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 CLASSIFICAZIONE DELLO STANDARD DI SICUREZZA 
DELLE CALZATURE DA LAVORO
Al primo posto c’è la sicurezza. Sempre!

Per scegliere la scarpa giusta per le nostre esigenze è indispensabile avere ben chiaro che cosa ci 
serve e a quali necessità dobbiamo far fronte.
Per questo la consapevolezza è una prerogativa fondamentale, altrimenti ci lasceremo guidare solo dal 
senso estetico o da qualche “tip” ricevuto da amici o letto sul web rischiando di acquistare un prodotto 
che non si confà alle nostre reali necessità.
Le differenze non sono solo estetiche ma piuttosto funzionali ed è quindi molto importante avere ben 
chiaro quali sono i parametri di protezione irrinunciabili per poter lavorare in assoluta tranquillità.
Come vengono classificate le scarpe antinfortunistiche?
Le scarpe da lavoro vengono identificate secondo un codice alfanumerico che indica le normative di sicu-
rezza europee a cui rispondono. Ecco le caratteristiche delle principali classificazioni:
Scarpe da lavoro SB 
Puntale rinforzato in acciaio  suola antiscivolo oli.  
Scarpe da lavoro S1/S1P
Protezione in punta, suola  antiscivolo oli e idrocarburi. Area del tallone è strutturata in modo da assorbire 
gli shock e proteggere quindi dagli effetti degli urti.SeS1P si ha in più la soletta  antiperforazione  
Scarpe da lavoro S2
Il codice S2 indica che si aggiunge anche la protezione idrorepellente all’acqua ma non la totale imper-
meabilizzazione rispetto ai liquidi. 
Scarpe da lavoro S3
Alle caratteristiche sopra elencate si aggiunge una soletta anti-perforazione per lavorare in sicurezza su 
terreni accidentati e nei cantieri.  
La protezione antiscivolo che viene testata secondo norme specifiche di resistenza su superficie in 
ceramica ricoperta di acqua e su superficie di acciaio ricoperta di glicerina, indicata con la sigla SRC. 
La protezione elettrostatica ed elettromagnetica che pone tutti i nostri prodotti in classificazione ag-
giuntiva ESD.



COFRA PETRI 
S1P ESD

Taglie:dal38 al 46
Cod.Art. PETRI

COFRA ZATOPEK 
S3 SRC

Taglie:dal 37 al 47
Cod.Art. ZATOPEK

COFRA MONTI 
S3 SRC

Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. MONTI

COFRA VOLGA 
S3 SRC

Taglie:dal 37 al 46
Cod.Art. NEWVOLGAUK

COFRA NEW RENO 
S3 SRC

Taglie:dal38 al 47
Cod.Art. NEWRENOUK

COFRA LEMANS BLUE 
S3 SRC

Taglie:dal38 al 48
Cod.Art. LEMANSBLS3
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COFRA SOFT 
S3 SRC

Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. SOFT

COFRA APTITUDE 
S3 SRC

Taglie:dal 36 al 47
Cod.Art. APTITUDE

NOVITÀNOVITÀ
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ANTIPERFORAZIONE 
NON  METALLICA

PUNTALE RESISTENTE  
A 200J 

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN

INSERTO ANTIFFATICA CON CANALI PER 
CIRCOLAZIONE D’ARIA

NUOVA TECNOLOGIA ANTISTATICA SENZA 
CUCITURE PER AUMENTARE IL CONFORT,

EVITANDO SREGAMENTI DI CONTATTO CON LA 
PUNTA DEL PIEDE
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UPOWER TOKYO
S1P SRC ESD

Taglie:dal 35 al 42

UPOWER BOGOTA
S3 CI HRO SRC ESD

Taglie:dal 38 al 47

UPOWER MISTRAL
S1P SRC ESD

Taglie:dal 38 al 47

NOVITÀ
NOVITÀ
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UPOWER SKY 
S1

Taglie:dal 35 al 48
Cod.Art. U-SKY

UPOWER SUMMER 
S1 

Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-SUMMER

UPOWER POINT 
S1

Taglie: dal 37 al 48
Cod.Art. U-POINT

UPOWER STRONG 
S3

Taglie:dal 38  al 48
Cod.Art.U-STRONGS3

UPOWER KICK 
S3

Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-KICK

UPOWER INFINITY 
S3

Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-INFINITY
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UPOWER JAMES 
S3 SRC

Taglie:dal 39 al 48
Cod.Art. U-JAMES

UPOWER MISTRAL 
GRIP S1

Taglie:dal 38 al 48
Cod.Art. U-MISTRALGRIP

UPOWER MAGIC
 S1

Taglie:dal 40 al 48
Cod.Art. U-MAGIC

UPOWER VEROK 
S1P SRC ESD

Taglie:dal 36 al 40
Cod.Art. U-VEROK

UPOWER BULLS 
S3

Taglie:dal 40 al 48
Cod.Art. U-BULLS
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BASE FREESBEE 
S1P SRC ESA

Taglie:dal 39 al 45
Cod.Art. BR5450

BASE MALBEEK  
S1P SRC 

Taglie:dal 38 al 45
Cod.Art. BR5698
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UPOWER SPACE
Taglie:M-L-XL-XXL

Colori:BLECK CARBON, 
DEEP BLUE, FUCSIA

UPOWER UNIVERSE
Taglie:M-L-XL-XXL

Colori:BLACK CARBON,
 DEEP BLUE,  FUCSIA

UPOWER WORLD
Taglie:S-M-L-XL-XXL

Colori:BLACK CARBON,
 DEEP BLUE, FUCSIA

UPOWER SNUG
Taglie:M-L-XL-XXL

Colori:GREY

UPOWER WHISKY
Taglie:M-L-XL-XXL

UPOWER MATE
Taglie:M-L-XL-XXL
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-UPOWER ROAD-
(3PZ)

Taglie:M-L-XL-XXL
Colori:GREY

-UPOWER STREET-
Taglie:M-L-XL-XXL

Colori:GREY

-UPOWER OCEAN-
Taglie:S-M-L-XL-XXL

Colori:BLUE

-UPOWER CRAZY-
Taglie:M-L-XL-XXL

Colori:BLUE

-UPOWER SUMMER-
Taglie:S-M-L-XL-XXL

Colori:BLUE
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COFRA 
DIKLI NAVVY

Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
JAVA ANTRACITE
Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
 MALAGA BLU ROYAL

Taglie:S-M-L-XL-XXL

COFRA
BARCELLONA

Taglie:Dalla 44 alla 62

COFRA 
JAMBER

Taglie:Dalla 44 alla 62
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BRADO 
TUTA

Cod.1760
Taglie:Dalla 44 alla 56

Cod.Art. BR1760

BRADO 
CAMICE
Cod.1781

Taglie:Dalla 46 alla 60
Cod.Art. BR1781

BRADO 
GIUBBINO

Cod.1784
Taglie:Dalla 48 alla 58
Cod.Art. BR 1784

BRADO 
PETTORINA

Cod.1780
Taglie:Dalla 44 alla 62

Cod.Art. BR1780

BRADO 
PANTALONI

Cod.1783
Taglie:Dalla 46 alla 56
Cod.Art. BR 1783

BRADO 
PANTALONI Tec

Cod.1785
Taglie:Dalla m alla xl
Cod.Art. BR 1785
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CALZA CORTA 
TOUT COURT

Taglie: M ARANCIO 
S-M-L LIME

Cod.Art. ZERO3-116555

CALZA 
7DAY

Taglie: UNICA
Cod.Art. ZERO3-7DAY039500

CALZA MEDIA 
YTECH
Taglie: 

39/41, 42/44, 45/47
Cod.Art. ZERO3-13200361

CALZA CORTA 
TKNS
Taglie: 

38/40,  41/43,  44/46
Cod.Art. ZERO3-TKN

CALZA BLU 
SPEEDY

Taglie: S, M, L
Cod.Art. ZERO3-SPYL12

CALZA LUNGA 
YTECH
Taglie:

 39/41, 42/44, 45/47
Cod.Art. ZERO3-13300361
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CALZA CORTA 
MARATHON
Taglie: S, M, L

Cod.Art. ZERO3-MTHS61

MAGLIA TERMICA 
WINT

Colore: ANTRACITE
Taglie:  S/M, L/XL

Cod.Art. ZERO3-WINT04

MAGLIA  ESTIVA 
FLOW

Colore: ANTRACITE
Taglie: UNICA

Cod.Art. ZERO3-FLOW0400

MAGLIA  ESTIVA 
NASHI

Colore: BLU
Taglie:

 S/M, L/XL, XXL/3XL
Cod.Art. ZERO3-NAshi12
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MAGLIA  TERMICA 
QUAY

Colore: NERO
Taglie: M, L, XL

Cod.Art. ZERO3-QUAY03

MAGLIA  TERMICA 
KODI

Colore: NERO
Taglie: M, L, XL

Cod.Art. ZERO3-KODI03

PANTALONE TERMICO 
SHCR

Colore: NERO
Taglie: M, L, XL

Cod.Art. ZERO3-SCHR03

PANTALONE TERMICO 
FAIR

Colore: NERO
Taglie: M, L, XL

Cod.Art. ZERO3-FAIR03
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LATTICE NATURALE POLIURETANO NITRILE PVC

PUNTI FORTI

PRECAUZIONI
D’USO

Eccellente flessibilià e
resistenza allo strappo

Buona resistenza a numerosi
acidi e chetoni

 
Evitare il contatto con 

oli, grassi e  derivati degli 
idrocarburi

Buona resistenza
all’abrasione ed allo 

strappo

Ottima sensibilità

Eccellente flessibilià e
resistenza allo strappo

Buona resistenza a numerosi
acidi e chetoni

Ottima resistenza
all’abrasione ed alla 
perforazione. Ottima

resistenza dai dervati degli 
idrocarburi

Evitare  il contatto con 
solventi  contenenti

chetoni, con acidi ossidanti
e  con prodotti organici

azotati

Ottima resistenza
agli acidi ed ai basici

Debole resistenza
 meccanica.Evitare il contatto 

con solventi contenenti chetoni e 
con solventi aromatici

LATTICE NATURALELATTICE NATURALE Più lunga  è la striscia, maggiore è la resistenza  del materiale riguardo alle aggressioni indicatePiù lunga  è la striscia, maggiore è la resistenza  del materiale riguardo alle aggressioni indicate

Abrasione

Taglio

Strappo

Perforazione

Olii  e Grassi

Idrocarburi

Acidi

Solventi non Chetonici

Solventi Chetonici

Detergenti Detersivi

Queste tabelle  forniscono solo valori indicativi. Per ulteriori precisazioni consultare: ricerca@antisonline.itQueste tabelle  forniscono solo valori indicativi. Per ulteriori precisazioni consultare: ricerca@antisonline.it

++ ECCELLENTE: il guanto può essere utilizzato a contatto con il prodotto chimico +BUONO: il guanto può essere utilizzato  in modo intermittente a  contatto del prodotto chimico
=MEDIO: il guanto può  essere usato  per brevi periodi - SCONSIGLIATO: è prefferibile scegliere un  guanto di altro materiale 

Acetato di ammonio
Acetato di vinile

Alcool ottilico
Alcool  etilico (o etanolo)
Acido formico
Acido citrico

Bicarbonato di potassio
Bicarbonato di sodio
Bromuro di etile
Borace
Calce spenta
Cianuro di potassio
Cianuro di sodio
Cicloesano
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Cloro
Cloruro di  potassio

Diserbanti
Detersivi in polvere
Detergenti domestici
Decolorante per capelli

Esano
Etere di petrolio
Fluidi idraulici
Formolo o Formaldeide
Glicerina
Grassi animali
Grassi vegetali
Metiletilchetone

Nafta (petrolio)
Nitrato di ammonio

Ottano
Olio di oliva
Olio da taglio
Olio di lubrificazione

Pittura ad acqua
Pesci e crostacei
Pollame
Prodotti petroliferi
Solfito di sodio
Toluene
White spirit
Zucchero acquoso
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Materie prime

Caratteristiche

Questa Tabella offre solo  delle indicazioni generali: bisogna tener in considerazione che la resistenza di un guanto  dipende da molteplici fattori, tra i
quali la  natura esatta del prodotto chimico, la temperatura, la concentrazione, il tempo d’immersione ed il corretto uso del guanto. Si consiglia viva-
mente di effettuare un test  preliminare, per determinare se un guanto è adatto alle condizioni di uso effettive. Per qualsiasi dubbio o applicazione 
non contemplata in questi esempi,  contattare il dipartimento di ricerca e sviluppo al seguente indirizzo mail: ricerca@antisonline.it

Acetone Concime Nitropropano
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PAD CARE
Taglie: UOMO-DONNA

SOTTOGUANTO
Materiale:

Bamboo Ipoallergenico
Guanto da lavoro per lavorazioni leggere o 

come sottoguanto per persone particolarmente 
sensibili.

PAD SKY
Taglie: 6-7-8-9-10
ANTIFREDDO -5°

Materiale:
Bamboo ipoallergenico

Anallergico,refrattario al calore, al freddo 
convettivo, ed è un valido supporto per chi, 

dovendo lavorare pezzi piccoli o di precisione 
in ambienti non riscaldati, fa uso di guanti 

molto sensibili, ma con un bassissimo indice 
protettivo

PAD ICE
Taglie: S-M-XL-2XL
ANTIFREDDO -22°

Materiale:
Lattice Felpato

Guanto invernale, palmo ricoperto di LATEX 
“ZIGRINATO” dorso aerato, il lattice ottima 
resistenza testata fino ai -22 gradi. Utilizzi: 

Edilizia, Ambienti freddi e umidi, Movimenta-
zione in una cella frigorifera, Manipolazione di 

oggetti scivolosi.

PAD DEFENSE NITRILE
Taglie: 7-8-9-10

ANTITAGLIO
Materiale:

Nitrile

PAD CUT
Taglie: 7-8-9-10

ANTITAGLIO
Materiale:

Fibra di vetro incapsulata

PAD DEFENSE PU
Taglie: 7-8-9-10

ANTITAGLIO
Materiale:
Poliuretano
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PAD BLACK
Taglie: 7-8-9-10

EXTRAGRIP
Materiale:

Nitrile
sistema “PAD FOAM GRIP”per tutti i lavori che 

necessitano di una presa sicura.

PAD GREY
Taglie: 7-8-9-10-11
ANTI IMPRONTA

Materiale:
Poliuretano

In fibra di nylon eccellente resistenza 
all’usura,eccellente memoria di forma ideale 

per lavori di precisione,idoneo al contatto con 
alimenti.

PAD W/P GREY
Taglie: 6-7-8-9-10
ANTIFREDDO -5°

Materiale:
Poliuretano

Comfort, sensibilità, protezione e vestibilità 
anche per molte ore senza dare problemi. 

Buona protezione alla portata di tutti sia nel 
campo professionale che in quello di hobby in 

tutte le applicazioni

PAD W/N NEXT
Taglie: 7-8-9-10

Materiale:
Nitrile

PAD BLUE X UOMO
Taglie: 9-10
ANTIOLIO
Materiale:
3/4 Nitrile

PAD BLUE X DONNA
Taglie: 7-8
ANTIOLIO
Materiale:
3/4 Nitrile
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PAD 800
Taglie: 8-9-10-11

Materiale:
Pelle fiore

PAD 800 SOFT
Taglie: 7-8-9-10-11

Materiale:
Pelle fiore soft

PAD 808
Taglie: 8-9-10-11

Materiale:
Pelle Crosta

PAD 888
Taglie: 7-8-9-10-11

Materiale:
Pelle fiore flanella

PAD NITRO MTR
Taglie: 8-9-10

Materiale:
Nitrile totale man. larga

PAD NITRO PPR
Taglie: 8-9-10

Materiale:
Nitrile 3/4  man.stretta
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PAD V-KING
ANTISHOCK-ANTIVIBRAZIONE

V-KING % VIBRATION REDUCTION
              TOOLS                      TESTED ON           MAX %  REDUCTION
 MARTELLO-PNEUMATICO/ TRAPANO                     CEMENTO                                                    35%

         SEGHETTO ALTERNATIVO                                  LEGNO                                                      40%

              DECESPUGLIATORE                                        ERBA                                                        20%

                SMERIGLIATRICE                                      PIASTRELLE                                                 35%
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BRADO BR 42844
Taglie: 6-7-8-9-10-11

Materiale:
MaxiFlex Endurance palmo rivestito e 

puntinato in nitrile

BRADO BR 1241
Taglie: 8-9-10-11

Materiale:
Guanto in pelle fiore di bovino bianco, 

orlato, con dorso in crosta

BRADO BR 1250
Taglie:UNICA

Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino con

manichetta corta

BRADO BR 1258
Taglie: UNICA

Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino sem-

plice con manichetta lunga

BRADO BR 1260
Taglie: UNICA

Materiale:
Guanto in pelle crosta di bovino sem-
plice con manichetta in crosta corta

 

BRADO BR 1266
Taglie: UNICA

Materiale:
Guanto in pelle Crosta di bovino tipo 
saldatore in colore verde con fodera 

interna e salva cuciture.
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BRADO BR 1295/1296
Taglie: UOMO E DONNA

Materiale:
Guanto in puro cotone filo continuo con 

polsino. 

BRADO BR 1299
Taglie: 7-8-9-10-11

Materiale:
Guanto in fibra HDPE di colore grigio, 
filo continuo con rivestimento in poliu-
retano sul palmo e punta delle dita.

BRADO BR 1431B
Taglie:6-7-8-9-10-11

Materiale:
Guanto in pelle fiore di bovino bianco, 
orlato, con pollice aperto ed elastico 

stringipolso.

BRADO BR 1300/1301
Taglie: UOMO E DONNA

Materiale:
Guanto in puro cotone senza polsino.

BRADO BR 1530
Taglie: S- M- L- XL

Materiale:
Lattice di gomma naturale floccato 

internamente in cotone e con 
bordino arrotolato salva goccia.

BRADO BR 1620
Taglie: 8-9-10

Materiale:
Rivestimento in neoprene spray su una 

confortevole fodera non tessuta
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BRADO BR 1681
Taglie:  6-7-8-9-10

Materiale:
Palmo rivestito in nitrile su maglia di 

nylon antiscivolo 

BRADO BR 27600
Taglie: 8-9-10 

Materiale:
 Cotone Jersey rivestito a ¾ in Nitrile 

blu con polso lavorato a maglia.

BRADO BR 1691
Taglie: 6-7-8-9

Materiale:
Spalmatura di lattice su fodera in 

Nylon/Poliestere Migliorata 

BRADO BR 27600
Taglie: 8-9-10 

Materiale: 
Cotone Jersey rivestito a ¾ in Nitrile 

blu con polso lavorato a maglia.

BRADO BR 27805
Taglie: 8-9-10

Materiale:
Cotone Jersey interamente rivestito in 
Nitrile blu con manichetta di sicurezza.

BRADO BR 32105
Taglie: 8-9-10

Materiale:
Cotone interamente rivestito di Nitrile
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BRADO BR 32815
Taglie: 7-8-9-10

Materiale:
Fodera a maglia intrecciata rivestita di 

nitrile

BRADO BR 1550
Taglie:S-M-XXL

Materiale:
Nitrile floccato

BRADO BR 42474
Taglie: UNICA

Materiale:
Interno in poliestere no tessuto, ester-

no in poliestere cotone
 spalmato in nitrile

BRADO BR 1685
Taglie: 6-7-8-9

Materiale:
Nitrile Foam Grip, palmo rivestito in 

nitrile microporoso su maglia di nylon 
antiscivolo con finitura goffrata in rilievo

BRADO BR 1510
Taglie:S-M-L-XL 

Materiale:
Neoprene con felpatura interna

BRADO BR 42874
Taglie:6-7-8-9-10-11 

Materiale:
Palmo rivestito in nitrile
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COFRA 
TOTAL PROOF

Taglie:  7-8-9-10-11
Protezione meccanica pesante

Materiale:
Nitrile sabbiato doppio strato

Cod.Art. G010-D100

COFRA 
KERF

Taglie: 7-8-9-10-11
Antitaglio
Materiale:
Poliuretano

Cod.Art. G071-D100

COFRA 
IMPERVIOUS

Taglie: 7-8-9-10-11
Protezione meccanica media

Materiale:
Nitrile Granitic

Cod.Art. G011-D100
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Cofra-Cerbero  
2L

Punti di attacco:
2 punti d’attacco per l’arresto caduta,

1 dorsale e 1 sternale (con 
2 semipunti di attacco A/2)

Regolazione:
Singola, sulla parte inferiore 

dell’imbracatura

Cofra-sragen fast  
2L

Punti di attacco:
4 punti d’attacco, 2 per arresto caduta, 
dorsale e sternale (con 2 semipunti di 

attacco A/2) 2 attacchi laterali per tenuta e posizio-
namento

Regolazione:
Tripla, parte superiore, inferiore e cintura di posi-

zionamento
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Cofra-Ergotek  
2L

Punti di attacco:
2 punti d’attacco per l’arresto caduta,

1 dorsale e 1 sternale (con 
2 semipunti di attacco A/2)

Regolazione:
Doppia, parte inferiore, 

parte superiore dell’imbracatura

Cofra-Badger  Lock 

Lunghezza: 2.25 mt
Connettore di Base: EN 362

Apertura: 16mm
Bloccaggio: Screw-ghiera a vite

Materiale: Acciaio  zincato
Resistenza Minima: 23kn

Cofra-Wadsafe

Regolazione: fibbia ad anello
Lunghezza: 2m max  1,3m min
Connettore di Base: EN 362

Apertura: 18mm
Bloccaggio: Screw-ghiera a vite

Materiale: Acciaio Zincato
Resistenza Minima: 25kn
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Cofra-Rockhampton 120

Fettuccia di ancoraggio costruita da 
una cinghia della larghezza di 30mm,

può essere montata su  strutture  
orizzontali come travi o tubi con 

modalità a “bocca di lupo”
e a “gancio con nastro doppio”

Lunghezza: 120 cm

Cofra-Papua 1T

Apertura: 16mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite

Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Cofra-Wrapper Bag

Sacca i poliestere, progettata per 
riporre al suo interno i dispositivi

 anticaduta
Dimensioni: 33cm x  38cm

Cofra-Sharked 1t

Apertura: 20mm
Bloccaggio Screw: ghiera a vite

Materiale: Alluminio
Resistenza Minima: 25KN
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Cofra-Cambodia 2 M

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm

Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Connettore ancoraggio: EN362
Apertura: 53mm

Bloccaggio: Leva posteriore di sicurezza
Materiale: Acciaio  cromato
Resistenza Minima: 21KN

Cofra-Myanmar 2M

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm

Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Cofra-Timaru  1,5m

Connettore di base: EN362
Apertura: 16mm

Bloccaggio Screw: ghiera a vite
Materiale: Acciaio zincato
Resistenza Minima: 23KN

Connettore ancoraggio: EN362
Apertura: 53mm

Bloccaggio: Leva posteriore di sicurezza
Materiale: Acciaio  cromato
Resistenza Minima: 21KN
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Un nuovo concetto di casco, sviluppato per esperienze di comfort e sicurezza mai provate. Segue in modo naturale le 
forme della testa integrando nel profi lo grandiaperture superiori che garantiscono l’ottimale ventilazione anche 

in posizione statica.

1. Calotta esterna in ABS

2. Ventilazione: 8 fori

3. Peso: 340 gr

4. Taglia: 54-61 cm

5. Omologazione: EN 397

6. Imbottitura COOLMAX con 
trattamento interpower e sanitized

7. Sistema di regolazione taglia 
EASY TURN 3D

8. Clips fermalampada

9. Predisposizione per visiera e cuffi 
a antirumore
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CONFIGURABILE IN BASE ALLE ESIGENZE

Visiera rete
LA00250019

Cuffia antirumore
LA00240019

Visiera trasparente
LA00210119

Cuffia antirumore
LA00240019

Linee inconfondibili per un casco unico, 
confortevole e sicuro. Dotato di sistema di 
regolazione della taglia EASY TURN 3D che 
permette la regolazione nelle tre dimensioni 
per una calzata perfetta. 

La calotta in ABS lo rende una certezza.
Taglie:                                           Peso:
Regolabile 54 - 61 cm                    340g
Certificazioni:
CE EN 397        
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XU552
Montatura in nylon anallergico

Terminale animato per una corretta regolazione a 
freddo

Nasello regolabile in gomma antiscivolo
Disponibili varie correzioni per vicino, +1.5,

+2, +2.5, +3
Cod.Art. U552000097

XU 511
Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione

Protezioni laterali incorporate
Montatura realizzata in materiale anallergico
Disponibile nella versione certificata per volti 

piccoli
Cod.Art. U511030100

U568
Occhiale economico ideale per un 

protezione essenziale
Leggero e pratico, interamente in 

policarbonato, pesa solo 23 gr
Disponibile nella versione certificata 

per volti piccoli (568.01.00.00H)
Facilmente personalizzabile

Cod.Art. 568010000
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U5X1
Sistema Platform,Tecnologia SoftPad

Lente con tecnologia FLD (Floating Lens Design)
Lente avvolgente a base 9, assicura maggiore copertura attorno 

agli occhi, Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
Morbido nasello brevettato regolabile in altezza

Sistema di intercambio rapido delle aste con banda elastica,-
Sistema di intercambio rapido dalla lente,Facile montaggio del 

gasket in gomma
Disponibile in versione correttiva (Calibro: 55 □ 21)

Ampia varietà di lenti disponibili,La versione con Gasket è certifi-
cata secondo la norma EN 166 punto 3 (gocce e spruzzi)

Cod.Art. U5X1300000

U5X4
Estrema cura dei dettagli ed eccellente ergonomia per un oc-

chiale ricco di fascino e comfort
Ponte nasale anallergico a sella continua

Ottima protezione laterale grazie al design avvolgente delle lenti
L’esclusivo frame verniciato conferisce eleganza e stile

Cod.Art. U5X4131000

U5X7
Completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi

L’attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste 
per un comfort assoluto

Tecnologia SoftPad
Regolazione delle aste in lunghezza

Ampia varietà di lenti disponibili
Cod.Art. U5X7031100

O
C
C
H
I
A
L
I

34



U5X8
Sovrastampaggio in gomma su ponte nasale per massimo 

comfort
Regolazione aste in lunghezza e inclinazione

Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni 
utilizzatore Tecnologia SoftPad

Cod.Art. U5X8311100

U5X9
Progetto Univet, design innovativo

Protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione
Versione con aste regolabili dotate di tecnologia SoftPad

Versione con banda elastica regolabile e morbido gasket in 
gomma,Accessorio gasket disponibile anche separatamente

Lenti neutre disponibili in vari materiali
Flip aggiuntivo con filtri di protezione per lavorazioni particolari

Disponibile versione correttiva in due calibri (58 □ 16 x 110-
120 / 54 □ 16 x 110-120)
Cod.Art. U5X90302P2

U699
Fascia frontale in spugna tergisudore

Banda superiore per la regolazione dell’altezza della calotta
Regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica
Schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°

Può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori
Mentoniera in policarbonato sostituibile

Cod.Art. U699000000
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-3M 8710 FFP1-
Il respiratore monouso 3M™ 8710 garan-
tisce una protezione leggera, confortevole 

ed efficace da polveri e nebbie.
-il design a conchiglia con stringinaso e 
doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni 
conformazione facciale per una buona 

tenuta.
-FFP1: protezione affidabile ed efficace 

da particelle sottili.
-Struttura interna durevole e resistente 

al collasso
-Livello massimo di utilizzo: fino a 4 x 

TLV

-3M 8810 FFP2-
Il respiratore monouso 3M™ 8810 garan-
tisce una protezione leggera, confortevole 

ed efficace da polveri e nebbie.
-Il design a conchiglia con doppi elasti-
ci, stringinaso e schiuma di tenuta lo 

rende adattabile a qualsiasi conforma-
zione facciale.

-FFP2 - Protezione affidabile ed efficace 
da polveri sottili

-Struttura interna durevole e resistente 
al collasso

-Livello massimo di utilizzo: fino a 
12 x TLV  

-3M 8812-
Il respiratore monouso 3M™ 8812 garan-
tisce una protezione leggera, confortevole 

ed efficace da polveri e nebbie.
-il design a conchiglia con stringinaso e 
doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni 
conformazione facciale per una buona 

tenuta.
-Struttura interna durevole e resistente 

al collasso
-Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola 
Cool Flow riduce il ristagno di calore 
per offrire ai lavoratori una protezione 
confortevole, anche in ambienti caldi e 

umidi.  

-3M 8822-
Il respiratore monouso 3M™ 8822 fornisce 
una protezione delle vie respiratorie effica-
ce, comoda e leggera per polveri e nebbie.

-Protegge da polveri e nebbie
il design a conchiglia con stringinaso e 
doppi elastici aiuta ad adattarsi ad ogni 
conformazione facciale per una buona 

tenuta.
-Struttura interna durevole e resistente 

al collasso

-3M 8833-
Il respiratore monouso 3M™ 8333 è stato 

progettato all’insegna della comodità e 
fornisce una sensazione di comfort istanta-
neo e duraturo, grazie al suo rivestimento 
imbottito ed estremamente morbido. Pro-
tegge da polveri e nebbie di acqua e olio 
presenti in molte applicazioni industriali e 
nelle condizioni lavorative che richiedono 

una protezione FFP3.
-Il respiratore P3 monouso offre una 

protezione affidabile ed efficace contro 
alti livelli di polveri sottili, nebbie e fumi 

metallici

-3M 8825+-
Il respiratore per carteggiatura a mano e 
per l’uso di utensili elettrici 3M™ 8825+ 

è la nostra mascherina facciale filtrante a 
valvola con stringitesta con codifica colore 
e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vesti-
bilità confortevole. È certificato FFP2 ed è 
disponibile in una confezione da cinque.

-Progettato per adattarsi facilmente alla 
maggior parte delle forme e dimensioni 

del viso, con un robusto guscio resi-
stente allo schiacciamento
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-3M 8835-
Respiratore monouso 3M La serie Pre-

mium offre una protezione FFP2 o FFP3 
leggera e resistente, con un design a 

forma di coppa. Questi respiratori hanno 
una guarnizione interna tridimensionale 
unica che è morbida, flessibile e può es-
sere pulita per un riutilizzo igienico su più 
turni. La valvola 3M™ Cool Flow™ aiuta 

a migliorare il comfort respiratorio e le 
cinghie regolabili a treccia sono codificate 
per colore per una facile identificazione.

-La guarnizione facciale interna morbi-
da e confortevole può essere pulita con 
il detergente 3M ™ 105 Face Seal per un 

riutilizzo igienico

-3M 9310+-
Il respiratore monouso 3M Aura 9310+ è 

garanzia di comfort e stile, senza compro-
mettere il livello di prestazioni. La tecno-
logia innovativa di 3M con filtro a bassa 

resistenza respiratoria. Protezione FFP1.
-Tecnologia con filtro a bassa resi-

stenza respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 

respirazione.
-Design innovativo a 3 lembi: adatta-
bile ad un ampio spettro di volti con 

dimensioni e forme diverse, molto più 
confortevole da indossare e semplice 

da riporre, quando non utilizzato.  

-3M 9312+-
Il respiratore monouso 3M Aura 9312+ è 
garanzia di comfort e stile, senza com-
promettere il livello di prestazioni. La 

tecnologia innovativa di 3M, con filtro a 
bassa resistenza respiratoria, semplifica 
la respirazione attraverso il respiratore. 

Protezione FFP1.
-Tecnologia con filtro a bassa resi-

stenza respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 

respirazione.
-Design innovativo a 3 lembi: consente 
di compiere movimenti facciali più ampi 

quando si parla

-3M 9320-
Il respiratore monouso 3M Aura 9320+ è 
garanzia di comfort e stile, senza com-
promettere il livello di prestazioni. La 

tecnologia innovativa di 3M, con filtro a 
bassa resistenza respiratoria, semplifica la 
respirazione attraverso il respiratore. Pro-
tegge da polveri e nebbie presenti in molte 

applicazioni industriali e altre condizioni 
lavorative dove è necessario disporre di 

protezione FFP2.
-Tecnologia con filtro a bassa resi-

stenza respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 

respirazione.
-Design innovativo a 3 lembi: adattabile 
ad un ampio spettro di volti con dimen-

sioni e forme diverse.

-3M 9322-
Il respiratore monouso 3M Aura 9322 + of-
fre comfort e stile senza compromettere le 
prestazioni. Protegge da polveri e nebbie 

presenti in un’ampia varietà di applicazioni 
industriali e in altre situazioni di lavoro che 

richiedono protezione FFP2.
-Tecnologia con filtro a bassa resi-

stenza respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 

respirazione.
-Design innovativo a 3 lembi: adatta-
bile ad un ampio spettro di volti con 

dimensioni e forme diverse, consente 
di compiere movimenti facciali più ampi 
quando si parla, molto più confortevole 

da indossare e semplice da riporre, 
quando non utilizzato.  

-3M 9332-
Il respiratore monouso 3M Aura 9332 + of-
fre comfort e stile senza compromettere le 
prestazioni. Protegge da polveri e nebbie 

presenti in un’ampia varietà di applicazioni 
industriali e in altre situazioni di lavoro che 

richiedono protezione FFP3.
-Tecnologia con filtro a bassa resi-

stenza respiratoria: con conseguente 
miglioramento di comfort e facilità di 

respirazione.
-Design innovativo a 3 lembi: adatta-
bile ad un ampio spettro di volti con 

dimensioni e forme diverse, consente 
di compiere movimenti facciali più ampi 
quando si parla, molto più confortevole 

da indossare e semplice da riporre, 
quando non utilizzato. 
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-3M 9913-
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 

9913 offre una protezione efficace, pratica 
e igienica delle vie respiratorie da polveri, 

nebbie e gas acidi a livelli di disturbo. 
Dotato di uno strato di carboni attivi che 

riduce le irritazioni causate dalla presenza 
di basse concentrazioni di gas e vapori 

spesso combinati con polveri pericolose.
-Robusto design a conchiglia che si 

adatta a diverse conformazioni facciali. 
Struttura resistente al collasso

-Strato di carbonio: offre protezione 
da vapori organici a livello di disturbo 

(inferiore a TLV), elastici codificati 
colore, livello prestazionale facilmente 
riconoscibile grazie ai cinturini codifi-
cati colore - giallo: FFP1 ai sensi della 

norma EN 149:2001+A1:2009

-3M 9914-
Il respiratore monouso Speciale 3M™ 

9914 offre una protezione efficace, pratica 
e igienica delle vie respiratorie da polveri, 
nebbie e vapori organici in concentrazioni

-Robusto design a conchiglia che si 
adatta a diverse conformazioni facciali. 

Struttura resistente al collasso
-Valvola 3M™ Cool Flow™: la valvola 
Cool Flow riduce il ristagno di calore 
per offrire ai lavoratori una protezione 
confortevole, anche in ambienti caldi e 
umidi. Bassa resistenza respiratoria. 

-3M 9915-
I Respiratori 3M™ 9915 proteggono dal 

rischio di irritazioni dovute alla presenza di 
specifici gas acidi e vapori presenti spesso 

insieme alle polveri.
-Adatto a diverse conformazioni facciali

-Ottima preservazione della forma 
durante l’utilizzo

-Struttura resistente al collasso Materia-
le 3MTM Advanced Electret Filter

-Efficace filtrazione unita a una bassa 
resistenza respiratoria

-Efficienza filtrante prolungata Elastici 
con codice colore

-3M 400-
Il prefiltro di protezione 3M 400 consente 

di prolungare la vita utile dei filtri antipolve-
re principali dei respiratori 3M™ serie 4000 

esenti da manutenzione.
-Prolunga la vita utile del respiratore

-Mantiene puliti i filtri
-Intrappola le particelle spray di dimen-
sioni maggiori prima che raggiungano e 

ostruiscano i filtri

-3M 4251 -
Il respiratore per verniciatura a spruzzo 

4251 di 3M™ è il nostro respiratore ibrido 
a semimaschera che può essere riutilizza-
to fino a quando non è danneggiato, ostrui-
to da particolati o saturato da gas. È dotato 
di doppia valvola di inalazione, grandi filtri 
a carbone agglomerato e valvola di espira-
zione a bassa resistenza per rendere più 

confortevole la respirazione
-P3 fornisce protezione da livelli alti di 
polveri sottili e nebbie a base acquosa 

od oleosa
-Protezione di livello A1 da gas e vapori 

organici
-Respiratore che non richiede manuten-

zione per la verniciatura  

-3M 5925 -
Il filtro antiparticolato 5925 di 3M™ è 

il nostro ricambio progettato per offrire 
protezione P2 da particelle solide e liquide. 

Possono essere utilizzati con i filtri della 
serie 6000 insieme a un fermo per filtro 
501 per la protezione combinata da gas 
e particolato, ad esempio nelle attività di 
verniciatura professionale. Idonei all’uso 

come filtri per polvere e particolato, dispo-
nibili in confezioni da 10

-Filtri di ricambio per l’utilizzo in abbi-
namento a filtri per gas e vapori di 3M
Protezione P2 da livelli medi di polveri 

sottili e nebbie a base acquosa od 
oleosa*
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-3M 6100/6200/6300-
Misure:  Piccola, Media, Grande

La semimaschera riutilizzabile 3M™, 6100, 
è realizzata con materiale elastomerico 

leggero e confortevole, con design a dop-
pio filtro, bardatura ed elastico per il collo 

che si fissa con facilità. La nostra semima-
schera riutilizzabile di misura piccola è a 
basso profilo e correttamente bilanciata.

-Prodotto economico, che richiede una 
manutenzione minima ed è facile da 

maneggiare
-Semimaschere riutilizzabili progettate 

per offrire semplicità
-Bardatura ed elastico per il collo che si 

fissa con facilità
-Materiale elastomerico leggero per 
il massimo comfort durante i turni di 

lavoro lunghi

-3M 6700/6800/6900-
Misure: Piccola,  Media, Grande

La maschera a pieno facciale 3M™ 6700 
è dotata di un’ampia lente in policarbonato 
e di un facciale in materiale elastomerico, 

morbido e ipoallergenico. Il sistema di 
attacco a baionetta 3M™ ti consente di 

connettere numerose coppie di filtri 3M. La 
nostra maschera a pieno facciale di misura 

piccola è leggera ed è munita di valvola 
3M™ Cool Flow™ e di bardatura a quattro 

cinghie.
-Il morbido facciale di materiale elasto-
merico la rende comoda da indossare
-La bardatura a quattro cinghie è facile 

da applicare e rimuovere
-L’ampia lente in policarbonato offre 
una buona visibilità ed è resistente 
agli urti, in conformità allo standard 

EN166:B

-3M 6885-
Pellicola salvaschermo 3M 6885 

Pellicole salvaschermo trasparenti 
per respiratore a pieno facciale 6800, 
adesive, non lasciano residui di colla 

nel rimuoverle.

-3M 6898-
 -Ricambio per maschere Serie 6000

- Schermo in policarbonato
- Resistente a graffi e urti

 -Include le lenti, gli elementi di fissag-
gio, le valvole di inalazione e le guarni-

zioni

-3M 6099 -
Il filtro 3M 6099 protegge da vapori organi-
ci (con punto di ebollizione superiore a 65 
°C), vapori inorganici, gas acidi, ammo-

niaca e derivati, mercurio, formaldeide fino 
a 10 ppm e polveri. Idoneo per l’uso con 
i respiratori a pieno facciale riutilizzabili 

3M™ dotati di sistema di connessione dei 
filtri a baionetta: 3M™ Respiratore a pieno 
facciale 7097S, 3M™ Respiratori a pieno 

facciale serie 6000.
-Il Filtro 3M 6099 protegge da gas, 

vapori e polveri
-L’attacco a baionetta consente ai filtri 
di essere piegati e fissati in posizione 

per facilitarne l’installazione

-3M 6051 -
I filtri per gas e vapori organici 3M™, 6051, 

si adattano a qualsiasi semimaschera e 
maschera a pieno facciale riutilizzabile 

3M™ con connettore a baionetta e sono 
studiati per ottimizzare il campo visivo. I 

nostri filtri offrono una protezione delle vie 
respiratorie per ambienti pericolosi leggera 

e bilanciata
-Protezione di classe A1 da gas e vapori 
organici (con punto di ebollizione supe-

riore a 65 °C)
-Protezione unita a comfort ed equili-

brio
-Studiati per ottimizzare il campo visivo
-Leggeri, con bassa resistenza respira-

toria
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-3M 6898  Kit-
Il kit di di montaggio lenti 3M™ 6898 è una 

parte di ricambio che si applica in modo 
rapido e semplice. Il nostro kit include 

una lente, attacchi a baionetta, valvole di 
inalazione e una guarnizione della porta 
di inalazione. Appositamente progettato 

per essere usato con la maschera a pieno 
facciale 3M™ Serie 6000

-Sostituisci i kit di montaggio lenti 
danneggiati o usurati

-Mantiene il giusto grado di protezione 
e comfort

-Lente, attacchi a baionetta, valvole di 
inalazione e una guarnizione della porta 

di inalazione sono inclusi  

-3M 6897 -
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 
3M™ 6800 è dotata di un’ampia lente in 
policarbonato e di facciale in materiale 
elastomerico, morbido e ipoallergenico. 
Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti 

consente di connettere numerose coppie 
di filtri 3M. La nostra maschera a pieno 
facciale di misura media è leggera ed è 
munita di valvola 3M™ Cool Flow™ e di 

bardatura a quattro cinghie.
-Sostituisci le bardature danneggiate o 

usurate
-Mantiene il giusto grado di protezione 

e comfort
-Bardatura e fibbie sono incluse nel kit
-Appositamente progettata per essere 
usata con la maschera a pieno facciale 

riutilizzabile 3M™ Serie 6000

-3M 6054 -
I filtri per ammoniaca 3M™, 6054, si 
adattano a qualsiasi semimaschera e 
maschera a pieno facciale riutilizzabile 

3M™ con connettore a baionetta e sono 
studiati per ottimizzare il campo visivo. I 

nostri filtri offrono una protezione delle vie 
respiratorie per ambienti pericolosi leggera 

e bilanciata.
-Protezione di classe K1 dall’ammonia-

ca e dai suoi derivati
-Protezione unita a comfort ed equili-

brio
-Studiati per ottimizzare il campo visivo
-Leggeri, con bassa resistenza respira-

toria

-3M 6055 -
Il filtro per gas e vapori 3M™ 6055i è dota-
to di connettore a baionetta, che si adatta 

a qualsiasi maschera riutilizzabile 3M. I no-
stri filtri sono dotati di un indicatore visivo 
di fine vita utile situato all’interno del filtro.

-Protezione di classe A2 da gas e vapori 
organici (con punto di ebollizione supe-

riore a 65 °C)
-L’indicatore di fine vita utile ti aiuta a 

stabilire quando è necessario sostituire 
il filtro per ambienti specifici

-L’ESLI può integrare il tuo programma 
di sostituzione attuale o, in alcuni casi, 

subentrare alle tue procedure attuali

-3M 6059-
Il filtro per vapori organici 6059 di 3M™ è 
il nostro filtro di ricambio da utilizzare con 
le maschere riutilizzabili delle serie 6000 e 
7000 di 3M, nell’ambito di attività profes-

sionali con vapori organici e inorganici, gas 
acidi, ammoniaca e derivati. Sono leggere, 
con bassa resistenza alla respirazione e 
presentano un’esclusiva forma trapezoi-
dale per garantire un buon campo visivo. 
Non contengono componenti in lattice di 

gomma naturale.
-I filtri di ricambio da utilizzare con 

diserbanti o pesticidi e prodotti chimici 
per la pulizia o vernici a base solvente
-Protezione ABEK1 da vapori organici, 

vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca 
e derivati*

-3M 4279 -
Il respiratore chimico 4279 di 3M™ è il 

nostro respiratore ibrido a semimaschera 
che può essere riutilizzato fino a quando 

non è danneggiato, ostruito da particolati o 
saturato da gas. È dotata di doppia valvola 
di inalazione, filtri a carbone agglomerato 

e valvola di espirazione a bassa resistenza 
per rendere più confortevole la respirazio-

ne
-Respiratore che non richiede manuten-

zione per quando si utilizzano diser-
banti o pesticidi, prodotti chimici per la 

pulizia o vernici a base solvente
-Protezione ABEK1 da vapori organici, 

vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca 
e derivati*

-Fornisce protezione P3
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-3M 5935 -
Il filtro antiparticolato 5935 di 3M™ è un 

filtro di ricambio progettato per offrire 
protezione P3 da particelle solide e liquide. 

Possono essere utilizzati con i filtri della 
serie 6000 insieme a un fermo per filtro 
501 per la protezione combinata da gas 
e particolato, ad esempio nelle attività di 

verniciatura professionale. Ogni confezio-
ne contiene due paia di filtri e un paio di 

portafiltri 501. Non contengono componen-
ti in lattice di gomma naturale.

-Filtri di ricambio per l’utilizzo in abbi-
namento a filtri per gas e vapori di 3M
-P3 fornisce protezione da livelli alti di 
polveri sottili e nebbie a base acquosa 

od oleosa*

-3M 501-
Per tenere in posizione i filtri antipartico-

lato 5N11 e 5P71/07194(AAD) 3M™ sulla 
parte superiore dei respiratori 3M™ serie 
5000, delle cartucce 3M™ serie 6000 e 

dell’adattatore filtro 3M™ 603.
-Componente del dispositivo 3M appro-

vato
-Ideato per bloccare il filtro antiparti-
colato 3M 5N11 e 5P71/07194 (AAD) 

(venduto separatamente)

-3M 502-
L’adattatore per filtro 3M™ 502 connette i 

filtri per gas ai filtri antiparticolato e aumen-
ta il campo delle applicazioni potenziali. 
Il nostro adattatore per filtro è apposita-
mente progettato per le semimaschere 
e maschere a pieno facciale 3M™ con 

attacco a baionetta
-Connette i filtri antiparticolato 3M™ 
Serie 2000 e i filtri per gas e vapori 

3M™ Serie 6000
-Aumenta il campo delle applicazioni 

potenziali
-Appositamente progettato per le semi-
maschere e maschere a pieno facciale 

3M™ con attacco a baionetta

-3M 6895-
La valvola di inalazione 3M™ 6895 è una 
parte di ricambio che si applica in modo 
rapido e semplice. La nostra valvola di 

inalazione è appositamente progettata per 
le tue semimaschere e maschere a pieno 

facciale Serie 6000 e 7000.
-Sostituisce le valvole di inalazione 

danneggiate o usurate
-Mantiene il giusto grado di protezione 

e comfort
-Appositamente progettata per le tue 
semimaschere e maschere a pieno 

facciale Serie 6000 e 7000
-Facili e rapide da montare 

-3M 2138-
I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2138 si 
connettono a qualsiasi semimaschera o 
maschera a pieno facciale riutilizzabile 

3M™ mediante un connettore a baionetta. 
I nostri filtri di classe P3 R sono leggeri e 
di piccole dimensioni, con bassa resisten-

za respiratoria.
-Protezione di classe P3 R da particelle 

solide e liquide, oltre che dall’ozono 
fino a 10 volte l’OEL

-Ulteriore protezione dai vapori organici 
e dai gas acidi al di sotto del limite OEL
-Grazie alle dimensioni sufficientemen-
te piccole, si adattano comodamente 

agli schermi per saldatura

-3M 2135-
I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2135 si 
connettono a qualsiasi maschera semi-
maschera a pieno facciale riutilizzabile 

3M™ mediante un connettore a baionetta. 
I nostri filtri P3 R sono leggeri e di piccole 
dimensioni, con bassa resistenza respira-

toria.
-Protezione di classe P3 R da particelle 

solide e liquide
-Protezione unita a comfort ed equili-

brio
-Sufficientemente flessibili da adattarsi 
comodamente agli schermi per salda-

tura
-Leggeri, con bassa resistenza 

respiratoria 
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-3M 2125-
I filtri antiparticolato 3M™ Serie 2125 si 
connettono a qualsiasi semimaschera o 
maschera a pieno facciale riutilizzabile 

3M™ con connettore a baionetta. I nostri 
filtri e P3 R sono leggeri e di piccole 

dimensioni, con bassa resistenza respira-
toria.

-Protezione di classe P2 R da particelle 
solide e liquide

-Sufficientemente flessibili da adattarsi 
comodamente agli schermi per salda-

tura
-Leggeri, con bassa resistenza 

respiratoria 

-3M 1100 37 Decibel-
Gli inserti auricolari senza cordoncino 
di 3M™ 1100 sono realizzati con una 

morbida schiuma poliuretanica ipoallerge-
nica per fornire il massimo comfort e una 

pressione ridotta all’interno delle orecchie.
-La superficie uniforme e antisporco 
fornisce maggiore igiene, durata e 

comfort.
-Il design sagomato si adatta alla mag-

gior parte dei condotti uditivi e rende gli 
inserti facili da utilizzare.

-Il loro design conico gli permette di 
adattarsi comodamente ai canali uditivi
-La morbida schiuma in poliuretano è 

ipoallergenico

-3M 1110 37 Decibel-
Gli inserti auricolari della serie 1100 di 

3M™ sono realizzati in schiuma poliure-
tanica flessibile e ipoallergenica, per un 
comfort ottimale e una pressione minima 

all’interno dell’orecchio. La loro forma 
conica si adatta alla maggior parte dei con-
dotti uditivi e ne semplifica l’utilizzo. La loro 

superficie liscia e resistente allo sporco 
è garanzia di maggiore igiene, durata e 

comfort.
-La loro superficie liscia e resistente 
allo sporco è garanzia di maggiore 

igiene, durata e comfort.
-Il loro design conico gli permette 

di adattarsi comodamente ai canali 
auditivi

-3M 1120 34 Decibel-
Gli inserti auricolari 3M™ 1120 sono 

realizzati in schiuma poliuretanica flessibile 
e ipoallergenica, per un comfort ottimale e 

una pressione minima all’interno dell’o-
recchio. Gli inserti auricolari vantano una 
forma articolata esclusiva, a garanzia di 
vestibilità ottimale e particolarmente utile 

per condotti uditivi corti o stretti.
-Inserti auricolari preformati per canali 

auricolari corti o stretti
-La loro superficie liscia e resistente 
allo sporco è garanzia di maggiore 

igiene, durata e comfort.
-Il loro design conico gli permette 

di adattarsi comodamente ai canali 
auditivi

-La morbida schiuma in poliuretano è 
ipoallergenica

-3M 1130 34 Decibel-
Gli inserti auricolari 3M™ 1130 sono 

realizzati in schiuma poliuretanica flessibile 
ipoallergenica, per un comfort ottimale e 
una pressione minima all’interno dell’o-

recchio. Gli inserti auricolari vantano una 
forma articolata esclusiva, a garanzia di 
vestibilità ottimale e particolarmente utile 

per canali auricolari corti o stretti.
-Inserti auricolari preformati per canali 

auricolari corti o stretti
-Gli inserti auricolari in soffice schiuma 
garantiscono il massimo comfort e una 
bassa pressione all’interno dell’orec-

chio
-Il loro design conico gli permette 

di adattarsi comodamente ai canali 
auditivi

-La morbida schiuma in poliuretano 
è ipoallergenica

-3M 1261 25 Decibel-
Inserti auricolari preformati con un design 
a tripla flangia che aiuta a mantenerli in 

posizione, facili da inserire grazie agli steli 
facilmente impugnabili. Forniti in sacchetti 
a cuscino richiudibili che aiutano a mante-
nere gli inserti puliti e protetti, quando non 

vengono utilizzati.
-Inserti auricolari con un disegno a 

tripla flangia che aiuta a mantenerli in 
posizione

-Gli inserti auricolari sono forniti com-
pleti di una bella custodia a cuscino, 
richiudibile, di comodo utilizzo e che 
riduce il rischio di contaminazione.

-Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e 
non è necessario affusolarli

-Facilità d’inserimento ottimizzata gra-
zie alla pratica impugnatura.

-Taglia unica, adatta alla maggior parte 
degli utilizzatori
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-3M1271 25 Decibel-
Inserti auricolari preformati con design a 
tripla flangia, per mantenerli in posizio-

ne, e facili da inserire grazie agli steli da 
prendere con le dita. Forniti in sacchetti a 
cuscino richiudibili che aiutano a mante-

nere gli inserti puliti e protetti, quando non 
vengono utilizzati.

-Inserti auricolari con un disegno a 
tripla flangia che aiuta a mantenerli in 

posizione
-Gli inserti auricolari sono forniti com-
pleti di una bella custodia a cuscino, 
richiudibile, di comodo utilizzo e che 
riduce il rischio di contaminazione.

-Gli inserti auricolari sono riutilizzabili e 
non è necessario affusolarli

3M 1310 26 Decibel-
Fascia in plastica resistente, dotata di 

morbidi lembi flessibili che si adattano ai 
movimenti della mascella e della testa. 

Progettata per adattarsi sulla nuca o sotto 
il mento, con minimo contatto con gli 

indumenti.
-La flessibilità della fascia aiuta a man-
tenere una comoda e costante pressio-
ne, indipendentemente dalle dimensioni 

della testa.
-Innovativa fascia flessibile, per una mi-
gliore vestibilità e un comfort superiore
-Può essere allacciata sia dietro la nuca 

che sotto il mento.

-3M 1311 26 Decibel-
Tamponi di ricambio a garanzia di maggio-
re igiene e risparmio, compatibili con 3M™ 

1310 Inserti auricolari con archetto.
-Tamponi di ricambio in schiuma per 

3M™ 1310 Inserti auricolari con archet-
to

-I tamponi di ricambio sono semplici da 
applicare e sostituire

-I tamponi di ricambio consentono di 
ottimizzare in modo semplice l’igiene, il 

comfort e la sicurezza

-3M EC-01-000R 23 Decibel-
L’archetto riutilizzabile 3M EC-01-000 R è 
uno dei dispositivi auricolari più leggeri sul 

mercato. Fornisce una giornata di pro-
tezione per i lavoratori esposti al rumore 
ed è ideale come protettore monouso per 
i visitatori di fabbrica. Inserti di ricambio 

disponibili.
-Inserti auricolari con archetto

-Inserti preformati e dimensionati per 
aderire al condotto uditivo per un 

indossamento più pratico
-Non occorre toccare la schiuma in fase 
di inserimento garantendo la massima 

igiene

-3M ES-01-001 36 Decibel-
Gli inserti auricolari E-A-Rsoft Yellow 

Neons hanno una consistenza soffice per 
un maggior comfort dell’orecchio e sono 
prodotti in un’innovativa schiuma, che ne 

consente l’utilizzo per tutto il giorno. Questi 
inserti auricolari ad alta attenuazione, ven-
duti in un’unica taglia e adattabili a molti 

tipi di orecchie, sono l’ideale per un’ampia 
varietà di applicazioni rumorose. Gli inserti 

auricolari E-A-Rsoft Yellow Neons costi-
tuiscono la scelta ideale per qualunque 

programma di protezione dell’udito.
-Gli inserti auricolari dalle tinte forti, 

sono i preferiti della maggior parte dei 
lavoratori e sono facili da individuare 

durante i controlli di compliance
-Morbidi inserti auricolari per il comfort 

dell’orecchio

-3M EX-01-002 28 Decibel-
L’esclusivo design dello stelo dell’inser-
to auricolre 3M™ EX-01-002 consente 
alla schiuma di comprimersi facilmen-
te, consentendo all’inserto di scorrere 

delicatamente nell’orecchio ed espandersi 
lentamente, a garanzia di una tenuta 

efficace nella maggior parte di condotti udi-
tivi. L’impugnatura preposta ne semplifica 

l’inserimento.
-Inserti auricolari riutilizzabili, realizzati 

in schiuma a lenta riespansione.
-La punta di schiuma E-A-R brevettata è 
preformata e dimensionata per aderire 

in modo ottimale, a garanzia di una 
tenuta efficace.

-Non è richiesta alcuna modellatura.
-Lo stelo d’inserimento elimina la ne-

cessità di toccare la punta.
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-3M PD-01-002 36 Decibel-
Boccione da ricarica con inserti auricolari 
E-A-Rsoft™ da utilizzare con il dispenser 

3M™ One-Touch™ Pro, a garanzia di faci-
lità di accesso per gli utilizzatori e visitatori

-Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™, ad 
elevata attenuazione dei rumori, garan-
tiscono la distribuzione omogenea della 

pressione, a garanzia di flessibilità, 
buona tenuta e comfort ottimale.

-Il boccione da ricarica contiene 500 
paia di 3M™E-A-Rsoft™ Yellow Neon 

Inserti auricolari 

-3M PD-01-000 36 Decibel-
Gli inserti auricolari prestampati Ultrafit 

3M™ E-A-R™ UF-01-000 sono ideali per 
l’utilizzo in applicazioni gravose, dove la 
praticità e la durata degli inserti auricolari 

prestampati sono requisiti fondamentali. La 
taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 

3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte 
dei condotti uditivi e garantisce un elevato 

livello di attenuazione dei rumori.
-Da utilizzare nel caso in cui la praticità 
e la permanenza di un inserto aurico-

lare prestampato sia più idonea per far 
fronte alle proprie necessità.

-Questo inserto auricolare riutilizzabile 
è confortevole, igienico ed economico, 

con possibilità di lavaggio.

-3M X1A 37 Decibel-
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ 

serie X abbinano protezione eccellente a 
comfort di livello superiore. Sono disponi-
bili nelle versioni montate su stringitesta e 
casco, a garanzia di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori, ideale per 
soddisfare i requisiti della maggior parte di 

applicazioni industriali.
-Disponibilità di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori (da 27 
a 37 SNR).

-Disponibilità di un’ampia gamma di 
livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 

37 dB SNR
-Colori vivaci.

-3M X2A 31 Decibel-
3M™ Peltor™ Cuffie auricolari conforte-
voli X2A sono le nostre cuffie auricolari 

sottili a doppio stampo per una protezione 
efficace, compatibili con altri dispositivi 

di protezione. Dotate di grandi cuscinetti 
morbidi, una bardatura temporale profilata 

in filo e isolata elettricamente, nonché 
un ampio spazio all’interno di ogni coppa 
per ridurre l’accumulo di calore, offrono 

un maggiore comfort e riducono i livelli di 
rumore fino a 31 dB

-Protezione dell’udito confortevole ed 
efficace

-Si collegano al dispositivo mobile con 
cavetto da 3,5 mm e jack stereo, in 

modo da poter ascoltare la musica e le 
chiamate 

-3M X3A 31 Decibel-
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ 

serie X abbinano protezione eccellente a 
comfort di livello superiore. Sono disponi-
bili nelle versioni montate su stringitesta e 
casco, a garanzia di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori, ideale per 
soddisfare i requisiti della maggior parte di 

applicazioni industriali.
-Disponibilità di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori (da 27 
a 37 SNR).

-Disponibilità di un’ampia gamma di 
livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 

37 dB SNR
-Colori vivaci.

-La bardatura in filo metallico protetta 
è facile da regolare e mantiene una 

pressione costante sul capo 

-3M X4A 27 Decibel-
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ 

serie X abbinano protezione eccellente a 
comfort di livello superiore. Sono disponi-
bili nelle versioni montate su stringitesta e 
casco, a garanzia di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori, ideale per 
soddisfare i requisiti della maggior parte di 

applicazioni industriali.
-Disponibilità di un’ampia gamma di 

livelli di attenuazione dei rumori (da 27 
a 37 SNR).

-Disponibilità di un’ampia gamma di 
livelli di attenuazione dei rumori da 27 a 

37 dB SNR
-Colori vivaci.

-La bardatura in filo metallico protetta 
è facile da regolare e mantiene una 

pressione costante sul capo
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-3M 4510 -
La tuta di protezione 3M™ 4510 è una 

soluzione economica per la protezione da 
schizzi contenuti di sostanze chimiche, ad 

es., quelli della vernice a spruzzo, ed è 
certificata quale protezione standard di ca-
tegoria III, tipo 5/6, ai sensi della direttiva 
sui DPI. Realizzata in materiale micropo-
roso, per consentire la fuoriuscita dell’aria 
dall’indumento, per un ottimo compromes-
so tra protezione e traspirabilità in modo 

da ridurre lo stress termico dell’operatore.
-Una soluzione pratica e conveniente 

per la protezione del viso e dell’udito, in 
cui non è necessario l’elmetto

-Materiale microporoso laminato.
-Zip a doppia-via con patella adesiva, 
per una maggiore praticità di utilizzo e 

protezione.
-Cappuccio, polsini, punto vita e cavi-

glie con elastici, per una migliore tenuta 
e maggiore libertà di movimento.

-3M 4520 -
Gli indumenti della serie 3M™ 4520 sono 
progettati per offrire all’operatore la mas-

sima traspirabilità e leggerezza (43 g/mq), 
combinati con una efficace protezione alle 
polveri garantita dall’utilizzo di un tessuto 
a 5 strati di fibra polipropilenica SMMMS. 
Categoria III, tipo 5/6, ai sensi della diretti-

va sui DPI.
-Adattatore per collegare visiere

-Estremamente leggera
-Cappuccio elasticizzato a 3 lembi per 
una maggiore compatibilità durante 

l’utilizzo combinato con altri DPI
-Polsini in maglia, punto vita e caviglie 

elasticizzate a garanzia di maggiore 
comfort e libertà di movimento.

-3M 4540 -
Grazie a una tecnologia all’avanguardia 
che prevede l’utilizzo di un doppio mate-
riale e di una protezione a marchio CE, 

categoria III, tipo 5/6, la tuta di protezione 
3M™ 4540+ è ideale per applicazioni in 

cui si richiedano livelli elevati di protezione 
e comfort. l pannello posteriore di colore 

blu è costituito da un tessuto SMMMS più 
traspirante che favorisce il ricambio d’aria 

e riduce l’accumulo di calore, facendo 
così della 3M™ 4540+ un indumento di 

protezione altamente versatile.
-Ricambio semicalotta 3M™ G500

-Materiale microporoso laminato, mor-
bido e leggero, a bassissimo rilascio 
di fibre, per una buona vestibilità e 

copertura del corpo, semplificandone i 
movimenti.

-Il pannello posteriore è realizzato in 
materiale SMMMS traspirante, per una 
migliore circolazione dell’aria e minore 

sollecitazione termica.
-Zip a doppia-via con pattina frangi-

vento adesiva, a garanzia di praticità di 
utilizzo e maggiore protezione.
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-3M 4545 -
Lo speciale tessuto microporoso con 

cui l’indumento di protezione 3M 4545 è 
realizzato, è soffice, leggero e traspirante, 
garantendo massimo comfort. Garantisce 

minimo rilascio di fibre, ed è pertanto 
ideale per l’utilizzo in una ampia gamma 
di applicazioni, incluse alcune tipologie di 

camere bianche.
-Ricambio cinturino - sottomento a 2 

punti
-Protezione da alcuni agenti infettivi 
secondo EN 14126:2003 (eccetto ISO 

16604, vedi istruzioni d’uso)
-Materiale microporoso laminato, mor-

bido e leggero
-Zip a doppia-via con patella adesiva 

per maggiore comodità ed extra prote-
zione

-3M 4532 -
L’indumento di protezione 3M 4532+ è un 
dispositivo di protezione individuale di III 
Categoria, di tipo 5/6. Il materiale con cui 
è realizzato (SSMMS) è stato trattato in 

modo specifico per aumentare la repellen-
za ad alcoli e liquidi a base di olio . Offre 

un’eccellente combinazione tra traspirabili-
tà e protezione da polveri e liquidi

-Visiera trasparente in policarbonato di 
ricambio

-Materiale SSMMS altamente traspirante 
e leggero

-Cerniera a 2 vie con patta adesiva per 
maggiore praticità di indossamento e 

protezione extra
-Cappuccio a 3 lembi per maggiore 

compatibilità durante l’utilizzo combina-
to con altri DPI

-3M 4530 -
La tuta di protezione 3M 4530 è un 

indumento di protezione a marchio CE, ca-
tegoria III, tipo 5/6, ai sensi della Direttiva 
sui DPI, è realizzata in materiale SMMS 
traspirante di ultima tecnologia e vanta 
tantissime caratteristiche e trattamenti 

di protezione specifici supplementari. La 
tuta di protezione 3M 4530 offre l’ulteriore 

vantaggio del trattamento “resistenza 
limitata alla propagazione delle fiamme” 
(FSR, flame spread resistance) in grado 
di conferire alla fibra una resistenza alla 

propagazione della fiamma.
-Un’eccellente barriera contro le 

particelle secche e determinati schizzi 
limitati di sostanze chimiche liquide 

(tipo CE 5/6).
-Protezione limitata alla propagazione 
delle fiamme, ai sensi della norma ISO 

14116 / EN 533 Indice 1/0.
-Zip a doppia-via con patella adesiva, a 
garanzia di praticità di utilizzo e mag-

giore protezione.
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-3M 13226 MAXIM BRONZO -
Gli occhiali di protezione 3M Maxim sono 
dotati di lenti asferiche che garantiscono 
una visione cristallina a 180º e una mag-

giore copertura degli occhi.
-Il trattamento DX garantisce maggiore 

protezione antigraffio e anti-appannamen-
to.

-Occhiali con canale di ventilazione 
sulle lenti, a garanzia di minore appan-

namento.
-Il design garantisce una copertura 
eccellente e una buona visibilità.

-Naselli flessibili e regolabili e masche-
rina di protezione morbida.

-Le stanghette sono di tipo a regolazio-
ne pantoscopica, a lunghezza regolabi-

le (4 posizioni fisse).

-3M 2890 -
Gli occhiali a mascherina 2890 presenta-
no un design moderno e leggero e sono 

disponibili in quattro diverse opzioni, 
ovvero con lenti in acetato o policarbonato, 
con guarnizione per la tenuta a gas o con 

ventilazione indiretta. Ideali per tutte quelle 
applicazioni che richiedono occhiali a 

mascherina versatili e comodi.
Gli occhiali di sicurezza dal design 

moderno e sottile, abbinano prestazio-
ni, comfort e stile a un ottimo campo 

visivo
Disponibili in versioni con ventilazione 

indiretta o a tenuta
Disponibili con lenti in acetato e poli-

carbonato
I trattamenti speciali disponibili ridu-
cono l’appannamento e aumentano la 

resistenza
Fascetta elastica ampia in nylon facil-

mente regolabile.
Specifiche.

-3M 13330 MAXIM HYBRID -
Estremamente leggeri e dal basso profilo, 

gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la 
stessa protezione di un occhiale a ma-

scherina. 
Offrono massimo comfort e protezione 
da liquidi e da rischi meccanici, mentre 
il sistema di ventilazione ad alte presta-

zioni risolve i problemi di appannamento, 
evitando l’ingresso di liquidi e polvere. La 

comoda fascia elastica di nylon è regolabi-
le e presenta un attacco ruotabile facile da 
usare che garantisce la massima tenuta.
-3M Maxim Hybrid Maschera di vetri 

13330 DX chiara caratteristiche: Molto 
leggera, sottile, la maschera di un ele-
vato comfort e per la protezione contro 

gli urti offre. 
-Il potente sistema di ventilazione 

riduce l’appannamento, mentre liquidi e 
la polvere dall’entrare a contatto con gli 

occhiali.
-Il comodo supporto per la testa in 

nylon, grazie al sistema di serratura clip 
girevole regolabile e offre una vestibili-

tà sicura mascherina.

FINO A ESAURIMENTO
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-BRADO BR 2132 -
Valigetta pronto soccorso in polipropile-
ne per aziende con oltre 2 persone con 
supporto per attacco a parete confor-

me DM 388 15/07/03. 
Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 
del 15/07/03, 2 Paia guanti sterili, 1 
Mascherina con visiera paraschizzi, 
3 Flaconi soluzione fisiologica steri-
le 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 
500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 

PMC, 10 Buste compressa garza 
sterile cm 10x10, 2 Buste compresse 
garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili 

cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze ste-
rili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 
1 Astuccio benda tubolare elastica, 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti,    

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 
cm,        1 Paio di forbici tagliaben-
daggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci 
emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio 

istantaneo monouso, 2 Sacchetti per 
rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale 
CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL 

con fonendoscopio, 1 Istruzioni 
MULTILINGUA pronto soccorso.

-BRADO BR 2133 -
Armadietto pronto soccorso in metallo 

con serratura a chiave per aziende 
con oltre 2 persone conforme DM 388 
15/07/03. Contenuto: 1 Copia Decreto 

Min. 388 del 15/07/03.
Contenuto:5 Paia guanti sterili, 1 

Mascherina con visiera paraschizzi, 
3 Flaconi soluzione fisiologica steri-
le 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 
500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 

PMC, 10 Buste compressa garza 
sterile cm 10x10, 2 Buste compresse 
garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili 

cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze ste-
rili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 
1 Astuccio benda tubolare elastica, 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti,    

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 
cm,        1 Paio di forbici tagliaben-
daggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci 
emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio 

istantaneo monouso, 2 Sacchetti per 
rifiuti sanitari, 1 Termometro digitale 
CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL 

con fonendoscopio, 1 Istruzioni 
MULTILINGUA pronto soccorso.
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-BRADO BR 2130 -
Valigetta pronto soccorso in ABS per 
aziende con oltre 2 persone con sup-
porto per attacco a parete maggiorato. 

Conforme DM 388 15/07/03.
 Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 

388 del 15/07/03, 5 Paia guanti sterili, 
1 Mascherina con visiera paraschiz-

zi, 3 Flaconi soluzione fisiologica 
sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disin-
fettante 500 ml IODOPOVIDONE al 

10% iodio PMC, 10 Buste compressa 
garza sterile cm 10x10, 2 Buste com-
presse garza sterile cm 18x40, 2 Teli 

sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 
2 Pinze sterili, 1 Confezione di 

cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tu-
bolare elastica, 2 Rocchetti cerotto 
adesivo m 5x2,5 cm, 2 PLASTOSAN 
20 cerotti assortiti, 1 Paio di forbici 

tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 
Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiac-
cio istantaneo monouso, 2 Sacchetti 
per rifiuti sanitari, 1 Termometro di-
gitale CE, 1 Sfigmomanometro PER-
SONAL con fonendoscopio, 4 Benda 
m 3,5x10 cm orlata, 1 Astuccio PIC 
3 contenente 3 sapone liquido, 3 
salviette disinfettanti, 2 salviette 

ammoniaca, 1 PINOCCHIO+VENTO 
Kit completo, 1 Coperta Isotermica 

oro/argento cm 160x210, 1 Telo 
triangolare TNT cm 96x96x136, 2 

Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI 
sterile, 2 Bende elastiche m 4x6 cm 

DIN 61634, 1 Tampobenda sterile 
mm 80x100 DIM 13151M, 1 Istruzioni 

MULTILINGUA pronto soccorso.

:
-BRADO BR 2135 -

Armadietto pronto soccorso in metallo 
con serratura a chiave per aziende con 

oltre 2 persone maggiorato. 
Conforme DM 388 15/07/03.

Contenuto: 1 Copia Decreto Min. 388 
del 15/07/03, 

Contenuto:5 Paia guanti sterili, 1 
Mascherina con visiera paraschizzi, 

3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 
500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 

500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 
PMC, 10 Buste compressa garza 

sterile cm 10x10, 2 Buste compresse 
garza sterile cm 18x40, 2 Teli sterili 

cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze ste-
rili, 2 Confezioni di cotone idrofilo, 1 
Astuccio benda tubolare elastica, 2 
PLASTOSAN 20 cerotti assortiti,   1 
Paio di forbici tagliabendaggi cm 

14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto 
adesivo m 5x2,5 cm, 3 Lacci emosta-
tici, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 

monouso, 2 Sacchetti per rifiuti 
sanitari, 1 Termometro digitale CE, 1 
Sfigmomanometro PERSONAL con 

fonendoscopio, 4 Benda m 3,5x10 cm 
orlata, 1 Astuccio PIC 3 contenente, 
3 bustine sapone liquido, 3 bustine 

salviette disinfettanti PMC, 2 bustine 
salviette ammoniaca, 1 PINOCCHIO+-

VENTO Kit completo,     1 Coperta 
Isotermica oro/argento cm 160x210, 

1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136, 
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI 
sterile, 2 Bende elastiche m 4x6 cm 

DIN 61634,         1 Tampobenda sterile 
mm 80x100 DIN 13151 M, 1 Istruzioni 

MULTILINGUA pronto soccorso.
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-TBIG NETTUNO-
 3000ML

Robusto, capace, pratico e dal design 
tipicamente italiano, T-Big è garantito 

per 100.000 dosi o per 5 anni. 

-TSMALL NETTUNO- 
1000ML

Dispenser a muro a rabbocco da 
1000 ml.

TBAG BLANCA NETTUNO
 ricariche+dispenser

3000ML/5000ML
L’evoluzione della Linea Blanca in pa-
sta.L’aspetto cremoso di questo straor-
dinario lavamani consente l’erogazione 
per mezzo di un dosatore, impedendo 
così la contaminazione del prodotto da 
parte di germi e batteri causata dall’uso 

promiscuo del prodotto

-T-BAG MACRO NETTUNO- 
3000ML+Dispenser

Crema lavamani con microsfere 
naturali da 3000 ml

-Sammy 20S NETTUNO-  
10 LITRI

Sapone liquido iperconcentrato ottenu-
to mediante saponificazione di grassi 
vegetali, tra i quali quello derivante 
dal cocco, aggregando ad essi una 

combinazione di sostanze attive atte 
ad espletare 

-PULIMAN NETTUNO- 
5000ML

Sapone liquido ideale per uffici, risto-
ranti e comunità in genere, deterge 
delicatamente la cute, ne preserva 

l’equilibrio idrolipidico lasciando le mani 
delicatamente profumate.D
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PULIMAN NETTUNO 
500ML

Sapone liquido ideale per uffici,
ristoranti e comunità in genere, deterge 

delicatamente la cute, ne preserva 
l’equilibrio idrolipidico lasciando le mani 

delicatamente profumate.

LINEA BLANCA NETTUNO 
5000 ML

Linea Blanca è un lavamani profes- 
sionale in pasta, particolarmente 

adatto a rimuovere lo sporco grasso. Si 
differenzia dalle paste tradizionali per 

la sua alta concen- trazione di saponi e 
per l’assenza totale di farine di legno e 

sabbie silicee.

LINEA BLANCA NETTUNO
750ML

Linea Blanca è un lavamani profes- 
sionale in pasta, particolarmente 

adatto a rimuovere lo sporco grasso. Si 
differenzia dalle paste tradizionali per 

la sua alta concen- trazione di saponi e 
per l’assenza totale di farine di legno e 

sabbie silicee.
  

-FLOR SOAP
5000ML

Sapone liquido delicato ideale per 
uffici, ristoranti e comunità in genere, 
deterge delicatamente la cute, ne pre-
serva l’equilibrio idrolipidico lasciando 

le mani delicatamente profumate.

LINEA PIU’ NETTUNO
1000ML/5000ML/25KG

Pasta lavamani tradizionale con 
abrasivi di origine naturale. 

Con glicerina.

SENDY SOAP NETTUNO 
800ML

Certificato Ecolabel, con Aloe Vera e 
glicerina,adatto

per uffici, ristoranti, scuole, hotel e 
locali pubblici in genere
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-LA ROSSA NETTUNO- 
5000 ML

Pasta lavamani di alta qualità con 
microsfere sintetiche arrichita con 
glicerina e sericina / Colore rosso / 

Fragranza al sandalo, patchouli 

-LA ROSSA T-BOX NETTUNO- 
3000 ML

Crema lavamani LA ROSSA in crema 
in T-BOX 3000ML crema fluida con mi-
crosfere a base di sericina indicata per 
tutti gli sporchi grassi e prsanti,grasso 

e secco.

-NETTUNOKILL -
75ml

 Igienizza e sanitizza le mani senza 
usare acqua. Non contiene alcool

-NETTUNOKILL-
100ml

 Igienizza e sanitizza le mani senza 
usare acqua. Non contiene alcool

-NETTUNOKILL- 
300ml

 Igienizza e sanitizza le mani senza 
usare acqua. Non contiene alcool
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-ALCOL DENATURATO- 
1000ml

 



DETERGENTIDETERGENTI

-IGENYGEL- 
500ml

Gel igienizzante specifico per mani ed 
epidermide. non necessita di risciac-

quo e si asciuga in pochi minuti.
 

-IGENYGEL- 
5Lt

Gel igienizzante specifico per mani ed 
epidermide. non necessita di risciac-

quo e si asciuga in pochi minuti.
 

-ALCOR DISINFETTANTE-
3LT

Disinfettante base alcolica, Battericida, 
fungicida e virucida

Sgrassante, Ideale per tutte le superfici

-ALCOR DISINFETTANTE-
750ml

Disinfettante base alcolica, Battericida, 
fungicida e virucida

Sgrassante, Ideale per tutte le superfici

-OXY- 
750ml

Disinfettante professionale, pronto 
all’uso, adatto per qualsiasi tipo di 

superficie, tessuti e pavimenti.

-OXY- 
3Lt

Disinfettante professionale, pronto 
all’uso, adatto per qualsiasi tipo di 

superficie, tessuti e pavimenti.
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Mascherina riutilizzabile in silicone medicale auto-sterilizzante con filtri TNT 
monouso intercambiamili.
Disponibile in due versioni:  da adulto e da bambino.

I filtri intercambiabili sono disponibili in 4 modelli:

Filtro Generico
Filtro idrorepellente per il contenimento dell’effetto droplet, impedisce alle 
“goccioline di saliva” di arrivare ad altre persone starnutendo, tossendo o 
semplicemente parlando. Il filtro è caratterizzato da un’ottima respirabilità.
Filtri FFP 1
I filtri FFP certificati fanno riferimento alla norma UNI EN 149 “Semima-
schere filtranti antipolvere”.  proteggono da aerosol, fumo e polveri fini 
acquose e oleose durante il lavoro. 
Filtri FFP 2
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per 
ambienti di lavoro nei quali l’aria respirabile contiene sostanze dannose per 
la salute e in grado di causare alterazioni genetiche
Filtri FFP3/N95
Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la 
salute
Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radio-
attive e i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi
La perdita totale può essere al massimo del 5%
FILTRI PER USO MEDICO (TIPO IIR)
I filtri ad uso medico certificati fanno riferimento alla norma UNI EN 
14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico” per la quale vengono ese-
guiti test di traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica (BFE) e splash 
resistance. La categoria IIR rappresenta il più alto grado di protezione per 
quanto riguarda le maschere facciali ad uso medico.

BergaMASK con 30 filtri TNT
BergaMASK  BIMBO con 30 filtri TNT
Filtri generici TNT (30pz)
Filtri FFP1 (30pz)
Filtri FFP2 (30pz)
Filtri FFP3 (30pz)
Filtro medico  IIR (30pz)

BERGAMASK
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LAVORA SICUROLAVORA SICURO

DORAMED
 Mascherine chirurgiche

Box 5 buste  da 10 mascherine
(50 mascherine)

 

BOJIN 
Mascherine mediche monouso per 

bambini
box 50pz

Mascherine FFR2  NR
box  50pz 

imbustate singole non medicali

Mascherina begaMask
FFP2 kn95

 singola

Mascherine lavabili 
5pz

Morbida mascherina in cotone 
ecologico, filtrante, lavabile 

e riutilizzabile

REXPIRIA
Mascherine FFp2 o

Mascherine  chirurgiche
box 10 pezzi
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FILM ESTENSIBILE 
BIANCO

Estensibile manuale, 30my, H50cm 
Bob 4kg

Cod.Art. BOXBIANCO

ESTENSIBILE MANUALE 
NERO

Estensibile manuale, 30my, H50cm,-
Bob 4kg

Cod.Art. BOXNERO

ESTENSIBILE MANUALE H50 
6PZ

Colore: Trasparente
Anima cartone, H50cm 23MY traspa-

rente 2,6kg cad.
Cod.Art. BOX6

ESTENSIBILE MANUALE H10 
55PZ

Colore: Trasparente
Bobine, H10cm 23my trasparente 

gr360 cad.
Cod.Art. BOX100/60

PLURIBALL 
1500MM

Rotolo di pluriball 1500mm, 200mt 
lineari, 2 Versioni S o L
Cod.Art. BOLLE150

PLURIBALL 1000MM
Rotolo di pluriball 1000mm, 200m 

lineari, 2 versioni S o L
Cod.Art. BOLLE100
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TENDIREGGIA TPL 13-16
Per reggette in plastica

da 12 a 15MM
Cod.Art. TENDI13/16

PORTAROTOLI PER 
REGGETTA IN PLASTICA 

PL400
Per rotolo reggetta in 
plastica epoliestere 

diametro interno 400MM
Cod.Art. PL60000000

57

PORTAROTOLI PER 
REGGETTA IN PLASTICA PL60

Per rotolo reggetta in 
plastica e poliestere 

diametro interno 62MM
Cod.Art. PL60000000

SIGILLO 13/16
PER REGGETTE IN PLASTICA

IN ACCIAIO LUCIDO BULLINATO
Larghezza: 13mm/16mm

Lunghezza: 28mm
Spessore: 0.4mm

Quantità: per scatola 4000
Cod.Art. GANCIPL13

GANCIPL16

REGGETTE IN PLASTICA 
FORO 400mm

COLORE NERO
12x0,8mm rotolo 2000mt
15x0,8mm rotolo 1500mt
19x0,8mm rotolo 1250mt
Cod.Art. REGGIAPL12

REGGIAPL15
REGGIAPL19

REGGETTE IN PLASTICA 
FORO 62mm

COLORE NERO
12x0,6mm rotolo 1000mt
15x0,5mm rotolo 750mt

Rotoli per imballo 5
Cod.Art. REGGIAPL1206

REGGIAPL2504
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SIGILLO 313
PER REGGETTE IN FERRO
313 Dimensione: 13X27mm
Quantità: per scatola 2000

Cod.Art. 
GANCIFE313

TENDIREGGIA TF 1320
MANUALE SENZA SIGILLO

Unico modello per misure di reggette
13-16-19-20mm

Spessore massimo 0,6mm
Sistema di chiusura ad incastro e 

incisione reggetta
Cod.Art. TENDITF1320

REGGETTA IN FERRO
LUCIDA ACCIAIOSA

16X0,50MM peso collo 40kg, 
64kg/1000mt 

19X0,50MM peso collo 44kg, 
76kg/1000mt

N.rotoli per collo 2
Cod.Art. REGGIAFE16/19

CARRELLO PORTAREGGETTE
IN FERRO
2 Modelli: 

Per reggette 13-16-18-19-20mm
Per reggette25-28-30-32mm

Cod.Art. PF1316
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SIGILLO 316
PER REGGETTE IN FERRO
316 Dimensione: 16X27mm
Quantità: per scatola 2000

Cod.Art. 
GANCIFE316

REGGETTA IN FERRO
LUCIDA ACCIAIOSA

13X0,45MM peso collo 32kg, 
47kg/1000mt

N.rotoli per collo 2
Cod.Art. REGGIAFE13
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REGGETTE 16/19 TEX
Reggia tessuta il poliestere 

FORO 76mm
TIPO:K50/K65

16mm rotolo 850mt
19mm rotolo 500mt
N.rotoli per collo 2

Cod.Art.
005.1.10.10
005.1.10.13

TENDIREGGIA T19
PER REGGIA IN POLIESTERE

MANUALE
REGGE UTILIZZABILI 13/16/19MM

Cod.Art. 002.1106

DISPENCER 200
PER REGGIA COMPOSITA

ANIMA 200mm
Cod.Art. 001.3001

DISPENCER 76
PER REGGIA TEX

ANIMA 76mm
Cod.Art. 001.3002

REGGETTE 16/19 TEX
Reggia tessuta il poliestere 

FORO 200mm
TIPO:K50/K65

16mm rotolo 850mt
19mm rotolo 500mt
N.rotoli per collo 2

Cod.Art.
005.1.20.05
005.1.20.08

FERMAGLIO FILO D’ACCIAIO 
PER REGGIA IN POLIESTERE

Per Regge: 16/19MM
Quantità:per scatola 1000

Cod.Art. 
021.1.21
021.1.22
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NASTRO PVC TRASPARENTE
H50mm x 66Mt
H75mm x 66Mt

Cod.Art. 
TESA041200000800
TESA041200000900

NASTRO PVC BIANCO
H50mm x 66Mt

Cod.Art. 
TESA041200002200

NASTRO PVC AVANA
H50mm x 66Mt
H75mm x 66Mt

Cod.Art. 
TESA041200004200
TESA041200004300

NASTRO PVC 
TRASPARENTE/AVANA

H50mm x132Mt
H50mm x132Mt

Cod.Art. 
TESA041200006600
TESA041200009200
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TENDISCOCH 75MM
Cod.Art. 

S2/7500000

TENDISCOCH 50mm
Cod.Art. 

TENDISCOCH
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NASTRO PVC SEGNA LINEE 
ROSSO

H50mm x 33Mt
Cod.Art. 

TESA041690005993

NASTRO PVC TRASPARENTE 
RIGIDO

H19mm x 66Mt
Cod.Art. 

TESA042040001000

NASTRO CARTA 
SEMICRESPATA 

PER MASCHERATURA
H19mmX50Mt

H25mmX50ùMt
Cod.Art. 

TESA043230000600
TESA043230000800

NASTRO CARTA 
SEMICRESPATA 

PER MASCHERATURA
H30mm x 50Mt
H38mm x 50Mt
H50mm x 50Mt

Cod.Art. 
TESA043230000900
TESA043230001100
TESA043230001300

NASTRO RINFORZATO
MONO-FILAMEN

T250N/cm H19mm x 50Mt
T250N/cm H25mm x 50Mt
T250N/cm H50mm x 50Mt

Cod.Art. 
TESA045900000000
TESA045900000100
TESA045900000200

NASTRO AMERICANO
GRIGIO

H48mmX25Mt
Cod.Art. 

TESA046120000000
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NASTRO ISOLANTE
ROSSO

H15mm x 10Mt
H19mm x 25Mt

Cod.Art. 
TESA539880001500
TESA539880001700

NASTRO ISOLANTE
GRIGIO

H19mm x 25Mt
Cod.Art. 

TESA539880004015

NASTRO ISOLANTE
BIANCO/GIALLO/BLU

MARRONE
H19mm x 25Mt

Cod.Art. 
TESA539880006200
TESA539880009200
TESA539880003200
TESA539880012200

NASTRO ISOLANTE
VERDE

H19mm x 25Mt
Cod.Art. 

TESA539880010700

NASTRO TELATO ARMY
VERDE

H50mm x 50Mt
Cod.Art. 

TESA537990000002

NASTRO ISOLANTE
NERO

H15mm x 10Mt
H19mm x 25Mt
H25mm x 25Mt

Cod.Art. 
TESA539880000000
TESA539880000200
TESA539880013800
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NASTRO IN TELA 
PLASTIFICATO
H38mm x 2,75Mt

Cod.Art. 
TESA563430003403

COLLA SPRAY 
PERMANENTE

500ML
Cod.Art. 

TESA600210000002

NASTRO IN PP AVANA
SILENZIOSO
H50mm x 66Mt

Cod.Art. 
TESA576900000000

NASTRO  NERO
ANTISDRUCIOLO

H50mm x15Mt
Cod.Art. 

TESA609500000100

NASTRO  IN ALLUMINIO
CON LINER
H50mm x 25Mt

Cod.Art. 
TESA505650000201

BIADESIVO TRASPARENTE
H15mm x 50Mt
H50mm x 50Mt
H25mm x 50Mt

Cod.Art. 
TESA646210000200
TESA646210000400
TESA646210000600
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NASTRO SEGNALETICO
BIANCO & ROSSO

H70mm x 200Mt
Cod.Art. 

440.AB000200

NASTRO SEGNALETICO
GIALLO & NERO

H70mm x 200Mt
Cod.Art. 

440.AB000201

NASTRO SEGNALETICO
ADESIVO VERDE

H50mm x 33Mt
Cod.Art. 

440.00000001

NASTRO SEGNALETICO
ADESIVO VERDE

H50mm x 33Mt
Cod.Art. 

440.00000003

NASTRO SEGNALETICO
ADESIVO ROSSO

H19mm x 25Mt
Cod.Art. 

440.00000005

NASTRO SEGNALETICO
ADESIVO GIALLO

H50mm x 33Mt
Cod.Art. 

440.00000004
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SCOCH TRASPARENTE PPL
H50mm x 66Mt

Cod.Art. 
240.APPT0050

NASTRO ADESIVO PVC
 VERDE

H50mm x 66Mt
Cod.Art. 

240.APV0VE50

NASTRO ADESIVO PVC 
ROSSO

H50mm x 66Mt
Cod.Art. 

240.APV0RO50

NASTRO FRAGILE
BIANCO/AVANA

H50mm x 66Mt
Cod.Art. 

240.0APVBFRA
240.0APVAFRA

NASTRO ADESIVO PVC
 AZZURRO

H50mm x 66Mt
Cod.Art. 

240.APV0BL50

NASTRO ADESIVO PVC
GIALLO

H50mm x 66Mt
Cod.Art. 

240.APV0GI50

I
M
B
A
L
L
A
G
G
I
O

65



66

BALLA 1KG STRACCI
Cotone o Spugna 

Colorati

BALLA 20/25KG STRACCI
COTONE O SPUGNA

Bianchi

BALLA 1KG STRACCI
COTONE O SPUGNA

Bianchi

BALLA 20/25KG STRACCI
COTONE O SPUGNA

Colorati
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SCOPETTA IN SAGGINA 
Manico in plastica

Cod.Art. 
SCOPA00001

SCOPETTA IN SAGGINA
Tipo Lungo
Cod.Art.

SCOPA00002

SCOPETTA IN SAGGINA
Manico in legno

Cod.Art. 
SCOPA000017

SCOPA IN SAGGINA 
Cod.Art.

SCOPA000013

SCOPONE IN NYLON NERO 
40cm, 60Cm, 80Cm

Cod.Art. 
SCOPA00005
SCOPA00006

SCOPA000016

SCOPA NYLON PIUMATA 
 Cod.Art. 

SCOPA00018
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SCOPA NYLON NERO
Cod.Art. 

SCOPA00004

SCOPA A FORBICE
PER FILAT. PANNO

Cod.Art. 
SCOPA00008

SPINGIACQUA S/MAN
45Cm, 

Cod.Art. 
S006400000

SPINGIACQUA 
PLASTICA S/MAN

 45Cm, 55Cm
Cod.Art. 

S0064/P000
S0065/P000

SCOPA NYLON GIALLO
Cod.Art.

SCOPA000014
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SPINGIACQUA S/MAN
35Cm

Cod.Art. 
S006300000
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MANICO LEGNO SCOPA 
CON FILETTO

Cod.Art. 
MANSCOPA00

MANICO LEGNO SCOPA 
VERNICIATO ROSSO

Cod.Art. 
MANSCOPAV0

MANICO LEGNO SCOPA
Cod.Art. 

MANSCOPONE

SCOPA LUNGA IN SAGGINA 
Cod.Art. 

SCOPA000015

TERGIVETRO
25Cm, 35Cm, 45Cm

Cod.Art. 
T029000000
T029100000
T029200000

SPINGIACQUA S/MAN
55Cm

Cod.Art. 
S006500000



PACCO ROTOLI CARTA 
IGENICA
 (36Pz.)
 Cod.Art.

CARTAIGEN2 

ROTOLI CARTA IGENICA 
JAMBO
(6PZ) 

Cod.Art.
JUMBO0000

ROTOLO OVATTA
(2Pz)
Kg3,8

Cod.Art.
OVATTA0000

ROTOLO CELLULOSA
(2Pz)
 Kg4

Cod.Art. 
CELLULOSA0
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UNIVERSAL GOFFRATO 
TURCHESE

(2Pz)
H26X40CM
 Kg2,6kg

UNIVERSAL GOFFRATO
BLU
(2Pz)

H26X40CM
 Kg2,6kg 2pz





ABC Forniture Tecniche  Industriali
Viale IV Novembre, 42 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)

Tel +39 030 2077324 / +39 030 733100 
Fax +39 030 732422 

info@fornitureabc.com
P. IVA 00543720981


