 10

Mascherina filtrante FFP2 con valvola
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73604 cf 10

Mascherina filtrante FFP1 con valvola
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP1 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73605 cf 10

DOLOMIA

DOLOMIAFFP2
carboni attivi

EN149
NIOSH
N95

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 vapori organici (per 
concentrazione < VME) in fi bra sintetica non tessuto. Preformata. 
Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo 
stringinaso. Valvola d’espirazione altamente performante.  
Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod. Umv

73606 cf 10

Mascherina igienica
Mascherina igienica preformata monouso, con elastico e 
barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto 
che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da 
polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine.

Cod. Umv

73607 cf 50

DOLOMIA

EN140
EN14387
A2
EN143
P3R

Kit semi-maschera M6400 Spray Kit
Semi-maschera bifi ltri: corpo della maschera in polipropilene 
(PP) e in termoplastica. Munita di 2 fi ltri A2 e 2 prefi ltri P3. 
Fasce elastiche. 

Cod. Umv

82079 pz

Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)
Cod. Descrizione Protezione da Livello di protezione Norme Cod. colore

82080 Kit 2 fi ltri A1 Gas e vapori organici 
(punto d’ebollizione > 65˚C)

A1 (max conc. di 
gas: 1000 ml/m3)

EN14387
A1

82081 Kit 2 fi ltri A2 Gas e vapori organici 
(punto d’ebollizione > 65˚C)

A2 (max conc. di 
gas: 5000 ml/m3)

EN14387
A2

82082 Kit 2 fi ltri 
A1B1E1K1

Gas e vapori organici, 
gas acidi, inorganici, 
ammoniaca e derivati

A1B1E1K1 EN14387
A1B1E1K1

  

82083 Kit 2 fi ltri P2 Particelle solide e liquide P2 (penetrazione 
max del fi ltro 6%)

EN143
P2R

82084 Kit 2 fi ltri P3 Particelle solide e liquide P3 (penetrazione 
max del fi ltro 0,05%)

EN143
P3R
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DPI e sicurezza
Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione 
individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici 
o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, 
ottiche e termiche.  Le normative generali che indicano  i requisiti dei DPI sono:
EN 166 Protezione meccanica 
EN 169 Protezione da saldatura e gas 
EN 170 Protezione contro raggi UV 
EN 171 Protezione contro raggi infrarossi 
EN 172 Protezione da radiazioni solari 
EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura 
EN 207 Protezione da laser 
EN 208 Occhiale a regolazione laser 

EN 166
IN OUT IN&OUT

EN
 16

6

Marcatura della lente Marcatura della montatura

Numero di scala
Identifi ca il tipo di fi ltro e il livello di protezione del fi ltro della lente. Tanto maggiore è il numero di 
scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo fi ltro Gradazione fi ltro
(Livello di protezione della lente)

2 - Filtro UV 1.2

2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori 1.7

4 - Filtro infrarosso 2.5

5 - Filtro solare 3.1

6 - Filtro solare con specifi ca IR Filtro saldatura se presente un numero 
unico per fi ltro e protezione

Norma

Normativa di riferimento

Norma Descrizione

166 N° norma

Classe ottica

Defi nisce il potere rifrattivo della lente. 

Classe ottica Descrizione

1 Uso continuativo

2 Uso moderato

3 Uso occasionale

Campo di utilizzo

Defi nisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo Descrizione

3 Liquidi

4 Particelle grossolane

5 Gas e polveri fi ni

8 Arco elettrico da corto circuito

9 Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti Descrizione

K Resistenza all'abrasione

N Resistenza all'appannamento

T Resistenza agli impatti a temperature 
estreme (-5° +55°C)

Resistenza meccanica

Defi nisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica Descrizione

S Robustezza incrementata

F Urto a bassa energia

B Urto a media energia

A Urto a alta energia

Resistenza meccanica

Defi nisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica Descrizione

S Robustezza incrementata

F Urto a bassa energia

B Urto a media energia

A Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle 
temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la 
lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle 
temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la 
lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo

Defi nisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo Descrizione

8 Arco elettrico da corto circuito

9 Metalli fusi e solidi incandescenti

2-2.1 XX 1 F 8 KN

XX 166 349 BT
Tipo 

di fi ltro

Produttore
Norma Resistenza 

meccanica

Campo 
di utilizzo

Produttore

Classe 
ottica

Graduzione Campo
di utilizzo

Requisiti 
supplementari

Resistenza

Dispositivo di protezione per gli occhi
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Garden: attrezzi a batteria
A PAG.72

Casco per saldatura
Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 
oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG 
e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a 
DIN13.
Cod. Umv

82085 pz

Porta-visiera Balbi 2
Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato 
incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod. Umv

73582 pz

1 BT 3BT

EN 379

EN 175

ANSI-ISEA Z87

EN 166

1/1/1/2/4/9-13

F

Z87+

1F

IN&OUT

IN&OUT

Classe ottica ultra 
performante. 
Regolazione esterna 
della tinta

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™
Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ 
Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell’occhiale al volto, 
per un comfort ottimale ed un’elevata sicurezza.

Massima adattabilità alla forma del volto e comfort: le astine sono realizzate con 3M™ 
Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona 
temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 
3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), 
solo 18 g di peso.
Elevata Protezione: le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura 
causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento 
dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Sovraocchiali 3M™
Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per 
proteggere gli occhi. Colore trasparente. 
La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra 
gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Occhiali di sicurezza 3M™ Maxim™
Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180° di visibilità ed una copertura superiore degli 
occhi e da stanghette con regolazione pantoscopica per un miglior adattamento al volto. Dotati 
di rivestimento DX per un’eccellente protezione antiappannamento, antigraffi o, antistatico e da 
attacchi di agenti chimici.

3M™ SECUREFIT™ 400

3M™ SECUREFIT™ 200

3M™ SECUREFIT™ 400

C
B
A

C

B

A

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79719 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT  pz

79722 grigia Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT pz

79723 gialla UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79724 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79725 grigia Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT pz

Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP
Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima 
sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare 
garantisce la protezione contro la caduta dall’alto di particelle liquide. L’alta resistenza agli urti è 
garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79717 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79718 grigia UV 5-2.5 3M 1 FT pz 

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79727 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 F pz

79728 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz 

79729 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz 

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79744 trasparente UV 2C-1.2 3M 1  T KN pz

79747 gialla UV, luce blu 2C-1.2 3M 1 FT KN pz 
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DPI e sicurezza

Occhiale a mascherina Ruiz1
Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura 
fl essibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia 
in tessuto elastico.

Cod. Umv

73583 pz

Occhiale Pacaya Clear Lyviz
Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. 
Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione 
oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: 
rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti 
a lungo.

Cod. Umv

85880 pz

Occhiale per saldatura Pacaya T5
Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. 
Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. 
Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod. Umv

73586 pz

Occhiale Fuji 2 Gradient
Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma anti-
scivolo, bimateria. Terminali fl essibili. Nasello TPE fl essibile. 
UV400.  Anti-graffi o.
Cod. Umv

76211 pz

Occhiale monolente Piton
Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, 
ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle 
stanghette per cordino.

Cod. Umv

73584 pz

Sovraocchiali in policarbonato Hekla2
Occhiali policarbonato monoblocco. Protezioni laterali. Nasello 
policarbonato integrato. Stanghette policarbonato morbide. 
Adatte per tutti i tipi di occhiali prescritti. Lente chiara.

Cod. Umv

92222 pz

Occhiale a maschera Galeras
Occhiali a maschera in policarbonato. Montatura fl essibile in PVC 
e nylon. Oculare largo a effetto anti-rifl esso, anti-appannamento 
e anti-graffi o. Schermo panoramico adatto all’uso di occhiali da 
vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod. Descrizione Umv

79691 lente chiara pz

79692 lente scura pz

Occhiali Helium 2
Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra 
fi ne. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori 
esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. 
Compatibili con le cuffi e antirumore.

Cod. Lente Umv

88913 marrone pz

88914 blu pz

Occhiali policarbonato Brava2
Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali 
appiattiti fl essibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile 
impiego con elmetto da cantiere e cuffi e anti-rumore. Protezioni 
laterali. Lente antappannamente

Cod Umv

92223 pz

1 B/3B

1 FT/FT

Z97

Z87+ 

UV 2C-1.2

Z87+
EN 170

EN 170

EN 172

EN 170

ANSI Z87.1

EN 169EN 170

UV 2C-1.2
UV 2C-1.2

UV 5-1.4:5-1.7

UV 2C-1.4

Z87+

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

EN 170

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

EN 166

EN 166

1F/FT
1F/FT

1FT/FT

1 FT/FT

1FT/FT1FT/FT

UV 5UN 2C-1.2

IN IN

IN

OUT

IN&OUT

IN&OUT

Protegge da impatti
a bassa energia

Protegge da impatti
a media energia

Lenti trattate con 
rivestimento oleo-

idrorepellente che mantiene 
gli occhiali puliti a lungo

Versione lenti saldatura 
conforme alla norma EN169

EN 172

ANSI Z87.1

1FT/FT1FT/FT1FT/FT

1BT

1BT

34BT

34BT
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Dispositivi di protezione per la testa

EN 50365

EN 50365 EN 50365

EN 50365

Elmetto da Cantiere ONYX
Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa 
PC. 3 bande tessili con 6 punti di fi ssaggio. Frontalino spugna. 
Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 
Adesivi retrorifl ettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 
VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera 
trattata anti-appannamento N e anti-graffi o K con protezione 
contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e 
liquidi caldi.

Cod. Colore Umv

88939 bianco pz

Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3
Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene 
alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffi a 
polietilene (LDPE), con 8 punti di fi ssaggio.

Cod. Colore Umv

88940 arancio pz

Elmetto da cantiere Granite Wind
Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d’alette 
per una protezione contro le proiezioni e una superfi cie di 
ventilazione ottimizzata.  Cuffi a in poliammide: 3 fasce tessili 
con 8 punti di fi ssaggio. Frontalino antisudore termoformato. 
Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa 
da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod. Colore Umv

76209 bianco pz

82366 giallo fl uo pz

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

+50°C -20°C

+50°C -30°C
440VAC

+50°C -20°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

812

Caschetto tipo 
baseball

Stile caschi 
alpinismo, 

senza 
frontino per 
una migliore 

visione 
verticale.

DIELETTRICO

EN 50365

+50°C -10°C
440VAC

EN 50365

+50°C -20°C
440VAC

Elmetto per l'industria Quartz Up III
Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-
UV. Cuffi a poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fi ssaggio. 
Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 
53 a 63 cm. Isolamento elettrico fi no a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod. Colore Umv

73577 bianco pz

Elmetto da cantiere Zircon I
Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza 
(HDPE), trattato anti-UV. Cuffi a polietilene LDPE, con 8 punti 
di fi ssaggio. Chiusura a fi bbia. Regolabile per un diametro della 
testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento 
fi no a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod. Colore Umv

73578 giallo pz

Caschetto anti-urto Coltan
Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, 
molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior 
comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con 
cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica 
regolabile tramite fi bbia, da 55 a 62 cm.

Cod. Colore Umv

76210 blu pz

di protezione per l’industria
Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa 
dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente 

in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata 
resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più 
contenuto possibile.

L’elmetto da cantiere ha tre funzioni:

dovuti alle masse in movimento.

caduta  perpendicolare.

Kit Classic protezione anticaduta ELARA 160
Kit anticaduta certifi cato 140kg composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio 
anticaduta (dorsale). 2 fi bbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con 
anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12 mm, lunghezza 
2mt. 1 moschettone AM002. Imbracatura: cinghia in poliestere, fi bbie: trattate 
anticorrosione. Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliammide. 
Moschettone: acciaio zincato.

Cod. Taglia Umv

73652 M-L pz

ideale per lavori di manutenzione 
industriale. carpenteria. elettricisti. 

antennisti. posa armature. lavori su piloni

EN362
EN361
EN355
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-  Morbido, elastico, 
   impermeabile all’acqua

- Buone resistenza meccaniche   
  (perforazione e taglio) 
  ed al freddo

-  Ottima resistenza   
   all’abrasione, 
   alla perforazione e poca    
   sensibilità al calore

- Respinge oli e grassi

- Adatto a certi prodotti chimici

-  Ottima resistenza 
   all’abrasione, alla 
   perforazione ed al calore

- Respinge oli, grassi ed 
  idrocarburi

- Adatto a certi ambienti 
  chimici aggressivi

-  Buone resistenze 
   meccaniche e al freddo

- Respinge acidi ed idrocarburi

- Adatto a degli ambienti 
  chimici aggressivi

- Sempre supportato

-  Buone resistenze all’abrasione
   ed alla lacerazione

- Microporoso e molto elastico

- Grande sensibilità

Elasticità/Flessibilità

Abrasioni

Acidi

Basi (Calce, Sode)

Oli/Grassi

Idrocarburi

Solventi aromatici (stirene..)

Solventi chetonici

Acetati (sgrassanti)

Precauzioni d’uso
DA EVITARE Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi Chetoni, acidi, alcool Solventi clorati Chetoni e solventi

aromatici / clorati Prodotti chimici

 

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) 
associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

Taglia guanto 
(tg) tg 6 tg 7 tg 8 tg 9 tg 10 tg 11

Lunghezza minima 
(mm) 220 230 240 250 260 270

Circonferenza 
del palmo (mm) 152 178 203 229 254 279

Lunghezza 
(mm) 160 171 182 192 204 215

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

• Identifi cazione del fabbricante e marcatura del prodotto. 
• Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili) 
• Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia). 
• Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo   
   l’uso che se ne deve fare). 
• Composizione del guanto. 
• Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

RISCHI MECCANICI 
EN 388

LIVELLI DI PRESTAZIONE

LIVELLI DI PRESTAZIONE

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Resistenza all’abrasione

Resistenza al freddo convettivo

Comportamento al fuoco
Resistenza al calore da contatto

Resistenza al calore convettivo
Resistenza al calore radiante

Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso

Resistenza al taglio

Resistenza al freddo da contatto

Resistenza allo strappo

Permeabilità all’acqua

Prova di impermeabilità

Prova di impermeabilità

Prova di permeazioneResistenza alla perforazione

MICRO ORGANISMI
EN 374-2

RISCHI CHIMICI
EN 374-3

CALORE E FUOCO
EN 407

CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA

EN 421

RISCHI DOVUTI 
AL FREDDO

EN 511

0 al 4

0 al 4

0 al 4

0 al 4

0 al 1

0 al 4 0 al 4

0 al 4

0 al 4 0 al 4

0 al 5

0 al 5

0 al 5

LATTICE

Punti 
forti

NITRILE NEOPRENE PVC POLIURETANO

 Sconsigliato Medio Buono Molto Buono



213

G
ua

nt
i d

i p
ro

te
zi

on
e

Guanti per lavorazioni generiche

Guanti per lavorazioni pesanti

EN388

EN388

EN388

EN388 EN511

EN388

2,1,3,1,X

2,1,2,1,X

3,1,2,2,X

1,1,3,2,X X,1,X

2,1,1,1,X

Ideali per lavori di meccanica, confezionamento, edilizia di precisione carico e scarico, conduzione di automezzi

Anche in blister

su dorso e palmo

Ottima resistenza
 al freddo

EN388 EN511
2,2,3,1,X 1,2,1

Ottima resistenza al freddo

3,1,1,1,X
2,1,1,1,XEN388
EN388

Ideali per lavori di meccanica, confezionamento, lavorazioni a contatto con oli e grassi

Guanti VE630 con palmo lattice
In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su 
palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

85882 08 pz

73632 09 pz

73633 10 pz

Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino
Palmo in pelle fi ore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di 
bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod. Taglia Umv

85883 08 cf 12

76196 09 cf 12

76197 10 cf 12

81923 11 cf 12

Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di 
lattice VV735
In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura 
schiuma di lattice su palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

73634 09 pz

73635 10 pz

Guanti Docker in crosta di bovino
In pelle crosta di bovino.  Dorso tela con rinforzo in pelle. 
Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso 
in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod. Taglia Umv

in blister

76017 10 pz

in confezione risparmio

76169 10 cf 12

Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino
Pelle pieno fi ore di bovino. Taglio americano. In confezione 
risparmio.

Cod. Taglia Umv

82246 08 cf 12

76213 09 cf 12

76214 10 cf 12

Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice
Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. 
In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso 
ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo 
e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

79625 09 pz

79626 10 pz

Guanti NI175 in nitrile
Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey 
cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto 
tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod. Taglia Umv

73636 09 cf 12

73637 10 cf 12

Guanti NI015 in nitrile leggero
Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso 
aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. 
Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone 
prestazioni a contatto con olii e grassi. 

Cod. Taglia Umv

73638 09 cf 12

73639 10 cf 12
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DPI e sicurezza

EN388 EN388

EN388

EN16350

EN388EN388

3,1,2,1,X 3,1,2,1,X

3,1,2,1,A

2,1,3,1,X4,1,3,1,X

Ideali per lavori di assemblaggio, 
meccanica di precisione, manipolazione 

di pezzi leggermente grassi

Eccellenti performance 
in ambienti oleosi  e grassi. 

Leggeri e flessibili.

Supporto arancio fluo 
per la massima visibilità

Guanti VE702PG con palmo PU
In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. 
Resistenza ai micro tagli.

Cod. Taglia Umv

79070 07 cf 12

76202 08 cf 12

73626 09 cf 12

73627 10 cf 12

Guanto VVE702PESD antistatico 
in poliestere/carbonio
Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su 
palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

92224 08 pz

92225 09 pz

92226 10 pz

Ganti VE715GR in maglia di poliestere
In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-
dorso. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

88941 08 pz

88942 09 pz

88943 10 pz

Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice
In maglia 100% poliestere fl uo di alta qualità. Spalmatura in schiuma 
di lattice su palmo e punta delle dita, molto fl essibile garantisce ottima 
destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod. Taglia Umv

78323 08 pz

76215 09 pz

76216 10 pz

Guanti wet&dry VV636BL
Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda 
spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

87181 08 pz

87182 09 pz

87183 10 pz

Guanti VENICUT 32 antitaglio
In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo 
comfort e traspirabilità. 

Cod. Taglia Umv

76116 08 pz

73645 09 pz

73646 10 pz

EN388
4,X,4,2,B

Guanti per lavorazioni taglienti

EN388

ANSI-ISEAANSI-ISEA
3,X,4,2,B

A2A2

Guanti per lavori di precisione

Guanti VENICUT 34GR antitaglio
Guanto tricot in fi bre alte prestazioni ECONOCUT®. Spalmatura 
poliuretano su palmo e punta delle dita. In confezione risparmio 
da 3 paia.

Cod. Taglia Umv

82091 08 cf 3

82092 09 cf 3

82094 10 cf 3
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Guanti VENICUTF03 XTREM CUT antitaglio
Guanti con fi bra ad alte prestazioni Xtrem CUT. Spalmatura 
poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e 
l’indice. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

92227 08 pz

92228 09 pz

92229 10 pz

Guanto VE724NO in maglia poliestere spandex 
Guanto in poliestere/spandex. Spalmatura nitrile su palmo e punta 
delle dita. Puntini nitrile su palmo. Finezza 15.

Cod. Taglia Umv

92230 08 pz

92231 09 pz

92232 10 pz

EN388
4,X,4,2,D

Adatto per lavorazioni 
taglienti su materiali oleosi

Il massimo livello di 
protezione sul mercato 

contro i tagli

EN388

EN388
EN388

ANSI-ISEA

ANSI-ISEA
ANSI-ISEA

ANSI-ISEA
A4

A5
A6

A4

4,X,4,3,D

4,X,4,3,F
4,X,4,2,F

Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

EN388 EN388
3,1,2,1,X 3,1,2,1,X

Ideali per lavori manipolazione 
di pezzi a contatto con olii, grassi e vernicI

EN388 EN374-1

EN374-5
3,1,0,1,X JKL

Lavori meccanici generali. Trattamento e 
sgrassaggio di metalli. Agro-alimentare. 

EN388
4,1,2,1,X

Ottima flessibilità 
e destrezza

TIPO B

Ottime prestazioni 
meccaniche; buona presa 

in ambiente oleoso e grasso

Guanti VENICUT 54BL antitaglio
Guanto in fi bre alte prestazioni DELTANOCUT®. Doppia 
spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semidorso. La 
doppia spalmatura in nitrile lo rende idoneo a lavorazioni in 
ambiente oleoso. 

Cod. Taglia Umv

82089 09 pz

82090 10 pz

Guanti VENICUT F XTREM CUT antitaglio
Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di 
nitrile, fi nitura granulosa sul palmo e la punta delle dita. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

88947 08 pz

88948 09 pz

88949 10 pz

Guanti VENICUT 59 antitaglio
In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo 
comfort e traspirabilità. 

Cod. Taglia Umv

85884 08 pz

73647 09 pz

73648 10 pz

Guanti VE712GR con palmo in nitrile
In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta 
delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e 
allo strappo. Ottima destrezza. 

Cod. Taglia Umv

81162 07 pz

76195 08 pz

76078 09 pz

76079 10 pz

Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone
Guanto nitrile fl occato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 
0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende 
antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno fl occato 
per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod. Taglia Umv

76145 08 pz

73640 09 pz

73641 10 pz

Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU
Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in 
schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura 
rende il guanto molto fl essibile, traspirante dall' ottima destrezza. 
Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod. Taglia Umv

85885 08 pz

82096 09 pz

82097 10 pz

G
ua

nt
i d

i p
ro

te
zi

on
e



216

DPI e sicurezza

Guanti VE509 in neoprene
Guanto in neoprene fl occato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 
0,75mm. L'interno in cotone fl occato rende il guanto confortevole e 
asciutto. Il neoprene assicura resistenza all’abrasione, impermeabile 
all’aria, all’acqua, all'alcol e ai detergenti.  Protezione eccellente 
contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi.  Buona resistenza al 
calore.

Cod. Taglia Umv

85886 07/08 pz

82098 08/09 pz

82101 09/10 pz

Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone
Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e 
dita con struttura in relievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto 
come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a 
numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai 
grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. 
Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico. 

Cod. Taglia Umv

79244 07/08 pz

73642 09/10 pz

EN388
EN388 EN374-5

EN374-5

EN374-5

EN ISO374-1
EN ISO374-1

EN ISO374-1

EN12477

1,0,1,0,X
3,1,1,0,X

TIPO A: AKLMNPT
TIPO A: AKLMNPT

TIPO C: K

TIPO A

Guanti CA515R in pelle crosta bovino
Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore 
(THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. 
Taglio americano. Lunghezza: 35 cm.  Migliore resistenza al 
calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della 
fi amma.

Cod. Taglia Umv

73644 10 cf 12

Guanti PVC7327 in PVC
Guanto in PVC su supporto in cotone interlock. Lunghezza: 
27cm. Spessore: 0,9mm. Spalmatura 100% PVC temprato e 
vulcanizzato. Buona resistenza all'abrasione. Guanti di protezione, 
impermeabili all’acqua e all’aria. Idonei alla protezione contro 
prodotti chimici e microorganismi.

Cod. Taglia Umv

81726 10 pz

EN388

EN388

EN388

EN407

EN407

EN12477
3,1,3,2,X

3,1,3,1,X

4,1,4,4,X

4,1,3,
X,4,X

4,4,4,2,4,X

TIPO A

Guanti per saldatori

In blister

Guanti XTREM HEAT TERK500 
antitaglio e anticalore
Guanti anti-taglio & anti-calore 500°c. Esterno aramide tessuto. 
Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche 
speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al 
calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti 
del calore da contatto, fi no a 250°C per 1 minuto, fi no a 500°C 
per 30 secondi.

Cod. Taglia Umv

88953 Unica pz

Guanti da saldatore anti calore TER300
Guanti in pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). 
Rinforzo in pelle sul palmo. Mano e polsino foderati in cotone. 
Cucito fi lo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza  : 
40 cm.

Cod. Taglia Umv

92233 Unica pz

EN388

EN16350
2,5,4,1,E

Ottime prestazioni al taglio

Guanti per lavori speciali
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Guanti in polietilene
Guanti monouso in polietilene zigrinato colore trasparente 10 
micron. Idonei al contatto alimentare.

Cod. Taglia Umv

91397 Unica cf 500

Guanti universali in polietilene
Guanti monouso zigrinati per una presa facile. In polietilene 
clorurato anallergico. Idonei al contatto alimentare. Riciclabile.

Cod. Taglia Umv

79624 universale cf 100

Guanti in lattice DIAMOND
Guanti casalinghi in lattice idonei al contatto alimentare. Con 
felpatura interna fatta con amido di mais che garantisce un’ul-
teriore protezione. Grazie al bordino frena gocce non consentono 
infi ltarzioni. 

Cod. Taglia Umv

88972 S cf 2

88973 M cf 2

88974 L cf 2

Guanti in nitrile DERMASAFE
Guanti casalinghi in nitrile per tutti i lavori domestici. Latex free, 
preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine 
del lattice di gomma naturale. 

Cod. Taglia Umv

88969 S cf 2

88970 M cf 2

88971 L cf 2

Guanti in lattice SATIN
Guanti  in lattice per tutti i lavori domestici. Colore crema e 
interno satinato non felpato. La superfi cie micro-ruvida con una 
speciale zigrinatura antiscivolo alveolare garantisce una miglior 
presa su tutte le superfi ci.

Cod. Taglia Umv

88966 S cf 2

88967 M cf 2

88968 L cf 2

Guanti in lattice Extralong
Guanti casalinghi in lattice per tutti i lavori domestici. Colore 
rosso, interno felpato in cotone, manica frena gocce. Superfi cie 
micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo a rete che 
garantisce una miglior presa su tutte le superfi ci.

Cod. Taglia Umv

88957 S cf 2

88958 M cf 2

88959 L cf 2

Guanti in lattice NON talcato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod. Taglia Umv

74171 media cf 100

74172 grande cf 100

Guanti in lattice NON talcato spessorato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. 
Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici guanti 
monouso. Guanto extra lungo (30cm) e spesso per maggiore 
durata e sicurezza. Colore blu.

Cod. Taglia Umv

74175 media cf 50

74176 grande cf 50

Guanti Orchidea
Guanti in puro lattice naturale. Garantiscono ottima sensibilità 
e presa sicura antiscivolo. Uso domestico. 

Cod. Taglia Umv

79654 piccola cf 2

79655 media cf 2

79656 grande cf 2

EN ISO374-1

EN ISO374-1 EN455
1,2,3

Guanti Orchidea

EN ISO374-5

EN ISO374-5
TIPO B: KLMPT

TIPO C: KT
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EN ISO 20345:2011 

1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO

SRA:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni(tipo pavimentazioni 
dell’industria agroalimentare)

SRB:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni o esterni(tipo rivestimenti in 
vernice o resina nelle industrie)

SRC:
Tutti i tipi di suolo duro ad uso 
polivalente per interni o esterni

SRA

SRB

SRC

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I  MATERIALI SB: proprietà di base 
(puntale resistente e antisfondamento)

CLASSE 1 

Scarpe in pelle ed altro mate-
riale, ad eccezione delle scarpe 
tutte in gomma o in polimero

S1: proprietà di base e in più zona del 
tallone chiusa, proprietà antistatiche, 
assorbimento d’energia al tallone

S2: come S1 e in più idrorepellente

S3: come S2 e in più 
suola anti-perforazione

CLASSE 2 

Scarpe tutte in gomma
(interamente vulcanizzate*) 
o tutte in polimero
(interamente stampate)

S4: proprietà di base e in più proprietà 
antistatiche, assorbimento d’energia 
al tallone, resistenza della suola agli 
idrocarburi

S5: come S4 e in più suola 
anti-perforazione, suola carrarmato

SB

S1

S2

S3

S4

S5

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA

Puntale antischiacciamento (ST)

Resistenza della suola 
alla perforazione (P)

Scarpa conduttrice (C)

Scarpa antistatica (A)

Scarpa isolante (EN50321)

Suola isolante contro il caldo (HI)

Suola isolante contro il freddo (CI)

Assorbimento d’energia 
attraverso il tallone (E)

Resistenza dell’intera scarpa 
alla penetrazione di acqua 
(scarpe impermeabili in pelle 
e altri materiali, classe 1) (WR)

Protezione contro gli urti metatarsi (M)

Protezione del malleolo (AN)

TOMAIA

Resistenza della tomaia alla 
penetrazione e dall’assorbimento 
di acqua (scarpe in pelle ed altri 
materiali, classe1) (WRU)

SUOLA

Resistenza della suola al calore 
di contatto (HRO)

Resistenza della suola agli idrocarburi(FO)

WRU

M

EN
50321

* taglie non fornibili 
nei tempi standard

* taglie non fornibili 
nei tempi standard

S4 SRA S5 SRA

Calzatura Organo S4
Taglia Cod.
35* -

36* -

37* -

38* 92333

39* 92334

40* 92335

41 92336

42 92337

43 92338

44 92339

45* 92340

46* 92341

47* 92342

48* -

Calzatura Bronze2S5
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 92234

39* 92235

40* 92236

41 92237

42 92238

43 92239

44 92240

45* 92241

46* 92242

47* 92243

48* 92244

EN ISO 20344 - EN ISO 20345 EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA
Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in 
PVC / Nitrile, antiscivolamento. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA
Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimnetare con tomaia in PVC e  fodera in poliestere. 
Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in  acciaio inossidabile. Suola antiperforazione 
in PVC - Nitrile con grande carroarmato. Colore: Verde/nero
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Calzatura Phocea
Taglia Cod.

35* -

36* 82173

37* 82174

38* 81474

39 81380

40 81738

41 82175

42 76309

43 76310

44 76311

45* 78378

46* 82176

47* 82177

48* -

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3
Scarpa in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliammide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa 
amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell’acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

Metal FREE

S3 SRCSuola in PU doppia densità.
Ramponi con aderenze.
Suola in PU doppia densità.

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Phoenix
Taglia Cod.

35* -

36* 82166

37* 82167

38* 82168

39 82169

40 82170

41 79071

42 76306

43 76307

44 76308

45* 82171

46* 79306

47* 82172

48* -

Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC 
Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle 
grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Metal FREEMetal FREE
S3S3 SRCSRC

* taglie non fornibili nei tempi standard * taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Texas S3
Taglia Cod.

35* 86392

36* 86393

37* 86394

38* 86395

39* 86396

40* 86397

41 86398

42 86399

43 86400

44 86401

45* 86402

46* 86403

47* 86404

48* 86405

Calzatura Arizona S3
Taglia Cod.

35* 86406

36* 86407

37* 86408

38* 86409

39* 86410

40* 86411

41 86412

42 86413

43 86414

44 86415

45* 86416

46* 86417

47* 86418

48* 86419

EN ISO 20345 EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC 
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle 
grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Stivali di sicurezza Iron S5 SRC
Stivali con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e paraurti di protezione anteriori e posteriori. Aletta di rilascio e puntale inacciaio inossidabile. Suola antiperforazione: acciaio 
inossidabile. Suola: PVC - Nitrile.

EN ISO 20344 - EN ISO 20345

S5 SRC
Calzatura Iron S5

Taglia 38* 39* 40* 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 92245 92246 92247 92248 92249 92250 92251 92252 92253 92254 92255

* taglie non fornibili nei tempi standard
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Metal FREE

Calzatura di sicurezza  Brooklyn S3 SRC
Scarpa bassa. Tomaia in pelle scamosciata, impermeabilizzata S3 con riforzi davanti in gomma. Fodera non tessuto e mesh in poliestere. Soletta di pulizia staccabile preformata. Sopra poliestere su EVA. 
Suola Saldata - Phylon. Strato d’usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S3 SRC

Suola Saldata - Phylon. Strato d’usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

Calzatura Brooklyn S3

Taglia 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47*

Cod. 89754 89755 89756 89757 89758 89759 89760 89761 89762

* taglie non fornibili nei tempi standard

M

Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC
Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con 
tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffi etto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro 
sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infi nergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, 
sicurezza e stabilità della postura.

Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile 
“no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffi ce PU espanso e Infi nergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada in PU compatto.

S3

S3

SRC

SRC
Calzatura Yoda S3

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86347 86354 86355 86356 86357 86358 86359 86360 86361 86362 86363 86364 86365 86366

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Strong S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89711

39 89712

40 89713

41 89714

42 89715

43 89716

44 89717

45* 89718

46* 89719

47* 89720

48* 89721

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Hard S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 86367

39* 86368

40 86369

41 86370

42 86371

43 86372

44 86373

45* 86374

46* 86375

47* 86376

48* 86377
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Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo 
e suola PU/PU.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada 
in PU compatto.

S3 SRC

in PU compatto.

Calzatura Kick S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89733

39 89734

40 89735

41 89736

42 89737

43 89738

44 89739

45* 89740

46* 89741

47* 89742

48* 89743

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Infi nity S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89722

39* 89723

40 89724

41 89725

42 89726

43 89727

44 89728

45* 89729

46* 89730

47* 89731

48* 89732

Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC
Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus.Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, 
elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffi etto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di 
Basf.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S3 SRC
Calzatura Taurus  Plus S3

Taglia 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47*

Cod. 89744 89745 89746 89747 89748 89749 89750 89751 89752 89753

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola e battistrada 
in PU compatto. Suola e battistrada 

in PU compatto.

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Sky Plus
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89763

39 89764

40 89765

41 89766

42 89767

43 89768

44 89769

45* 89770

46* 89771

47* 89772

48* -

Calzatura Nash Plus 
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89773

39 89774

40 89775

41 89776

42 89777

43 89778

44 89779

45* 89780

46* 89781

47* 89782

48* -

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Sky plus e Nash plus S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica.

SRCS1P

Suola e battistrada 
in PU compatto. Suola e battistrada 

in PU compatto.
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Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

SRCS1P

* taglie non fornibili nei tempi standard * taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle 
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infi nergy.

EN ISO 20345

Calzatura Point S1P
Taglia Cod.

35* -

36* 89783

37* 89784

38 89785

39 89786

40 89787

41 89788

42 89789

43 89790

44 89791

45* 89792

46* 89793

47* 89794

48* -

Calzatura Yellow S1P
Taglia Cod.

35* -

36* 89795

37* 89796

38 89797

39 89798

40 89799

41 89800

42 89801

43 89802

44 89803

45* 89804

46* 89805

47* 89806

48* -

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU infi nergy.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

EN ISO 20345

SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU infi nergy.

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Verok S1

Taglia 35* 36* 37 38 39 40 41 42*

Cod. 89807 89808 89809 89810 89811 89812 89813 89814

S1P

Calzatura di sicurezza Active S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffi etto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Active S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86420 86421 86422 86423 86424 86425 86426 86427 86428 86429 86430 86431 86432 86433

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola e battistrada 
in PU compatto.
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Calzatura di sicurezza Going S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffi etto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione 
tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Going S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - - - 86434 86435 86436 86437 86438 86439 86440 86441 86442 86443 86444

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffi etto in nylon imbottito. 
Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto 
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Summer S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86445 86446 86447 86448 86449 86450 86451 86452 86453 86454 86455 86456 86457 86458

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Nico S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione 
tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico.

Calzatura Nico S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86459 86460 86461 86462 86463 86464 86465 86466 86467 86468 86469 86470 86471 86472

S1P SRC

Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.

Metal FREE

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC 
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Calzatura Brezza S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86473 86474 86475 86476 86477 86478 86479 86480 86481 86482 86483 86484 86485 86489

S1P SRC

Suola e battistrada in PU compatta.Suola e battistrada in PU compatta.
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Metal FREE
S1P SRC

EN ISO 20345

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Smash
Scarpa in pelle scamosciata e fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Scarpa amagnetica con puntale composito 200j, più leggero dell'acciaio, 
non conduttore di caldo o freddo. Collo e linguetta imbottiti per un maggior comfort.

Calzatura di sicurezza Rimini 4
Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera  in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su 
EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.

HRO

Calzatura Smash

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 86022 86023 86024 86025 86026 86027 86028 86029 86030 86031 86032 86033 -

S1P SRC

Suola saldata, gomma nitrilica.
HRO: suola resistente al calore.
Suola saldata, gomma nitrilica.
HRO: suola resistente al calore.

Calzatura Rimini beige
Taglia Cod.

35* -

36* 91509

37* 91510

38* 91511

39 91512

40 91513

41 91514

42 91515

43 91516

44 91517

45* 91518

46* 91519

47* 91520

48* -
* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Rimini blu
Taglia Cod.

35* -

36* 91497

37* 91521

38* 91522

39 91523

40 91524

41 91525

42 91526

43 91527

44 91528

45* 91529

46* 91530

47* 91531

48* -

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola iniettata, 
doppia intensità.
Suola iniettata, 
doppia intensità.

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza JET3 S1P
Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fi ssa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e 
allo schiacciamento.

S1P SRC

Suola iniettata PU doppia densità.

Calzatura Jet3

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 90985 90986 90987 90988 90989 90990 90991 90992 90993 90994 90995 90996 -

EN ISO 20345

Calzatura Como grigio
Taglia Cod.

35* 82114

36* 82115

37* 82127

38* 82128

39 82129

40 82130

41 82131

42 -

43 -

44 -

45* -

46* -

47* -

48* -

Calzatura di sicurezza Como S1P
Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. 
Puntale in metallo.

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

S1P SRC

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Como blu
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* -

39 82118

40 82119

41 82120

42 82121

43 82122

44 82123

45* 82124

46* 82125

47* -

48* -
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EN ISO 20345

Calzatura Noir S2
Taglia Cod.

35* -

36* 89826

37* 89827

38 89828

39 89829

40 89830

41 89831

42 89832

43 89833

44 89834

45* 89835

46* 89836

Calzatura Blanco S2
Taglia Cod.

35* -

36* 89815

37* 89816

38 89817

39 89818

40 89819

41 89820

42 89821

43 89822

44 89823

45* 89824

46* 89825

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale 
composite, antiscivolo e suola PU/PU infi nergy,

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

S2 SRC

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE

Calzatura di sicurezza Miami S2
Scarpa con tomaia in poliestere e cotone. Soletta di pulizia preformata staccabile. Sopra poliestere su EVA. Soletta : iniettata - mono-densità. Puntale in metallo.

SRC

EN ISO 20345

Calzatura Miami

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 81154 81514 81153 81399 81398 81382 76297 76298 76299 81485 81539 - -

* taglie non fornibili nei tempi standard

S2

Calzatura richiesta in ambito alimentare/
igienico - sanitario

Calzatura richiesta in ambito alimentare/
igienico - sanitario

SB

SB

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC
Tomaia in microfi bra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità. 

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC
Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfi bra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.

SRC

SRC

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Calzatura Super SB E A FO 

Taglia 35* 36* 37* 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 89849 89850 89851 89852 89853 89854 89855 89856 89857 89858 89859 89860 -

* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Maubec 3 

Taglia 35* 36* 37* 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 76029 78142 78056 73892 73893 73894 75919 76053 78657 75597 75598 75599 -
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Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

** taglie non fornibili nei tempi standard

Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM 
Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 
7 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

78715 M** grigio/verde pz

73719 L grigio/verde pz

73720 XL grigio/verde pz

86062 XXL** grigio/verde pz

81756 M** blu/arancio pz

73721 L blu/arancio pz

73722 XL blu/arancio pz

82369 XXL** blu/arancio pz

Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER
Bermuda 5 tasche con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

75582 M** grigio/verde pz

73728 L grigio/verde pz

73729 XL grigio/verde pz

86061 XXL** grigio/verde pz

78717 M** blu/arancio pz

73730 L blu/arancio pz

73731 XL blu/arancio pz

75679 XXL** blu/arancio pz

Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL
Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

83714 M** grigio/verde pz

73715 L grigio/verde pz

73716 XL grigio/verde pz

86058 XXL** grigio/verde pz

86059 M** blu/arancio pz

73717 L blu/arancio pz

73718 XL blu/arancio pz

86060 XXL** blu/arancio pz

Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL
Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86069 M** grigio/verde pz

73724 L grigio/verde pz

73725 XL grigio/verde pz

86070 XXL** grigio/verde pz

84277 M** blu/arancio pz

73726 L blu/arancio pz

73727 XL blu/arancio pz

81980 XXL** blu/arancio pz

Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN 
Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

75552 M** grigio/verde pz

73711 L grigio/verde pz

73712 XL grigio/verde pz

78654 XXL** grigio/verde pz

78716 M** blu/arancio pz

73713 L blu/arancio pz

73714 XL blu/arancio pz

80625 XXL** blu/arancio pz
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Pantalone da lavoro Mach 2 Corporate
Pantalone 13 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. 
Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

81081 M** grigio ch./grigio sc. pz

76312 L grigio ch./grigio sc. pz

76313 XL grigio ch./grigio sc. pz

78653 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

81480 M** blu/nero pz

76314 L blu/nero pz

76315 XL blu/nero pz

81481 XXL** blu/nero pz

Giacca da lavoro Mach 2 Corporate
Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con 
asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86087 M** grigio ch./grigio sc. pz

76316 L grigio ch./grigio sc. pz

76317 XL grigio ch./grigio sc. pz

86088 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

86089 M** blu/nero pz

76318 L blu/nero pz

76319 XL blu/nero pz

86090 XXL** blu/nero pz

Salopette da lavoro Mach 2 Corporate
Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 
tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86091 M** grigio ch./grigio sc. pz

76320 L grigio ch./grigio sc. pz

76321 XL grigio ch./grigio sc. pz

86092 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

86093 M** blu/nero pz

76322 L blu/nero pz

76323 XL blu/nero pz

86094 XXL** blu/nero pz

Linea Mach 2 Corporate
Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

A

A

D

D

B

C

B

C

** taglie non fornibili nei tempi standard

E

E

Ideale per 
imbianchini

Pantalone bianco da lavoro PANOSTYLE M6PAN
Pantalone bianco da lavoro, con elastico in vita. 5 tasche di cui 
1 portametro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89917 M** bianco/grigio pz

89918 L bianco/grigio pz

89919 XL bianco/grigio pz

89920 XXL** bianco/grigio pz

Salopette bianca da lavoro PANOSTYLE M6SAL
Salopette bianca da lavoro, con elastico in vita. Le bretelle 
elastiche sono regolabili. 6 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89921 M** bianco/grigio pz

89922 L bianco/grigio pz

89923 XL bianco/grigio pz

89924 XXL** bianco/grigio pz



228

DPI e sicurezza

Polo maniche corte Gap
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica 
a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. 
Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fi anco 
sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/refl ex su colletto nella 
parte posteriore sulla manica destra.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89876 M** nero cf 3

89877 L nero cf 3

89878 XL nero cf 3

89879 XXL** nero cf 3

89880 M** blu cf 3

89881 L blu cf 3

89882 XL blu cf 3

89883 XXL** blu cf 3

89884 M** grigio scuro cf 3

89885 L grigio scuro cf 3

89886 XL grigio scuro cf 3

89887 XXL** grigio scuro cf 3

T-shirt a maniche corte Road
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Collo e bordo 
manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. 
Tasca porta cellulare sul fi anco sinistro con travetta rossa.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod. Taglia Colore Umv

89864 M** nero cf 3

89865 L nero cf 3

89866 XL nero cf 3

89867 XXL** nero cf 3

89868 M** blu cf 3

89869 L blu cf 3

89870 XL blu cf 3

89871 XXL** blu cf 3

89872 M** grigio scuro cf 3

89873 L grigio scuro cf 3

89874 XL grigio scuro cf 3

89875 XXL** grigio scuro cf 3

** taglie non fornibili nei tempi standard

Bermuda da lavoro Summer
Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con 
velcro. Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone 
antigraffi o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/refl ex su passante 
tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

89894 M** nero pz

89895 L nero pz

89896 XL nero pz

89897 XXL** nero pz

89898 M** grigio pz

89899 L grigio pz

89900 XL grigio pz

89901 XXL** grigio pz

Slim Fit

Slim Fit
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Pantaloni da lavoro invernali Free
Pantalone da lavoro dotato di 8 ampie tasche + portabadge; 
porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per 
massimo comfort. Dettagli refl ex. Struttura al cavallo rinforzata; 
triple cuciture. Bottone antigraffi o. 

su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64
Cod. Taglia Colore Umv

89902 48** nero pz

89903 50 nero pz

89904 52 nero pz

89905 54 nero pz

89906 56 nero pz

89907 48** grigio pz

89908 50 grigio pz

89909 52 grigio pz

89910 54 grigio pz

89911 56 grigio pz

Pantaloni da lavoro Panostrpa
Pantaloni in sargia 63% poliestere 34% cotone 3% elastan. 
Elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

Su ordinazione tutte le taglie dalla XS all 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86184 M** blu/arancio pz

86185 L blu/arancio pz

86186 XL blu/arancio pz

86187 XXL** blu/arancio pz

86188 M** grigio/nero pz

86189 L grigio/nero pz

86190 XL grigio/nero pz

86191 XXL** grigio/nero pz

Pantaloni da lavoro Palaos PALIGPA
Pantaloni in cotone 100% con elastico in vita. 4 tasche di cui 
una portametro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

82218 L blu pz

82219 XL blu pz

82220 L grigio pz

82222 XL grigio pz

Jeans da lavoro Traffic
Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche 
anteriori con soffi etti tecnici stretch; tasca portamonete, 
tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale 
con portacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 tasche 
posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di 
sicurezza con zip; porta martello. Inserti tecnici stretch laterali 
e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.

su ordinazione tutte le taglie dalla 46 alla 64
Cod. Taglia Colore Umv

89912 48** blu jeans pz

89913 50 blu jeans pz

89914 52 blu jeans pz

89915 54 blu jeans pz

89916 56 blu jeans pz

A

A

B

B

1

1

2

2

** taglie non fornibili nei tempi standard
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Gilet Saturn
Gilet in tessuto molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente e traspirante. Dotato di 
due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. 
Fondo sagomato, nastro refl ex sul colletto nella parte posteriore.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89933 M** nero pz

89934 L nero pz

89935 XL nero pz

89936 XXL** nero pz

Felpa Rainbow
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in 
tessuto elasticizzato. Cappuccio fi sso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse 
con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

89925 M** orange fl uo pz

89926 L orange fl uo pz

89927 XL orange fl uo pz

89928 XXL** orange fl uo pz

Camicia da lavoro Ruby in flanella di cotone
Camicia a maniche lunghe in fl anella di cotone. Con 1 tasca.  

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92256 M** rosso-nero pz

92257 L rosso-nero pz

92258 XL rosso-nero pz

92259 XXL** rosso-nero pz

Felpa Sportiva Olino in pile
Felpa sportiva con rinforzo spalle e gomiti. Polsini e parte bassa della giacca con bordo a coste. 
Fodera interna pile 65% poliestere 35% cotone.Rinforzi  in tessuto poliestere Oxford, rivestimento 
poliuretano.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92260 M** grigio pz

92261 L grigio pz

92262 XL grigio pz

92263 XXL** grigio pz

Felpa sportiva Anzio
Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a 
coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

83968 M** blu marino pz

79627 L blu marino pz

79628 XL blu marino pz

84505 XXL** blu marino pz

Gilet imbottito Sierra 2
Gilet multitasche (coordinato gamma PANOSTYLE) in poliestere imbottito e cotone. Chiusura zip 
anti-freddo. Elastico sui lati. 9 tasche, porta badge fi sso incluso.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86098 M** blu/arancio pz

82372 L blu/arancio pz

82373 XL blu/arancio pz

86099 XXL** blu/arancio pz

** taglie non fornibili nei tempi standard

Ideale per chi lavora 

costruzioni ed edilizia
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** taglie non fornibili nei tempi standard

Maniche staccabili

Giacca softshell Horten2
Giacca con chiusura con zip antifreddo, cappuccio fi sso e 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89929 M** nero/giallo pz

89930 L nero/giallo pz

89931 XL nero/giallo pz

89932 XXL** nero/giallo pz

Giacca Softshell MySen 2
Giacca in "Softshell" 96% poliestere 4% elastan leggero e morbido. Chiusura zip anti-freddo.  
Maniche staccabili. 5 tasche. La versione grigio/fucsia ha un taglio femminile. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86175 M** blu/nero pz

86176 L blu/nero pz

86177 XL blu/nero pz

86178 XXL** blu/nero pz

86180 S** grigio/fucsia pz

86181 M grigio/fucsia pz

86182 L grigio/fucsia pz

86183 XL** grigio/fucsia pz

Piumino Doon
Piumino imbottito poliammide con chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa con 
fi nitura sbieco. Cappuccio fi sso. 2 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

83881 M** nero/rosso pz

83608 L nero/rosso pz

83609 XL nero/rosso pz

86125 XXL** nero/rosso pz

Giacca Softshell Quick
Soft Shell traspirante , tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; 
tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; cappuccio regolabile e staccabile con 
visiera in tessuto refl ex.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89941 M** nero/blu pz

89942 L nero/blu pz

89943 XL nero/blu pz

89944 XXL** nero/blu pz

Soft Shell traspirante , tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; 

Giaccone Snow
Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, 
cappuccio fi sso regolabile.Tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. 
Polsini in resistente costina elasticizzata zip YKK. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89945 M** grigio pz

89946 L grigio pz

89947 XL grigio pz

89948 XXL** grigio pz

Parka per freddo estremo Helsinki2
Parka in poliestere, rivestimento pvc, adatto a freddi estremi (-20°C) con cuciture impermeabili. 
Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente e a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 
4 tasche. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

88813 M** blu pz

88814 L blu pz

88815 XL blu pz

88816 XXL** blu pz

0,273m2 K/W (B),2.X  
EN342

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, 
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Sotto-abito Koldy
Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. 
Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% 
Coolmax® 5% elastan.

su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Cod. Taglia Colore Umv

86124 M** maglia termica pz

80795 L maglia termica pz

80797 XL maglia termica pz

81724 XXL** maglia termica pz

86122 M** pantalone termico pz

80796 L pantalone termico pz

80798 XL pantalone termico pz

86123 XXL** pantalone termico pz

Completo impermeabile EN304
Completo da pioggia giacca + pantalone. 
Poliestere con spalmatura interna ed esterna in 
PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fi sso 
e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico 
in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

Cod. Taglia Colore Umv

85653 M** giallo pz

73746 L giallo pz

73747 XL giallo pz

84484 XXL** giallo pz

79068 M** verde pz

73748 L verde pz

73749 XL verde pz

86192 XXL** verde pz

3,1
EN343

Leggero, 
termoregolatore

Berretto Lena 
Berretto in maglia acrilica. Taglia unica.

Cod. Colore Umv

92264 grigio pz

92265 nero pz

Calze tecniche da lavoro
Calza da lavoro tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione 
graduata tecnologia PowerFit per un’ottima termoregolazione. Tallone e punta rinforzati antiusura.

Cod. Taglia Colore Umv

calza corta Air

89888 S (36-39) nero cf 3

89889 M (40-43) nero cf 3

89890 L (44-47) nero cf 3

calza lunga Sky

89891 S (36-39) nero cf 3

89892 M (40-43) nero cf 3

89893 L (44-47) nero cf 3

** taglie non fornibili nei tempi standard

Ab
bi

gl
ia

m
en

to
 d

a 
la

vo
ro



233

** taglie non fornibili nei tempi standard

Abbigliamento alta visibilità CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

Materia di base 
(Fluorescente) 0,80 m² 0,50 m²

Materia retro 
riflettente 0,10 m²

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Giacca Softshell Moonlight 2 alta visibilità
Giacca in  "Softshell" 100% poliestere 3 strati laminati.: traspirante, idrorepellente, malleabile, 
leggero e morbido. Chiusura zip antifreddo. Maniche staccabili. Parte bassa regolabile tramite 
elastico. Alta visibilità : Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. 5 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.
Cod. Taglia Colore Umv

86490 M** giallo fl uo pz

86491 L giallo fl uo pz

86492 XL giallo fl uo pz

86493 XXL** giallo fl uo pz

86494 M** arancio fl uo pz

86495 L arancio fl uo pz

86496 XL arancio fl uo pz

86497 XXL** arancio fl uo pz

Giacca Softshell alta visibilità Miky
Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche 
frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile 
con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini 
regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. 
Strisce rifl ettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.
Cod. Taglia Colore Umv

89949 M** giallo fl uo pz

89950 L giallo fl uo pz

89951 XL giallo fl uo pz

89952 XXL** giallo fl uo pz

89953 M** arancio fl uo pz

89954 L arancio fl uo pz

89955 XL arancio fl uo pz

89956 XXL** arancio fl uo pz

Parka 4in1 Optimum 2 alta visibilità
Parka 4in1 con gilet interno staccabile. Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera 
fi ssa Taffetà poliestere. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente. 
Cappuccio fi sso. Collo foderato pile.  4 tasche.  Gilet staccabile : poliestere Oxford rivestimento 
poliuretano con maniche staccabili pile poliestere. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.
Cod. Taglia Colore Umv

86498 M** giallo fl uo pz

86499 L giallo fl uo pz

86500 XL giallo fl uo pz

86501 XXL** giallo fl uo pz

86502 M** arancio fl uo pz

86503 L arancio fl uo pz

86504 XL arancio fl uo pz

86505 XXL** arancio fl uo pz

3,2

3,2

2

EN ISO20471

EN ISO20471

EN ISO20471

3,1
EN343

Stretchfabric

Completo antipioggia alta visibilità Cover
Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile 
e traspirante. Chiusura centrale con zip ricoperta da 
paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. 
Polsini elasticizzati. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89965 M** giallo fl uo pz

89966 L giallo fl uo pz

89967 XL giallo fl uo pz

89968 XXL** giallo fl uo pz

3
EN ISO20471

Completo antipioggia alta visibilità Cover
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Giubbotto Reno HV alta visibilità
Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture 
impermeabili. Cappuccio fi sso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86035 M** giallo fl uo pz

73754 L giallo fl uo pz

73755 XL giallo fl uo pz

86036 XXL** giallo fl uo pz

79138 M** arancio fl uo pz

73756 L arancio fl uo pz

73757 XL arancio fl uo pz

86034 XXL** arancio fl uo pz

Felpa sportiva Astral alta visibilità
Felpa sportiva con polsini e parte bassa della felpa con bordo a coste. Bande a bretella colore 
argento.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92267 M* giallo fl uo pz

92268 L giallo fl uo pz

92269 XL giallo fl uo pz

92270 XXL* giallo fl uo pz

92271 M* arancio fl uo pz

92272 L arancio fl uo pz

92273 XL arancio fl uo pz

92274 XXL* arancio fl uo pz

3,2
EN ISO20471

3,1
EN343

Gilet alta visibilità GILP2
Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-rifl ettenti cucite.

Cod. Taglia Colore Umv

76324 L giallo fl uo pz

78050 XXL giallo fl uo pz

76325 L arancio fl uo pz

82217 XXL arancio fl uo pz

Bretella alta visibità Bauce2  
Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente. Larghezza cintura e bretelle: 7,5 cm.

Cod. Taglia Colore Umv

89969 unica giallo fl uo pz

89970 unica arancio fl uo pz

Gilet alta visibilità Softshell Dany
Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto 
con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89971 L giallo fl uo pz

89972 XL giallo fl uo pz

89973 L arancio fl uo pz

89974 XL arancio fl uo pz

2

2

EN ISO20471

EN ISO20471

** taglie non fornibili nei tempi standard

Stretchfabric
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Pantalone alta visibilità PHPA2
Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elastico in vita. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86039 M** giallo fl uo pz

73750 L giallo fl uo pz

73751 XL giallo fl uo pz

86040 XXL** giallo fl uo pz

86037 M** arancio fl uo pz

73752 L arancio fl uo pz

73753 XL arancio fl uo pz

86038 XXL** arancio fl uo pz

Pantalone invernale alta visibilità Beacon
Pantalone dotato di 6 ampie tasche con chiusura di sicurezza a velcro. Regolazione in vita con 
elastico per massimo comfort.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89957 M** giallo fl uo pz

89958 L giallo fl uo pz

89959 XL giallo fl uo pz

89960 XXL** giallo fl uo pz

89961 M** arancio fl uo pz

89962 L arancio fl uo pz

89963 XL arancio fl uo pz

89964 XXL** arancio fl uo pz

2 2EN ISO20471 EN ISO20471

Pantalone invernale alta visibilità Beacon

Bermuda da lavoro alta visibilità PHBE2 panostyle
Bermuda con elastico in vita. Alta visibilità , strisce colore argento. Dotato di 5 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

92275 M** giallo fl uo pz

92276 L giallo fl uo pz

92277 XL giallo fl uo pz

92278 XXL** giallo fl uo pz

92279 M** arancio fl uo pz

92280 L arancio fl uo pz

92281 XL arancio fl uo pz

92282 XXL** arancio fl uo pz

T-shirt alta visibilità Mist
T-Shirt con strisce rifl ettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. 
Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando 
il comfort. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod. Taglia Colore Umv

89975 M** giallo fl uo cf 3

89976 L giallo fl uo cf 3

89977 XL giallo fl uo cf 3

89978 XXL** giallo fl uo cf 3

89979 M** arancio fl uo cf 3

89980 L arancio fl uo cf 3

89981 XL arancio fl uo cf 3

89982 XXL** arancio fl uo cf 3

1   

2

EN ISO20471

EN ISO20471

** taglie non fornibili nei tempi standard
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Sicurezza per beni materiali

Il denaro, i documenti importanti, gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) ed i 
dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti.

l’indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

Essi infatti devono essere protetti, con idonee e preventive misure di sicurezza, dai rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più aperture vengono eseguite da operatori 

la resistenza all’effrazione che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. 
Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.

Certifi cazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2. Struttura realizzata con lastre d’acciaio 
galvanizzato a doppia parete con spessore 3+2 mm. Piastre al manganese a protezione dei 
meccanismi. Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e superiore (SS1185K). 
Predisposta per essere fi ssata al pavimento (tasselli inclusi). Colore: bianco RAL 9003. Serratura a 
chiave doppia mappa certifi cata VdS Classe 1. 
Su richiesta disponibile anche con serratura elettronica.

Ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Doppia sicurezza: per l’apertura 
necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi 
d’emergenza. Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione 
codice errato per 3 volte consecutive. Possibilità di fi ssaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi. 
4 ruote per facile movimentazione. Serratura elettrica + chiave.

Cod. Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Peso Capacità Umv

87102 550x450x350mm 470x365x240mm 37kg  42lt pz

87103 1000x440x400mm 915x350x300mm 65kg  99lt pz

Cod. Dim.Est. (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacità Peso Umv

92194 460x470x530mm 320x310x390mm lt.39 kg. 77 pz

92195 496x390x355mm 360x250x215mm lt.19 kg. 47 pz

Casseforti di sicurezza 
Cassaforte ignifuga e di sicurezza 

CONSEGNA 
DEDICATA
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Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 
2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).Verniciatura a polvere termoindurente. 
Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fi ssata a 
pareti in mattone o pavimenti (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero. 

Cod Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacità Peso Umv

92266 230x170x170mm 228x120x168mm 4,6lt 2,5kg pz

90565 310x200x200mm 306x140x196mm 8,5lt 4kg pz

92213 350x250x250mm 345x190x245mm 16lt 4kg pz

92214 405x335x229mm 402x275x224mm 25lt 4kg pz

Cassaforte ignifuga e di sicurezza 

Casssaforte elettronica di sicurezza

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Sp. porta 55 mm. Serratura elettronica autoalimentata 
che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie. Tastiera a 10 tasti 
numerici + 2 tasti funzione. Blocco antimanipolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si 
pone in autoprotezione per tre minuti). Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due 
codici congiunti, due operatori (controllo reciproco). Omologazioni: VDS grado II CNPP, SIS, UL e A2P. 
Piastra di rinforzo al manganese.

Cod. Dim.Est. (HxLxP) Dim.Int. (HxLxP) Catenacci Ripiani Peso Umv

90214 450x330x380mm 375x255x285mm 2 1  43kg pz

90215 490x660x410mm 370x575x300mm 4 2 80kg pz

Casseforti a mobile certificate serie FSMH

Cod. Dimensioni (LxPxH) Peso Serratura Umv

87112 330x200x230mm 9kg  elettronica+2 chiavi d'emergenza pz

Cod. Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Peso Serratura Umv

91010 423x370x195mm 429x315x192mm 10,5kg  elettronica pz

Cassaforte da muro

Cassaforte digitale motorizzata per hotel

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 
chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita 
con anta in lamiera d‘acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, bulloni di bloccaggio a doppio live 
e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. 
Tappetino sul fondo. Colore nero.

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, 
compatta e di sicurezza per uso alberghiero, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è 
programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene 
aperta, rendendola una cassaforte ideale per l‘hotel. Lucchetto a combinazione elettronico con 
display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Adatto per il fi ssaggio a pavimento o 
a parete (bulloni inclusi).

Cod.

87112

e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. 
Tappetino sul fondo. Colore nero.
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Conta/verifica banconote Pixel S2
Verifi ca banconote Euro con 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche. Controlli effettuati: 
inchiostro magnetico, infrarossi, immagine, presenza fi lo di sicurezza, lunghezza e larghezza 
banconota, colore. Inserimento banconote in qualsiasi verso ed orientamento. Allarme visivo 
e sonoro in caso di banconota ritenuta sospetta. Report a display della quantità e taglio delle 
banconote correttamente verifi cate. Alimentazione a rete elettrica. Predisposizione per inserimento 
batteria ricaricabile dedicata. Software aggiornabile (cavo download non incluso).

Cod. Descrizione Umv

85875 verifi ca banconote Pixel S2 pz

88020 batteria ricaricabile pz

Conta/verifica banconote HT 7.0
HT 7.0 è il conta-rileva banconote di ultima generazione. Grazie all’impiego di  schede elettroniche 
di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l’ottimizzazione delle prestazioni del 
dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d’uso. Tale nuova 
tecnologia si  traduce in un accrescimento di affi dabilità del prodotto ed in un risparmio in termini 
di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo. La fessura esterna per 
l’inserimento della micro SD card consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.  
La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli 
e prevede l’utilizzo di un nuovo tool.

Cod. Descrizione Umv

88304 verifi ca banconote HT 7.0 bianco pz

88305 verifi ca banconote HT 7.0 nero pz

70175 batteria ricaricabile al litio pz

Conta/Verifica banconote HT 2280
Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, GBP, CHF o USD (selezionabili sul 
display), con caricamento posteriore. Pannello di controllo touch screen. Controlli: presenza di fi bre 
rifl ettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, presenza e veridicità 
del fi lo metallico. Effettua la verifi ca ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo 
taglio (modalità SORTE MODE). Effettua il semplice conteggio di banconote, buoni pasto, tickets, 
biglietti, ecc. (modalità ONLY COUNT MODE). Segnala automaticamente banconote sovrapposte, 
anomalie di dimensioni delle banconote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote 
contemporaneamente. Software aggiornabile.

Cod. Umv

77725 pz

Conta verifica banconote multivalute HT 8913
8 controlli di verifi ca. Le valute verifi cabili di default sono EURO, USD, GBP, CHF e JPY, tutte 
rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento.  E’ possibile aggiungere altre valute o sostituire una 
delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.

Cod. Umv

92216 pz

Conta/Verifica banconote HT 2320
Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, GBP, CHF o USD (selezionabili 
sul display), con caricamento anteriore. L’avanzata tecnologia di cui dispone la macchina permette 
una verifi ca ed un conteggio ad elevata affi dabilità. Velocità di conteggio selezionabili, funzione 
somma (solo numero pezzi) e funzione batch permettono all’operatore, in modo semplice,di 
ottimizzare i tempi di lavoro. Ampio display di facile lettura. Segnala il passaggio di due banconote 
contemporaneamente, di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete. Software 
aggiornabile.

Cod. Umv

77726 pz

Conta/Verifica/Valorizza banconote miste HT 1000
Conta verifi ca banconote di nuova generazione per valute Euro, CHF o GBP (selezionabili tramite un 
tasto), a caricamento laterale. Verifi ca e valorizza la singola banconota e/o mazzette di banconote 
miste. Caratterizzato da dimensioni compatte, avanzata teconologia e software accurato facilmente 
aggiornabile. Display lcd e struttura apribile per una pratica manutenzione. Controlli: inchiostro 
magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa.  In modalità 
MIX MODE effettua la verifi ca ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (report a display). In 
modalità SORT MODE esegue la verifi ca ed il conteggio semplice. In modalità FREE COUNT MODE 
è possibile effettuare il semplice conteggio (senza verifi ca) di banconote, buoni pasto, tickets ecc. 
Software aggiornabile.

Cod. Descrizione Umv

72106 verifi ca banconote HT1000 pz

72107 batteria ricaricabile pz

72108 borsa per il trasporto pz

Valute verifi cabili Euro, GBP
Velocità di controllo 0,5sec

Controlli MG, IR, DD, spettro, 
qualità carta

Dimensioni 13,7x11,7x6,2cm
Peso 450gr

Alimentazione Rete elettrica o batteria 
opzionale

Valute verifi cabili Euro, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio 1000 pezzi/minuto
Controlli UV, MG, IR, MT, DD

Q.tà max banc. 
in carico 200

Q.tà max banc.
in raccolta 200

Dimensioni 31,1x26,1x19,5cm
Peso 7200gr
Alimentazione Rete elettrica 

Valute verifi cabili
EURO, USD, GBP, CHF, 
JPY

Velocità di 
controllo 0,5 sec

Controlli
mg, ir, spessore, 
immagine, carta, 
lunghezza, colore, spettro

Display LCD

Dimensioni mm.155x137x82

Peso 650 gr.

Alimentazione
100/240V AC 50/60HZ o 
batteria ricaricabile al litio 
10.8V/600mAh

Consumo <10W

Valute verifi cabili Euro, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio 800/1200/1500 
pezzi/minuto

Controlli UV, MG, IR, MT, 3D

Q.tà max banconote 
in carico 300

Q.tà max banconote 
in raccolta 250

Dimensioni 24,3x28,7x24,8cm
Peso 6400gr
Alimentazione Rete elettrica 

Controlli  IR,MG,DD,MT,CIS 

Dimensioni 11,7x13,6x7,1cm

Peso  gr.486 

Alimentazione  DC12V800mA 

Consumo  max6.6W 

 Valuteverifi cabili  Euro 

 Velocitàdicontrollo  0,5sec. 

 Display  LCD 

Valute verifi cabili Euro, CHF, GBP

Velocità di 
conteggio

200-250 
pezzi/min.

Controlli MG, IR, CIS, DD

Q.tà max banc. 
in carico 100

Q.tà max banc. 
in raccolta 100

Dimensioni 17x15,7x15,2cm

Peso 1800gr

Alimentazione
Rete elettrica 
o batteria 
opzionale

Riconoscimento automatico 
della valuta inserita

la singola banconota 
e/o mazzette di banconote miste

Multivalute

Avancarica

Velocità di 
controllo

Controlli

Display

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Consumo

Multivalute
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Conta dividi monete CM318
Conta dividi monete euro professionale a 8 cassetti.Consente di gestire un‘elevata quantità 
di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassetti fi no a 400 monete, in 
funzione della denominazione contenuta).Parte superiore (coperchio) removibile per una facile 
pulizia interna.

Cod. Note Umv

92215 - pz

87185 stampante termica pz

92326 cavetto per stampante pz

Velocità di 
conteggio

500 monete al minuto

Display LCD

Consumo max. 60 W

Dimensioni 394x370x376mm

Peso 6,85kg

Elevata quantità di 
monete sia in carico 

che in raccolta

Conta/Verifica/Valorizza banconote miste HT3000
Conta verifi ca banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova 
tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e 
più stabile). L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle 
valute. La testina magnetica è implementata al fi ne di localizzare e rilevare esattamente la bontà 
delle caratteristiche magnetiche presenti sul fi no di sicurezza per le banconote di prima e seconda 
generazione e rilevazione più performante di tale caratteristica. Coperchio superiore ad apertura 
facilitata. Funzioni principali: 
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote;
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli; 
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verifi cate per 
taglio e valore;
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display.
Report conteggi e valorizzazione a display e stampabile su stampante cod.04860. Software 
aggiornabile. Dimensioni mm. 263x268x255. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

Cod. Note Umv

90290 - pz

87185 stampante termica pz

92326 cavetto per stampante pz

Capacità di carico 300/500 monete
Capacità cassetti 70/300 monete
Velocità conteggio 215 pezzi/minuto
Dimensioni Ø 32,1 cmx H 27cm
Peso 4500gr
Alimentazione Rete elettrica 

Capacità di carico 350/500 monete
Capacità dei cassetti 80/300 monete
Velocità di conta 220 monete/min
Display 7 segmenti
Dimensioni 35,5x33x26,6cm
Peso kg. 4,5

Alimentazione AC220V 50Hz
Consumo 45W

Velocità di conteggio 1000 pz/minuto

Q.tà max banconote 
in carico 200

Q.tà max banconote 
in raccolta 200

Range dimensioni 
banconota

mm. 100x50 - 
182x100

Spessore 
banconota mm. 0,06-0,12

Caricamento anteriore (avancari-
ca) / posteriore

Display 4 cifre conteggio pz; 
3 cifre batch

Dimensioni mm. 279x272x210
Consumo 65 W
Peso kg. 6
Alimentazione AC 220V 50Hz

Valute
verifi cabili

EURO, USD, GBP, CHF

Vel.conteggio 1000/1200 pezzi al minuto

Controlli
UV, MG, MT, 3D, 
DUAL CIS, IMMAGINE IR,
IMMAGINE RGB

Caricamento anteriore (avancarica)

Display LCD a colori 3,5

Q.tà carico max 300 banconote

Q.tà raccolta max 200 banconote

Peso kg 6,4

Consumo <50W

Conta/Dividi/Valorizza monete CM012
Conta dividi monete Euro a 8 cassetti, di facile utilizzo, silenziosa e veloce. Funzioni: 
BATCH: permette di impostare una quantità predefi nita di monete da contare; ogni volta che il 
numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.
In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l’arresto avverrà quando 
premuto il tasto START/STOP. 
REPORT: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione; 
PRINT: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cod. Note Umv

87067 - pz

87087 set 8 tubi portamonete per CM012 set

87185 stampante termica pz

87186 cavetto per stampante pz

Conta/Separa monete CM020
Conta-divide monete Euro in 8 cassetti,silenziosa e veloce, con display LCD retroilluminato blu di 
ultima generazione. Dotata di funzione batch memorizzabile e dell’innovativa funzione REPORT 
di conteggio a display. Collegabile a stampante termica attraverso la quale è possibile stampare 
report di conteggio.
Cod. Note Umv

72112 - pz

72113 set 8 tubi portamonete per CM020 set

87185 stampante termica pz

87186 cavetto per stampante pz

Conta banconote HT 2150
Contabanconote professionale, senza controlli di verifi ca, con funzioni di: BATCH: permette di 
impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di 
banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione 
delle banconote del vassoio di raccolta. ADD (somma): permette di eseguire conteggi consecutivi, 
sommandoli e riportando a display il totale dei pezzi complessivamente contati. DD: a funzione 
attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima 
banconota inserita, bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla 
prima; a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina esegue il conteggio anche di mazzette 
miste. DEN: Segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

Cod. Umv

90207 pz

Utilizzabile anche 
con tubi raccogli monete e 
stampante termica
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Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con 4 
scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne 
in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. 
Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale per parcheggiatori, 
camerieri, benzinai etc.

Cod. Umv

68838 pz

Eurocoin
Distributore manuale di monete in materiale termoplastico 
antiurto con sistema di sicurezza per disattivare l’uscita degli 
Euro. Dimensione: 25x10,4cm - H17cm.

Cod. Umv

72114 pz

Cassetta portavalori Serie Secur
In lamiera verniciata a polvere epissodica. Maniglia in acciaio 
nichelato incassata sul coperchio. Colore grigio. Serratura a 
chiave.

Cod. Dimensioni Umv

47841 15x11x7cm pz

47842 20x16x9cm pz

47843 25x18x9cm pz

47844 30x24x9cm pz

47845 37x28x9cm pz

Cassetta portavalori Serie Europa
In lamiera verniciata a polvere epissodica. Interno con vaschetta 
portamonete e comparti portabanconote. Maniglia in acciaio 
nichelato incassata sul coperchio. Colore blu. Serratura a chiave 
cifrata.

Cod. Dimensioni Umv

47846 30x24x9cm pz

Portamonete Euro
Vaschetta portamonete in polistirolo antiurto con coperchio 
trasparente amovibile. Colore grigio scuro.

Cod. Dimensioni Umv

47847 23,5x18,5x3,5cm pz

Cassette portavalori Deluxe
Realizzate in acciaio pressofuso senza saldature. Verniciatura 
a polvere. Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno 
portamonete e spugna fermamonete. 

Cod. Mod. Dimensioni Colore 

80613 3413BL 197x154x80mm blu

80614 3413RO 197x154x80mm rosso

80615 3414BL 230x185x80mm blu

80616 3414RO 230x185x80mm rosso

80617 3415BL 300x230x80mm blu

80618 3415RO 300x230x80mm rosso

Cassetto portadenaro KE350
4 cassetti fi ssi per banconote con molle fermacarte in metallo, 
8 vaschette removibili per monete e fessura frontale per 
inserimento banconote in vano nascosto. Dotato di cavo Epson 
RJ11. Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica 
con cavo connesso al terminale. Dimensioni: 35x40,5x9cm.

Cod. Umv

80540 pz

Cassetto portadenaro DCE410
In acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. 
Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. 
Dimensioni 41x42x10cm.

Cod. Umv

83530 pz

Base di appoggio 
del registratore 

di cassa

Base di appoggio 
del registratore 

Portachiave Key Clip
Portachiavi innovativo che rivoluziona l’organizzazione delle 
cassette portachiavi. L’etichetta è sempre in posizione frontale 
per consentire l’immediata identifi cazione. Inoltre sul sito 
www.durable.it è possibile scaricare il template gratuito per 
personalizzare ogni chiave, riportando il numero di chiave o cosa 
va ad aprire. 

Cod. Colore Umv

58023 assortito cf 6

58024 nero cf 6

58025 rosso cf 6

58026 giallo cf 6

58027 blu cf 6

Blister Portamonete in PVC Iternet
Blister portamonete Euro in pvc riciclato 100% trasparente. 
Singolo blister colorato in modo differente per facilitare la 
distinzione tra i vari tagli di monete. Confezione da 20 blister per 
singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore.

Cod. Descrizione Umv
83532 1c - 50 monete - trasparente cf 20

83533 2c - 50 monete - fascia grigia cf 20

83534 5c - 50 monete - fascia rossa cf 20

83535 10c - 40 monete - fascia blu cf 20

83536 20c - 40 monete - fascia arancio cf 20

83537 50c - 40 monete - fascia verde cf 20

83538 1€uro - 25 monete - fascia gialla cf 20

83539 2€uro - 25 monete - fascia viola cf 20

Targhette portachiavi Niji
100 Targhette con anello girevole in metallo. Colori assortiti. 

Cod. Umv

34396 cf 100
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Cassetta portachiavi Key Box Plus
Cassetta portachiavi da muro capacità 54 chiavi, in alluminio dal design unico ed accattivante 
con ritorno veloce delle chiavi. Dotata di sportello con apertura di 90° per un facile accesso alle 
chiavi e serratura a combinazione a tre cifre che può essere scelta fra 1000 opzioni. Questa 
cassetta portachiavi presenta, sulla parte superiore, una fessura dove è possibile inserire, a 
cassetta chiusa, le chiavi da restituire che cadendo in una vaschetta vengono trattenute al sicuro 
fi no all’apertura successiva quando si raccolgono e sistemano al loro posto. Prodotto ideale per 
alberghi, autonoleggi, garage auto e tutte quelle attività commerciali dove le chiavi si possono 
restituire anche in assenza del personale addetto. Sul sito www.durable.it è possibile scaricare 
il template gratuito per personalizzare sia gli inserti in cartoncino dei portachiavi sia l’indice 
numerato presente all’interno dello sportello, che aiuta ad identifi care le chiavi mancanti. Include 6 
portachiavi cod.1957 in colori assortiti. Dimensioni: 30,2x40x11,8cm.
Cod. Note Umv

58022 54 posti chiave pz

Cassetta portachiavi da muro Serie Privat
In lamiera verniciata a polvere epossidica. Colore antracite. Possibilità di fi ssaggio al muro. 
Serratura a chiave cifrata.
Cod. Dimensioni Note Umv

47853 16x20x7cm 20 posti chiave pz

47854 24x30x7cm 48 posti chiave pz

47855 24x30x7cm 84 posti chiave pz

47856 28x37x7,5cm 128 posti chiave pz

Lucchetti serie 9000
Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. 
Confezione in blister con istruzioni sul retro.
Cod. Larghezza Umv

90210 20mm pz

90211 30mm pz

90212 40mm pz

Cassetta postale Elios
Cassetta postale in acciaio inossidabile con tetto antipioggia e serratura a chiave cifrata.

Cod. Dimensione Asola Umv

65339 25x30x10cm 21,5cm pz

65340 27,5x35x12cm 21,5cm pz

65341 30x40x15cm 23cm pz

65669 35x45x15cm 27cm pz

Lucchetti ad arco standard
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 
cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell’arco 
inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella 
posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a 
richiesta. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84626 30mm pz

84627 40mm pz

84628 60mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 
temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in 
ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84629 50mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 

Bacheca portachiavi
Bacheca murale con pannello in acciaio laccato e ganci numerati. Struttura in alluminio anodizzato. 
Anta battente in acrilico con serratura.
Cod. Dimensione Umv

90213 30x30cm - 25 posti chiave pz

65209 30x45cm - 45 posti chiave pz

65210 45x60cm - 90 posti chiave pz
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