
Industrial Safety

D
isp

o
sitivi d

i p
ro

tezio
ne ind

ivid
uale e so

luzio
ni p

er la sicurezza

Equipaggiateli in sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
E SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

R
ea

liz
za

to
 in

 c
o

o
p

er
az

io
ne

 c
o

n 
E

ur
o

p
o

le
s 

G
m

b
H

 &
 C

o
. K

G



Honeywell Industrial Safety

www.honeywellsafety.com

  Guidateli verso la sicurezza - costruire una cultura della sicurezza duratura attraverso una formazione completa, 
tecnologie innovative e prodotti confortevoli ad alte prestazioni che ispirino i lavoratori a compiere loro stessi scelte 

più sicure. Honeywell Industrial Safety è il partner ideale per le organizzazioni rivolte verso una trasformazione 
culturale che riduca gli incidenti e che mantenga il luogo di lavoro più sicuro e produttivo.
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Honeywell Industrial Safety collabora con 

i responsabili della salute e della sicurezza 

nell'ambiente di lavoro per costruire e 

sostenere una "Cultura della sicurezza" sul 

posto di lavoro che trasformi l'ambiente in 

cui il personale vive e lavora. 

In virtù di questa cultura i responsabili 

incoraggiano il proprio personale a 

cambiare i comportamenti e a operare 

autonomamente scelte più sicure per la 

protezione di sé stessi — dei propri amici 

e colleghi. 

Honeywell Industrial Safety è impegnata 

a sostenere i responsabili della sicurezza 

nell’obiettivo di costruire una cultura 

sostenibile della sicurezza. 

I nostri 50 anni di esperienza e conoscenza 

a livello di conformità alle norme, identifi-

cazione dei rischi, gestione della sicurezza 

e selezione e applicazione di dispositivi 

DPI, uniti a un forte impegno organizzativo, 

ci collocano in una posizione unica per 

aiutare i responsabili della sicurezza a  

costruire una cultura nella quale i lavoratori 

facciano autonomamente scelte più sicure.

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO 2009), nel mondo ogni 15 secondi un lavoratore muore a causa 
di un incidente o di una patologia collegata all'attività lavorativa, per un totale di 2,3 milioni di persone all'anno. 

Ogni anno si registrano 160 nuovi casi di malattie professionali, mentre altri 270 milioni di lavoratori sono vittime di infortuni non 
mortali sul posto di lavoro. L'impatto economico, sociale e legale degli incidenti rende la sicurezza dei lavoratori una priorità 
essenziale per le realtà commerciali e industriali di tutto il mondo.

HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY OFFRE ASSISTENZA AI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER CREARE 
UNA CULTURA DELLA SICUREZZA DURATURA CHE CONSENTA DI RIDURRE AL MINIMO GLI INFORTUNI 
E DI MANTENERE IL LUOGO DI LAVORO PIÙ PROTETTO E PRODUTTIVO

Cultura della Sicurezza

Da alcuni studi è emerso che una 
cultura della sicurezza migliorata può 
rappresentare il metodo di prevenzione 
degli incidenti più economico ed 
efficace.

Creare una cultura della sicurezza non 
significa aggiornare le regole vigenti; si 
tratta di una filosofia della prevenzione 
degli infortuni sul posto di lavoro. La 
sicurezza non è più qualcosa di definito e 

imposto dalla direzione; diventa piuttosto 
il diritto e la responsabilità di ciascun 
dipendente, nessuno escluso. Quando 
i lavoratori fanno propri gli standard di 
sicurezza e mettono in atto comportamenti 
più responsabili, possono gestire la propria 
sicurezza in modo molto più efficiente ed 
efficace.

LA NOSTRA CULTURA DELLA SICUREZZA SI COMPONE DI 4 SEGMENTI:
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Honeywell Industrial Safety
Siamo un produttore mondiale leader nel settore dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e nella fornitura di servizi e soluzioni per la sicurezza. Aiutiamo le 
aziende di tutto il mondo a costruire una cultura della sicurezza duratura, mettendo 
il personale in condizione di prendere autonomamente decisioni più sicure.

SOLUZIONI COMPLETE:

CHI È HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Honeywell Industrial Safety (HIS), parte di 
Honeywell Automation and Control Solutions, 
aiuta le organizzazioni a gestire la sicurezza 
sul posto di lavoro.
HIS offre un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza 
industriale, dai dispositivi di protezione individuale per 
occhi, orecchie e testa, ai sistemi anticaduta e alla 
protezione delle vie respiratorie, software, dispositivi 
salvavita e rilevatori di gas tossici e combustibili che 
proteggono le vite dei lavoratori - ogni volta che 
corrono un rischio - proteggendo al contempo le 
operazioni delle loro aziende. Honeywell Industrial 
Safety sta portando la sicurezza a un livello superiore 
guidando la trasformazione da soluzioni punto-
punto a soluzioni connesse Che si tratti di dispositivi 
indossabili nella rivelazione di gas e DPI o di dispositivi 
portatili e fissi, i nostri prodotti aiutano i clienti con 
informazioni connesse sulla sicurezza in tempo reale 
a rispondere alle minacce alla sicurezza, gestire i 
rischi aziendali e migliorare la produttività. HIS aiuta 
i clienti a prendere le decisioni migliori mediante il 
collegamento di sensori lungo tutte le operazioni 
dei clienti per consegnare un’immagine precisa e in 
tempo reale della sicurezza in qualsiasi momento.

Honeywell (www.honeywell.com) è un’azienda leader 
nei settori tecnologico e industriale annoverata 
tra le prime 100 società nella classifica stilata dalla 
rivista Fortune. Opera in tutto il mondo nei seguenti 
campi: prodotti e servizi aerospaziali, tecnologie di 
controllo per edifici, ambienti domestici e industrie, 
turbocompressori e materiali speciali. Honeywell 
ha sede a Morris Township, N.J., e le sue azioni 
sono quotate presso le borse di New York, Londra 
e Chicago. Per ulteriori notizie e informazioni 
su Honeywell, si rimanda al sito Web www.
honeywellnow.com.

-  Protezioni oculari: occhiali di 
sicurezza, occhiali a mascherina, 
visiere, occhiali protettivi per il laser

- Protezione per la saldatura 
- Protezione da laser 
- Protezione per la testa

PROTEZIONE PER OCCHI, VISO, TESTA E PER LA SALDATURA

-  Protezione acustica e sistemi 
di comunicazione intelligenti

-  Inserti auricolari e cuffie 
di protezione

PROTEZIONE UDITIVA

-  Dispositivi filtranti
-  Dispositivi isolanti e ad 

adduzione di aria

- Facciali filtranti monouso
- Facciali semidurevoli
-  Dispositivi elettroventilati

PROTEZIONE RESPIRATORIA 

-  Guanti, manicotti e indumenti 
a maglia metallica 

- Manicotti protettivi

-  Protezione generica 
e specifica (chimica,  
termica, elettrica) 

GUANTI DI PROTEZIONE

- Soluzioni per il soccorso-  DPI anticaduta 
- Soluzioni di accesso in altezza 

PROTEZIONE ANTICADUTA

- Indumenti da lavoro tecnici-  Abbigliamento protettivi 
monouso

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

- Sovrascarpe- Stivali protettivi 
- Calzature di sicurezza

CALZATURE PROFESSONIALI

- Fermagli di sicurezza per lockout- Pannelli e stazioni di lockout
- Valvole e scatole di lockout 

LOCKOUT / TAGOUT 
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FORMAZIONE

Honeywell Industrial Safety sostiene un programma mirato all'adozione di comportamenti positivi per offrire una sicurezza in altezza di 
prim'ordine e soluzioni di formazione sulla respirazione, per rafforzare il nostro impegno per la vostra sicurezza.
Con 11 centri di formazione e 30 formatori nell'area EMEA, possiamo offrire servizi di formazione al vostro personale con le seguenti modalità: 
- presso la vostra sede – in base all'idoneità richiesta dai corsi di formazione;
-  al vostro personale, come corso personalizzato presso una delle sedi di Honeywell Safety Institute in Francia, Germania, Regno Unito 

o Svezia; oppure
- mediante l'iscrizione a un corso disponibile presso una delle sedi di Honeywell Safety Institute. 

• FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN ALTEZZA

In Honeywell siamo in grado di sostenere la cultura della sicurezza sul vostro luogo di lavoro mediante:
- Formazione sull'ispezione delle attrezzature da parte di personale competente.
-  Formazione sulla sicurezza personale in altezza, comprendente l'uso pratico delle attrezzature oltre a una valutazione del vostro 

personale per assicurarsi che sia completamente al sicuro durante il lavoro in altezza.
-  Una gamma completa di soluzioni di formazione sul soccorso in altezza, per garantire ai lavoratori una sicurezza del 100% sul proprio 

luogo di lavoro quotidiano.

• FORMAZIONE SULLA RESPIRAZIONE

Il nostro programma di formazione include la manutenzione e l'utilizzo della nostra gamma completa di dispositivi di emergenza, filtranti 
e alimentati ad aria. I corsi sono tenuti da un team di istruttori dotati di una profonda conoscenza dei rischi associati a molti settori 
industriali, come quello petrolchimico, Oil & Gas, della protezione civile o nucleare.

IL CONCETTO DI DPI RAPPRESENTA LA SOLUZIONE DI HSP PER LA VOSTRA SICUREZZA  

Honeywell offre un approccio unico che si estende dalla valutazione dei rischi alla formazione degli utenti di DPI sull'utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Questo approccio soddisfa le vostre esigenze di disporre di una documentazione completa in base ai requisiti di 
legge e vi offre assistenza nel miglioramento della sicurezza sul lavoro tenendo sotto controllo i costi aziendali.
Con quasi 1800 processi al suo attivo, il nostro database ChemPro®, orientato alla pratica, ha qualificato 300.000 sostanze chimiche in 
oltre 15 anni di esperienza. Il nostro approccio è sostenuto dalla certificazione ISO 9001.

PROGRAMMA PER LA CONSERVAZIONE DELL'UDITO

HEARFOREVER™: il nostro efficace programma per la conservazione dell'udito - visitate il sito web www.hearforever.org. La perdita 
dell'udito dovuta al rumore è l'infortunio professionale più diffuso al mondo. Con una formazione, motivazione e protezione adeguata è 
anche prevenibile al 100%! 
Rinomati esperti industriali sostengono l'iniziativa HearForever™ tenendo seminari sulla conservazione dell'udito per professionisti della 
sicurezza di tutto il mondo.

ISPEZIONE E RIPARAZIONE

Servizi di ispezione e riparazione sono disponibili presso i nostri Centri di Servizio Certificati. Essi sono  dislocati rispettivamente a Hof, 
in Germania e a Vierzon in Francia per i DPI anticaduta, a Villers Cotterets in Francia per i DPI protezione vie respiratorie. Tali Centri 
sono regolarmente formati e aggiornati dai nostri tecnici  Honeywell Industrial Safety. Essi provvedono inoltre allo stoccaggio dei pezzi di 
ricambio per offrire la miglior assistenza al cliente. Per conoscere la sede del più vicino centro di assistenza, contattate il nostro centralino 
tecnico (vedere pag. 9).

Servizi e Soluzioni
L'educazione e la formazione sono diventati elementi essenziali nella creazione di una cultura della sicurezza. Le soluzioni di 
Honeywell Industrial Safety includono servizi completi di educazione alla sicurezza, che abbracciano un'ampia varietà di argomenti 
come formazione, programmi di sensibilizzazione, valutazione dei rischi, conformità, riparazione e manutenzione di attrezzature.

I nostri esperti della sicurezza implementano programmi basati sui comportamenti, che permettono un apprendimento 
organizzativo efficiente e l’adozione delle pratiche migliori. Sono inclusi strumenti e materiali per la sicurezza, progettati 
appositamente per aiutare i lavoratori ad adottare comportamenti sicuri.
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In Honeywell cerchiamo costantemente di portare maggiore valore ai nostri partner—oltre ai prodotti di alta qualità che 
vi attendete. Vi forniamo anche materiali di supporto al marketing pluripremiati tra cui programmi, strumenti, soluzioni 

promozionali, espositori dedicati e confezioni attraenti, creati per aiutarvi a far crescere la vostra attività, promuovere 

i vostri servizi e creare il vostro marchio. Sono efficaci e facilmente accessibili.

CONTENUTI MULTIMEDIALI HONEYWELL SAFETY: UN'UNICA FONTE DI MATERIALI DI MARKETING  

LA LIBRERIA MULTIMEDIALE HSP OFFRE: 

- Immagini dei prodotti e foto “contestualizzate”

- I logo dei marchi Honeywell Industrial Safety. 

- Documentazione e brochure sui prodotti e molto altro ancora… 

PER INIZIARE: 
- Nuovi utenti: visitate il sito www.hspmedialibrary.com per registrarvi oggi stesso come utenti.

-  Utenti esistenti: aggiungete il sito www.hspmedialibrary.com tra i preferiti ed eseguite l'accesso 

utilizzando il nome utente e la password, quindi selezionate HSP Europe nel campo del dominio.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.honeywellsafety.com 

Soluzioni che fanno crescere la vostra attività

SCOPRITE LE NOSTRE OFFERTE INNOVATIVE E COMPLETE DEDICATE AI PRODOTTI A LIBERO SERVIZIO

L’OFFERTA HONEYWELL DESTINATA AI RIVENDITORI DI DPI (vedere pagine n° 10 - 11)
Sia nel selezionare dispositivi di protezione individuale in un negozio fisico o in uno online, la sfida è 
la stessa: come garantire che i professionisti facciano le scelte più sicure per conto proprio?  

Scopri l’offerta DPI Honeywell per i professionisti:

-  Una soluzione completamente integrata, coprendo tutti i rischi dalla testa ai piedi

-  Una selezione dei prodotti su misura per soddisfare le esigenze dei professionisti

-  Imballaggi specificamente progettati per evidenziare informazioni più importanti

-  Supportata con azioni dinamiche e soluzioni adeguate per sottolineare 
il valore dell’offerta presso il punto vendita

SOLUZIONI PER IL MARKETING: INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ON LINE

VISITATE UN UNICO SITO PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE RELATIVE AI D.P.I.

WWW.HONEYWELLSAFETY.COM

-  Navigazione: cercate nell'ampia gamma di Honeywell Industrial Safety  

per rischio, settore o famiglia di prodotti. 

-  Informazioni sui prodotti: scoprite maggiori informazioni sui nostri prodotti,  

trovate i contatti tecnici e scaricate documenti e certificazioni  

per restare informati. 

-  Ricerca: cercate prodotti in tutta la nostra gamma,  

per paese o area e scoprite siti con promozioni speciali: il tutto rimanendo nello stesso sito
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Innovazione e tecnologia avanzata sono radicate in ogni soluzione per la 
sicurezza Honeywell. Le attività congiunte dei nostri 400 ingegneri e dei nostri 
30 centri di ricerca e sviluppo si prefiggono di migliorare la sicurezza utilizzando 
principi ergonomici e progettuali, connettività e fattori umani all'avanguardia per 
creare i dispositivi di protezione più confortevoli e funzionali del settore.

Applicando questi approcci scientifici alla progettazione delle soluzioni, abbiamo 
ottimizzato semplicità di utilizzo, prestazioni e soddisfazione dell'utente 
riducendo nel contempo stress e affaticamento. Il risultato: dispositivi di 
protezione eleganti e piacevoli che i dipendenti desiderano indossare.L'INNOVAZIONE È LA NOSTRA 

PRIORITÀ A LUNGO TERMINE 

La nostra policy prevede la 

progettazione di soluzioni innovative 

a valore aggiunto, basate su attività di 

ricerca e sviluppo orientate al cliente. 

I nostri marchi vantano una lunga 

tradizione di  innovazioni che sono 

diventate il punto di riferimento nel 

settore dei dispositivi di protezione 

individuale. 

Nel corso degli anni Honeywell ha 

conseguito centinaia di brevetti 

industriali per le numerose innovazioni 

tecnologiche che ha introdotto sul 

mercato. 

Oggi, la nostra infrastruttura di ricerca 

e sviluppo di prim'ordine e le nostre 

nuove risorse tecnologiche plasmano 

il futuro della sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Innovazione, ricerca 
e sviluppo, ambiente

AMBIENTE: IL NOSTRO IMPEGNO

Honeywell promuove la tutela dell'ambiente impegnandosi a fondo per affrontare alcune delle sfide 
più complesse a livello mondiale. È uno dei principi essenziali sui quali si basa l'attività di Honeywell in 
tutto il mondo. Le nostre soluzioni e tecnologie ampliano la capacità sostenibile e migliorano l'efficienza 
dei prodotti e dei processi, favorendo l'"opportunità della sostenibilità". Progettiamo prodotti che 
contribuiscono a risparmiare energia, ridurre i rifiuti e proteggere abitazioni e uffici in conformità con le 
norme ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 e con la certificazione CE 11B.

ANALISI E SCANSIONI VIDEO FINALIZZATE ALL'ERGONOMIA, 
UTILIZZATE COME STRUMENTI DI SVILUPPO

Le analisi delle immagini video e le scansioni 3D assicurano una vestibilità 
pienamente integrata e dinamica, il comfort, la conformità e l'efficienza 
dei nostri prodotti.

LE NOSTRE RICERCHE ORIENTATE VERSO LA CULTURA DELLA SICUREZZA, 
LA NOSTRA PROFONDA COMPETENZA NELLE PIATTAFORME 
TECNOLOGICHE CENTRALI: 

OFFRIAMO TECNOLOGIE AVANZATE PER TUTTI GLI AMBIENTI

Miglioramento delle prestazioni dei prodotti in un'ampia varietà di condizioni quali:
• Air Flow Control™ (protezione acustica): la nostra tecnologia brevettata offre un'attenuazione ottimale 
a tutte le frequenze. Il suono penetra nelle coppe, e grazie ad una speciale piastra unita ad uno strato 
di tessuto non tessuto, viene filtrato in modo controllato.
• Tecnologia Dura-streme® (protezione oculare): offre i vantaggi all'avanguardia del nostro rivestimento 
antigraffio che protegge la superficie esterna delle lenti assicurando resistenza ai prodotti chimici e ai 
graffi. Il rivestimento antiappannamento Fogban sulla parte interna delle lenti mantiene la visibilità negli 
ambienti di lavoro caldi e umidi.
• L'imbracatura Miller Revolution™ presenta 8 componenti esclusivi, tra cui gli snodi rotanti PivotLink™ 
a livello della vita per migliorare il comfort e la libertà di movimento, l'imbottitura dorsale ErgoArmor™ per 
un'ulteriore protezione e il tessuto DualTech™ a “memoria di forma” per facilitare la vestibilità.
• I guanti  “Check & Go!” (verifica e vai!) introducono il binomio “colore / 
livello di rischio al taglio” semplificando così sia la scelta del corretto DPI  sia 
la verifica del suo regolare utilizzo, riconoscibile anche a distanza, da parte 
dell’RSPP. Basta guardare il colore.

SEMPLICE RICONOSCIMENTO VISIVO
CROMATICO: il colore rosso, arancio e verde hanno valenza e 
riconoscibilità internazionale. NUMERICO: Honeywell è la prima ad associare la resistenza al 
taglio EN388 ad un sistema numerico crescente (1, 2, 3) facilmente riconoscibile.

VISUAL 
recognition  

LEVEL
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Assistenza alla vendita

IMPEGNO

Teniamo molto ai nostri partner e ci 

impegniamo a offrire innovazioni in grado 

di risolvere i problemi dei vostri clienti.

I MIGLIORI PROFESSIONISTI  

Il nostro team di professionisti impegnati 

e qualificati ha un’ampia esperienza nel  

al settore della sicurezza. È garantita 

l'assistenza a nove aree geografiche grazie 

a un ampio team di addetti alle vendite 

(rappresentanti di vendita, specialisti di 

prodotto, key account manager, customer 

service) e alla gestione delle attività di 

prevendita e di ordine.

ASSISTENZA CLIENTI 

Offriamo un supporto completo per i nostri 

prodotti incluse le garanzie, soluzioni 

avanzate per la sostituzione, informazioni 

sui prodotti, ad esempio dati tecnici, 

riferimenti incrociati a componenti della 

concorrenza, richieste speciali: colore, 

etichettatura, caratteristiche,... tramite i 

nostri team di progettazione per sviluppare 

soluzioni personalizzate.

SUPPORTO TECNICO

Il nostro team di specialisti del supporto 

tecnico mette al vostro servizio la sua 

vasta esperienza per rispondere a qualsiasi 

vostra richiesta, dai consigli sui prodotti, a 

informazioni tecniche, alla certificazione 

e alle norme riguardanti i prodotti, alle 

schede tecniche,...

CALL CENTER TECNICO 

CALL CENTER PER LA PROTEZIONE 

ANTICADUTA:

I nostri esperti tecnici sono a disposizione 

per rispondere alle vostre domande 

tecniche relative al lavoro in altezza e vi 

aiuteranno a scegliere il prodotto più 

adatto alla vostra applicazione: 

HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY 

ITALIA S.R.L.

Tel.: +39 02 89224280
Email: info-italia.hsp@honeywell.com
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L’offerta HONEYWELL al rivenditore per i DPI : 
una soluzione “chiavi in mano” per la vendita
a libero servizio dei DPI

I DPI sono facilmente accessibili: tenersi protetti è ancora più semplice!

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI 
TOTALMENTE IN SINTONIACON LE 
NECESSITÀ DEI PROFESSIONISTI

-  Una gamma completa che va dai prodotti generici  
fino alle soluzioni specializzate

-  Potenziale fornitura di protezione “dalla testa ai piedi”

- Prodotti innovativi, di qualità elevata e comodi

-  Marchi leader nel settore: Honeywell, 
Miller by Honeywell, Howard Leight by Honeywell

UN PACKAGING 
EFFICACE 
E ACCATTIVANTE

 - Rapida comprensione dei rischi coperti

 - Informazioni sugli ambiti di applicazione

 - Informazioni sulle caratteristiche principali del 
prodotto

Scoprite “il catalogo relativo all’offerta HONEYWELL per il rivenditore di DPI”; chiedete al Customer Service

Pittogrammi del rischio  
e vantaggi dei prodotti

Pittogramma 
valore aggiunto
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L’offerta HONEYWELL al rivenditore per i DPI : 
una soluzione “chiavi in mano” per la vendita
a libero servizio dei DPI

Provalo qui!

Finalmente il vostro cliente potra’ scegliere in modo autonomo i DPI.

STRUMENTI VISIVI PER AIUTARE 
NELL’ACQUISTO DI DPI

 - Confezioni comprensibili e informative

 - Guide complete per effettuare scelte consapevoli

 - Codici QR che rimandano a filmati dimostrativi

GUIDE CHIARE ALLA SCELTA

 - Disponibili 
per tutte le famiglie 
di prodotto

 - Identificazione  
delle norme 
principali

 - Un promemoria 
dei rischi principali 

 - Informazioni 
concise 
per consentire 
la scelta migliore

AD OGNI ATTIVITÀ 
IL PROPRIO GUANTO.

CAPIRE LE MARCATURE 
DEI GUANTI.

PROTEZIONE 
DELLE MANI

   

Abrasione, prodotti chimici, taglio, 
freddo, i guanti non proteggono 
tutti allo stesso modo.

Resistenza all'abrasione                     
Resistenza al taglio

RISCHI MECCANICI EN 388
Livelli di prestazione

Resistenza alla perforazione
Resistenza allo strappo

1-4 1-4 1-41-5 

PROTEZIONE CHIMICA 
GENERALE EN 374

Resistenza al calore convettivo
Resistenza al calore radiante

Resistenza alle piccole proiezioni di metallo fuso
Resistenza alle grandi proiezioni di metallo fuso

Resistenza al calore da contatto
Fiamma

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

CALORE E FIAMMA EN 407
Livelli di prestazione

Impermeabilità (30 min)
Resistenza al freddo da contatto

Resistenza al freddo convettivo

1-4 0 o 11-4
Livelli di prestazione
PERICOLI DEL FREDDO EN 511

MICRORGANISMI 
EN 374

Tutti i guanti Honeywell sono certificati e conformi 
alla direttiva 89/686/CEE. Per conoscere le presta-
zioni protettive specifiche dei singoli D.P.I., si 
consiglia di verificare la presenza delle seguenti 
marcature sui guanti:

?

X X X X 

X X X

X X X X X 

X Y Z

Movimentazione 
generica

Manipolazione 
di oggetti grassi / oleosi

Manipolazione 
fine

Colata di calcestruzzo, 
intonaco, piastrelle

Muratura, 
posa di materiali

Movimentazione di 
blocchi, pietre, mattoni…

Taglio della pietra, costruzione fine
Protezione antitaglio

Demolizione, armatura
Protezione antitaglio forte

Manipolazioni 
di prodotti chimici, 

acidi, solventi…

Lavaggio, pulizia, 
prodotti 

per la pulizia

Lavori all'esterno 
a basse temperature

Saldatura (Arco / Argon) Saldature

Non esitate a provare i guanti per fare la vostra scelta!

SALDATURA

PROTEZIONE CHIMICA FREDDO

PROTEZIONE ANTITAGLIO

PROTEZIONE IN EDILIZIA

PROTEZIONE GENERALE
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Le vostre mani sono il vostro 
primo strumento, proteggetele!
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Dexgrip Light

Work Easy Black

PolytrilTM Air Comfort

Oil Grip

Mainbis

PolytrilTM Air 3/4 

PolytrilTM Air Comfort

Oil Grip

PolytrilTM Air Comfort

Dexgrip 

Worknit

Work Easy Black

Perfect Poly® Black

PolytrilTM Air Comfort

Mix Driver

Finedex®

Flexidyn

Flexidyn

PolytrilTM Air Comfort

Dexgrip Light

Dexgrip Light

Dexgrip 

PolytrilTM Air Comfort

Dexgrip 

Worknit Perfect Poly® Black

Powercoat® 950-10 Mix-color

Powercoat® 950-10 Mix-color Cold Grip

Cold Grip

Winter FitMainbis

Argon Blue Welding

Finedex®

Tuff Cut Latex

L’inserto è conveniente, discreto 
e si mette facilmente in tasca.
Monouso o riutilizzabile, con o senza 
cordino, a voi la scelta!

La cuffia è solida e si posiziona 
facilmente. 

Cuffia ed inserto possono avere 
lo stesso livello di protezione.

CUFFIA ANTIRUMORE 
O INSERTI AURICOLARI?

SCEGLIERE 
LA PROPRIA 
PROTEZIONE IN BASE AL 
GRADO D’ESPOSIZIONE.

180 dB

160 dB

140 dB

120 dB

100 dB

80 dB

60 dB

40 dB

20 dB

A partire da 80 dB, 
si raccomanda d’indossare 
dei dispositivi di protezione 
dell’udito (obbligatori a 
partire da 85 dB)

Lo SNR rappresenta il livello di attenuazione 
teorico fornito dal vostro dispositivo. 
Più l'SNR è alto, più c'è protezione!

 

E' necessario ridurre la propria 
esposizione al rumore sotto la soglia 
di 80dB.*

SNR
30dB

È necessario
posizionare 
correttamente 
la protezione.
Essa deve essere 
portata per tutta la 
durata dell’esposi-
zione.

È indispensabile verificare il livello 
d’attenuazione indicato dal valore SNR 
presente sull’imballaggio.

110 dB - 30 dB = 80 dB

Per esempio: se si è esposti ad un rumore di 110dB 
(utilizzo di attrezzi elettrici portatili), è necessario un 
dispositivo con SNR di almeno 30dB 

PROTEZIONE 
ANTIRUMORE

SI

*
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SI

NO

NO

La perdita d’udito dovuta 
al rumore è indolore, 
progressiva, irreversibile 
ma evitabile al 100%.
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UNA SOLUZIONE PRONTA DA INSTALLARE PER I RIVENDITORI HONEYWELL

CON…  
SOLUZIONI PER L’ESPOSIZIONE  
SEMPLICI DA INSTALLARE

 Possono essere installate su 
una mensola o su espositori 
appositamente progettati

 Tutti i prodotti sono muniti 
di codice a barre individuale 
e nota informativa

CON…  
TUTTI GLI STRUMENTI 
NECESSARI E 
ASSISTENZA A 360°

 Un team vendite dedicato

 Database di prodotti con dettagli 
logistici e di marketing, incluse le 
immagini dei prodotti confezionati, 
lyfestile e immagini a 360°, 
descrizione dei prodotti,....

CON…  
STIMOLO ALLE VENDITE DI DPI  
DURANTE TUTTO L’ANNO

 Piano promozionale durante 
tutto l’anno e pacchetti 
d’acquisto dedicati in occasione 
di iniziative periodiche

 Introduzione regolare 
di nuovi prodotti

Per le piattaforme  
di commercio elettronico

Per i punti vendita

Video live sul  
vostro smartphone!

Per i punti vendita 
o per le piattaforme

di commercio elettronico

ANTICADUTA

NORMATIVA EUROPEA - 
PERCHÉ LA PROTEZIONE 
ANTICADUTA È CRUCIALE 
PER LA VOSTRA SICUREZZA

LE 3 COMPONENTI 
PRINCIPALI 
DEL VOSTRO 
DISPOSITIVO 
DI PROTEZIONE 

1 - Il dispositivo di protezione anticaduta fa parte dei 
DPI di categoria 3, perché protegge l’utilizzatore da un 
pericolo grave o mortale. È perciò assolutamente 
obbligatorio seguire un corso di protezione 
anticaduta prima di utilizzare il vostro dispositivo. 
Per maggiori informazioni sui corsi Miller di 
Honeywell: Info-italia.hsp@honeywell.com

2 - Tutti i dispositivi di protezione anticaduta devono 
essere ispezionati ogni anno da un organismo 
notificato. Si può trattare del produttore o di una 
persona competente formata per l’ispezione dei 
dispositivi di protezione anticaduta.

Le ispezioni periodiche non escludono 
l’obbligo di controllare il vostro 
dispositivo prima di ciascun utilizzo!

3 - Dopo una caduta, non riutilizzate mai il dispositivo 
di protezione anticaduta.

Dispositivo 
di anco- 
raggio

Dispositivo 
di connessione

Imbracatura

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO: 
FETTUCCIA DI ANCORAGGIO, 
PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE

Fettuccia di ancoraggio 
TitanTM

Scegliete 1 punto o 2 punti in funzione dell’applicazione

Dispositivo anticaduta 
di tipo guidato TitanTM 

Retrattile TurboLiteTM 
2m testato su spigolo

Retrattile Falcon 
10m a cavo

Cordino TitanTM Manyard® 
2m testato 
su spigolo

Quicklock CS20

GO55

DISPOSITIVO CORPOREO: IMBRACATURE

DISPOSITIVI DI CONNESSIONE: DISPOSITIVI 
ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO, CORDINI, 
DISPOSITIVI A RICHIAMO AUTOMATICO…

Imbracatura 
Miller H-Design® 2 punti

Imbracatura 
RevolutionTM  2 punti

Imbracatura 
TitanTM  1 punto

LE CADUTE DALL’ALTO
SONO LA 1A CAUSA 

DI MORTALITÀ NELL’EDILIZIA
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Questa guida ha solo 
carattere informativo.
È assolutamente 
obbligatorio seguire un 
corso di formazione  prima 

di utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo di 
protezione anticaduta. Per maggiori informazioni 
sulle formazioni Miller di Honeywell: 
Info-italia.hsp@honeywell.com

Guardate tutti i nostri 
video sulla protezione anticaduta 

su www.bit.ly/HoneywellSafety 
FallProtectionVideos
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Honeywell Industrial Safety

Protezione uditiva
I ll rumore eccessivo è pericoloso per l'udito
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Honeywell Industrial Safety

Conservazione dell’udito / VeriPRO  p. 14

Inserti auricolari p. 18
I Monouso  p. 18

I Riutilizzabili  p. 22

I Rilevabili  p. 24

Dispenser p. 25

Inserti auricolari con archetto p. 26

Cuffie antirumore p. 27

Accessori p. 38

Dati di attenuazione p. 40

®

Soluzioni per la conservazione dell'udito
Non fate finta di non aver sentito!

La perdita di udito provocata da rumore raramente insorge da un giorno all'altro.  
È piuttosto il risultato di un'esposizione protratta a rumori pericolosi senza adeguate 
protezioni. Ogni essere umano nasce con circa 20.000 cellule ciliate per orecchio. Oltre 
la soglia degli 80 decibel (per 8 ore), il rumore può distruggere queste cellule ciliate e 
portare gradualmente alla sordità. Questa sordità è purtroppo irreversibile, ma la si può 
prevenire efficacemente.

Per aiutare i responsabili Salute, Sicurezza e Ambiente a sviluppare e attuare programmi 
di conservazione dell'udito appropriati ed efficaci per l'ambiente in cui operano, Howard 
Leight offre una vasta gamma di soluzioni, tra cui prodotti innovativi, servizi di consulenza, 
strumenti didattici e di formazione oltre a prove in loco per verificare che gli otoprotettori 
scelti siano adeguati per gli utilizzatori. Il marchio Howard Leight è leader globale 
nelle soluzioni di protezione dell'udito intelligenti e passive e fondatore dell'iniziativa di 
conservazione dell'udito HearForever®. 

Evitate perdite di udito dovute al rumore. Scegliete la protezione dell'udito che meglio 
soddisfa le vostre esigenze e che pensate di poter indossare comodamente per l'intera 
durata dell'esposizione al rumore.

Esperti nella prevenzione della perdita 
dell'udito in ambito professionale da oltre 
30 anni
Howard Leight ha sviluppato i primi inserti auricolari in 

schiuma di poliuretano e i primi inserti auricolari con 

archetto oltre trent'anni fa. 

Oggi Howard Leight vanta numerosi laboratori 

accreditati in cui lavorano team di ingegneri e 

specialisti in dispositivi per la protezione dell'udito. 

Grazie alla sua lunga esperienza nella prevenzione 

della perdita dell'udito in ambito professionale, Howard 

Leight ha sviluppato tecnologie che fanno del suo 

marchio un leader mondiale del settore:

• Innovative tecnologie brevettate che migliorano 

costantemente il comfort degli otoprotettori e li 

rendono più agevoli da indossare.

- Schiuma poliuretanica: la sua tecnologia brevettata 

(struttura a celle semi-aperte) facilita l'inserimento 

dell'inserto auricolare nel condotto uditivo per un 

comfort superiore.

- Conforming Material TechnologyTM: il materiale viene 

modellato dal calore corporeo diventando più flessibile 

ed esercitando una pressione inferiore sul condotto 

uditivo.

• Un'ampia varietà di forme, taglie e colori per 

consentire la scelta della protezione più adatta alle 

specifiche esigenze. 

Gli utilizzatori possono scegliere il prodotto che 

reputano più comodo e che indossano volentieri per 

l'intera durata dell'esposizione al rumore. Offriamo 

diverse opzioni a seconda del livello di comfort 

desiderato e/o della compatibilità con altri dispositivi di 

protezione individuale.

• Sistema di comunicazione ultrainnovativo:

- Sistema di comunicazione intra-auricolare

- Test automatico di corretto inserimento

- Dosimetria integrata

- Riduzione attiva del rumore 

- Comunicazione ottimizzata
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Protezione uditiva

Un otoprotettore efficace non è semplicemente un prodotto che offre il massimo valore di attenuazione, ma è la migliore protezione possibile per ogni 
operatore nel suo ambiente di lavoro. Proteggere efficacemente l'udito significa ridurre la perdita uditiva associata al rumore, migliorando in tal modo  
la sicurezza.
Howard Leight aiuta i responsabili Salute, Sicurezza e Ambiente a vincere le sfide di un buon programma di conservazione dell'udito:
• Riduzione di costi/reclami
• Monitoraggio dei dipendenti « a rischio »
• Scelta dei prodotti più adeguati
• Garanzia di miglior protezione possibile per ogni operatore
• Buon compromesso tra protezione e comunicazione
• Formazione
Howard Leight mette a vostra disposizione tutto il materiale didattico necessario per sostenervi nelle vostre iniziative di conservazione 
dell'udito. Richiedeteci questo materiale per rendere più consapevoli i vostri dipendenti dei rischi associati alla perdita dell'udito da 
rumore e informarli sull'uso dei DPI negli ambienti rumorosi.

Conservazione dell'udito

Considerazioni per la selezione del corretto Inserto auricolare

•  Forme standard degli inserti auricolari

•  Taglia: 
Controllare l’apertura del condotto uditivo per stabilire 
se sia opportuno scegliere un’altra taglia. Spesso le 
donne presentano dei canali uditivi più piccoli rispetto 
agli uomini.

•  Forma: 
I canali uditivi sono di forma rotonda, ovale od 
obliqua. Spesso gli inserti in schiuma sono adatti ai 
canali uditivi di forma ovale od obliqua.

•  Facilità di inserimento: 
Per alcuni lavoratori un inserto uditivo con uno stelo 
potrebbe risultare più facile da inserire.

Il test del corretto inserimento consente a un lavoratore di provare diversi dispositivi di protezione dell’udito. Spesso il primo inserto auricolare 
scelto dal lavoratore non è quello migliore. Ecco alcuni suggerimenti che si sono rivelati utili nella formazione individuale.

Riutilizzabili, 
più piccoli

Fusion® 
Small

Clarity® Small

Riutilizzabili, più grandi

Quiet®

Neutron

SmartFit®

Clarity®

Fusion®

SmartFit® 
Detectable

Airsoft®

Fusion® 
Detectable

In schiuma, 
più grandi

MAX®

FirmFit™

Bilsom 
303/304®L

In schiuma, più piccoli

Bilsom 
303/304®S

Multi Max®

Max Lite® Laser Trak® 
Detectable

Matrix®Laser Lite®

Guida alle taglie 
degli inserti auricolari
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Protezione uditiva

Conservazione dell’udito

Fix-A-Fit

Protezione insufficiente: cosa fare
Il fatto di avere nell’orecchio un inserto auricolare non garantisce una 

protezione adeguata. Il test del corretto inserimento spesso rivela dei 

livelli di protezione insufficienti che possono essere corretti con delle 

semplici accortezze.

Eliminare infiltrazioni sonore nascoste
Un’infiltrazione sonora nascosta può ridurre considerevolmente i livelli di 

protezione. L’inserto auricolare potrebbe sembrare correttamente 

inserito, ma la scelta di una tipologia o di una taglia sbagliata o 

addirittura la formazione di pieghe sull’inserto stesso possono 

provocare un’infiltrazione sonora non facilmente rilevabile.

L’inserto auricolare fuoriesce troppo
Al fine di poter bloccare in modo efficace il rumore è necessario che quasi tutto 

l’inserto auricolare sia inserito nel condotto uditivo. Un inserto auricolare che 

fuoriesce troppo dal canale uditivo, indica un inserimento superficiale e non 

abbastanza in profondità da bloccare l’ingresso di rumori.

Eliminare i fastidi
Un inserto auricolare fastidioso riduce potenzialmente il tempo di utilizzo e 

spesso è indicativo di un posizionamento scorretto oppure della scelta 

di una taglia sbagliata. Scegliere attentamente la tipologia di inserto 

auricolare più adatta al proprio condotto uditivo per una protezione 

ottimale durante l’intero turno di lavoro.

COME INSERIRE CORRETTAMENTE GLI INSERTI AURICOLARI

PASSO 1

YES NO

PROPER  FIT

Comprimere e arrotolare: Per gli inserti auricolari in schiuma “roll-down”, comprimere e arrotolare 
con delicatezza onde evitare la formazione di pieghe. Poi arrotolare con fermezza per creare un cilindro 
quanto più piccolo e rigido possibile. Passare velocemente alla fase successiva onde evitare che si 
espanda prima

PASSO 2

YES NO

PROPER  FIT

Tirare: Passare il braccio sopra la testa per TIRARE VERSO L’ESTERNO (o per alcune persone 
VERSO L’ALTO O ALL’INDIETRO) la parte esterna dell’orecchio. Assicurarsi che sia presente 
un’altra persona che possa indicare la direzione migliore per tirare l’orecchio e consentire l’apertura 
del condotto uditivo per un corretto inserimento.

PASSO 3

YES NO

PROPER  FIT

Inserire: Inserire l’inserto auricolare abbastanza in profondità in modo tale che aderisca alla 
curva del condotto uditivo. Spesso questa operazione risulta sensibile (non dolorosa) o provoca 
un colpo di tosse riflessa. È normale. Rilasciare l’orecchio una volta inserito completamente l’inserto 
auricolare.
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Protezione uditiva

Un approccio personalizzato alla conservazione dell’udito

VeriPRO® consente di avere facilmente un’idea reale e precisa della protezione uditiva dei vostri 

dipendenti. Verificate se essi hanno a disposizione una protezione ottimale, se hanno bisogno 

di formazione supplementare sul modo d’indossare i propri inserti auricolari o se necessitano di 

un diverso modello. VeriPRO® utilizza un software sofisticato ma intuitivo per calcolare l’indice di 

attenuazione individuale (o PAR, Personal Attenuation Rating) che i dipendenti ottengono effetti-

vamente dai propri inserti auricolari.

VeriPRO® offre un quadro preciso e in tempo reale dell’efficacia degli inserti 
auricolari e consente di verificare se il dipendente:
- sta ricevendo la migliore protezione possibile

- necessita di ulteriore formazione

- ha bisogno di provare un altro inserto (forma, taglia, ecc.)

- Misura l’indice d’attenuazione individuale (PAR) per ciascun lavoratore

-  Consente di monitorare e documentare se i dipendenti conoscono il corretto inserimento dei 

loro inserti auricolari

- Funziona con qualsiasi inserto auricolare

Per ulteriori informazioni su VeriPRO®, contattateci.

VeriPRO®

Conservazione dell’udito

DIRETTIVA DPI 89/686/CE.  
Principali norme sulla protezione dell'udito

NORME

UNI EN 352/1 Cuffie

UNI EN 352/2 Inserti auricolari

UNI EN 352/3 Cuffie per elmetto

UNI EN 352/4 Cuffie elettroniche

UNI EN 458
Guida alla selezione, all'utilizzo e alla 
manutenzione dei DPI antirumore

Direttiva europea 2003/10/CE

ESPOSIZIONE 
 DI 8 ORE AL 

GIORNO

PICCO DI 
ESPOSIZIONE

I dispositivi di 
protezione dell’udito 
devono essere forniti a 
tutti i dipendenti

80 dB* 135 dB

I dispositivi di 
protezione dell’udito 
devono essere indossati

85 dB* 137 dB

Valore limite di 
esposizione

87 dB* 140 dB

*dB = decibel
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Protezione uditiva

Conservazione dell’udito
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Se nel corso di 
8 ore lavorative, 
la protezione uditiva 
è rimossa per  
il seguente lasso 
di tempo…

…la protezione effettiva 
si riduce, come se si 

indossasse per tutta la 
durata di esposizione  

un dispositivo con SNR  
del valore indicato 

qui accanto

VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE  
RISPETTO AL TEMPO DI UTILIZZO

Allineate il rombo rosso all’SNR del dispositivo in questione,  riportato sul disco 
esterno. Rilevate la differenza tra SNR  (disco esterno e l’effettiva protezione 

fornita dopo aver rimosso  il dispositivo di protezione dell’udito per il 
tempo indicato, durante un turno di lavoro di 8 ore.
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Poiché differenti lavori implicano 
differenti esigenze, è importante 

individuare i dispositivi che meglio  
si adattano alle specifiche situazioni: 

inserti rilevabili dal metal detector 
per l’industria alimentare, 

cuffie dielettriche in presenza  
di rischio elettricità, 

cuffie ad alta visibilità 
per ambienti 

scarsamente illuminati 
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Rumori in ambito 
non lavorativo

Rumori in ambito 
lavorativo

Danni fisici
immediati

160 dB

Danni fisici
immediati

160 dB

Esposizione 
massima 

consentita, anche 
con protezione 

acustica
140 dBC

Esposizione 
massima 

consentita, anche 
con protezione 

acustica
140 dBC

Soglia immediata
del dolore
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Soglia immediata
del dolore

130 dB
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Esposizioni a 
questo livello 

sonoro possono
causare danni e 

sibili nelle orecchie
120 dB

Esposizioni a 
questo livello 

sonoro possono
causare danni e 

sibili nelle orecchie
120 dB

Protezione 
acustica 

consigliata per 
un’esposizione di

otto ore al di sopra
di questo livello

80 dB

Protezione 
acustica

consigliata per
un’esposizione di

otto ore al di sopra
di questo livello

80 dB

Protezione 
acustica richiesta 

per un’esposizione 
di otto ore al di 
sopra di questo 

livello
85 dB

Protezione 
acustica richiesta 

per un’esposizione 
di otto ore al di 
sopra di questo 

livello
85 dB

Non pericoloso
75 dB

Non pericoloso
75 dB

Gradevole
50 dB

Gradevole
50 dB

Soglia di
udibilità

20 dB

Soglia di
udibilità

20 dB

0 dB 0 dB

Livelli di esposizione 
consentiti (Direttiva Europea 

2003/10/EC)

Respira-
zione

normale
10 dB

▾

Corso
d’acqua

50 dB

Fruscio
di carta
50 dB

Tras- 
formatore

50 dB

Biblio- 
teca

silen- 
ziosa
40 dB

Ufficio
silenzioso

40 dB

Zona
residenziale

40 dB
Frigorifero

43 dB

Bisbiglio
udibile
30 dB

▾ ▾

▾

▾

▾

▾

▾

Macchina
per cucire 

60 dB

Forno a
microonde

58 dB
Lavapiatti

60 dB

Musica di
sottofondo

50 dB
Pioggia
50 dB

Conver-
sazione
normale

60 dB

Grande
ufficio
50 dB

▾

▾

8 
Ho

ur
s

Allarme
ant-

incendio
85 dB

Miscelatore 
85 dB

Ascen-
sore 

85 dB

Phon 
80 dB

Sega a 
mano
85 dB

Squillo di
telefono

82 dB

Aspirapolvere 
74 dB

Sveglia
75 dB

Camion
dell’ 

immondizia 
80 dB

Tornio 
81 dB

▾

▾

▾ ▾

▾

▾

▾

▾

Falciatrice
94 dB

Metropolitana
90 dB

Sega da
tavolo
93 dB

Cabina di
guida di un
aeroplano

88 dB

Muletto
87 dB

▾

▾

▾ ▾

▾

4 
Or

e
1 

Or
a

15
 M

in
30

 M
in

2 
Or

e

Bulldozer
100 dB

Allarme
antincendio
industriale

95 dB
▾

▾

Estremamente 
alto 

100 dB

Estremamente  
alto 

100 dB

Grida 
di un

bambino
110 dB

Motocicletta 
 105 dB

I Phone 
I Pod

105 dB
Avvitatrice 

102 dB

Camion
diesel in

accelerazione
114 dB

▾ ▾▾

▾

▾

Stadio 
117 dB

Asfaltatrice 
116 dB

▾

▾

Fuochi
d’artificio 

162 dB
Pistola
166 dB

Decollo
dell’Apollo

188 dB

Fucile da
caccia
170 dB

Fuoco di
artiglieria

162 dB

Scoppio di
palloncini

157 dB

Jet in
decollo
150 dB

Rumore 
del

motore
140 dB

Campanello
della

bicicletta
143 dB

Scoppio
della

dinamite
140 dB

Giocattoli 
dei

bambini
135 dB

Strillo 
del

maiale
130 dB

Chiodatrice
130 dB

Carabina
161 dB

▾▾

▾

▾

▾

▾

▾

▾

Corsa
automobilistica

130 dB

Tuono
120 dB

Concerto
Rock

120 dB

Sega
elettrica
118 dB

Aereo in
decollo
120 dB

▾

▾

▾

▾

▾

DO
C2

67
1 
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Sirena
dell’ambulanza

112 dB
▾

Torcia per
saldatura
121 dB

Generatore
116 dB

▾

▾

Martello
sul chiodo
120 dB ▾

Termometro per la 
misurazione del rumore

L’energia sonora raddoppia ogni 3 dB 
(Esempio: Se un rumore di dB 90 è raddoppiato, misura 93 dB)

HEAR. FOREVER.

Sopra il capo Cuffie pieghevoli Multi posizione Per elmetto Bardatura 
nucale

1

2 2 2

2

3 3 3

2 2

1 1 1

Thunder® T3 Leightning® L0F Viking™ V3 Clarity® C1H Leightning® L1N

Cosa fare e cosa non fare
per indossare

correttamente le cuffie
Howard Leight

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.

Regolare l’archetto facendolo scorrere 
verso l’alto o il basso. Aprire la cuffia come indicato.

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.

Regolare l’archetto facendolo scorrere verso 
l’alto o il basso.

Se si indossano le cuffie con l’archetto 
posizionato dietro la nuca o sotto il mento, 

utilizzare la fascia di supporto, da inserire nella 
parte superiore delle coppe, come indicato.

Nel caso di cuffie multiposizione l’archetto può 
essere indossato sulla testa, dietro la nuca o 

sotto il mento.

Regolare l’archetto facendolo scorrere verso 
l’alto o il basso.

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.
Montare gli adattatori su ciascun lato 

dell’elmetto facendoli scorrere nelle fessure.

Agganciare ciascuna cuffia ad un adattatore 
facendo scorrere la parte tonda verso il basso.

Indossare l’elmetto e regolare le coppe 
facendo scorrere il braccetto verso l’alto  

ed il basso.

Assicurarsi che le coppe siano agganciate 
saldamente sollevando e abbassando il 

braccetto.

Posizionare le coppe su ciascun orecchio.

Regolare la lunghezza della fascia di 
supporto tra le coppe in modo che la 

medesima si posizioni adeguatamente 
sulla testa.

Coprire completamente le orecchie
Le coppe non devono essere poste 

obliquamente sulle orecchie.

Posizionare saldamente
Posizionare saldamente le coppe sulla testa.

Evitare ostruzioni
Evitare che i capelli ostruiscano le orecchie o 

impediscano il corretto posizionamento delle coppe.

INDOSSARE
• Leggere ed osservare tutte le istruzioni per l’utilizzo delle cuffie.
• Rimuovere i capelli dai cuscinetti tra il viso e i cuscinetti.

SELEZIONE
•  Evitare una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi.  

Per selezionare le cuffie antirumore più idonee alla propria situazione, 
considerare i livelli di rumore e le necessità di comunicazione con  
i colleghi e di percezione dei segnali di avviso sul posto di lavoro.

MANUTENZIONE
•  Verificare regolarmente eventuali rotture e fessurazioni di coppe e 

cuscinetti. Non adoperare cuffie visibilmente danneggiate.
•  Pulire regolarmente le coppe ed i cuscinetti con acqua e sapone non 

aggressivo.
•  Sostituire i cuscinetti e la gommapiuma ogni 6-8 mesi a seguito di un 

uso normale, ogni 3-4 mesi per un utilizzo frequente o in condizioni 
climatiche umide/estreme.

AVVERTENZA: Qualora non si osservino le raccomandazioni di cui sopra, si potrebbero inficiare la protezione e la funzione del protettore auricolare 
con conseguenze per l’utente di cui Honeywell non si ritiene responsabile. Honeywell non garantisce che si possa avvertire e comprendere alcun tipo di 
segnale di avviso, compresa la comunicazione con i colleghi nelle vicinanze, da parte di coloro che indossano gli inserti, qualora questi siano selezionati 
o indossati impropriamente. Il livello sonoro e la frequenza dei segnali sonori e dei rumori di fondo possono variare a seconda delle situazioni.

ATTENZIONE: Tutte le protezioni uditive assicurano una protezione limitata. L’utente responsabile della scelta corretta, dell’uso, della cura e della 
manutenzione del proprio dispositivo. Una scelta, uso o manutenzione non corretti (inclusa una protezione insufficiente/eccessiva) potrebbero causare 
la perdita dell’udito. In caso di domande riguardanti i dispositivi di cui sopra, si prega di consultare il proprio responsabile per la sicurezza o Honeywell.
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Come indossare le cuffie antirumore
Soluzioni per una corretta protezione dell’udito - cuffie antirumore

HEAR. FOREVER.

Tipo RiutilizzabileTipo Ad Espansione Con Archetto

Matrix™ Max® SmartFit® QB2HYG®

Con la mano libera, tirare l’orecchio verso l’alto 
e l’esterno, quindi inserire l’inserto dentro 

il condotto uditivo.

Tenendo lo stelo, tirare delicatamente l’orecchio 
verso l’alto e l’esterno.

Divaricare le estremità dell’archetto, tirare 
delicatamente l’orecchio verso l’alto e l’esterno.

Con le mani pulite, modellare l’inserto fino 
ad ottenere un cilindro stretto.

Posizionare gli inserti come indicato nel presente 
disegno. Cessare di spingere l’inserto quando il dito 

tocca l’orecchio

Posizionare l’inserto auricolare in modo che le flange 
si trovino dentro il canale uditivo.

Inserire l’inserto auricolare in modo che i tamponi 
si trovino dentro il condotto uditivo.

Con la mano libera, tirare l’orecchio verso l’alto 
e l’esterno, quindi spingere l’inserto dentro 

il condotto uditivo.

Se inserito correttamente, l’estremità degli inserti 
auricolari non dovrebbe essere visibilie da chi si trova 

in posizione frontale.

Tenere in posizione per 30 – 40 secondi, finché l’inserto 
non si espande nel condotto uditivo. Se inserito 

correttamente, l’estremità non dovrebbe essere visibile 
da chi si trova in posizione frontale.

Se inserito correttamente, solo l’estremità dello stelo 
degli inserti auricolari dovrebbe essere visibile da chi 

guarda frontalmente.

Se inserito correttamente, l’estremità del sostegno 
degli inserti auricolari dovrebbe essere visibile da chi 

si trova in posizione frontale.

Inserire Correttamente
Se uno o entrambi gli inserti auricolari non sono inseriti 

correttamente, estrarli ed inserirli di nuovo.

Estrazione 
Eseguire un movimento rotatorio mentre si estraggono 

lentamente.

Controllo Acustico 
In un ambiente rumoroso, con gli inserti auricolari indossati, 

coprire le orecchie con le mani e rilasciare. Gli inserti auricolari 
dovrebbero bloccare una quantità di rumore sufficiente, tale per 
cui posizionare le mani sulle orecchie non dovrebbe comportare 

nessuna significativa differenza nella percezione del rumore.

Azioni da compiere
e da non compiere 

con gli inserti 
Howard Leight

Tipo No-Roll

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

INDOSSARE
•  Leggere ed osservare tutte le istruzioni per l’inserimento degli inserti auricolari

SELEZIONE
•  Evitare una protezione eccessiva in ambienti poco rumorosi. Per selezionare 

gli inserti auricolari ottimali adatti alla propria situazione, considerare i livelli di 
rumore e le necessità di comunicazione con i colleghi e di percezione dei segnali 
di avviso sul posto di lavoro

MANUTENZIONE
•  Verificare che gli inserti auricolari non siano sporchi, danneggiati o induriti. Non 

adoperarli se in cattive condizioni
•  Per una corretta igiene, sostituire gli inserti dopo ogni utilizzo.
•  Con una corretta manutenzione, gli inserti auricolari riutilizzabili possono durare 

2-4 settimane. Pulirli con acqua e sapone non aggressivo e conservarli in una 
custodia, se non in uso.

•  Pulire e sostituire regolarmente i tamponi degli inserti auricolari ad archetto.

Come indossare gli inserti auricolari
Soluzioni per una corretta protezione dell’udito con gli inserti auricolari

HEAR. FOREVER.

AVVERTENZA: Qualora non si osservino le raccomandazioni di cui sopra, si potrebbero inficiare la protezione e la funzione del protettore auricolare, 
con conseguenze per l’utente di cui Honeywell non si ritiene responsabile. Honeywell non garantisce che si possa avvertire e comprendere alcun tipo di 
segnale di avviso, compresa la comunicazione con i colleghi nelle vicinanze, da parte di coloro che indossano gli inserti qualora questi vengano selezionati 
o indossati impropriamente. Il livello sonoro e la frequenza dei segnali sonori e dei rumori di fondo possono variare a seconda delle situazioni.

ATTENZIONE: Tutte le protezioni uditive assicurano una protezione limitata. L’utente è responsabile della scelta corretta, dell’uso, della cura e della 
manutenzione del proprio dispositivo. Una scelta, uso o manutenzione non corretti (inclusa una protezione insufficiente/eccessiva) potrebbero causare la 
perdita dell’udito. In caso di domande riguardanti i presenti dispositivi, si prega di consultare il proprio responsabile per la sicurezza o Honeywell.
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Protezione uditiva

I DATI H M L (HIGH, MEDIUM, LOW) DI TUTTI I PRODOTTI SONO RIPORTATI ALLE PAGINE 40 - 43.

Tutti gli inserti auricolari monouso senza cordino sono in: scatole da 200 paia  
cartoni da 2000 paia. Tutti gli inserti auricolari monouso con cordino sono in:  
scatole da 100 paia, cartoni da 1000 paia (eccetto Bilsom 304). 

Inserti auricolari
I Monouso

Questi inserti auricolari sono una scelta economica ideale per le situazioni di lavoro che richiedono  
un livello di comfort elevato, sostituzioni frequenti o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare  
gli stessi inserti.

Cosa dicono i lavoratori

Un’approfondita ricerca sulle preferenze in 

materia di inserti auricolari ha rivelato che 

alcuni lavoratori preferiscono inserti auricolari in 

schiuma rigida. per via del senso di protezione 

che avvertono indossandoli. Tuttavia, sebbene 

da una parte i lavoratori desiderino sentire la 

presenza delle protezioni, dall’altra chiedono 

anche il massimo comfort.

Alcuni studi indipendenti hanno dimostrato che 

Firm Fit supera gli altri inserti auricolari cilindrici 

in quanto a prestazioni, offrendo al contempo un 

maggiore comfort. 

Cod. Descrizione Confezione Unità di misura

10 330 10 Firm Fit senza cordoncino Bustina in polietilene, 
200 paia a confezione Conf. da 200 paia

10 330 12 Firm Fit con cordoncino Bustina in polietilene, 
100 paia a confezione Conf. da 100 paia

10 330 13 Firm Fit senza cordoncino Bustina in carta, 100 paia a 
confezione Conf. da 100 paia

10 330 14 Firm Fit con cordoncino Bustina in carta, 100 paia a 
confezione Conf. da 100 paia

Firm Fit

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 37

•  40% più morbidi 
Indossandoli è possibile rendersi conto che Firm Fit è più morbido degli altri inserti auricolari cilindrici.

•  29% di pressione in meno 
Firm Fit esercita una minore pressione di espansione sul condotto uditivo rispetto ad altri inserti 
auricolari cilindrici.

•  Maggiore protezione 
Con un SNR di 37 dB, Firm Fit fornisce un’eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti 
a media o alta intensità di inquinamento acustico.

•  Facili da inserire 
Richiedono una pressione inferiore per scivolare all’interno del condotto uditivo. La schiuma si 
espande lentamente dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento.

•  Facili da vedere 
Il caratteristico colore arancione intenso li rende facili da individuare.

La reinvenzione della schiuma rigida. Più comfort. Più protezione.

Nuovo
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Monouso

  * In bustine da 1 paio, cartone da 2000 paia
 ** Confezione tascabile da 10 paia, cartone da 2000 paia
*** In bustine da 1 paio, cartone da 500 paia

BILSOM 303/304®

•  La struttura conica facilita l'inserimento 
•  Formula Leight Stripe™: schiuma brevettata in poliuretano bicolore giallo-bianco, morbida al tatto, 

che si espande delicatamente nel condotto uditivo
•  Facile da comprimere e inserire: riduce la tendenza dell'inserto a fuoriuscire dal condotto uditivo;  

la minore pressione in fase di espansione garantisce il massimo comfort nell'uso prolungato
•  Superficie esterna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità
•  Disponibile in due taglie per un'aderenza più confortevole

Cod. Descrizione Confezione

10 050 73 Bilsom 303 large (L) Scatola da 200 paia*

10 050 74 Bilsom 303 small (S) Scatola da 200 paia*

10 071 92 Bilsom 303 large (L) Scatola da 200 paia**

10 071 93 Bilsom 303 small (S) Scatola da 200 paia**

10 001 06 Bilsom 304 large (con cordino) (L) Scatola da 100 paia***

10 001 07 Bilsom 304 small (con cordino) (S) Scatola da 100 paia***

Elevata protezione e comfort

SPECIFICHE E VANTAGGI  SNR 33

•  Colori brillanti per protezione visibile e piacevole da indossare
•  La schiuma si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo
•  Forma sagomata a T per la massima facilità di inserimento e rimozione

Cod. Descrizione Confezione

33 011 05 Senza cordino Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

33 011 06 Con cordino Scatola da 100 paia, cartone da 1000 paia

Laser Lite®

Protezione colorata

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 35
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Monouso

•  Taglia ideale per utilizzatori con condotti uditivi piccoli
• La schiuma a bassa densità si espande delicatamente offrendo un comfort di lunga durata
• Forma sagomata a T per la massima facilità di inserimento

Cod. Descrizione Confezione

33 011 20 Senza cordino Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

33 011 21 Con cordino Scatola da 100 paia, cartone da 1000 paia

Max Lite®

Comfort garantito per i condotti uditivi più piccoli

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 34

MAX®

•  L'inserto auricolare in schiuma poliuretanica più utilizzato al mondo
• Forma ottimizzata per la massima facilità di inserimento e una migliore adattabilità
• La forma a campana garantisce il massimo comfort all'interno dell'orecchio
• Superficie esterna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità

Cod. Descrizione Confezione

33 011 61 Senza cordino Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

33 011 30 Con cordino Scatola da 100 paia, cartone da 1000 paia

Attenuazione elevata

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 37
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Monouso

MULTI MAX®

•  Perfetta adattabilità per una gestione semplificata delle scorte di magazzino
• Superficie esterna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità
• La schiuma si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo

Cod. Descrizione Confezione

33 011 09 Senza cordino Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

Due taglie in una

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 35

MATRIX®

•  Grazie al design ‘‘no-roll’’ brevettato, l'inserimento è facile e veloce
•  La superficie esterna liscia e il diametro ridotto garantiscono il massimo comfort anche  

nell'utilizzo prolungato
• Protezione immediata: non occorre attendere che la schiuma si espanda
•  Un livello di attenuazione per qualsiasi tipo di applicazione  

(arancione SNR 29).

Cod. Descrizione Confezione

10 112 36 Matrix arancione senza cordino Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

10 125 21 Matrix arancione con cordino Scatola da 100 paia, cartone da 1000 paia

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 29

Schiuma ‘‘no-roll’’
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Riutilizzabili

•  Protezione comprovata
• Design moderno
• Comfort quotidiano
• Esclusivo cordino staccabile
• Custodia HearPack™

SPECIFICHE E VANTAGGI

Apritevi al mondo. Chiudetevi al rumore.

Neutron vi permette di udire più chiaramente in presenza di livelli di rumore moderati 
senza distorcere le voci. L’attenuazione è ottimale a tutte le frequenze. In questo modo, 
i lavoratori sono meno isolati dal proprio ambiente di lavoro e possono udire chiaramente 
voci, segnali e allarmi senza togliere gli inserti auricolari.

NEUTRONTM

Cod. Descrizione Confezione

10 298 10 Con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

•  Tecnologia CMT (Coforming Masterial Technology): materiale che si modella a contatto con il calore 
corporeo, adattandosi alla conformazione del condotto uditivo

• Assicura un comfort e un adattamento eccezionali
• Scorte ottimizzate: un unico prodotto si adatta praticamente a qualsiasi utilizzatore
• Esclusivo cordino staccabile
• Custodia HearPack™

Cod. Descrizione Confezione

10 112 39 Con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

• Stelo centrale FlexiFirm® per un facile inserimento
• SoftFlanges™ per un comfort e un'adattabilità superiori
• Cordino staccabile
• Custodia HearPack™

Cod. Descrizione Confezione

10 112 82 Blu con cordino, taglia large Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

10 112 81 Verde con cordino, small Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

SNR 20

SmartFit®

Fusion®

Nuovo

Una rivoluzione in termini di adattabilità

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 30

Protezione totale, comfort eccezionale e perfetta adattabilità

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 28
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Riutilizzabili

CLARITY® 656

•  Lo stelo rigido e le flange morbide, insieme alla membrana in miniatura integrata, offrono 
un'attenuazione uniforme e moderata

• Attenuazione uniforme, per bloccare i rumori forti e aumentare la possibilità di comunicare con i colleghi
• Flange ultra morbide per una perfetta adattabilità e per un massimo confort
• Stelo rigido per facilitare l'inserimento e l'estrazione
• Pratico astuccio in plastica

Cod. Descrizione Confezione

10 053 29 Blu, con cordino, large Scatola da 10 paia, cartone da 100 paia

10 053 28 Verde, con cordino, small Scatola da 10 paia, cartone da 100 paia

• Inserti auricolari con camera d'aria interna
• Profilo a quattro flange per una perfetta tenuta nel condotto uditivo
• Forma allungata per una migliore adattabilità
• Stelo integrato per la massima facilità di inserimento e rimozione
• Forniti in paia in pratica custodia di plastica

• Design ‘‘no-roll’’ brevettato per un facile inserimento e comfort garantito
• La forma sagomata aderisce perfettamente ai contorni del condotto uditivo
• Stelo per facilitare l'inserimento
• Ogni coppia è fornita in un pratico astuccio richiudibile

Cod. Descrizione Confezione

10 306 10 Senza cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

10 306 11 Cordino in nylon bianco Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

10 306 12 Cordino in PVC rosso Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

Cod. Descrizione Confezione

10 284 56 Senza cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

10 284 57 Con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

Tecnologia Clarity™ in un inserto auricolare

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 22

Camera d'aria interna per un comfort ottimale

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 30

Maneggevoli e perfettamente adattabili

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 28

AirSoft®

Quiet®
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Protezione uditiva

Inserti auricolari Rilevabili

Tutti i nostri inserti auricolari rilevabili sono progettati per offrire la massima visibilità e rilevabilità. Sono disponibili in due versioni : inserti auricolari monouso  
o riutilizzabili. Sono stati progettati appositamente per quegli ambienti di lavoro in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile.

• La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi condotto uditivo
•  L'anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono facilmente rilevabili visivamente e mediante 

metal detector

Cod. Descrizione Confezione

33 011 67 Con cordino Scatola da 100 paia, cartone da 1000 paia

Laser Trak®

Il livello di attenuazione più alto della sua categoria

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 35

• Assicura un comfort e un adattamento eccezionali
• Scorte ottimizzate: un unico prodotto si adatta praticamente a qualsiasi utilizzatore
• Il colore blu favorisce la rilevazione
• Anello e cordino metallici rilevabili mediante metal detector

Cod. Descrizione Confezione

10 125 22 Con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

SmartFit® Detectable

Inserti auricolari rilevabili per il massimo comfort nell'utilizzo prolungato

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 30

• Design brevettato con doppio materiale
•  Stelo centrale FlexiFirm® per un agevole inserimento, flange SoftFlangesTM per un comfort  

e un'adattabilità superiori
• Stelo e cordino metallici rilevabili mediante metal detector
• Prodotto lavabile in acqua tiepida; riutilizzabile per settimane
• Astuccio HearPack™

Cod. Descrizione Confezione

10 112 34 Taglia standard, con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

10 112 35 Taglia small, con cordino Scatola da 50 paia, cartone da 500 paia

Fusion® Detectable

Inserti auricolari rilevabili e riutilizzabili per una protezione, un comfort e un'adattabilità superiori

SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 28
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Dispenser
Risparmiate tempo e spazio e riducete i rifiuti. Indipendentemente da come vengono utilizzati gli inserti auricolari, i dispenser sono una 
soluzione economica, igienica e facile da utilizzare nell’ambito della protezione dell’udito.

Nuovo

Leight® Source 100 PER BILSOM 303 (LS100)

Dispenser da 100 paia di inserti auricolari Bilsom 303

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione

10 058 52 Bilsom 303 large

10 058 50 Bilsom 303 small

Il dispenser Leight® Source 400 può essere montato a parete o appoggiato su un tavolo o piano di lavoro. 
Perfettamente trasparente, può essere riempito ancora prima che sia completamente vuoto.  
Il sistema eroga gli inserti ruotando semplicemente una manopola e può contenere 400 coppie di inserti 
auricolari monouso Howard Leight, quali Max, Max Lite, Laser Lite, MultiMax, Matrix, Firm Fit e Bilsom 303.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione

10 130 40 Dispenser Leight® Source 400 (vuoto)

10 062 02
Dispenser Leight Source 400, 
con 400 paia di inserti Bilsom 

303 L
10 062 03

Dispenser Leight Source 400, 
con 400 paia di inserti Bilsom 

303 S

Ricarica per dispenser Leight® Source 400: scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia:

10 130 46 Max 10 330 16 Firm Fit

10 130 48 Max Lite 10 130 42 Matrix arancione

10 130 47 Laser Lite 10 061 86 Bilsom 303 L

10 130 45 MultiMax 10 061 87 Bilsom 303 S

DISPENSER Leight® Source 400 (LS400)

Ricarica
Max

DISPENSER Leight® Source 500 (LS500)

Il dispenser di inserti auricolari Leight Source 500 in alluminio anodizzato è predisposto per il montaggio 
a muro. Il sistema eroga gli inserti ruotando semplicemente una manopola. Ideale per grandi stabilimenti 
e impianti che attuano una politica ‘‘rifiuti zero’’ in merito ai rifiuti da imballaggio, il dispenser LS-500 
può contenere 500 paia di inserti auricolari monouso Howard Leight, quali Max, Max Lite, Laser Lite, 
MultiMax, Matrix, Quiet, Firm Fit e Bilsom 303.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione

33 012 73 Dispenser Leight® Source 500 (vuoto)

Ricarica per dispenser Leight® Source 500: scatola da 500 paia, cartone da 2000 paia:

33 011 65 Max 10 330 15 Firm Fit

33 012 72 Max Lite 10 127 23 Matrix arancione

33 012 71 Laser Lite 10 175 73 Bilsom 303 L

33 012 61 MultiMax 10 175 74 Bilsom 303 S

33 012 75 Quiet (200 paia)

LS400

LS500

Sacchetto ricarica
Laser Lite

Firm Fit

Firm Fit

Nuovo
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Inserti auricolari con archetto

QB3 HYG®

• I morbidissimi inserti poggiano esternamente al condotto uditivo per un comfort insuperabile
•  Il design brevettato dell'archetto impedisce che, una volta appoggiati, gli inserti entrino in contatto 

con superfici sporche o contaminate
• Dispositivo leggero e portatile, ideale per l'uso occasionale
• La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari di ricambio

Cod. Descrizione Confezione

33 012 79 QB3HYG® Scatola da 10 paia

33 011 83 Inserti di ricambio Scatola da 50 paia

Protezione semi-auricolare
SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 23

Cod. Descrizione Confezione

10 059 52 Bilsom PerCap Scatola da 10 paia

10 059 80 Inserti di ricambio Scatola da 10 paia

•  Protezione semi-auricolare, con inserti morbidissimi e leggeri che poggiano all'esterno del condotto 
uditivo per un comfort insuperabile

• L'archetto multiposizione può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca
• Compatto e pieghevole, può essere messo in tasca quando non indossato
• Ideale per utilizzatori esposti in modo discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità
• Dispositivo leggero del peso di soli 10 grammi
• La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari di ricambio

PerCap®

Inserti auricolari ad archetto pieghevoli, leggeri e confortevoli
SPECIFICHE E VANTAGGI SNR 24

QB1 HYG®

• Inserti lisci ed ergonomici per la massima protezione
•  Il design brevettato dell'archetto impedisce che, una volta appoggiati, gli inserti entrino in contatto 

con superfici sporche o contaminate
•  Dispositivo leggero e portatile, studiato per chi è sottoposto in modo discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità
• La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari di ricambio

Cod. Descrizione Confezione

33 012 82 QB1HYG® Scatola da 10 paia

33 012 81 Inserti di ricambio Scatola da 50 paia

Protezione intra-auricolare
SPECIFICHE E VANTAGGI

SNR 26

QB2 HYG®

•  I morbidi inserti si inseriscono parzialmente nel condotto uditivo, per un ottimo compromesso  
tra protezione e comfort

•  Il design brevettato dell'archetto impedisce che, una volta appoggiati, gli inserti entrino in  
contatto con superfici sporche o contaminate

• Dispositivo leggero e portatile
• La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari di ricambio

Cod. Descrizione Confezione

33 012 80 QB2HYG® Scatola da 10 paia

33 011 81 Inserti di ricambio Scatola da 50 paia

Protezione semi-auricolare
SPECIFICHE E VANTAGGI

SNR 24

Offriamo una gamma completa di funzioni avanzate, incluso un design brevettato dell’archetto che impedisce agli inserti auricolari di entrare in contatto con le superfici 
contaminate sulle quali vengono appoggiati. Questi inserti auricolari con archetto sono indicati per i manager e per tutti coloro che lavorano con esposizioni saltuarie al rumore.
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Cuffie antirumore 

LE NOSTRE TECNOLOGIE

Le cuffie antirumore sono uno strumento di protezione semplice ed efficace. Possono tuttavia essere 
pesanti e ingombranti e persino esercitare una pressione eccessiva sul capo. I dispositivi Howard 
Leight by Honeywell rispondono alle richieste degli utenti attraverso una sintesi di tecnologia avanzata, 
ottime prestazioni e confort, per mettere in primo piano le esigenze del lavoratore.

TECNOLOGIA AIR FLOW CONTROL™ 

“AIR FLOW CONTROL” (AFC) è una tecnologia brevettata che offre 

la massima attenuazione senza aumentare la dimensione o il peso 

delle cuffie o la pressione sul capo.

IL PROBLEMA

Tradizionalmente, al fine di conseguire un’attenuazione superiore in 

una cuffia, era necessario fabbricare coppe, più grandi e, pesanti che 

esercitavano una pressione maggiore sule capo. Ciò dava origine a cuffie 

che erano più pesanti e scomode da indossare.

LA SOLUZIONE
La soluzione a questo problema 

è la tecnologia AIR FLOW 

CONTROL di Howard Leight. 

Ag isce co me smorzatore di 

vibrazioni controllando la rigidità 

della coppa, aumentando in tal 

modo l’attenuazione del rumore 

senza accrescere il peso o la 

dimensione delle cuffie.

COME FUNZ IONA?  

Il suono è lo spostamento di onde attraverso l’aria che raggiunge prima 

l’orecchio esterno quindi quello interno. Controllando con precisione 

il flusso dell’aria all’interno della coppa, è possibile creare un effetto di 

smorzatura sull’orecchio. Il segreto si trova nella coppa dalla costruzione 

es clusiva e nella progettazione della piastra di base. L’ interno della coppa 

è prodotto in uno strato non tessuto e una serie e di fori che consentono 

all’ aria di circolare. La piastra di base dal design brevettato consente 

all’ aria di fluire in una maniera controllata dall’interno della coppa verso 

l’esterno. Questo sistema può quindi fungere da smorzatore di vibrazioni.

ATTENUAZIONE A BASSA FREQUENZA

Schiuma Strato 
in tessuto 
non tessuto

Cuscinetti 
forati

Camera 
d’aria nella 
piastra base

La tecnologia AIR FLOW CONTROL fornisce anche un’ attenuazione più 

lineare su tutte le frequenze (alte e basse). Rispetto alle protezioni per 

l’udito tradizionali, AFC fornisce un’attenuazione superiore del dannoso 

rumore a bassa frequenza.

PERCHE’ L’ATTENUAZIONE DELLE BASSE FREQUENZE 

E’ COSI’ IMPORTANTE?

Uno dei fattore che influenza la nostra percezione delle parole è ciò che è 

noto come effetto di m ascheramento. La misura in cui ri usciamo a udire 

un discorso in un ambiente rumoroso dipende dal volume della 

voce rispetto al rumore. Tanto più il rumore comprende basse frequenze, 

quanto più coprirà o maschererà il suono di una voce (per es.. se

si sta in piedi vicino a un rullo a vapore si deve parlare a voce più alta 

al fine di essere compresi). Pertanto, una protezione uditiva che lascia 

penetrare molte basse  frequenze potrebbe consentire tale effetto di 

mascheramento e quindi impedire le comunicazioni ottimali.

Al contrario, una protezione uditiva con una buona attenuazione delle 

basse frequenze (nonché delle alte frequenze) è in grado di proteggere, e 

allo stesso tempo ottimizzare comunicazioni o percezione di segnali…

Questo è ciò che offre la tecnologia AFC .

AIR FLOW CONTROL è una caratteristica standard brevettata 

di tutte le cuffie Howard Leight delle gamme Sync, Leightning, 

Thunder, Viking, Clarity e Impact . 
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La tecnologia Sync™ Stereo VMT™ (Volume 

Management Technology) gestisce il volume dei 

dispositivi audio portatili limitandolo a un livello sicuro.

I modelli Sync non hanno comandi per la regolazione del volume, interruttori da azionare  

o batterie da sostituire. La facilità d'uso dei modelli Sync Stereo è garantita da una regolazione del 

volume e da un'accensione/spegnimento effettuati direttamente tramite lettore MP3, Blackberry o 

simili. Inoltre, la camera acustica tecnologicamente avanzata delle cuffie Sync Stereo migliora i toni gravi,  

che sono di solito sacrificati nelle cuffie antirumore stereo classiche.

Dispositivo audio 
non incluso

SNR 31

SPECIFICHE E VANTAGGI

Ascoltate la vostra musica nella massima sicurezza
La maggior parte delle cuffie radio procurano un certo livello di protezione, ma sacrificano spesso la qualità sonora in nome dell’attenuazione. È la ragione 
per cui abbiamo creato Sync™, l'ultimissima generazione di cuffie antirumore appositamente studiata per gli stili di vita attivi. Le cuffie radio e stereo Sync 
proteggono l'udito, offrono una qualità sonora ad alta fedeltà e consentono di ascoltare con la massima sicurezza la radio e i dispositivi audio portatili sia sul 
luogo di lavoro che a casa propria.

Cod. Descrizione SNR

10 301 11 Cuffie Sync Stereo
(in confezione blister) SNR 31

Cuffie antirumore

SyncTM Stereo

SyncTM
Nuovo
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Cuffie antirumore

SNR 29

SNR 29

SNR 29

SyncTM con radio digitale AM/FM

SyncTM High Visibility con radio digitale AM/FM

SyncTM Electo®

• Per ogni utilizzatore è possibile preimpostare 10 stazioni personalizzate e il volume

• Le coppe leggere e sfilate sono più confortevoli da indossare durante la giornata lavorativa

• Display LCD

•  Tutte le cuffie Sync sono munite di spinotto di ingresso AUX da 3,5 mm e di un cavetto 
di collegamento

•  Coppe di colore verde/giallo fluorescente per una visibilità elevata e archetto con banda riflettente 
che riflette la luce per garantire maggiore visibilità e sicurezza

•  Tutte le cuffie Sync presentano la tecnologia brevettata Air Flow Control™, che offre 
un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe

• Comandi di regolazione del volume separati per la radio e l'amplificazione del suono

•  Le cuffie Sync Electo® sono disponibili nei modelli ad archetto e per elmetto; il modello per 
elmetto è fornito con una serie di adattatori da utilizzare con gli elmetti più comuni

•  I microfoni integrati riproducono i suoni ambientali conservando la direzione da cui essi 
sono originati

SPECIFICHE E VANTAGGI

SPECIFICHE E VANTAGGI

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione SNR

10 303 30 Cuffie Sync con radio digitale AM/FM
(in confezione blister) SNR 29

Cod. Descrizione SNR

10 303 32
Cuffie Sync Hi-Vis con radio digitale 
AM/FM
(in confezione blister)

SNR 29

Cod. Descrizione SNR

10 303 33 Cuffie SyncTM Electo® SNR 29

10 303 34 Cuffie per elmetto Electo®-H SNR 29
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La tecnologia avanzata di filtrazione del suono migliora la comunicazione sul posto di lavoro

•  Blocca il rumore ma consente all'utilizzatore di udire le persone nelle vicinanze nonché eventuali istruzioni o segnali di allarme

•  Non isola l'utilizzatore dall'ambiente, ma garantisce una maggiore protezione, in particolare negli ambienti dove la percezione dei suoni circostanti  
costituisce un elemento di sicurezza

•  Design dielettrico idoneo per tutti i luoghi di lavoro, anche in presenza di elettricità

•  Pressione uniforme dell'archetto indipendentemente dalle dimensioni del capo, per un maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato

•  La fascia sottostante all'archetto, forata, riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce una migliore traspirazione nei climi caldi e umidi

•  L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficili

•  La regolazione dell'altezza Quick-Click consente di bloccare le coppe in posizione durante l'utilizzo

•  I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

SPECIFICHE

 CUFFIE AD ARCHETTO ClarityTM

• Design confortevole posizionabile sopra al capo, ideale per numerose applicazioni

•  L'archetto interno, forato, riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce una migliore 
traspirazione nei climi caldi e umidi

•  L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficili

Cod. Descrizione SNR

10 111 42 C1 SNR 25

10 111 46 C3 SNR 33

SPECIFICHE E VANTAGGI

CUFFIE MULTIPOSIZIONE ClarityTM

Permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca

Cod. Descrizione SNR

10 111 45 C2 SNR 30

SPECIFICHE E VANTAGGI

C1 SNR 25

C2 SNR 30

Grazie alla tecnologia brevettata di filtrazione del suono Sound Management Technology™ (SMT) di Howard Leight, le cuffie della serie Clarity consentono 
all'utilizzatore di udire le voci dei colleghi, eventuali istruzioni o segnali di allarme in modo più naturale, bloccando al contempo il rumore dannoso.

Cuffie antirumore

Clarity™
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Cuffie antirumore

• Tecnologia brevettata Air Flow Control™, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe

• I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

• L'archetto con imbottitura in schiuma assicura comfort in caso di utilizzo prolungato, con una pressione minima sul capo

• Profilo di attenuazione idoneo per una molteplicità di situazioni operative

• La regolazione telescopica dell'archetto consente di mantenere fisse in posizione le coppe durante l'uso

•  Molto confortevoli, i modelli ultrasottili L0 sono ideali per le situazioni che richiedono cuffie compatte ma al tempo stesso una protezione affidabile e la 

massima comodità.

•  Modelli ad alta visibilità (HV) e riflettenti particolarmente visibili sotto la luce per garantire maggiore visibilità e sicurezza; ideali per essere indossati di 

notte e in condizioni climatiche avverse

 CUFFIE AD ARCHETTO Leightning®

Design confortevole posizionabile sopra al capo, con vari profili di attenuazione da selezionare 
a seconda dell'intensità sonora a cui ci si espone

Cod. Descrizione SNR

10 109 22 L1 SNR 30

10 109 23 L2 SNR 31

10 109 24 L3 SNR 34

10 139 41 L3HV SNR 34

SPECIFICHE E VANTAGGI

L3HV SNR 34

L2 SNR 31

SPECIFICHE

CUFFIE PIEGHEVOLI ClarityTM

• Pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sé
• Disponibile anche custodia da cintura

Cod. Descrizione SNR

10 111 43 C1F SNR 26

SPECIFICHE E VANTAGGI

CUFFIE PER ELMETTO ClarityTM

•  Le coppe si posizionano a scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'indietro
• Utilizzabili con una vasta gamma di elmetti
• Coppia di adattatori 3711, 3712 e 3721 inclusi

Cod. Descrizione SNR

10 112 62 C1H SNR 26

10 112 64 C3H SNR 30

SPECIFICHE E VANTAGGI

C1F SNR 26

C1H SNR 26

Leightning®

Grazie alla robustezza dell'archetto in acciaio, le cuffie della serie Leightning garantiscono prestazioni superiori e un'elevata resistenza all'usura quotidiana 
senza compromessi a livello di comfort. 
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L2FHV SNR 32

L0F SNR 25

CUFFIE PIEGHEVOLI Leightning® 

• Pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sé
• Disponibile anche custodia da cintura

Cod. Descrizione SNR

10 134 61 L0F SNR 25

10 119 97 L2F SNR 32

10 139 42 L2FHV SNR 32

10 002 51
Custodia da cintura  
per cuffie pieghevoli

SPECIFICHE E VANTAGGI

CUFFIE CON ARCHETTO NUCALE Leightning® 

•  Design sfilato con archetto nucale, da utilizzare con schermi, visiere, elmetti e altri dispositivi  
di protezione individuale

•  Include fascia elastica di sostegno per una migliore stabilità
• Il modello L0N è dotato di coppe ultrasottili e leggere, ideali per l'utilizzo con maschere per saldatura

Cod. Descrizione SNR

10 134 60 L0N SNR 22

10 119 94 L1N SNR 29

10 119 95 L2N SNR 31

10 119 96 L3N SNR 32

SPECIFICHE E VANTAGGI

CUFFIE PER ELMETTO Leightning®

• Le coppe si posizionano a scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'indietro
• Utilizzabili con una vasta gamma di elmetti
• Coppia di adattatori 3712, 3711 e 3721 inclusi

Cod. Descrizione SNR

10 125 39 L1H SNR 28

10 125 41 L3H SNR 31

10 150 21 L1HHV SNR 28

SPECIFICHE E VANTAGGI

L1N SNR 29

L1HHV SNR 28

L1H SNR 28

Cuffie antirumore
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Cuffie antirumore

SPECIFICHE

•  Design dielettrico idoneo per tutti i luoghi di lavoro, in particolare in presenza di elettricità

• Tecnologia brevettata Air Flow Control™, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze senza aumentare le dimensioni o il peso delle coppe

• Pressione uniforme dell'archetto indipendentemente dalle dimensioni del capo, per un maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato

• L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficili

• La regolazione dell'altezza Quick-Click consente di bloccare le coppe in posizione durante l'utilizzo

• I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

 CUFFIE AD ARCHETTO Thunder® 

• Design confortevole posizionabile sopra al capo, ideale per numerose applicazioni
•  L'archetto interno, forato, riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce  

una migliore traspirazione nei climi caldi e umidi [solo T2 e T3]

Cod. Descrizione SNR

10 109 28 T1 SNR 30

10 109 29 T2 SNR 33

10 109 70 T3 SNR 36

10 158 20 T2HV SNR 33

SPECIFICHE E VANTAGGI

SPECIFICHE E VANTAGGI

• Pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sé
• Disponibile anche custodia da cintura

CUFFIE PIEGHEVOLI Thunder®

Cod. Descrizione SNR

10 116 00 T1F SNR 31

10 002 51
Custodia da cintura  
per cuffie pieghevoli

SPECIFICHE E VANTAGGI

T2HV SNR 33

T3 SNR 36

T1F SNR 31

La serie Thunder è stata progettata per garantire il massimo comfort nelle attività quotidiane. Il design dielettrico resiste anche 

nelle condizioni operative più gravose, proteggendo gli operatori da archi elettrici. La tecnologia brevettata Air Flow Control™ 

offre un'attenuazione ottimale su tutte le frequenze e cuscinetti auricolari a scatto per una facile manutenzione.

CUFFIE PER ELMETTO Thunder®

• Le coppe si posizionano a scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'indietro
• Utilizzabili con una vasta gamma di elmetti
• Coppia di adattatori 3712, 3711 e 3721 inclusi

Cod. Descrizione SNR

10 125 33 T1H SNR 29

10 125 34 T2H SNR 30
T1H SNR 29

Thunder®
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Cuffie antirumore

•  L'archetto multiposizione permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo,  
sotto il mento o dietro la nuca

•  Alternativa alle cuffie per elmetto; compatibili con elmetti, visiere, respiratori e altri DPI

•  L'archetto interno, forato, forata, riduce al minimo la pressione sul capo e garantisce una migliore 
traspirazione nei climi caldi e umidi

• L'archetto esterno indeformabile resiste anche alle condizioni operative più difficili

• I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

• Include fascia elastica da applicare nella parte superiore delle coppe per una migliore stabilità

• Design dielettrico idoneo per tutti i luoghi di lavoro

• Ora con tecnologia Air Flow Control™

 CUFFIE MULTIPOSIZIONE Viking®

Cod. Descrizione SNR

10 109 25 Viking V1 SNR 30

10 111 70 Viking V3 SNR 32

V1 SNR 30

V3 SNR 32

Mach 1 SNR 24

MACHTM 1

• Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto

• Cuffie ultraleggere

• Design dielettrico

Cod. Descrizione SNR

10 104 21 Mach 1 SNR 24

QM24+ SNR 26

QM24+®

• Archetto multiposizione per posizionamento sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca

• Alternativa alle cuffie per elmetto quando si utilizzano altri DPI

• Design dielettrico idoneo per ambienti in presenza di elettricità

Cod. Descrizione SNR

33 021 52 QM24+ SNR 26

Archetto ruotabile

SPECIFICHE E VANTAGGI

Protezione economica per un uso non prolungato

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere, progettate per l'uso prolungato a un prezzo 
conveniente

SPECIFICHE E VANTAGGI  
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Protezione uditiva

Cuffie antirumore

•  Amplifica il suono ambientale a un livello di sicurezza di 82 dB – in presenza di rumori impulsivi che superino gli 82 dB si ritorna ad una protezione passiva.

•  L'amplificazione del suono migliora la comunicazione e la consapevolezza di ciò che accade intorno – gli utilizzatori possono udire segnali di allarme  
o comandi, voci dei colleghi e così via

• I microfoni stereo direzionali amplificano e migliorano il suono, per un ascolto più naturale

• I cuscinetti a scatto facilitano la sostituzione

•  I modelli Impact Sport e Impact Pro hanno le stesse caratteristiche di base della gamma Impact, a cui si aggiungono ulteriori funzioni per la pratica del tiro 
sportivo

• Collegabili a lettori MP3 e smartphone

• Ideali per il tiro a segno a livello agonistico e ricreativo, sia al chiuso che all'aperto

SPECIFICHE

• Tecnologia brevettata Air Flow Control™, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze
• Pratica versione pieghevole per avere le cuffie sempre con sé
• Spegnimento automatico dopo 4 ore
• Incluse 2 batterie AAA per 350 ore di funzionamento
• Disponibile anche custodia da cintura

• Cuffie Impact con eccellente amplificazione del suono e la migliore attenuazione del mercato: SNR 33
• Amplificano suono e conversazioni a basso volume (fino a 4 volte)
• Facili da utilizzare grazie a un unico pulsante di regolazione del volume
• Incluse 2 batterie AAA
• Collegabili a lettori MP3 e smartphone
• Ideali per il tiro a segno a livello agonistico e ricreativo, sia al chiuso che all'aperto
• Tecnologia brevettata Air Flow Control™, per un'attenuazione ottimale a tutte le frequenze

Cod. Descrizione SNR

10 135 30 Impact Sport SNR 25 

SPECIFICHE E VANTAGGI

SPECIFICHE E VANTAGGI

CUFFIE AD ARCHETTO Impact® PRO

CUFFIE PIEGHEVOLI Impact® Sport

Cod. Descrizione SNR

10 189 53 Impact PRO SNR 33

Le cuffie Impact ottimizzano la percezione di certi suoni attraverso una tecnologia avanzata di amplificazione del suono. Questa tecnologia permette agli 
utilizzatori di udire importanti comunicazioni nel loro ambiente – voci dei colleghi, segnali di allarme o comandi – a un livello amplificato di sicurezza e 
contribuisce pertanto a eliminare la sensazione di isolamento.

CUFFIE Impact®

• Le coppe si posizionano a scatto e, quando non in uso, vengono sollevate e ruotate all'indietro

• Utilizzabili con una vasta gamma di elmetti

• Coppia di adattatori 3711, 3712 e 3721 inclusi

• Incluse 2 batterie AAA per 140 ore di funzionamento

Cod. Descrizione SNR

10 103 76 Impact SNR 28

10 106 32 Impact per elmetto SNR 27

SPECIFICHE E VANTAGGI

Impact®

Nuovo
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Protezione uditiva

Sistema di comunicazione e protezione dell'udito intelligente

• Protezione uditiva intra-auricolare
•  Consente di essere protetti da rumori dannosi, di comunicare con chiarezza e di conservare 

nel contempo la percezione del rumore ambiente
• Verifica automatica del corretto posizionamento degli inserti (fit-check)
• Elaborazione digitale di elevata qualità
• Riduzione digitale attiva del rumore
• Dosimetria intra-auricolare esclusiva

SPECIFICHE E VANTAGGI

QUIETPRO®  QP100 EX 

Protezione e comunicazione in ambienti ad alta rumorosità

Sviluppato in collaborazione con Statoil sulle sue piattaforme off-shore, 
QUIETPRO® QP100Ex è studiato per un utilizzo in atmosphere potenzialmente 
esplosive, ed è  ideale per i settori Oil & Gas, chimico, minerario, metallurgico 
e della produzione di energia. QUIETPRO® QP100Ex assicura una protezione 
dell’udito intelligente, modulata a seconda dell’intensità del rumore: ciò consente 
di ottenere una comunicazione chiara nel rumore, e di conservare al tempo stesso 
la percezione dell’ambiente circostante.
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Protezione uditiva

Kit

KIT FORESTALE

• Il kit include i seguenti componenti:
 - cuffie Leightning L1H
 - elmetto in polietilene arancione brillante
 -  visiera a rete metallica (Cod. 10 178 00): flessibile, resistente e facile da regolare; visierina parasole 

staccabile; mantellina parapioggia integrata per la protezione da detriti e sole/pioggia.

Cod. Descrizione SNR

10 172 91 Kit forestale SNR 28

SPECIFICHE E VANTAGGI

KIT PER GIARDINAGGIO

• Il kit per giardinaggio include i seguenti componenti:
 - cuffie ad archetto Leightning L1
 - schermo con aggancio a scatto con visierina superiore (preassemblato per maggiore comodità)
 -  visiera a rete metallica (Cod. 10 178 00): flessibile, resistente e facile da regolare; visierina parasole 

staccabile; mantellina parapioggia integrata per la protezione da detriti e sole/pioggia.

Cod. Descrizione SNR

10 172 92 Kit per giardinaggio SNR 30

SPECIFICHE E VANTAGGI

RICAMBI PER KIT FORESTALE  
E PER GIARDINAGGIO

Cod. Descrizione

10 178 00 Visiera a rete metallica completa 
di visierina

10 172 93 Ricambio schermo a rete

10 172 94 Ricambio schermo in PC incolore

SPECIFICHE E VANTAGGI

Protezioni progettate per i professionisti dei lavori forestali e del giardinaggio, i kit per silvicoltura e per giardinaggio offrono una soluzione completa  
per la protezione dell'udito e della testa.
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Protezione uditiva

CLIP DA CINTURA

Comoda soluzione per riporre le cuffie agganciandole alla cintura o alla tasca quando non occorre 
indossarle. Design sottile e leggero.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. 10 167 30

Cod. Descrizione Cod. Descrizione

10 060 80 Clarity® C1/C1F/C1H 10 119 99 Leightning L2/L2H/L2N/L2F/L2FHV

10 060 81 Clarity® C2/C3/C3H 10 120 00 Leightning L3/L3H/L3N/L3HV/Viking V3

10 109 74 Thunder® T1/T1H/T1F 10 080 00 Radio/Radio HV/Electo®/Electo H/Impact®/Impact H

10 109 75 Thunder T2/T2H/T2HV 10 152 80 Impact Sport/Sync Radio/Sync Radio HiVis/Sync Electo

10 109 76 Thunder T3/T3H 33 012 83 QM24+®

10 119 98 Leightning® L1/L1H/L1N/L0N/L1HHV/Viking® V1 10 302 20 Sync/Impact PRO

KIT RICAMBI

Per prestazioni superiori e la massima durata delle cuffie nonché per una maggiore igiene, si 
consiglia di sostituire gli inserti in schiuma e i cuscinetti ogni 6 mesi in caso di utilizzo normale o più 
frequentemente in caso di uso intensivo. Ogni kit viene fornito con una coppia di cuscinetti e una 
coppia di inserti in schiuma.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Copricuscinetti auricolari assorbenti per un livello di comfort e igiene superiori. Il materiale 
dermatologicamente testato è in grado di assorbire una quantità di umidità pari a 15 volte il proprio 
peso e mantiene caldi i padiglioni auricolari nei climi freddi. I copricuscinetti Cool si adattano alla 
maggior parte delle coppe presenti sul mercato.

Cod. Descrizione

10 003 65 Conf. da 20 bustine da 5 paia

10 003 64 Rotolo da 100 paia con dosatore

COPRICUSCINETTI COOL II

SPECIFICHE E VANTAGGI

OPTISORB®

Copricuscinetto lavabile, 100% cotone,  per assorbire il sudore e mantenere il calore. I copricuscinetti 
Optisorb garantiscono massimo comfort e igiene in tutte le condizioni atmosferiche. Si adattano a 
tutte le cuffie Howard Leight.

> Scatola da 50 paia.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. 33 021 01

Accessori
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Protezione uditiva

Accessori

Questo cappuccio in stile passamontagna protegge dal clima freddo e, grazie alla particolarità del 
tessuto in corrispondenza dei padiglioni auricolari, non inficia la protezione acustica assicurata dalle 
cuffie antirumore. Compatibili con tutte le cuffie Howard Leight e utilizzabili con la maggior parte degli 
elmetti.

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione

10 168 70 Taglia L/XL

Cod. Descrizione Cod. Descrizione

10 002 40 Adattatore universale 3702 per elmetti senza slot 10 002 47 3716 Schubert

10 002 41 Adattatore a vite 3710 per elmetti senza slot 10 002 48 3717 JSP Mark II & Mark III & Invincible

10 002 42 Adattatori a lama 3711 per vecchio modello Centurion 10 002 49 3718 AO, Bullard, MSA V-Guard, North

10 002 43
Adattatori a lama 3712 per Nuovo modello Centurion, Balance,  

Bullard, JSP Mark IV & Mark V, MSA, Voss, Opus,  
Auboueix Iris & Kara, Peltor G22 & G3000

10 002 50 Adattatori a lama 3719 per JSP Executive, Vispro slotted

10 002 45 Adattatori a lama 3714 per Protector tuffmaster 10 052 92 3721 Protector 300/600/650,  
Sofop oceanic II & Oryon, Petzl Vertex

10 002 46 Adattatori a lama 3715 per Auboueix Brenus & Carolyn 10 134 01 Adattatore a lama 3722 per Peltor G2000, G22C, G3000,  
LAS LP2002, LP2006, LP2010 Terano

Howard Leight offre una selezione completa di adattatori a scatto, utilizzabili con una vasta gamma  
di elmetti. Le strutture in plastica e metallo sono in grado di resistere anche alle condizioni operative 
più difficili.

SPECIFICHE E VANTAGGI

ADATTATORI PER ELMETTO

Nylon resistente con ganci da cintura e chiusura in Velcro® facile da aprire; ripiegabile quando non in uso 
Adatta per cuffie Leightning® L2F, Leightning® Hi-Visibility L2FHV,
Thunder® T1F, Clarity® C1F e Impact® Sport

CUSTODIA DA CINTURA PER CUFFIE PIEGHEVOLI

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. 10 002 51

La cabina è fornita smontata ed è semplice e rapida da montare. La finestra e la porta possono essere 
posizionate a sinistra o a destra, per una maggior flessibilità. Eccellente attenuazione del suono, 
in particolare sulle frequenze critiche di 500 Hz per risultati di test uditivi affidabili. Dimensioni esterne: 
Larghezza 950 mm, Profondità 1050 mm, Altezza 2100 mm. La cabina presenta una grande finestra 
di osservazione, una comoda panca, una luce interna e un ventilatore efficace.

CABINA AUDIOMETRICA

SPECIFICHE E VANTAGGI

Cod. 10 003 63

Polar Hood®
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Protezione uditiva

Inserti auricolari monouso

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Firm Fit
Media
DS
APV

35,4 
5,2 

30,1

32,4 
4,3 

28,0

38,2 
4,8 

33,4

37,2 
3,4 

33,8

39,2 
3,4 

35,8

45,9 
4,4 

41,5

45,7 
5,4 

40,4
37 37 34 31

Bilsom 303/304
Media
DS
APV

28,4
6,4

22,0

37,3
9,0

28,3

37,9
9,2

28,7

39,1
9,7

29,4

36,0
7,9

28,1

34,6
4,6

30,0

42,5
4,9

37,6

46,4
4,7

41,8
33 32 29 29

Max
Media
DS
APV

34,6
3,0

31,6

37,1
4,5

32,6

37,4
4,3

33,1

38,8
3,7

35,1

38,2
3,5

34,7

37,9
4,0

33,9

47,3
3,5

43,8

44,8
7,2

37,6
37 36 35 34

Max Lite
Media
DS
APV

-
-
-

35,5
6,3

29,2

36,7
7,1

29,6

39,0
6,6

32,4

37,4
6,0

31,3

33,8
3,7

30,1

41,9
3,8

38,1

43,3
4,7

38,6
34 32 32 31

Laser Lite
Media
DS
APV

33,4
4,6

28,8

34,1
4,7

29,4

35,5
4,6

30,9

37,6
4,1

33,5

34,9
5,0

29,9

35,7
2,8

32,9

42,5
2,9

39,6

44,1
4,2

39,9
35 34 32 31

Multi Max
Media
DS
APV

34,5
6,7

27,8

37,7
7,6

30,1

37,8
6,7

31,1

39,8
6,8

33,0

36,2
5,1

31,1

35,9
3,9

32,0

41,5
4,2

37,3

42,9
6,1

36,8
35 33 32 32

Matrix arancione
Media
DS
APV

17,6
5,1

12,5

21,8
4,7

29,4

26,1
5,4

20,7

28,7
5,2

23,5

29,5
5,3

24,2

34,9
3,8

31,1

37,2
2,7

34,5

39,8
4,0

35,8
29 31 25 22

 

Inserti auricolari riutilizzabili

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Neutron
Media
DS
APV

18,8
8,6

10,2

18,8
8,4

10,4

17,8
6,4

11,4

19,3
5,1

14,2

25,3
5,1

20,2

29,1
3,8

25,3

25,6
4,7

20,9

20,3
3,0

17,3
20 21 18 14

SmartFit
Media
DS
APV

30,9
6,2

24,7

31,4
7,3

24,1

28,8
8,9

19,9

32,5
8,1

24,4

33,8
7,3

26,5

35,6
4,3

31,3

39,3
6,0

33,3

41,9
5,0

36,9
30 32 27 23

Fusion
Media
DS
APV

24,6
6,0

18,6

28,3
5,1

23,2

28,6
5,6

23,0

27,9
5,0

22,9

29,4
5,6

23,8

31,0
3,7

27,3

40,0
5,6

34,4

40,9
5,5

35,4
28 29 25 24

Clarity 656
Media
DS
APV

23,3
5,4

17,9

23,0
5,9

17,1

21,3
6,2

15,1

21,5
5,3

16,2

24,3
5,5

18,8

30,8
3,9

26,9

28,6
6,3

22,3

39,4
6,4

33,0
22 24 19 17

AirSoft
Media
DS
APV

31,0
4,6

26,4

29,8
5,0

24,8

28,6
5,6

23,0

30,5
5,5

25,0

32,5
4,3

28,2

33,6
4,2

29,4

35,4
7,2

28,2

39,1
4,6

34,5
30 29 27 25

Quiet
Media
DS
APV

26,1
6,1

20,0

29,0
6,9

22,1

28,8
6,4

22,4

29,1
7,2

21,9

29,5
5,1

24,4

33,1
5,3

27,8

43,3
6,9

36,4

44,5
3,4

41,1
28 29 25 23

Dati di attenuazione
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Protezione uditiva

Dati di attenuazione

Inserti auricolari ad archetto

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

QB1HYG
Media
DS
APV

24,8
4,3

20,5

28,1
3,2

24,9

26,5
5,6

20,9

24,5
5,7

18,8

25,1
3,3

21,8

31,7
4,0

27,7

42,5
1,8

40,7

40,9
4,7

36,2
26 28 22 21

QB2HYG
Media
DS
APV

22,5
5,4

17,1

24,7
4,4

20,3

22,7
4,8

17,9

18,7
1,8

16,9

22,5
3,6

18,9

30,8
4,9

25,9

35,8
3,8

32,0

34,6
5,8

28,8
24 26 20 19

QB3HYG
Media
DS
APV

23,5
4,3

19,2

22,3
4,2

18,1

20,6
3,7

16,9

16,8
2,4

14,4

22,7
4,0

18,7

30,6
3,5

27,1

34,2
3,8

32,4

33,7
6,1

27,6
23 25 19 17

PerCap
Media
DS
APV

21,4
4,8

16,6

22,5
3,5

19,0

21,5
3,6

17,9

19,0
2,9

16,1

22,6
2,7

19,9

30,3
3,1

27,2

35,7
4,2

31,5

38,8
4,3

34,5
24 27 20 18

Inserti auricolari rilevabili

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Laser Trak
Media
DS
APV

33,4
4,6

28,8

34,1
4,7

29,4

35,5
4,6

30,9

37,6
4,1

33,5

34,9
5,0

29,9

35,7
2,8

32,9

42,5
2,9

39,6

44,1
4,2

39,9
35 34 32 31

SmartFit 
Detectable

Media
DS
APV

30,9
6,2

24,7

31,4
7,3

24,1

28,8
8,9

19,9

32,5
8,1

24,4

33,8
7,3

26,5

35,6
4,3

31,3

39,3
6,0

33,3

41,9
5,0

36,9
30 32 27 23

Fusion 
Detectable

Media
DS
APV

24,6
6,0

18,6

28,3
5,1

23,2

28,6
5,6

23,0

27,9
5,0

22,9

29,4
5,6

23,8

31,0
3,7

27,3

40,0
5,6

34,4

40,9
5,5

35,4
28 29 25 24

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Sync

Sync Stereo
Media
DS
APV

19,2
3,0
16,2

21,2
3,4
17,8

23,1
2,4
20,7

28,1
2,4
25,7

31,7
3,1

28,6

34,1
3,1

31,0

38,5
2,4

36,1

39,3
3,7

35,6
31 32 28 23

Sync Radio
Media
DS
APV

19,0
3,0
16,0

22,6
2,3
20,3

26,3
2,0
24,3

29,8
1,5
28,2

29,0
2,3

26,7

37,2
2,7

34,5

37,3
3,7

33,6

-
-
-

29 29 27 23

Sync Electo
Media
DS
APV

19,0
3,0
16,0

22,6
2,3
20,3

26,3
2,0
24,3

29,8
1,5
28,2

29,0
2,3

26,7

37,2
2,7

34,5

37,3
3,7

33,6

-
-
-

29 29 27 23

Sync Electo H
Mean
SD 
APV

16.7
3.8
12.9

19.9
2.7
17.2

20.8
3.3
17.5

25.6
2.3
23.4

30.9
2.2

28.7

30.5
2.7

27.8

35.4
2.9

32.6

36.1
4.0

32.1
29 30 26 21

Cuffie antirumore
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Protezione uditiva

Cuffie antirumore

Dati di attenuazione

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Clarity

Clarity C1
Media
DS
APV

12,6
4,5
8,1

15,7
3,3
12,4

23,9
2,7
21,2

27,8
2,8
25,0

23,3
2,9

20,4

25,8
2,0

23,8

29,0
3,0

26,0

31,0
2,6

28,4
25 24 22 20

Clarity C3
Media
DS
APV

21,1
4,1
17,0

25,6
3,1
22,4

33,3
2,5
30,8

37,5
2,9
34,6

34,9
2,9

32,0

32,2
1,9

30,3

38,8
4,0

34,8

33,5
4,4

29,1
33 31 32 29

Clarity C2
Media
DS
APV

16,9
4,4
12,4

20,7
3,1
17,6

29,5
3,2
26,3

32,2
2,3
29,9

31,0
2,7

28,3

32,1
2,0

30,0

35,8
3,5

32,3

31,1
3,8

27,3
30 30 29 25

Clarity C1F
Media
DS
APV

12,8
4,0
8,8

14,9
3,8
11,1

24,2
3,8
20,4

27,7
2,6
25,1

25,2
2,1

23,1

28,6
2,9

25,7

29,3
3,4

25,9

28,7
4,2

24,5
26 25 24 19

Clarity C1H
Media
DS
APV

12,9
4,0
8,9

15,3
3,0
12,3

22,1
3,0
19,1

24,6
2,3
22,3

24,5
2,6

21,9

29,5
2,9

26,6

29,3
2,7

26,6

33,5
3,2

30,3
26 26 23 19

Clarity C3H
Media
DS
APV

15,4
3,5
11,9

22,8
4,3
18,5

27,4
3,2
24,2

31,3
2,8
28,5

30,5
1,8

28,7

28,2
2,3

25,9

35,0
3,6

31,4

34,6
3,0

31,6
30 28 28 24

Leightning

Leightning L1
Media
DS
APV

17,9
5,3

12,6

20,3
2,5

17,8

22,9
2,8

20,1

28,3
1,7

26,6

32,9
2,9

30,0

32,3
3,8

28,5

39,3
2,8

36,5

35,1
4,0

31,1
30 31 28 23

Leightning L2
Media
DS
APV

30,0
4,5

15,5

20,1
4,0

16,1

24,5
2,9

21,6

39,3
3,2

26,1

34,4
2,6

31,8

32,4
3,0

29,4

35,9
2,6

33,3

35,6
3,2

32,4
31 31 29 23

Leightning L3
Media
DS
APV

23,6
6,4

17,2

24,6
3,6

21,0

27,8
2,0

25,8

32,6
2,0

30,6

37,4
3,3

34,1

35,2
3,2

32,0

38,8
3,1

35,7

35,8
3,3

32,5
34 33 32 27

Leightning L3HV
Media
DS
APV

23,6
6,4

17,2

24,6
3,6

21,0

27,8
2,0

25,8

32,6
2,0

30,6

37,4
3,3

34,1

35,2
3,2

32,0

38,8
3,1

35,7

35,8
3,3

32,5
34 33 32 27

Leightning  
L0F

Media
DS
APV

-
-
-

13,2
3,0

10,2

19,7
3,7

16,1

21,7
2,8

18,9

25,0
3,5

21,5

29,1
2,5

26,6

35,1
2,3

32,8

40,0
2,6

37,4
25 27 21 17

Leightning  
L2F

Media
DS
APV

19,6
4,3

15,3

21,1
3,6

17,5

25,8
2,1

23,7

30,5
2,6

27,9

35,7
3,0

32,7

33,6
3,1

30,5

37,8
2,7

35,1

37,3
3,6

33,7
32 32 30 24

Leightning 
L2FHV

Media
DS
APV

19,6
4,3

15,3

21,1
3,6

17,5

25,8
2,1

23,7

30,5
2,6

27,9

35,7
3,0

32,7

33,6
3,1

30,5

37,8
2,7

35,1

37,3
3,6

33,7
32 32 30 24

Leightning L0N
Media
DS
APV

-
-
-

10,7
4,3
6,4

17,2
4,1

13,0

19,9
1,8

18,1

22,0
3,5

18,4

26,6
4,4

22,1

35,6
3,1

32,5

39,9
3,0

36,9
22 24 19 14

Leightning L1N
Media
DS
APV

18,3
5,5

12,8

17,9
3,5

14,4

21,9
3,2

18,7

27,9
3,0

24,9

32,7
2,9

29,8

32,1
2,9

29,2

35,4
3,5

31,9

35,8
3,8

32,0
29 31 27 21

Leightning L2N
Media
DS
APV

18,3
3,9

14,4

18,0
2,9

15,1

24,3
2,9

21,4

29,8
1,8

28,0

35,4
2,8

32,6

34,9
4,4

30,5

35,3
3,0

32,3

34,5
4,4

30,1
31 31 29 22

Leightning L3N
Media
DS
APV

21,0
3,5

17,5

21,6
3,2

18,4

37,8
2,8

25,0

32,1
2,3
29,8

36,5
3,0

33,5

32,4
3,6

28,8

38,3
4,1

34,2

37,4
5,0

32,4
32 31 31 26

Leightning L1H
Media
DS
APV

14,3
4,1

10,2

17,6
3,8

13,8

21,6
3,9

17,7

25,1
4,4

20,7

32,6
3,4

29,2

32,9
3,1

29,8

36,6
4,8

31,8

35,5
3,9

31,6
28 31 25 19

Leightning L3H
Media
DS
APV

17,5
3,6

13,9

22,3
3,6

18,7

25,3
2,6

22,7

29,0
2,6

26,4

34,9
3,0

31,9

31,8
3,2

28,6

37,9
4,3

33,6

34,6
3,6

31,0
31 30 29 24

Leightning 
L1HHV

Media
DS
APV

14,3
4,1

10,2

17,6
3,8

13,8

21,6
3,9

17,7

25,1
4,4

20,7

32,6
3,4

29,2

32,9
3,1

29,8

36,6
4,8

31,8

35,5
3,9

31,6
28 31 25 19
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Protezione uditiva

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

Thunder

Thunder T1
Media
DS
APV

16,4
5,4

11,0

18,3
4,3

14,0

23,3
2,7

20,6

26,6
2,6

24,3

32,9
2,3

30,6

33,8
2,9

30,9

36,0
2,3

33,7

37,9
3,2

34,7
30 32 28 21

Thunder T2
Media
DS
APV

20,3
4,2

16,1

20,5
3,6

16,9

28,0
2,8

25,2

31,9
3,5

28,4

38,5
2,7

35,8

37,1
3,4

33,7

37,6
3,1

34,5

38,0
5,2

32,8
33 34 31 25

Thunder T3
Media
DS
APV

21,5
3,6

17,9

23,6
5,3

18,3

30,8
4,5

26,3

34,6
3,0

31,6

40,3
2,2

38,1

38,3
3,4

34,9

43,1
3,4

39,7

40,3
3,6

36,7
36 37 34 26

Thunder T2HV
Media
DS
APV

20,3
4,2

16,1

20,5
3,6

16,9

28,0
2,8

25,2

31,9
3,5

28,4

38,5
2,7

35,8

37,1
3,4

33,7

37,6
3,1

34,5

38,0
5,2

32,8
33 34 31 25

Thunder T1F
Media
DS
APV

17,6
4,9

12,7

19,9
4,7

15,2

25,3
4,7

20,6

28,6
4,7

23,9

34,3
3,1

31,2

35,7
2,9

32,8

37,4
3,4

34,0

37,8
3,8

34,0
31 33 28 22

Thunder T1H
Media
DS
APV

15,9
2,7

13,2

18,7
3,8

14,9

22,5
3,9

18,6

23,4
2,5

20,9

32,4
2,2

30,2

34,4
2,3

32,1

35,5
2,3

33,2

37,9
4,7

33,2
29 32 26 20

Thunder T2H
Media
DS
APV

16,9
2,9

14,0

20,1
3,3

16,8

24,9
2,8

22,1

25,4
2,4

23,0

34,0
2,3

31,0

33,9
2,9

31,0

36,2
3,2

33,0

38,1
4,6

33,5
30 32 28 23

Viking

Viking V1
Media
DS
APV

17,9
2,4

15,5

14,1
2,3

11,8

20,6
3,1

17,5

25,8
2,5

23,3

32,0
2,8

29,2

32,1
2,5

29,6

33,7
3,1

30,6

34,4
2,5

31,9
30 32 28 21

Viking V3
Media
DS
APV

16,3
2,9

13,4

20,0
2,3

17,7

24,6
1,6

23,0

29,8
2,1

27,7

36,0
2,8

33,2

33,9
2,9

31,0

38,3
2,3

36,0

37,3
4,0

33,3
32 33 30 24

Mach 1

Mach 1
Media
DS
APV

14.4
3.8

10.6

13.6
4.3
9.3

14.7
3.7

11.0

22.3
3.8

18.4

33.2
3.8

29.3

34.4
2.7

31.7

30.4
3.6

26.8

29.3
4.4

25.0
24 29 21 14

QM24+

QM24+
Archetto 
posizionato 
sopra al capo

Media
DS
APV

14,0
3,9

10,1

10,6
2,9
7,7

16,2
2,5

13,7

24,1
3,2

20,9

31,2
3,2

28,0

31,4
2,7

28,7

31,4
3,0

28,4

35,4
3,6

31,8
26 29 23 15

QM24+
Archetto 
posizionato 
dietro la nuca

Media
DS
APV

10,5
4,5
6,0

11,3
3,8
7,5

15,9
2,6

13,3

24,3
2,7

21,6

32,6
4,3

28,3

32,9
3,7

29,2

32,5
3,9

28,6

34,5
3,3

31,2
25 30 23 14

QM24+ 
Archetto 
posizionato 
sotto il mento

Media
DS
APV

13,4
5,4
8,0

11,3
4,6
6,7

16,1
3,0

13,1

23,3
3,9

19,4

29,7
2,5

27,2

32,5
2,6

29,9

32,6
3,4

29,2

33,9
3,9

30,0
25 30 22 14

Impact

Impact Sport
Media
DS
APV

15,1
4,5
10,7

15 ,7
3,0
12,7

19,1
3,1
15,9

22,9
2,9
20,0

27,0
2,3

24,7

24,4
3,3

21,1

38,4
3,0

35,4

40,9
3,4

37,5
25 30 25 20

Impact Pro 
Media
DS
APV

21,1
5,5
15,6

22,6
3,5
19,1

26,9
2,3
24,8

32,0
1,8
30,2

37,1
1,7

35,4

33,8
3,6

30,2

35,6
2,9

32,7

38,0
3,2

34,8
33 32 31 26

Impact
Media
DS
APV

-
-
-

15,5
2,1
13,4

21,6
2,8
18,8

29,7
3,8
25,9

28,5
3,6

24,9

30,5
2,7

27,8

39,3
4,6

34,7

42,7
3,7

39,0
28 30 25 20

Impact H
Media
DS
APV

13,3
4,0
9,3

14,7
3,6
11,1

20,7
2,3
18,4

29,8
2,9
26,9

27,7
2,7

25,0

27,1
2,6

24,5

36,4
3,3

33,1

39,2
5,1

34,1
27 27 25 19

Cuffie antirumore

Dati di attenuazione
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Honeywell Industrial Safety

Occhi/viso, testa e saldatura
I  La vista è un senso essenziale che merita di essere protetto
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Honeywell Industrial Safety

Protezione per Occhi/viso, 
testa e saldatura

Ogni anno migliaia di persone restano vittime di incidenti agli occhi sul luogo di lavoro. Il 
90% di questi incidenti può essere evitato utilizzando una protezione adeguata per occhi/ 
viso, testa e durante le operazioni di saldatura. 

I dispositivi di protezione Honeywell per Occhi/viso, testa e saldatura sono stati progettati 
non solo per adempiere alla loro funzione principale - quella di fornire una protezione  
efficace - ma anche per far sì che i prodotti siano facili da indossare, confortevoli e adatti 
a tutti gli utilizzatori. 

Sappiamo che la protezione delle persone inizia con un impegno volto a superare gli 
standard di sicurezza e con la promozione di un cambiamento teso a creare una cultura 
ad hoc. Vogliamo ispirare sicurezza ai lavoratori di tutto il mondo. 

 QUALE TIPO DI PROTEZIONE 
DOVRESTI SCEGLIERE?

  
Avvertenza. I dispositivi Honeywell devono essere utilizzati esclusivamente unitamente alle istruzioni del produttore. 
La mancata osservanza di tali istruzioni può provocare gravi lesioni, tra cui calo o perdita della vista.

OCCHIALI DI PROTEZIONE  
Protezione per gli occhi contro:

•  Impatti a bassa energia (resistenza  
meccanica per impatti fino a 45 m/s). 

•  Radiazioni nocive: raggi ultravioletti  
(UV)/infrarossi (IR).

OCCHIALI A MASCHERINA  
Protezione per gli occhi contro:

•  Impatti a media energia (resistenza  
meccanica per impatti fino a 120 m/s).

•  Rischio di intrusione di polvere, particelle  
sottili o prodotti chimici nocivi (liquidi,  
spray, gas).

• Rischi derivanti da schizzi di metallo fuso.

• Radiazioni nocive (UV/IR).

VISIERE  
Protezione per gli occhi e il viso contro:

•  Impatti a media o alta energia provocati  
da scintille o corpi solidi o schizzi (liquidi,  
metalli fusi) che possono provocare lesioni  
al volto generiche.

•  Rischi derivanti da archi elettrici provocati 
da cortocircuiti.

• Radiazioni nocive (UV/IR).

Tecnologia avanzata per il trattamento  
delle lenti Honeywell p. 48

Guida per la selezione della 
colorazione della lente p. 49

Occhiali di protezione - Scegli in base  
alle tue esigenze! p. 50

I Perfetti per me!  p. 50

I Indossati e via! p. 61

I Applicazioni specifiche p. 69

Occhiali a mascherina p. 73

Visiere p. 79

Protezione per saldatura p. 87

Protezione contro i raggi laser p. 92

Protezione per la testa p. 96



Millennia® 2G Stiamo cambiando insieme la visione 
della sicurezza
Abbiamo ascoltato voi e i vostri lavoratori. 
Avete spiegato chiaramente le vostre esigenze 
e, insieme, abbiamo sviluppato Millennia® 
2G. I nuovissimi occhiali di sicurezza di 
Honeywell Industrial Safety, i Millennia® 2G, 
offrono semplicità, ottima protezione, vestibilità 
confortevole e design elegante.

11-15-635 ©2016 Honeywell International

www.honeywellsafety.comIndustrial Safety
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Occhi/viso, testa e saldatura

“3 tipologie di protezioni”  
per aiutarti a individuare  
la soluzione più adatta

Offriamo una vasta gamma di prodotti per ogni tipo di mansione e applicazione

•  Elementi regolabili (astine, 
ponte nasale…), regolazioni 
pantoscopiche, ecc.

•  Comfort

•  Ampia scelta di trattamenti 
delle lenti

•  Ampia scelta di colorazioni 
delle lenti

• Semplicità

•  Gamma a prezzi contenuti

•  Ampia scelta di stili e modelli

•  Nessun elemento mobile o 
regolabile

• Protezione laser

• Protezione per saldatura

• Occhiali con bluetooth integrato

Perfetti  

per me! Indossati  

e via! Applicazioni  

specifiche

Tipologie di occhiali

Nuovo
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Occhi/viso, testa e saldatura

Tecnologia avanzata di trattamento delle lenti Honeywell

Honeywell sta contribuendo alla creazione di una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro offrendo una protezione degli occhi resistente e ad 
alte prestazioni che può essere indossata con la massima fiducia. Anni di ricerca e di sviluppo tecnico ci consentono di progettare prodotti dalle 
prestazioni elevate che offrono una protezione incrementata.

Tali prodotti vengono forniti con trattamenti in grado di resistere alle condizioni più impegnative, colorazioni delle lenti specifiche per ogni attività capaci 
di ottimizzare l'acuità visiva e prestazioni in termini di resistenza agli impatti che superano gli standard correnti. 

IL NOSTRO OBIETTIVO È SEMPLICE: ispirare la termini consapevolezza della sicurezza nella forza lavoro, indipendentemente 
dall'ambiente.

Tecnologia avanzata di trattamento delle lenti

Sia che il problema consista nell'appannamento all'interno della lente o nei graffi esterni, i trattamenti delle lenti Honeywell 

offrono una soluzione adatta praticamente a qualsiasi ambiente di lavoro.

TRATTAMENTI ANTIGRAFFIO SUPRA-DURA®

In ambienti esposti a quantità di particelle elevate in cui i graffi delle lenti costituiscono un problema fondamentale, il 
nostro nuovo e avanzato trattamento antigraffio Supra-Dura®  (K) vanta una durata 5 volte* maggiore rispetto ai trattamenti 
antigraffio correntemente disponibili sul mercato.

TRATTAMENTI ANTIGRAFFIO DURA-STREME®/Fog-Ban 
La tecnologia Dura-Streme® offre i vantaggi dei nostri trattamenti antigraffio e Fog-Ban su una singola lente: il trattamento 
antigraffio Honeywell (K) protegge la superficie esterna della lente garantendo resistenza ai prodotti chimici e ai graffi, mentre 
il trattamento Honeywell Fog-Ban all'interno (N) preserva la visibilità negli ambienti in cui calore, umidità e sollecitazioni fisiche 
costituiscono una parte integrante del lavoro.

PRONTI PER OGNI CONDIZIONE 
Il trattamento delle lenti Adaptec 4A+ (K e N) viene applicato su entrambi i lati delle lenti e garantisce proprietà 
antiappannamento (Fog-Ban) anti-statiche e di resistenza ai graffi eccezionali.

TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO HONEYWELL
Il nostro trattamento antigraffio resta uno dei più resistenti al mondo. Il trattamento viene applicato in modo definitivo alla 
lente e non si consuma, nemmeno dopo ripetute pulizie, e offre una maggiore resistenza ai graffi e ai prodotti chimici.

TRATTAMENTO Fog-Ban HONEYWELL
Il nostro trattamento Fog-Ban impedisce l'appannamento per mantenere una visione nitida in condizioni di umidità  
e temperature estreme. Il trattamento viene applicato in modo definitivo alla lente e combina due funzioni.

Quando la lente è esposta all'umidità o al vapore, le proprietà idrofile del trattamento assorbono l'umidità. Se la lente 
raggiunge il punto di saturazione, subentrano le proprietà idrofobe che espellono l'umidità.

*Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'utilizzo.

Il trattamento  
antigraffio esterno 
incrementa fino a 3 volte*  
la durata della lente.

Il trattamento Fog-Ban interno
 offre una protezione  

antiappannamento (Fog-Ban)  
eccezionale.

Nuovo

Nuovo

Nuovo
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Occhi/viso, testa e saldatura
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Guida per la selezione della colorazione della lente e marcatura

Honeywell offre un'ampia scelta di opzioni di colorazione delle lenti per adattarsi a praticamente qualsiasi attività o settore e a 
una vasta gamma di applicazioni. Le colorazioni delle lenti SCT (Spectrum Control Technology®) di Honeywell utilizzano colorazioni 
esclusive che assorbono lunghezze d'onda della luce specifiche.

Filtrando lunghezze d'onda particolari, queste colorazioni forniscono assistenza funzionale per attività visive specifiche, ad esempio 
in condizioni di luce scarsa, illuminazione alogena o fluorescente, luce solare forte, in prossimità di una fonte di calore intenso o 
persino durante la saldatura a torcia, la brasatura forte o il taglio.

GUIDA PER LA SELEZIONE DELLA COLORAZIONE DELLA LENTE
  Incolore Cappuccino Giallo HDL Grigio TSR Blu a  Argento a  Argento I/O IR3 IR5 
     specchio specchio 
           

VLT: trasmissione della luce visibile 92% 27% 87% 22% 23% 12% 45% 14% 2%  

Filtro UV > 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Le lenti in policarbonato garantiscono il 99,9% della protezione dai raggi UV sino a 380nm.

Per uso interno laddove è richiesta  
protezione degli occhi contro i rischi più  
comuni (ad esempio impatti) 
          

Per uso esterno quando la luce solare e il  
riverbero possono affaticare l'occhio      
          

Per un'alta visibilità e un buon grado di  
contrasto in condizioni di scarsa luminosità   

          

Lenti ad alte prestazioni per l'uso interno  
ed esterno       
          

Saldatura         

MARCATURE DEGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE: COME IDENTIFICARE APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

MARCATURA DELLA MONTATURA
HON  166  349  BT

MARCATURE DELLA LENTE
2C-1.2 HON 1 BT KN

Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
B: impatto: 120 m/s
A: impatto: 190 m/s
T: resistenza meccanica garantita  
da -5 a 55°C
Aree specifiche di
applicazione
3: liquidi (gocce/schizzi)
4: polveri grossolane 
5: gas e polveri fini 
8: arco elettrico da corto circuito
9: solidi caldi e metalli fusi

Identificazione del 
produttore

Norma di riferimento
EN 166: norma 

EN 169: Protezione per 
attività di saldatura

EN 170: protezione contro 
i raggi UV 

EN 171: protezione contro 
i raggi IR 

EN 172: filtri solari industriali

Codice (area di applicazione)
2 o 3: Filtro UV

4: Filtro IR
5 o 6: filtro contro la luce solare 

Da 1,7 a 6: filtro per saldatura

Percezione del colore
C: percezione del colore non 

alterata

Graduazione
Da 1,2 a 6: livello di filtrazione 

della luce visibile

Prestazioni del filtro e area 
di applicazione

Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
B: impatto: 120 m/s
A: impatto: 190 m/s
T:  resistenza garantita da  

-5 a 55°C
K:  Rivestimento antigraffio 

esterno super resistente 
(opzionale) 

N:  Rivestimento 
antiappannamento interno 
superiore (opzionale)

Classe ottica
1:  nessuna distorsione ottica 

(uso continuativo autorizzato)
Identificazione del 
produttore



www.honeywellsafety.com50

Occhi/viso, testa e saldatura

– 15º

 0º

+15º

Perfetti per me!

Honeywell Adaptec: un modello, tre taglie. Regolazione e prestazioni personalizzate.

HONEYWELL ADAPTEC™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Il ponte nasale regolabile consente di adattare la centratura pupillare, per ridurre l’affaticamento
• Materiale morbido e flessibile dei naselli regolabili in modo indipendente al viso del lavoratore
• Ogni astina può essere regolata in 7 posizioni - 30° di regolazione personalizzabile
•  Un design esclusivo delle astine (in attesa di brevetto) consente al lavoratore di regolare la 

tensione della montatura in qualsiasi momento

INCOLORE

Ideale per la maggior parte 

delle applicazioni all’interno.

FUMO

Riduce al minimo la luce del 

sole e il riverbero esterno.

AMBRA

Per applicazioni con condizioni 

di luce scarsa che richiedono 

un forte contrasto.

SPECCHIO I/O 

Riflette la luce solare 

e il riverbero.

GRADUAZIONE IR 5.0

Per brasatura forte, taglio 

e saldatura a gas leggera.

Cod. Honeywell  Colore montatura Colore lente Marcatura della lente  
e della montatura

TAGLIA SMALL

10 307 40 Blu/Grigio Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

10 307 45 Blu/Grigio Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE

10 307 39 Rosso/Nero Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

10 307 38 Rosso/Nero Ambra 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

10 307 37 Rosso/Nero IR 5.0 5 EN166 1 FT H CE

10 307 44 Rosso/Nero Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE

10 307 41 Rosso/Nero Specchio I/O 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT H KN CE

TAGLIA MEDIUM

10 307 50 Blu/Grigio Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 55 Blu/Grigio Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

10 307 49 Rosso/Nero Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 48 Rosso/Nero Ambra 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 47 Rosso/Nero IR 5.0 5 EN166 1 FT CE

10 307 54 Rosso/Nero Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

10 307 51 Rosso/Nero Specchio I/O 2C-1.7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE

TAGLIA LARGE

10 307 60 Blu/Grigio Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 65 Blu/Grigio Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

10 307 59 Rosso/Nero Incolore 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 58 Rosso/Nero Ambra 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

10 307 57 Rosso/Nero IR 5.0 5 EN166 1 FT CE

10 307 64 Rosso/Nero Fumo 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

10 307 61 Rosso/Nero Specchio I/O 2C-1.7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE
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HONEYWELL INSTINCT™

Protezione elevata e regolazione personalizzata con stile! 

 
•  Protezione, comfort e stile senza confronti

•  La doppia lente avvolgente a 7 punti di curvatura fornisce un’eccellente protezione laterale ed 
una visione periferica: protezione e prestazioni senza compromessi.

•  I naselli morbidi e flessibili si adattano a ogni conformazione nasale sono antiscivolo

•  La morbida arcata frontale in elastomero contribuisce a ridurre gli impatti

•  Inclinazione delle lenti possibile grazie alle astine orientabili: comfort e adattabilità personalizzati.

•  Disponibile in una varietà di trattamenti delle lenti ad alte prestazioni, ad esempio trattamento 
Supra-Dura®, Dura-Streme® e trattamenti Fog-Ban Plus

•  Sono disponibili numerose colorazioni di lenti in grado di soddisfare un'ampia gamma di 
situazioni lavorative

•  Conformi alla norma EN166

Cod. Montatura  Lente Trattamento della lente Marcatura della lente

10 315 40 Nero/Grigio  Incolore Fog-Ban Plus 2C-1.2 HON 1FTN

10 315 41 Nero/Grigio  Incolore Supra-Dura® 2C-1.2 HON 1FTK

10 315 42 Nero/Grigio  Incolore Dura-Streme® Plus 2C-1.2 HON 1FTKN

10 315 43 Nero/Grigio  Grigio TSR Supra-Dura® 5-2.5 HON 1FTK

10 315 44 Nero/Grigio  Grigio TSR Fog-Ban Plus 5-2.5 HON 1FTN

10 315 45 Nero/Grigio  Grigio TSR Dura-Streme® Plus 5-2.5 HON 1FTKN

10 315 46 Nero/Grigio  Grigio SCT Fog-Ban Plus 5-3.1 HON 1FTN

10 315 47 Nero/Grigio  Argento specchio Supra-Dura® 5-3.1 HON 1FTK

10 315 48 Nero/Grigio  ARGENTO I/O Supra-Dura® 5-1.7 HON 1FTK

10 315 49 Nero/Grigio  Ambra Supra-Dura® 2C-1.2 HON 1FTK

10 315 50 Nero/Grigio  Ambra Dura-Streme® Plus 2C-1.2 HON 1FTKN

10 315 51 Nero/Grigio  Ambra Fog-Ban Plus 2C-1.2 HON 1FTN

Nuovo
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Offrono protezione eccezionale 

contro gli impatti, il sole, il vento, 

la polvere e le scorie abbinata 

a prestazioni durevoli nel tempo 

e alla riduzione dell'appannamento. 

Grande funzionalità e comfort.

I SP1000TM

Progettati per prestazioni a lungo termine e comfort durevole!
Occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

Design multiuso: 
Modello versatile, può essere utilizzato con le astine o la fascia elastica (entrambe incluse nella 
confezione).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Prestazioni eccezionali
•  SP1000TM offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.

•  Disponibili con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le nostre migliori tecnologie di

rivestimento: antiappannamento all’interno e antigraffio all’esterno, per garantire una durata 3 volte superiore*.

*Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a 
seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

Comfort e adattabilità eccezionali

•  Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.

•  Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort

•  La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un’eccellente aderenza al volto.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura 
delle astine

Marcatura 
bardatura Marcatura della lente

Interno 10 286 40 Nero  Incolore Dura-Streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 1.2 B-D 1FT KN

Scarsa visibilità 10 286 44 Nero  Giallo HDL Dura-Streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 1.2 B-D 1FT KN

Esterno 10 286 43 Nero  Grigio Dura-Streme® B-D 166 FT B-D 166 3 FT 2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN
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Il lavoro sicuro si rifà il look. 

Protezione degli occhi con 

eleganza. Uno stile sportivo 

moderno e contemporaneo 

che attira un pubblico 

diversificato di utilizzatori.

I GUNMETAL

Nome Cod.  Lente Trattamento Marcatura della lente Marcatura della montatura

Gunmetal 10 303 80  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 81  Giallo HDL Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 82  Grigio Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 83  Argento I/O Antigraffio 5-1.7 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 85  Argento specchio Antigraffio 5-3.1 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 86  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 87  Giallo HDL Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT B-D 166 FT

Gunmetal 10 303 88  Grigio Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT B-D 166 FT

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Una soluzione leggera per coloro che ancora trovano pesanti, poco confortevoli o poco attraenti gli occhiali di protezione. 

• Una lente avvolgente che offre un ampio campo visivo panoramico. 

• Eccellente protezione laterale e degli zigomi.

•  Montatura in policarbonato alluminio grigio scuro metallizzato con finitura nera opaca (gomma) per un comfort extra. 

• L’estremità delle astine e il nasello regolabile sono in morbida e confortevole gomma antiscivolo.

•  Il nasello regolabile ha un inserto in metallo flessibile per potersi adattare ad un’ampia gamma di conformazioni facciali, 
consentire una corretta centratura ed un comfort lungo tutta la giornata

• Resistente agli impatti in condizioni di temperatura estreme (FT). 

• Una bustina portaocchiali in morbida e flessibile microfibra è fornita GRATUITAMENTE con gli occhiali GUNMETAL!

• Occhiali di protezione conformi alla norma EN166 e, a seconda dei modelli, alla EN 170 e EN 172.
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Modello regolabile progettato per utilizzatori esigenti in cerca 
di protezione ad alte prestazioni e comfort senza rivali.

Il nome XC®, quale “Xtra Coverage”, “Xtra Comfort” 

e “Xtra Control”, sintetizza perfettamente i vantaggi 

di questo modello, progettato per fornire protezione 

ottimale per l'uso quotidiano. Si tratta di un modello 

estremamente versatile, con un'ampia scelta di 

lenti che coprono numerosi campi di applicazione: 

interni, esterni, luce solare, luce scarsa o attività di 

assistenza durante la saldatura. 

I XC®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Una lente a 9 punti di curvatura davvero 
protettiva. 
La geometria della lente è stata studiata per 
fornire copertura efficace per l'area oculare 
e per ridurre il rischio di intrusione di particelle. 
Il suo spessore superiore alla media offre una 
resistenza senza rivali agli impatti, garantendo 
una protezione che va ben oltre i requisiti 
standard.
Il canale di ventilazione integrato 
nell'arcata favorisce flussi d'aria che aiutano 
a impedire l'appannamento
La rimozione delle lenti rapida e facile  
ne semplifica la pulizia e la sostituzione.
La regolazione dell'angolazione e della 
lunghezza delle astine 
fornisce un'adattabilità ottimale, in grado 
di garantire una vestibilità confortevole.

MMT (Multi-Material Technology®) 
offre comfort extra.
L'arcata è rivestita per tutta la sua 
lunghezza da elastomero antiscivolo 
flessibile a prova di urti.

Inserti RX per occhiali XC.
Un prodotto che consente a chi utilizza 
occhiali da vista di godere dei vantaggi di 
comfort e protezione extra offerti da XC 
rispetto alle soluzioni tradizionali.  
Cod.: 10 114 10

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

Interno

10 109 50 Blu  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT 10 110 13

10 110 27 Blu  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT 10 110 15

10 182 70 Blu  Incolore Dura-Streme® 2C-1.2 B-D 1 FTKN -

Luce solare (bassa 
intensità)

10 110 26 Blu  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT 10 110 16

10 110 25 Blu  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT 10 110 17

10 128 79 Blu  Cappuccino Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT -

10 121 00 Blu  Verde 6-2.5 Antigraffio 6-2.5 B-D 1 FTK - 

Luce solare (alta intensità) 
10 110 22 Blu  Argento specchio Antigraffio 5-3.1 B-D 1 FT -

10 129 10 Blu  Grigio scuro TCG Antigraffio 5-3.1 B-D 1 FT -

Scarsa visibilità 
10 110 24 Blu  Giallo HDL Antigraffio 2-1.2 B-D 1 FT 10 110 18

10 129 00 Blu  Giallo HDL Fog-Ban 2-1.2 B-D 1 FT -

Interno ed esterno 10 110 23 Blu  Argento I/O (interno/esterno) Antigraffio 5-1.7 B-D 1 FT 10 110 19

Saldatura

10 128 77 Blu  IR 1.7 Antigraffio 1.7 B-D 1 FT 10 152 50

10 110 21 Blu  IR 3 Antigraffio 3.0 B-D 1 FT 10 110 10

10 129 01 Blu  IR 4 Antigraffio 4 B-D 1 FT -

10 110 20 Blu  IR 5 Antigraffio 5 B-D 1 FT 10 109 49

10 129 02 Blu  IR 6 Antigraffio 6 B-D 1 FT - 
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TORNADO T5700

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Sistema con lente pivotante

• Astine ricurve estendibili

• Monolente in policarbonato lente a 6 punti di curvatura

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 81 00 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1FT

90 81 05 Blu  Blu fumo specchio Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2C-3 / 5-3.1 N 1FT

90 81 36 Nero  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2C-1.7 N 1FT

90 81 31 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1F

LIGHTNING METAL

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine regolabili morbide al tatto per un comfort extra

• Nasello antiscivolo flessibile

• Monolente in policarbonato con lente a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

• Nasello sostitutivo disponibile (65Rb Cod. 208590)

• Inserto RX (Cod. 202600.0.4822)

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 85 00 Argento  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F

90 85 01 Argento  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-3 / 5-3.1 N 1F

90 85 02 Argento  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F
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LIGHTNING HTA

LIGHTNING T6500

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine ricurve estensibili

• Nasello antiscivolo flessibile

• Monolente in policarbonato a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

• Nasello sostitutivo disponibile (65Rb cod. 208590)

• Inserto RX (Cod. 202600.0.4822)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine ricurve autoregolabili

• Nasello antiscivolo flessibile

• Monolente in policarbonato a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

• Nasello sostitutivo disponibile (65Rb Cod. 208590)

• Inserto RX (Cod. 202600.0.4822)

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 85 10 Argento  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F

90 85 11 Argento  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-3 / 5-3.1 N 1F

90 85 12 Argento  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 61 00 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F 60 61 90

90 61 01 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-3 / 5-3.1 N 1F 60 61 91

90 61 02 Nero  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 61 92

90 61 06 Nero  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.7 N 1F 60 61 96

Perfetti per me!Occhiali di protezione
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N-VISION T5655 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine ricurve e diritte estendibili

• Nasello antiscivolo flessibile

• Monolente in policarbonato a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

• Nasello sostitutivo disponibile (65Rb Cod. 208590)

• Inserto RX (Cod. 202600.0.4822)

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 66 00 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 67 90

90 66 10 Blu  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 67 90

90 66 40 Grigio  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 67 90

90 66 01 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1F 60 67 91

90 66 02 Nero  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 67 92

90 66 06 Nero  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2-1.2 N 1F 493HRL

LIGHTNING PLUS

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine diritte morbide al tatto

• Nasello antiscivolo flessibile

• Monolente in policarbonato a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

• Nasello sostitutivo disponibile (65Rb Cod. 208590)

• Inserto RX (Cod. 202600.0.4822)

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 62 00 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F 60 61 90

90 62 10 Blu  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F 60 61 90

90 62 30 Argento  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F 60 61 90

90 62 01 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-3 / 5-3.1 N 1F 60 61 91

90 62 02 Nero  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1F 60 61 92

90 62 06 Nero  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2C-1.7 N 1F 60 61 96
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THE EDGE T5600

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine ricurve e diritte estendibili

• Monolente in policarbonato a 8 punti di curvatura

• Ripari laterali integrati

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 83 20 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban N 1F 60 83 90

90 83 10 Blu  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban N 1F 60 83 90

90 83 00 Grigio  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban N 1F 60 83 90

90 83 21 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1F 60 83 91

90 83 11 Blu  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1F 60 83 91

90 83 01 Grigio  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1F 60 83 91

90 83 24 Nero  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 83 94

90 83 04 Grigio  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1F 60 83 94

VX-7

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Sistema con lente pivotante

• Astine e bardatura elastica incluse

• Monolente in policarbonato con curvatura a 6 punti

• Astuccio morbido incluso

• Inserto RX (Cod. 208600.0.4822)

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 86 10 Blu  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1FT 60 86 90

90 86 40 Grigio  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1FT 60 86 90

90 86 1b Blu  Blu fumo specchio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-3.1 N 1FT 60 86 9b

90 86 49 Grigio  Dorato fumo specchio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5-2.5 N 1FT 60 86 99

90 86 42 Grigio  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.2 N 1FT 60 86 92

90 86 4a Grigio Interno ed esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2-1.7 N 1FT 60 86 9a

90 86 47 Grigio  IR 3.0 Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 3 N 1FT 60 86 97

90 86 48 Grigio  IR 5.0 Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 5 N 1FT 60 86 98

Perfetti per me!Occhiali di protezione
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OP-TEMA™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Modello classico leggero con lente monopezzo e arcata superiore integrata.

• Astine regolabili (lunghezza e angolazione).

• Cordino Flexicord regolabile (in dotazione).

• Morbido nasello regolabile.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 000 16 Nero  Incolore Antigraffio 2C-1.2 D 1FT

10 049 47 Nero  Incolore Antigraffio/Fog-Ban 2C-1.2 D 1FT

10 000 18 Blu  Incolore Antigraffio 2C-1.2 D 1FT

10 000 20 Bordeaux  Incolore Antigraffio 2C-1.2 D 1FT

10 049 49 Blu  Incolore Antigraffio/Fog-Ban 2C-1.2 D 1FT

Esterno

10 000 17 Nero  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 D 1FT

10 049 48 Nero  Grigio TSR Antigraffio/Fog-Ban 5-2.5 D 1FT

10 049 60 Blu  Grigio TSR Antigraffio/Fog-Ban 5-2.5 D 1FT

DUALITY™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Molto coprenti grazie ai ripari laterali, superiori e inferiori integrati alla montatura, per un elevato livello di 

protezione

•  Stanghette regolabili in lunghezza e orientabili che permettono di adattare gli occhiali alla conformazione 
del volto

• Montatura completamente traslucida

• Nasello amovibile per permettere la sostituzione delle lenti

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

Interno
10 142 96 Incolore  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 F 10 160 70

10 142 97 Incolore  Incolore Antigraffio/Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 F 10 160 71

Esterno 10 142 99 Incolore  Grigio TSR Antigraffio/Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 F -

Saldatura/Fonderia
10 143 01 Nero  Graduazione IR 5 Antigraffio 5 B-D 1 F 10 160 75

10 165 11 Nero  GRADUAZIONE IR 3 Antigraffio 3 B-D 1 F -

Anti-abrasione 10 143 00 Incolore  Vetro minerale Minerale/Elevata 
resistenza all'abrasione B-D 1 S 10 160 74
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HONEYWELL OVERSPEC™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Sovraocchiale con copertura e visione periferica eccezionali.

•  Le astine flessibili “flex-n-hold” regolabili e pieghevoli offrono flessibilità per una vestibilità  
sicura e personalizzata.

•  Astine incernierate, con inclinazione regolabile per una migliore aderenza al viso.

Applicazione Cod. Montatura Taglia Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 276 08 Blu L  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT 

10 276 13 Blu L  Incolore Fog-Ban/Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT N

10 285 00 Blu M  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT 

10 285 01 Blu M  Incolore Fog-Ban/Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT N

Luce solare (bassa 
intensità)

10 276 11 Blu L  Grigio TSR Fog-Ban/Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT N

10 285 02 Blu M  Grigio TSR Fog-Ban/Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT N

Scarsa visibilità 10 276 10 Blu L  Giallo HDL Fog-Ban/Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT N

Interno ed esterno
10 276 12 Blu L  Argento I/O Antigraffio 2C-1.7 / 5-1.7 B-D 1 FT

10 285 04 Blu M  Argento I/O Antigraffio 2C-1.7 / 5-1.7 B-D 1 FT

Perfetti per me!

SANTA CRUZ™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Stile classico.

• Lente con un campo visivo molto ampio.

• Design ultraleggero (34 grammi)

• Astine regolabili per una buona adattabilità.

• Montatura disponibile nei colori nero, blu e bordeaux.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 026 75 Nero  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1F

10 026 76 Blu  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1F

10 026 77 Bordeaux  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1F

Occhiali di protezione
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Protégé® Extreme 

Lenti più grandi per adattarsi a un numero di volti ANCORA MAGGIORE 

Lenti trattate per resistere alle condizioni più estreme

 
•  Un ampliamento della gamma per la nostra famiglia best-seller Protégé!

•  Stesse eccezionali caratteristiche della gamma base Protégé

•  Modello ultra-leggero, con un peso di soli 25 grammi

•  Sono disponibili in opzione i trattamenti Dura-Streme®, Supra-Dura® e Fog-Ban Plus

•  Le lenti sono più grandi per una maggiore copertura del viso e degli zigomi e per adattarsi ad un 
maggior numero di conformazioni facciali.

•  Sono disponibili molteplici colorazioni di lenti per migliorare la chiarezza visiva e la precisione 
laddove è necessaria un'acuta attenzione per il dettaglio.

•  Disponibili con marcature K e N

•  Conformi alle norme EN166, classe ottica 1, resistenza all'impatto F e T per temperature estreme

Cod. Montatura  Lente Trattamento della lente Marcatura della lente

10 312 70 Nero/Arancio  Incolore Supra-Dura® antigraffio 2C-1.2 B-D 1FTK

10 312 71 Nero/Arancio  Incolore Dura-Streme® 2C-1.2 B-D 1FTNK

10 312 72 Nero/Arancio  Blu Mist Fog-Ban Plus 2C-1.2 B-D 1FTN

10 312 73 Nero/Arancio  Ambra Fog-Ban Plus 2C-1.2 B-D 1FTN

10 312 74 Nero/Arancio  Argento I/O *Incolore Antigraffio 5-1.7 B-D 1FT

10 312 75 Nero/Arancio  Grigio SCT Supra-Dura® antigraffio 5-3.1 B-D 1FTK

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  La lente mobile off re una grande adattabilità, e l’arcata superiore avvolgente si adatta a qualsiasi 

conformazione del volto senza esercitare pressione sulle tempie.

• Leggeri: 27 grammi.

•  Le estremità delle astine imbottite garantiscono un contatto delicato dietro l'orecchio, generalmente 
il punto più sensibile per chi indossa occhiali.

•  I naselli morbidi e flessibili impediscono che gli occhiali scivolino.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 153 66 Nero metallico  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT

10 153 64 Nero metallico  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT

Luce solare
10 153 63 Nero metallico  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT

10 153 53 Nero metallico  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT

Interno ed esterno 10 156 89 Nero metallico  Argento I/O Antigraffio 5-1.7 B-D 1 FT

Scarsa visibilità
10 163 41 Nero metallico  Giallo HDL Antigraffio 2-1.2 B-D 1FT

10 163 42 Nero metallico  Giallo HDL Fog-Ban 2-1.2 B-D 1FT

Protégé offre ai lavoratori 

la protezione di cui hanno 

bisogno con il comfort leggero 

e lo stile che desiderano!

I PROTÉGÉ™
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IGNITE™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 

Modello leggero, elegante e raffinato, senza montatura
• Lente avvolgente a 9 punti di curvatura per una protezione e una copertura ottimali.

• Design leggero senza montatura per un campo visivo a 180° nitido privo di distorsioni.

•  Due opzioni di colore per le astine: rosso metallico brillante con dettagli in argento o il più 
tradizionale nero con dettagli in argento.

• Design unisex adatto a una moltitudine di utenti diversi.

• Design sportivo ed elegante senza montatura per un comfort prolungato dal peso piuma.

• La morbida imbottitura sulle estremità delle astine garantisce una vestibilità confortevole e sicura.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 170 80 Rosso/Argento  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1FT

10 170 81 Rosso/Argento  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1FT

10 170 85 Nero/Argento  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1FT

10 170 86 Nero/Argento  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1FT

Luce solare (bassa 
intensità)

10 170 82 Rosso/Argento  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1FT

10 170 83 Rosso/Argento  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1FT

10 170 87 Nero/Argento  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1FT

10 170 88 Nero/Argento  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1FT

Interno ed esterno
10 170 84 Rosso/Argento  Argento I/O Antigraffio 5-1.7 B-D 1FT

10 170 89 Nero/Argento  Argento I/O Antigraffio 5-1.7 B-D 1FT

METALITE®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 

Montatura in metallo leggera ed elegante. La protezione abbinata al design di un 
occhiale civile 
•  Stanghette con cerniera elastica, caratteristica che si ritrova negli occhiali correttivi e negli occhiali 

da sole  

• I naselli regolabili in PVC antiscivolo flessibile si adattano perfettamente al naso.

• Astine flessibili per un'aderenza perfetta alle orecchie.

• Montatura in metallo senza nichel.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 142 90 Metallo  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1F

10 142 92 Metallo  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1F

Sole 

10 142 93 Metallo  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1F

10 142 94 Metallo  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1F

10 142 95 Metallo  Dorato a specchio Antigraffio 5-3.1 B-D 1F

Occhiali di protezione
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XV100

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Design sfilato e leggero, astine profilate. 

• Lente panoramica a 10 punti di curvatura per un campo visivo nitido e una protezione ottimale. 

• Ponte nasale universale per la massima vestibilità. 

Applicazione Cod. Montatura  Lente       Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 288 60 Incolore madreperlata  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1FTH

10 288 62 Incolore madreperlata  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1FTH

Interno ed esterno 10 288 61 Incolore madreperlata  Argento I/O Antigraffio 5-1.7 B-D 1FTH

Scarsa visibilità 10 296 91 Giallo incolore  Giallo HDL Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1FTH

Luce solare (bassa intensità) 10 296 92 Grigio madreperlata  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1FTH

W100

Linea femminile, accentuata da strass posti su ambo i lati della lente. Un modello che offre 
copertura superiore e protezione eccezionale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 

Applicazione Cod. Montatura  Lente      Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 281 11 Incolore madreperlata  Incolore Antigraffio 2-1.2 B-D 1FT

10 281 13 Incolore madreperlata  Incolore Fog-Ban 2-1.2 B-D 1FT

Luce solare (bassa intensità) 10 281 14 Marrone madreperlata  Cappuccino Antigraffio 5-1.7/2.5 B-D 1FT

Interno ed esterno 10 281 15 Incolore madreperlata  Argento I/O Antigraffio 2-1.7 B-D 1FT

Un segno esterno di femminilità. 
Una rivoluzione nel campo del look 
degli occhiali di protezione.
Dimentica i tempi in cui il tuo staff femminile 
doveva indossare gli stessi occhiali di protezione 
degli uomini. Oggi puoi dire addio agli occhiali di 
protezione adattati a cui le donne si sacrificavano 
in nome della conformità. La rivoluzione è qui. 
Ti presentiamo la nuova GAMMA di occhiali di 
protezione W100, progettati appositamente per 
adattarsi al volto femminile. Dimensioni ridotte, 
modello moderno e stile contemporaneo che 
offrono una protezione confortevole per tutto il 
giorno. Essere conformi alle normative non è mai 
stato così attraente.

Il volto di una donna è decisamente 
diverso.
Dal momento che è più piccolo di quello di un 
uomo, è perfettamente sensato che anche i suoi 

occhiali siano più piccoli. Non si tratta tuttavia 
solo di una questione di dimensioni; in generale 
le donne hanno un'arcata più pronunciata, zigomi 
più arrotondati e pieni e un ponte nasale più 
stretto. Queste differenze hanno portato a problemi 
specifici legati all'uso degli occhiali di protezione da 
parte delle donne. Fino a oggi.

Migliore adattamento al volto, migliorata 
conformità.
Appositamente studiato per il volto femminile,  
il modello W100 ha una montatura più stretta, 
astine più corte e un ponte nasale più stretto 
rispetto agli occhiali di protezione standard per 
un uso e una copertura ottimali. La vestibilità più 
confortevole e sicura che ne deriva è di per sé una 
ragione sufficiente che spiega perché le donne 
non vedono l'ora di indossare questi nuovi modelli. 
Grazie agli eleganti dettagli che abbiamo integrato, 
le donne insisteranno per indossare gli occhiali 
di sicurezza!
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Cambiamo la visione della sicurezza.

Abbiamo ascoltato voi e i vostri lavoratori. 

Avete spiegato chiaramente le vostre esigenze 

e, insieme, abbiamo sviluppato Millennia® 2G. I 

nuovissimi occhiali di sicurezza di Honeywell Safety 

Product, i Millennia® 2G, offrono semplicità, ottima 

protezione, vestibilità confortevole e design elegante.

I MILLENNIA® 2G

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Semplicità “Indossati e via!”
•  I Millennia® 2G sono i nuovi arrivati nella categoria Honeywell “Indossati e via!”, progettata per lavoratori che non intendono preoccuparsi di 

elementi mobili o regolabili nei loro occhiali.
•  Nessuna preoccupazione per astine da allungare, naselli da regolare o stanghette da orientare. È sufficiente estrarre il prodotto dalla 

confezione, indossarlo e iniziare subito a lavorare.
Comfort
•  Montatura in materiale più morbido e flessibile per garantire un comfort superiore a testa e orecchie per tutta la giornata di lavoro.
Elevata protezione di occhi e zigomi
•  Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da
particelle, polvere e altri rischi di impatto.
•  La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione 

dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. Il design presenta una sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia per impedire 
alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

Ampio campo visivo
•  Offre una visuale panoramica che, durante il lavoro, consente una visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle 

interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare 
a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

Comfort e stabilità sul naso
•  I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri 

occhiali nel corso della giornata lavorativa.
Montatura sportiva e più moderna
•  Design classico e semplice con un tocco sportivo per aumentare la protezione del lavoratore.

Cod. Montatura Lente Trattamento Marcatura della lente

10 321 75 Nero  Incolore Antigraffio 2C-1.2 HON 1 FT K 

10 321 76 Nero  Grigio Antigraffio 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K

10 321 77 Nero  Giallo HDL Antigraffio 2C-1.2 HON 1 FT K

10 321 78 Nero  Argento I/O (interno/esterno) Antigraffio 2C-1.7 / 5-1.7 HON 1 FT K

10 321 79 Nero  Incolore Fog-Ban/antigraffio 2C-1.2 HON 1 FT K N

10 321 80 Nero  Grigio Fog-Ban/antigraffio 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N

10 321 81 Nero  Giallo HDL Fog-Ban/antigraffio 2C-1.2 HON 1 FT K N

10 321 82 Nero  IR 3 Antigraffio 3 HON 1 FT K

10 321 83 Nero  IR 5 Antigraffio 5 HON 1 FT K

• Certificati in base ai requisiti della normativa EN166.

• I Millennia® 2G vengono venduti con cordino.

Nuovo

Occhiali di protezione Indossati e via!

Design dielettrico
(senza elementi in metallo)

La curvatura più aderente 
delle lenti aumenta i punti 

di aderenza e offre una 
migliore protezione

La maggiore copertura 
delle lenti avvolge sia 
perifericamente che lungo 
gli zigomi per una protezione 
aggiuntiva

Rivestimento antigraffio
esterno super resistente
(marcatura K in tutti i codici)

Campo visivo senza
precedenti con una
straordinaria visione
periferica

Naselli morbidi e 
comodi impediscono 
agli occhiali di 
scivolare lungo il naso

Rivestimento
antiappannamento

interno superiore
(marcatura N  

- cod. 1032179,
1032181 & 

1032180)

Le astine morbide 
e flessibili eliminano 
i punti di pressione
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HONEYWELL MILLENNIA®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Semplicità e convenienza creano un mix perfetto di stile e prestazioni.

• La monolente avvolgente confortevole e leggera offre una copertura eccezionale.

• Include un cordino regolabile facilmente staccabile per una maggiore sicurezza e praticità.

• Cordino regolabile FlexiCord in dotazione

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

Interno

10 000 01 Nero  Incolore Antigraffio 2-1.2 B-D 1FK 10 000 11

10 027 81 Nero  Incolore Fog-Ban 2-1.2 B-D 1F 10 027 87

10 000 06 Blu  Incolore Antigraffio 2-1.2 B-D 1FK 10 000 11

10 027 83 Blu  Incolore Fog-Ban 2-1.2 B-D 1F 10 027 87

10 000 09 Argento  Incolore Antigraffio 2-1.2 B-D 1F 10 000 11

Luce solare (bassa 
intensità)

10 000 02 Nero  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1FK -

10 027 82 Nero  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1F 10 027 88

Scarsa visibilità
10 000 03 Nero  Giallo HDL Antigraffio 2-1.2 B-D 1FK 10 000 13

10 052 12 Nero  Giallo HDL Fog-Ban 2-1.2 B-D 1F -

Interno ed esterno 10 000 04 Nero  Argento I/O (interno/esterno) Antigraffio 5-1.7 B-D 1F -

Luce solare (alta intensità) 10 000 05 Nero  Argento specchio Antigraffio 5-3.1 B-D 1F 10 000 15

Saldatura 10 064 05 Nero  IR 3 Antigraffio 3.0 B-D 1F -

Saldatura/Fonderia 10 064 06 Nero  IR 5 Antigraffio 5 B-D 1F -

HONEYWELL MILLENNIA SPORT™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Tutte le prestazioni e il comfort del modello Honeywell Millennia in una montatura sportiva. 

• Cordino regolabile FlexiCord in dotazione.

• Arcata superiore trasparente integrata per un più ampio campo visivo.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 059 81 Nero  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT

10 059 85 Nero  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT

10 059 87 Turchese  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 FT

10 060 31 Turchese  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 FT

Sole

10 059 82 Nero  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT

10 059 86 Nero  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT

10 059 88 Turchese  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 FT

10 060 32 Turchese  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 FT
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VENOM™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Doppia lente con stile sportivo.

• Lente arrotondata a 9 punti di curvatura.

• Ponte nasale in PVC ipoallargenico flessibile.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 127 26 Nero  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1F

10 127 27 Nero  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1F

Esterno
10 127 28 Nero  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1F

10 127 29 Nero  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1F

SLIMLINE T1300

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astine diritte morbide al tatto

• Occhiali monopezzo in policarbonato ad 8 punti di curvatura.

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 67 00 Incolore  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1FT

90 67 01 Incolore  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-3 / 5-3.1 N 1FT

90 67 02 Incolore  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.2 N 1FT

90 67 06 Incolore  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico, Fog-Ban 2C-1.7 N 1FT

TACTILE T2400

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Nasello morbido.

• Comfort ed eleganza.

• Astine diritte morbide al tatto.

• Occhiali monopezzo in policarbonato ad 8 punti di curvatura.

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 87 30 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico N166 1F

90 87 31 Nero  Blu fumo specchio Antigraffio, anti-UV, anti-statico 5-3.1 N 1F

90 87 36 Nero  Uso interno/esterno Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2-1.7 N 1F
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A 800

A 700

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Convenienza e prezzo accessibile!

• Lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura.

• Ponte nasale in gomma antiscivolo.

• Astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Protezione degli occhi economica ed elegante.

• Occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell’area orbitale.

• Astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole.

• Design della lente avvolgente.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 153 70 Traslucida  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 F

10 153 69 Traslucida  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 F

Sole
10 153 68 Grigio  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 F

10 153 67 Grigio  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 F

Interno ed esterno 10 153 50 Grigio  Argento I/O (interno/esterno) Antigraffio 5-1.7 B-D 1 F

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno
10 153 61 Incolore  Incolore Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 F

10 153 60 Grigio  Incolore Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 F

Sole

10 153 62 Grigio  Grigio TSR Antigraffio 5-2.5 B-D 1 F

10 153 51 Grigio  Grigio TSR Fog-Ban 5-2.5 B-D 1 F

10 154 40 Grigio  Blu specchio Antigraffio 5-3.1 B-D 1 F

Scarsa visibilità 10 154 41  Giallo  Giallo HDL Antigraffio 2C-1.2 B-D 1 F

SN

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Design semplice e classico.

• Occhiali monopezzo in policarbonato a 8 punti di curvatura.

• Ripari laterali integrati.

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente Lente di ricambio

90 70 05 Nero  Verde Antigraffio, anti-UV, anti-statico EN166 1F CE 60 70 05

90 70 02 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico EN166 1 F CE 60 070 02
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POLYSAFE™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Occhiale particolarmente indicato per i visitatori, che offre un ampio campo visivo.

• Occhiali monopezzo in policarbonato con ripari laterali integrali e nasello profilato.

•  Disponibile in 2 versioni: Polysafe (senza trattamento) o Polysafe Plus con un trattamento antigraffio 
speciale su entrambi i lati della lente per una maggiore durata del prodotto.

• Ventilazione indiretta per evitare l’appannamento.

• Estremità delle astine forate per l'utilizzo di un cordino di sicurezza.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 025 49 Incolore   Incolore (Polysafe Plus) Antigraffio 2C-1.2 1F

10 025 50 Incolore  Incolore (Polysafe) - 2C-1.2 1F

10 157 44 Nero  Incolore - 2C-1.2 1F

ILLUSION

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Modello classico.

• Occhiali monopezzo in policarbonato con lente a 6 punti di curvatura.

• Ripari laterali integrati.

Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

90 64 00 Nero  Incolore Antigraffio, anti-UV, anti-statico N 1F

90 64 01 Nero  Fumo Antigraffio, anti-UV, anti-statico 2-1.2 N 1F

90 64 02 Nero  Arancio Antigraffio, anti-UV, anti-statico 5-3.1 N 1F

STELLAR™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Montatura in metallo inossidabile, con astine in metallo.

• Ponte nasale ipoallergenico regolabile.

• Disponibile in 2 taglie: 57 mm e 61 mm.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno 10 055 64 Argento (61 mm)  Incolore Antigraffio B-D 1 F

10 055 72 Argento (57 mm)  Incolore Antigraffio B-D 1 F
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Occhiali di protezione Applicazioni Specifiche

LENTI RIBALTABILI PER HONEYWELL HORIZON™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Sugli occhiali Honeywell Horizon™ è possibile montare lenti ribaltabili dotate di filtri ottici per le 
operazioni di assistenza alla saldatura o per la protezione contro le radiazioni infrarossi in fonderia.

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento Marcatura della lente

Saldatura/Fonderia

30 240 40 - STD  Nero  IR 1.7 Antigraffio 4-1.7 D1F

30 240 41 - STD  Nero  IR 3 Antigraffio 4-3 D1F

30 240 42 - STD  Nero  IR 5 Antigraffio 4-5 D1F

Fonderia 30 240 75 - STD  Nero  Blu cobalto Minerale 4-6 D1

HONEYWELL HORIZON™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiale di linea tradizionale, con possibilità di abbinare ribaltine verdi o blu cobalto

Applicazione Cod. Montatura  Lente Trattamento

Interno
30 241 30 - STD Blu (misura 54 mm)  Policarbonato incolore Antigraffio 

30 241 47 - STD Blu (misura 54 mm)  Vetro minerale rinforzato Minerale
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Inserti per lenti correttive

INSERTI RX

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Questo esclusivo accessorio trasforma i tuoi occhiali di protezione in sofisticati occhiali da 
vista per offrirti una visione perfetta. Disponibile per occhiali N-vision, Lightning e VX-7.  
RX12 ffM-tt - Inserto Rx appositamente progettato con astine sottili per l'uso con una maschera 
pieno facciale (Cod. 202820)

CLIP

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Clip per montature RX North.

Cod. Nome

20 45 40 Marrone polarizzato

20 45 24 Pc incolore 3a

20 45 25 Pc 3a verde 3

20 45 27 Pc 3a verde 5
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www.honeywellsafety.com

Accessori Astucci per occhiali

Cod. 10 080 61

ASTUCCIO 
MORBIDO IN PVC

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astuccio morbido in PVC

• Apertura a pressione

Cod. 10 134 18

RIGIDO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•   Astuccio rigido con chiusura lampo con 

passante per cintura e moschettone

Cod. 10 080 60

MILLENNIA™

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•   Astuccio con chiusura lampo con passante 

per cintura e moschettone

Cod. 20 45 18

CLASSICO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astuccio avvolgibile in vinile nero

• Passante per cintura

• Chiusura in velcro

•  Adatto per tutte le montature RX e con 
doppia lente

Cod. 20 45 12

SPORT II

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Modello sportivo

• Astuccio rigido nero

• Cerniera lampo con passante per cintura.

Cod. 20 45 04

ASTUCCIO 
MORBIDO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Astuccio in vinile nero morbido

•  Adatto per tutte le montature con doppia 
lente

Cod. 20 45 13

ASTUCCIO  
A TUBO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Coprilente a tubo morbido

• Adatto per tutti i tipi di montatura

Cod. 20 45 17

ASTUCCIO MORBIDO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Astuccio in microfibra  

nero morbido

• Adatto per tutti i tipi di montatura
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Accessori

Cod. Nome

20 45 22 Passanti PVC

20 45 20 Per astine SS32

CORDINI PER OCCHIALI

Varie

Cod. 10 113 80

HONEYWELL CLEAR™

Cod. 10 113 79

Salviettine per pulizia lenti (500).

• Senza alcool e silicone.

Stazione di pulizia lenti.

• Senza alcool e silicone.

•  Cordoncino per occhiali, •  Cordoncino regolabile •  Cordoncini di sicurezza con 
passanti in PVC, nero

Dispenser fazzolettini umidificati 

per pulizia lenti (100).

• Senza alcool e silicone.

Liquido spray da 500 ml.

• Senza alcool e silicone.

Cod. 10 113 32 Cod. 10 113 78

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. 10 024 36 Cod. 10 057 71

SC2 FLEXICORD

Accessori Cordini per occhiali
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Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento Marcatura della 
montatura

Marcatura della 
lente

Lente di 
ricambio

Interno

10 113 81 Bardatura neoprene 
montatura blu  Incolore Antigraffio/

Fog-Ban B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 113 85

10 113 33 Bardatura elasticizzata 
montatura blu  Incolore Antigraffio/

Fog-Ban B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 113 85

Saldatura/Fonderia 10 113 84 Bardatura neoprene 
montatura nera  IR 5 Antigraffio/

Fog-Ban B-D 166 349 FT 5.0 B-D 1 FT 9 -

FLEX SEAL®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Il corpo in silicone flessibile offre una vestibilità individuale ideale:

-  Leggero e flessibile, il corpo in silicone si adatta al volto per garantire il massimo livello di comfort e 
protezione degli occhi.

-  Contatto morbido sulla pelle: eccellente comfort, in particolare in caso di utilizzo prolungato.

- Restano morbidi e soffici a diverse temperature.

- Si adattano praticamente a qualsiasi conformazione facciale.

• Design avanzato per il massimo comfort.

-  Bardatura inclinabile per mezzo di clip pivotanti e bardatura regolabile per un indossaggio veloce  
e semplice

- Fermagli a clip per rimuovere velocemente la bardatura e la lente e pulire le varie parti

- Il sistema di ventilazione indiretta incanala e dirige il flusso d’aria per ridurre al minimo l’appannamento

- Montatura leggera, solida e flessibile

• Lente in policarbonato avvolgente sostituibile.

- La lente avvolgente offre un campo visivo panoramico nitido.

- La lente di qualità ottica superiore filtra il 99,9% dei raggi UV.

- - Compatibile con la maggior parte degli occhiali da vista e/o semimaschere

Occhiali a mascherina
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Mai in precedenza gli occhiali a mascherina hanno offerto un campo visivo panoramico 
del genere abbinato a comfort e protezione assoluti per l'utilizzatore. 

DURAMAXXTM

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
DuraMaxx™ si distingue per il suo design moderno e per il suo trattamento delle lenti all'avanguardia. Oggi DuraMaxx™ semplifica 
e incoraggia l'utilizzo di occhiali di protezione a mascherina sul luogo di lavoro.

•  Ideali per la protezione contro gli impatti, la polvere, le schegge, gli schizzi di sostanze chimiche e le radiazioni ottiche (raggi UV e saldatura).

• La lente avvolgente offre un ampio campo visivo panoramico.

• Design ergonomico e moderno per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche e dagli impatti.

• La lente offre una qualità ottica e una visione periferica superiori.

• Il corpo in morbido elastomero si si adatta con naturalezza a qualsiasi conformazione facciale.

• La bardatura pivotante si regola facilmente e rapidamente per una vestibilità confortevole.

• Gli occhiali a DuraMaxx possono essere utilizzati in modo confortevole con la maggior parte degli occhiali da vista.

• Possono essere abbinati in modo confortevole con semimaschere.

•  Gli occhiali DuraMaxx™ si caratterizzano per l’esclusiva tecnologia Dura-Streme®: efficace trattamento antiappannamento (Fog-Ban) all’interno 
della lente e trattamento antigraffio all’esterno. Dura-Streme® è la soluzione ideale quando il lavoro implica sforzo fisico, o in presenza di fattori ambientali 
come il calore, la nebbia, la sabbia, la polvere e le sostanze chimiche.

Ampio campo 
visivo panoramico.

Il sistema di ventilazione indiretta incanala il 
flusso d’aria sulla lente. In questo modo riduce 
l’appannamento e migliora la visione. 

La lente viene inserita facilmente 
grazie ad un sistema a scatto 
sulla parte frontale dell’occhiale. 
Si tratta del sistema più facile 
e con il miglior rapporto qualità 
prezzo del mercato.

La struttura in elastomero morbida e flessibile 
consente la perfetta adattabilità degli occhiali a 
mascherina al volto di ciascun utilizzatore.

L'ampia bardatura 
scorrevole regolabile può 
essere stretta o allargata 
dall'utilizzatore in modo 
da fornire comfort ottimale.

La bardatura pivotante permette 
un indossaggio facile e veloce, 
anche sugli elmetti.

Occhiali a mascherina
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Occhiali a mascherina

Applicazioni 

 

•  DuraMaxx è la soluzione ideale per le persone che lavorano in ambienti difficili che richiedono la massima protezione, quali:

- Industria generica – Particelle in movimento (grandi e piccole), polvere e oggetti appuntiti.

- Edilizia – Stucco, polvere, schegge, bagliori.

- Finitura – Polvere, schizzi di sostanze chimiche liquide e particelle solide.

- Prodotti chimici tossici 

- Laboratori, settori medico/ambientale – Possibile esposizione a sostanze tossiche e/o contaminate.

- Saldatura 

Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura della lente Lente di 

ricambio

Interno

10 177 50 Montatura blu/grigia – 
bardatura con elastico  Incolore (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 35

10 177 51 Montatura blu/grigia – 
bardatura in neoprene  Incolore (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 35

Esterno

10 177 37 Montatura blu/grigia – 
bardatura in neoprene  Grigio TSR (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 5-2.5 B-D 1BT KN 10 281 36

10 177 38 Montatura blu/grigia – 
bardatura con elastico  Grigio TSR (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 5-2.5 B-D 1BT KN 10 281 36

Scarsa visibilità

10 177 52 Montatura blu/grigia – 
bardatura in neoprene  Giallo HDL (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 37

10 177 53 Montatura blu/grigia – 
bardatura con elastico  Giallo HDL (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 2C-1.2 B-D 1BT KN 10 281 37

Saldatura 10 281 33 Montatura blu/grigia – 
bardatura in neoprene  IR3 (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 3 B-D 1BT KN 10 281 39

Saldatura/Fonderia 10 177 39 Montatura blu/grigia – 
bardatura in neoprene  IR5 (PC) Dura-Streme® B-D 166 34 BT 5 B-D 1BT KN 10 281 40
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MAXX PRO®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Design all’avanguardia per incoraggiare l’utilizzo Lente a curvatura contenuta con visione 
periferica (180°) ineguagliata

• La lente offre un'ottica e una visione periferica superiori.

•  Il corpo in morbido elastomero si piega e si adatta per una vestibilità sicura confortevole e uniforme.

• Bardatura pivotante a regolazione rapida.

• Il sistema di ventilazione indiretta minimizza l'appannamento.

• La sostituzione della lente è semplice e conveniente.

Occhiali a mascherina

V-MAXX®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Una linea sportiva dalle elevate prestazioni sportivi.

•  Perfettamente sovrapponibili ad occhiali da vista, si prestano anche per abbinamento a semimaschere

• Ventilazione indiretta e sistema anti-schizzi.

• Lente in policarbonato (PC) o acetato (sostanze chimiche).

• Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di protezione

• Grande versatilità.

• Modello avvolgente sottile con campo visivo a 180 gradi.

• Sono disponibili pellicole coprilente sostituibili che prolungano la durata della lente.

Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento Marcatura della 
montatura

Marcatura della 
lente

Interno

10 061 92 Ventilazione indiretta - Bardatura a elastico  PC incolore Antigraffio 3.4.B 2 - 1.2 D1B

10 061 93 Ventilazione indiretta - Bardatura a elastico  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 94 Ventilazione indiretta - Bardatura in neoprene  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.4.9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 95 Bardatura in tessuto  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.4.5,9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 061 96 Nessuna ventilazione, bardatura a elastico  
con guarnizione in schiuma  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.4.5,9.B 2 - 1.2 D1B 9

10 075 06 V-Maxx Chemicals, ventilazione indiretta con 
bardatura a elastico  Acetato incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.4.F D1F

Saldatura 10 081 10 V-Maxx Welding  PC IR 3 Antigraffio/Fog-Ban 3.4.9.B 3 B-D 1B 9

Saldatura/Fonderia
10 081 11 V-Maxx Welding  PC IR 5 Antigraffio/Fog-Ban 3.4.9.B 5 B-D 1B 9

10 064 37 Pellicola coprilente in poliestere

Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento Marcatura della 
montatura

Marcatura della 
lente

Lente di 
ricambio

Interno

10 110 71 Bardatura in neoprene  Incolore Antigraffio/
Fog-Ban B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70

10 110 72 Bardatura in tessuto  Incolore Antigraffio/
Fog-Ban B-D 166 349 FTK 2C-1.2 B-D 1 FT 9 10 110 70
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Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento della lente Marcatura della 
montatura

Marcatura della 
lente

Interno
10 027 55 Ventilazione diretta  Incolore Resistente all’abrasione/Antiappannamento 3.9.F D 1F 9 CE

10 027 57 Ventilazione indiretta  Incolore Resistente all’abrasione/Antiappannamento 3.4.9.F D 1F 9 CE

LG10 e LG20

Occhiali a mascherina

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiali a mascherina economici.

•  Bardatura facilmente regolabile per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di lavoratori.

• Peso: leggero, per un comfort ottimale (da 75 a 79 g).

•  Versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban®,  
ventilazione indiretta

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiali a mascherina in policarbonato disponibili con ventilazione diretta o indiretta.

• Prestazioni antiappannamento in media tre volte migliori rispetto agli occhiali a mascherina tradizionali.

•  Adatti in presenza di spruzzi di sostanze liquide (modello con ventilazione indiretta), oppure in 
applicazioni in presenza di calore, umidità 

• Montatura in PVC.

LG10

LG20

VISTAMAX 2000

Applicazione Cod. Nome  Lente Trattamento Marcatura della lente

Interno

10 055 04 Ventilazione diretta LG10  PC incolore - B

10 055 07 Ventilazione indiretta LG20  PC incolore - 3.B

10 055 09 Ventilazione indiretta LG20  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.B

10 081 12 Ventilazione indiretta, LG20 Chemical  Acetato incolore Antigraffio/Fog-Ban 3.B
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Occhiali a mascherina

SERIE FLEXY

FLEXY 6000

AMIGO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiali a mascherina economici.

• Montatura morbida e flessibile.

• Indossabili sulla maggior parte degli occhiali da vista.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiali a mascherina economici

•  Occhiali monopezzo in policarbonato con curvatura a 4 punti per una visione periferica e panoramica 
ottimale

• Montatura morbida e flessibile.

• Indossabili sulla maggior parte degli occhiali di protezione o sulla maggior parte degli occhiali da vista.

• Ventilazione indiretta.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Occhiali a mascherina per saldatura con lenti ribaltabili.

• Montatura morbida in vinile.

• Lenti Xantos DIN 5.0, diametro 50 mm.

Cod.  Lente Trattamento Marcatura della montatura Marcatura della lente

80 60 04  PC incolore Antigraffio EN166 3 9 B N 1B 9

80 60 05  PC incolore Antigraffio/Fog-Ban EN166 3 9 B N 1B 9

Cod.  Lente Marcatura della montatura Marcatura della lente

80 56 35  Occhiale Amigo lenti flip-up EN166 34 F EN175 F

51 78 00  lente di ricambio Xantos 5.0 - 5 N 1S

Cod. Lente/Ventilazione Trattamento Marcatura della montatura Marcatura della lente Lente di ricambio

Flexconomy 80 51 51  PETG/4 valvole Antigraffio EN166 3 4 F N 1F 80 51 01

Flexconomy 80 51 52  CP/4 valvole Antigraffio/Fog-Ban EN166 3 4 F N 1F 80 51 02

Flexacid 80 51 71   CP/Senza, bardatura in 
neoprene Antigraffio/Fog-Ban EN166 3 4 F N 1F 80 51 02

Flexy 80 51 01  PC/6 valvole Antigraffio EN166 3 4 F N 1F 80 51 01

Flexy 80 51 02  CP/6 valvole Antigraffio/Fog-Ban EN166 3 4 F N 1F 80 51 02
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2784 posizioni di regolazione possibili, 15 brevetti, una visiera rivoluzionaria.

BIONIC®

La visiera Bionic è stata progettata per i lavori 
più impegnativi: è robusta dove deve esserlo, 
tuttavia estremamente leggera ed equilibrata 
in modo da fornire ogni giorno il massimo 
comfort.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Massima protezione.
•  Protezione del volto integrale, dalla sommità 

del capo al mento.

•  Visiera panoramica di qualità superiore per la 
massima visibilità.

•  Ampia gamma di schermi di facile sostituzione 
disponibile in materiali, colori e finiture diversi 
in grado di soddisfare ogni esigenza.

•  Compatibile con la maggior parte degli 
occhiali, occhiali a dello schermo e 
semimaschere.

•  Meccanismo di bloccaggio dello schermo per 
la massima sicurezza.

• 100% dielettrica.

• Ottica eccezionale per una maggiore visibilità.

Comfort senza pari.
•  2784 combinazioni possibili.

•  Regolazione a cremagliera della bardatura.

•  Visiera multiposizione e sistema di bloccaggio.

•  Bardatura traspirante rimovibile e lavabile.

VISIERE COMPLETE BIONIC® 

CORPO VISIERA BIONIC

SCHERMI DI RICAMBIO

Adattatore per elmetti di 
sicurezza. Garanzia di 
protezione totale per la 
testa e il volto. Si adatta 
in modo rapido e facile 
alla maggior parte degli 
elmetti di sicurezza, 
compresi quelli a 
marchio North®.

I ACCESSORI

Applicazione Cod. Nome Lente Trattamento Marcatura della montatura Marcatura della lente

Lavori meccanici pesanti

10 116 23 Visiera Bionic con schermo in 
policarbonato  Incolore - B-D 166 3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

10 116 24 Visiera Bionic con schermo in 
policarbonato  Incolore Antigraffio/Fog-Ban B-D 166 3 BT 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

Schizzi di sostanze 
chimiche

10 119 33 Visiera Bionic con schermo in 
acetato  Incolore - B-D 166 3 BT B-D 1 FT 3

Art. 10 151 13 Corpo visiera Bionic (senza bardatura né schermo)

Applicazione Cod. Nome Lente Trattamento Marcatura della lente

Lavori meccanici pesanti 10 116 25 Schermo in policarbonato  Incolore - 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

Schizzi di sostanze chimiche 10 116 26 Schermo in acetato  Incolore - B-D 1 FT 3

Lavori meccanici pesanti 10 116 27 Schermo in policarbonato  Incolore Antigraffio/Fog-Ban 2C-1.2 B-D 1 BT 3 9

Lavori elettrici 10 151 12 Schermo in policarbonato  Incolore - 2C-1.2 B-D 1 A/BT 389

Saldatura 10 116 28 Schermo in policarbonato  IR 3 - 3 B-D 1 BT 3 9

Saldatura/Fonderia 10 116 29 Schermo in policarbonato  IR 5 - 5 B-D 1 BT 3 9

Cod. Nome

10 119 34 Ricambio fascia antisudore

10 152 40 Pellicole protettive per schermi 
Bionic (confezione da 10)

10 151 61 Adattatore Bionic per elmetti di 
sicurezza

Visiere

100 % dielettrica
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Insieme, stiamo cambiando il volto della sicurezza

TURBOSHIELD™ 

Semicalotta
1   Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo: così è più facile e 

più rapido da sostituire
2   Fascia traspirante, asportabile, lavabile
3   La lente torica fornisce un’ottica eccellente, un campo visivo più ampio 

che protegge anche il mento senza accessori ingombranti
4   *Gli schermi di ricambio sono disponibili nei colori incolore, grigio, grad. 

3.0 e grad. 5.0. Le lenti incolore e grigia sono disponibili anche con 
doppio trattamento antigraffio e antiappannamento per una maggiore 
durata dello schermo e la riduzione della condensa

5   Manopole ergonomiche, facili da regolare, persino quando si indossano 
i guanti

6   Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il 
comfort, grazie all’imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale

7   Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata e 
abbassata

8   Il meccanismo di regolazione dell’elmetto progettato ergonomicamente 
assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità

9   Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in 
pochi secondi

Supporto per elmetto
1   L’accessorio per elmetto è compatibile con la maggior parte degli elmetti 

più diffusi (esclusi gli elmetti a falda)
2   Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per una rapida e semplice 

sostituzione
3   Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni 

sollevata e abbassata
4   Disponibilità di ulteriori slot sull’elmetto per i sistemi di protezione 

aggiuntivi
5   Il design brevettato posiziona lo schermo al centro della testa quando è 

in posizione sollevata per assicurare un maggiore equilibrio e uno spazio 
libero più ampio

6   La visiera di protezione integrata assicura l’assenza di spazi e la 
protezione dai detriti volanti

* La calotta Honeywell Turboshield e l’adattatore per elmetto sono compatibili con  
l’assortimento completo di schermi Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato,  
in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.

Visiere
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Ci avete detto che è ora di 
cambiare.
“È compito mio garantire che il mio team sia 
protetto. Se una visiera non è comoda non 
verrà indossata”.

– Responsabile sicurezza

Honeywell si è posta l’obiettivo di creare una 

visiera in grado di soddisfare le vostre esigenze 

e fornirvi la protezione che meritate. Abbiamo visitato 

cantieri e stabilimenti in tutto il mondo e abbiamo 

parlato con i lavoratori e i responsabili della sicurezza 

per capire meglio quali sono le sfide che affrontate. 

Abbiamo sentito testimonianze sui problemi che 

dovete gestire in termini di protezione del viso sul 

posto di lavoro. Abbiamo ascoltato e imparato. 

Quello che vi serve è una visiera con uno schermo 

facilmente intercambiabile, più comoda da indossare 

e che offra una protezione migliore.

Ecco perché abbiamo creato un prodotto 
rivoluzionario come Honeywell Turboshield.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Comfort superiore: 

Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura brevettata che estende la superficie del prodotto del 300%, eliminando i punti di 
pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno.

•  Facile sostituzione dello schermo.: 
Un semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

•  Protezione migliorata: 
Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento superiore del 50% a quella dei visori tradizionali, senza la necessità di accessori ingombranti..

•  Comodo e personalizzabile: 
Le manopole di regolazione sono grandi e progettate ergonomicamente per consentire una facile regolazione — anche quando si indossano i guanti.

•  Maggiore equilibrio. 
Lo schermo scorre all’indietro di 170 mm, migliorando l’equilibrio e la distribuzione del peso quando viene indossato con l’adattatore per elmetto Turboshield.

•  Spazio ottimizzato. 
Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.

Cod. Descrizione Marcatura semicalotta

10 317 40 Semicalotta Turboshield, nera HON 166 BT A 3 9 CE 

Supporto per elmetto

10 317 49 Supporto Turboshield,* Nero HON 166 BT A 3 9 CE 

Semicalotta

Applicazione Cod. Descrizione Trattamenti Marcatura schermi

Ideale per la maggior 
parte delle applicazioni in 
ambienti interni

10 317 43 Schermo di ricambio in PC incolore - 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE 

10 317 44 Schermo di ricambio in PC incolore Antigraffio/antiappannamento 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

Riduce al minimo l’effetto 
della luce solare e dei 
bagliori all’esterno

10 317 45 Schermo di ricambio in PC grigio - 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 BT A 3 9 CE 

10 317 46 Schermo di ricambio in PC grigio Antigraffio/antiappannamento 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

Per operazioni di  
saldatura a fiamma

10 317 47 Schermo di ricambio verde DIN 3.0 - 3 HON 1 BT A 3 9 CE

Per operazioni di taglio 10 317 48 Schermo di ricambio verde 5.0 - 5 HON 1 BT A 3 9 CE

*Supporto per elmetto testato e approvato per l’uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – 
Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor – G2000; JSP – MK2.

Certificato in base ai requisiti della normativa EN166. Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli 
fusi (EN166) e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C)

Visiere
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SEMICALOTTA E SUPPORTI PER ELMETTO SUPERVIZOR

Una gamma di visiere robuste, per uso 

intensivo.

I SUPERVIZORTM

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Compatibile con un'ampia gamma di elmetti di sicurezza Il metodo di fissaggio dello schermo è sicuro 

e permette di sostituirlo facilmente.

• Protezione facciale integrata: versioni con sottogola opzionale per una protezione extra

•  Lo schermo è sagomato alle estremità in modo da seguire la forma del volto e consentire il libero 
movimento della testa.

•  Gli schermi sono ribaltabili, con possibilità di bloccaggio in posizione.

• Ampia gamma di schermi per ogni rischio: meccanico, chimico, termico, ecc.

Visiere

Cod. Nome Nome Peso Marcatura

10 022 97 SB600 Semicalotta con regolazione a cremagliera 120 g D.166.3.F

10 023 02 SA660 Supporto per elmetto schermo in PC 125 g D.166.8.F

10 023 05 SA66 Supporto per elmetto schermo in alluminio anodizzato 110 g D.166.3.B

10 023 04 SA66M Supporto per elmetto schermo in alluminio teflonato 110 g D.166.3.9.B

Schermo 10 023 16

Semicalotta 
10 022 97

Semicalotta 
10 023 05

Semicalotta 
10 023 02

Schermo 10 023 30 Schermo 10 023 07

Schermo 10 023 37

Semicalotta  
10 023 04

Semicalotta  
10 023 05

Semicalotta  
10 023 02

Schermo 10 023 25 Schermo 10 023 21
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Visiere

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA AGLI IMPATTI

SCHERMO A RETE METALLICA 

SCHERMI IN TRIACETATO: MIGLIORATA RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI, 
AI GRAFFI E AL CALORE

SCHERMI IN ACETATO: MAGGIORE RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE 
E AI GRAFFI

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Lavoro meccanico

10 023 12 SV9PC Schermo in policarbonato incolore (230 mm) D.1.B.3.9

10 023 16 SV9PCH Schermo in policarbonato incolore con 
trattamento antigraffio (230 mm) D.1.B.3.9.K

10 023 10 SV9PC/CG Schermo in policarbonato incolore abbinabile a 
sottogola (200 mm) D.1.B.3.9

Abbagliamento (UV) 10 023 28 SV9PG Verde, graduazione 1.7 (230 mm) (non adatto 
per saldatura) 3-1.7.D.1.B.3.9

Calore radiante
da metalli fusi (IR)

10 023 25 SV9PGFH Schermo in policarbonato con rivestimento 
dorato con trattamento antigraffio (230 mm)

4-5.D.1.B.3.9.K
3-5.D.1.B.3.9.K

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Schizzi di sostanze chimiche 10 023 18 SV9TC Schermo in triacetato incolore (200 mm) D.1.F.3.9

Metalli fusi
10 023 21* SV9TC3WP Schermo in triacetato incolore/verde con graduazione 3 (200 mm) BS 2092 - 2CM

10 023 23 SV9TC5WP Schermo in triacetato incolore/verde con graduazione 5 (200 mm) BS 2092 - 2CM

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Schizzi di sostanze 
chimiche

10 023 07 SV9AC Schermo in acetato incolore (200 mm) D.1.F.3

10 023 09 SV9AC/CG Schermo in acetato incolore abbinabile a 
sottogola (200 mm) D.1.F.3

Saldatura
10 023 29 SV9A3W Acetato verde, graduazione 3 (200 mm) 3.D.1.F.3

10 023 30 SV9A5W Acetato verde, graduazione 5 (200 mm) 5.D.1.F.3

Protezione contro gli archi 
elettrici

10 023 08 SV9EK Schermo in acetato incolore (compatibile con 
SA660 e SB600) 3-1,2.D.1.F.3.8

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Fonderia 10 023 37 SAM9 Schermo a rete metallica abbinabile solo a 
SA66M -

*Lo schermo fornisce protezione limitata contro il calore e il riverbero, ma non è adatta come protezione per la saldatura o come protezione contro le radiazioni UV.



www.honeywellsafety.com84

Occhi/viso, testa e saldatura

Visiere

SOTTOGOLA (per SupervizorTM)

SUPPORTI PER ELMETTO COMPATIBILI CON CUFFIE ANTIRUMORE

Schermo 10 045 84

Supporto per elmetto 
10 045 83

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Lavoro meccanico pesante  
e spruzzi di sostanze chimiche

10 022 95 VS7 Sottogola per 10 023 10 e 10 023 09 -

Cod. Nome Nome Marcatura schermo

10 045 83 SHA66M Supporto da elmetto (compatibile con cuffie
antirumore da elmetto Howard Leight by 
Honeywell)

D.166.3.9.B

10 045 84 SHV9PC Schermo in policarbonato D.3.9.B

10 045 87 SHV9PC Schermo in acetato D.3.F



www.honeywellsafety.com 85

Occhi/viso, testa e saldatura

Visiere

CLEARWAYSTM

BARDATURA CLEARWAYS

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA AGLI IMPATTI

SOTTOGOLA

SCHERMI IN ACETATO: MAGGIORE RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE  
E AI GRAFFI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Sicura, pratica ed economica.

• Leggera e confortevole.

• Grazie al suo peso di soli 160 g può essere indossata in modo confortevole per tutto il giorno.

• Schermi con profilo metallico per una maggior resistenza.

• Gli schermi sostituibili sono disponibili in acetato o policarbonato.

Applicazione Cod. Nome Nome Peso Marcatura

Meccanica e protezione 
chimica 120 m/sec

10 023 46 CB14 Semicalotta con bardatura elastica 85 g D.3.B

Meccanica e protezione 
chimica 120 m/sec

10 023 41 CB20 Semicalotta con regolazione a 
cremagliera 94 g D.3.B

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Meccanica 10 023 53 CV83P Schermo incolore in policarbonato (200 mm) D.1.B.3

Applicazione Cod. Nome Nome Marcatura schermo

Schizzi di sostanze 
chimiche

10 023 60 CV84A Schermo in acetato incolore (200 mm) D.1.F.3

10 023 66 CV84AN Schermo Fog-Ban in acetato incolore (200 mm) D.1.F.3

10 023 54 CV84A/CG Schermo in acetato incolore abbinabile a 
sottogola sottogola (200 mm) D.1.F.3

Cod. Nome Nome

10 022 94 CG7 Sottogola per CV84A/CG 

Schermo 10 023 53
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Visiere

VISIERE PER ARCO ELETTRICO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Protezione contro i pericoli derivanti da archi elettrici da cortocircuiti e da rischi meccanici e chimici.

Applicazione Cod. Nome Marcatura schermo

Arco elettrico 36 970 94 Schermo Fog-Ban in acetato incolore (altezza 240 mm) Da abbinare 
ad elmetti di protezione con slot laterali da 25 mm 3.1.2.D.1.B.8.N

Arco elettrico 36 970 95 Schermo Fog-Ban in acetato incolore (altezza 240 mm) Da abbinare 
ad elmetti di protezione con slot laterali da 30 mm 3.1.2.D.1.B.8.N

Arco elettrico 36 970 80 Schermo in policarbonato incolore (altezza 240 mm) Da abbinare ad 
elmetto di protezione con slot laterali  da 30 mm 3.1.2.D.1.B.8

Cod. Colore schermo Trattamento Marcatura Schermo di ricambio

820140 PC incolore Antigraffio 3-1.2 EN166 1B 9 520160

820144.6 CP incolore Antigraffio/Fog-Ban EN166 1F 9 N 520164

820840.5 Combi North PC incolore Antigraffio 3-1.2 EN166 1F 520860.5

820844.5 Combi North CP incolore Antigraffio/Fog-Ban EN166 1F N 520864.5

PERFORAMA NOVA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Visiera in tre parti con calotta e sottogola incolore per una protezione ottimale., e un eccellente 
campo visivo

• Schermo 18 cm

• Visiera ribaltabile

• Blocco per la posizione ribaltata

• Bardatura regolabile tramite cremagliera
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Protezione per saldatura

L'occhio è particolarmente sensibile; richiede perciò una protezione particolare per evitare lesioni 
irreversibili.

Rischi e pericoli legati alla saldatura
Tutte le operazioni di saldatura presuppongono un rischio costante per il saldatore e 

per coloro che si trovano nelle immediate vicinanze (assistente, colleghi, o chiunque si 

trovi vicino all'applicazione di saldatura). L'utilizzo di dispositivi di protezione adeguati 

consente la realizzazione del processo di saldatura senza pericoli, purché il saldatore sia 

consapevole dei diversi tipi di rischi in cui incorre  

e purché le parti del corpo interessate siano adeguatamente protette.

L’esposizione ai bagliori di saldatura comporta i seguenti rischi:
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA (100-400 nm)

Provoca nell'occhio umano ciò che viene chiamato il flash del saldatore (fotocheratite), che è 

molto doloroso e generalmente comporta diversi giorni di assenza dal lavoro.  Le radiazioni 

ultraviolette possono inoltre provocare cataratte irreversibili. Possono irritare la pelle e 

provocare ustioni o addirittura il cancro.

RADIAZIONE DI INFRAROSSI

La luce visibile e a infrarossi intensa può provocare danni permanenti quali lesioni o ustioni 

della retina. In tutti i casi un'elevata intensità di luce a infrarossi e visibile può provocare 

dolore e occhi rossi (affaticamento degli occhi).

È necessario indossare maschere o 

occhiali a mascherina per saldatura 

adeguati a seconda del processo utilizzato  

e seguire le norme tecniche in vigore.

Intensità (ampere) Taglio al plasma Saldatura ad arco MIG; metallo pesante Leghe MIG TIG; leghe in metallo Saldatura MAG Saldatura al plasma

0,5-

1-

2,5-

5-

10-

15-

20-

30-

40-

60-

80-

100-

125-

150-

175-

200-

225-

250-

275-

300-

350-

400-

450-

500-

11

10

10

14

11
11

12

13

14

14

15

12

13

10

11

12

13

14

15

10

11

12

13

15

9 10

14

11

12

13

9

10

14

11

12

13

9
8
7
6

2,5

12

13

Tabella di selezione della graduazione idonea a seconda del tipo di saldatura

VISIERE PER ARCO ELETTRICO
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Cod. Dimensioni vetrino

81 30 00 30 cms

81 30 10 45 cms

MASCHERE IN PELLE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Maschere in pelle con occhiali per saldatura Amigo integrati. Particolarmente idonee per utilizzo in 
spazi angusti. Disponibili in due lunghezze: 30 cm e 45 cm, e in differenti versioni.

Guida per la selezione del dispositivo idoneo

Protezione per saldatura

Applicazione Materiale Calore radiante Calore da contatto Peso

Fabbricati in materiale ignifugo di 
alta qualità, sono l'ideale per attività 
di saldatura caratterizzate da calore 
intenso. 

Fibra vulcanizzata +++ +++ Contenuto

Laddove è necessaria protezione 
extra per la gola e la testa, in 
particolare in caso di lavori di 
saldatura sopra la testa.

Termoplastico +++ + Contenuto

Adatto per saldatura in spazi molto 
ristretti e per attività di saldatura 
brevi.

Cuoio ++ ++ Contenuto

+++ = particolarmente adatto     ++ = molto adatto     + = adatto

VETRINI PER SALDATURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Ampia gamma di vetrini e coprivetrini, di differenti materiali e dimensioni, per adattarsi a qulsiasi 
esigenza. Cod. 618xxx, 517xxx. Perfavore consultate il listino prezzi per tutti i codici disponibili.
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FMX FUTURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Maschera a cristalli liquidi per saldatura di alta qualità per saldatori esperti.  
Con filtro 4/9-13 DIN di alta qualità a oscuramento automatico e bardatura  
3C flottante classica. 

La maschera, di peso bilanciato e confortevole, si caratterizza per elementi 
grafici resistenti al calore e ai graffi.

Cod. Descrizione Schermo Dimensioni vetrino Blocco ottico

FM2999BV913X3 FMX Wire Burner Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

TIGERHOOD FUTURA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Maschera leggera con bardatura 3C flottante libera classica.

• Materiale dalle prestazioni elevate, diverso da qualsiasi altra maschera per saldatura termoplastica.

• Incrementata resistenza agli impatti.

• Punto di fusione più elevato/Maggiore resistenza al calore.

• Maggiore resistenza alle sostanze chimiche.

• Maggiore resistenza ai graffi e alle incrinature.

Cod. Descrizione Vetrino Dimensioni vetrino Graduazione

81 29 32 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 DIN 10

81 29 30 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 DIN 10

81 29 24 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 ADF DIN3-10

81 29 28 Tigerhood 2006 Ribaltabile 50 x 108 ADF DIN3-11

81 29 22 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN3-10

81 29 26 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN3-11

81 29 20 Tigerhood 2999 Fisso 90 x 110 ADF DIN4/9-13

Maschere per saldatura termoplastiche in fibra 
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Protezione per saldatura Maschere in materiale termoplastico

LAMADOR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Ideale per la saldatura a punti. Design compatto con schermo ribaltabile. Dimensioni vetrino:  
50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 78 x 98, 85 x 110 e 90 x 110. Con bardatura a cremagliera 
completamente regolabile, che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. Protezione  
per il mento in pelle opzionale.

Cod. Descrizione

81 05 00 108 x 51 mm, campo visivo ridotto

81 05 50 110 x 90 mm, campo visivo grande

GAMADOR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Leggero, confortevole e economico. Design a dimensione completa con schermi ribaltabili. 
Dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110. Bardatura a cremagliera 
completamente regolabile, che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. Protezione per  
il mento in pelle opzionale.

Cod. Descrizione

81 04 50 110 x 90 mm

MASCHERE PER ELMETTO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Lamador Combi North

Supporto nero CP5005 con maschera dal profilo sfilato, fornita senza elmetto nè vetrini.  
Schermo ribaltabile, dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110.

Gamador Combi North

Supporto nero CP5005 con maschera fornita senza elmetto nè vetrini.  
Schermo ribaltabile, dimensioni: 50 x 108, 55 x 110, 60 x 110, 75 x 98, 85 x 110 e 90 x 110.

Cod. Descrizione

81 05 50.2 Combi Lamador, 90 x 110 mm

81 04 50.2 Combi Gamador, 110 x 90 mm

Cod. 81 28 10

SHELLFO NOVA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Schermo a mano leggero e confortevole, di colore verde. Particolarmente idoneo per chi effettua 
controlli sulle saldature, o per turni brevi. Vetrino fisso 50 x 108 (fornito senza vetrino).
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Protezione per saldatura Schermi e maschere per saldatura in fibra vulcanizzata

Cod. 81 22 10

SHELLFO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Schermo a mano leggero e confortevole, che assicura la massima protezione anche in caso di 
saldatura sopra la testa. Dimensioniv etrino 50 x 108 (fornito senza vetrino).

Cod. 81 09 10

PROTA SHELL

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Protezione ottimale per saldatura ad arco. Elmetto di grandi dimensioni, adatto per l'uso  
in cantieri navali ed edili. Disponibile con vetrino ribaltabile o fisso nelle dimensioni  
50 x 108, 3¼ x 4¼, 85 x 110 e 90 x 110.  
 
Con bardatura a cremagliera completamente regolabile, che garantisce una vestibilità 
rapida, facile e salda. Protezione per il mento in pelle opzionale. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
La sua forma e la sua leggerezza ne fanno la maschera ideale per la saldatura a punti. 
Disponibile con vetrino fisso o ribaltabile nelle misure 50 x 108, 3¼ x 4¼, 85 x 110 e 90 
x 110. Design compatto adatto per l'uso in spazi ristretti. Con bardatura a cremagliera 
completamente regolabile che garantisce una vestibilità rapida, facile e salda. 
 
Protezione per il mento in pelle opzionale.

Cod. 81 03 10

PROTA SHELL BABY

Cod. 81 26 14

POPWELD NOVA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Schermo a mano leggero e di dimensioni contenute. Ideale per attività di monitoraggio  
o operazioni di saldatura minori. Vetrino fisso, 50 x 108.
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Protezione laser

Perché utilizzare le protezioni per gli occhi contro i raggi laser? 
•  I rischi maggiori possono presentarsi a causa del riverbero accidentale di una radiazione 

laser, per esempio su elementi ottici o su altre parti riflettenti. 

• Un raggio riflesso può essere sufficiente per causare danni seri all’occhio.

Di quale tipo di protezione laser ho bisogno?

• Lavorate con un laser visibile nella gamma di onde 400nm-700nm?

• Avete bisogno di vedere il raggio laser per la vostra attività?

Se la risposta ad ENTRAMBE queste domande è SÌ, allora avete bisogno di occhiali per 
allineamento con certificazione secondo la norma EN 208. In TUTTI gli altri casi, avete 
bisogno di occhiali per la protezione laser con certificazione secondo la norma EN 207

QUALI SONO I FATTORI ESSENZIALI QUANDO SI TRATTA DI 
SCEGLIERE UNA PROTEZIONE PER GLI OCCHI CONTRO  
I RAGGI LASER?

Gli occhiali di protezione laser devono avere certificazione secondo la norma EN 207 
o EN 208 e riportare la marcatura relativa al livello di protezione, con la gamma di 
lunghezze d’onda relativa ed il marchio CE.

La protezione offerta deve proteggere dalla lunghezza d’onda del laser utilizzato ed 
essere adatta al peggiore degli scenari, vale a dire la massima densità di potenza o 
densità di energia alla quale l’utilizzatore potrebbe essere esposto.

SE VARI PRODOTTI DIFFERENTI OFFRONO UNA 
PROTEZIONE SUFFICIENTE, BISOGNA ALLORA 
CONFRONTARE:

1   la trasmissione della luce visibile: 
 più è alta, meglio potete vedere.

2   Il colore del filtro: 
  se avete bisogno di vedere dei colori specifici 
(es. delle luci o dei segnali di avvertimento?)

3   Il prodotto deve essere indossato sopra 
degli occhiali da vista?

4   Peso, comfort e adattamento sicuro: 
 Gli occhiali devono poter essere indossati al 

fine di proteggere
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Protezione laser

TELECOMUNICAZIONI
Honeywell offre due alternative di filtri per fornire una 
protezione dalle lunghezze d’onda laser comunemente 
utilizzate nell’industria delle telecomunicazioni. Gli occhiali 
con lenti in polimero verde sono leggeri e robusti. Gli occhiali 
con lenti in vetro offrono un’eccellente visione dei colori che 
può essere fondamentale per individuare fili di colori diversi, 
ad esempio durante una riparazione.

Occhiali a mascherina LS6

New York

XC

Encore

Honeywell Industrial Safety progetta e produce un’ampia gamma di filtri per la 
protezione da radiazioni, per permettervi di filtrare la luce nella vostra applicazione 
specifica. Questo comprende la protezione dalle sorgenti luminose laser e non, come 
gli IPL, nonché i filtri speciali di controllo della luce. Questi dispositivi comprendono, 
ad esempio, i filtri speciali per gli occhiali di visione notturna utilizzati dall’esercito per 
eliminare la luce ad infrarosso dalla cabina di pilotaggio e dai monitor dei computer, 
o i filtri studiati per migliorare la risposta dei sistemi automatici di controllo della luce 
nei veicoli. 

POLIZIA, AVIAZIONE  
E TRASPORTI PUBBLICI
L’uso improprio di puntatori laser presenta un grave rischio per la 
polizia, i piloti ed il personale in servizio sui mezzi pubblici. Abbiamo 
messo a punto i nostri filtri appositamente per contrastare questo 
pericolo.

ISPEZIONE/MISURA
I laser visibili sono utilizzati per l’ispezione, la misura o ad esempio per il posizionamento di 
materiali. Nella maggior parte dei casi, il raggio laser deve rimanere visibile per l’applicazione, per 
cui devono essere utilizzati degli occhiali per allineamento. Essi riducono la potenza del raggio 
che arriva all’occhio, ma lasciano passare una piccola parte del fascio attraverso il filtro, affinché 
l’utilizzatore possa vederlo.

LGF

Tecnologia di filtrazione
Forniamo delle soluzioni per la filtrazione della luce ai clienti che utilizzano i laser o altre sorgenti 
luminose. La gestione della luce e la scienza che consiste nell’assorbire o riflettere porzioni 
specifiche dello spettro elettromagnetico, consentendo al tempo stesso il passaggio di altre 
lunghezze d’onda. Ad esempio, blocchiamo un laser verde, mentre vi consentiamo di vedere altri 
colori. Il filtro unito ad una specifica montatura forniscono la protezione dal laser necessaria. Il filtro 
puo essere in polimero o vetro e puo assorbire o riflettere la radiazione laser.

LAVORAZIONE  
DI MATERIALI
Honeywell ha sviluppato un’ampia gamma di 
filtri per proteggere dai laser comunemente 
utilizzati in varie applicazioni di lavorazione dei 
materiali come la saldatura, il taglio, la foratura 
e la marcatura.

XC
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Protezione laser

Codice Tipo 
montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 

antiappannamento Astine regolabili Garanzia a 
vita * Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-80166 XC Filtro 166 530-535 RB2 Polimero Salmone 43% • • • • Inserto Filtro ottimizzato per uso notturno

31-80168 XC Filtro 168 630-<643 + >662-670 RB 1; 515-538 RB1 Polimero Bronzo 18% • • • • Inserto Il filtro include la protezione anti-riverbero per uso diurno

31-80103 XC Filtro 103 >315 - 532 D LB 6 + IR LB 7 Polimero Arancio 50% • • • • Inserto Inserto disponibile per occhiali da vista

31-21103 Encore Filtro 103 >315 - 532 D LB 6 + I LB 7 + R LB 5 Polimero Arancio 50% • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

Codice Tipo montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 
antiappannamento Astine regolabili Garanzia a vita* Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-2219 LGF  Filtro 107  804-1400 DIR LB 3 ; >1400-1700 DI LB3 Polimero Verde 16% •  - • • Maggior parte dei modelli Leggeri, robusti

31-21107 Encore  Filtro 107  804-1400 DIR LB3; 1064 DIRM LB5; >1400-
1700 DI LB3; >1700-1900 DI LB2 Polimero Verde 16% •  - • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-61096 New York  Filtro 96

>950-1040 DIR LB4
>1040-1400 DIR LB5
>1400-2300 DI LB4
2850-3000 DI LB4

>3000-11000 DI LB3

Vetro Grigio 75%  -  - • • - Eleganti, cerniere a molla per un comfort senza rivali 

B-LS696 Occhiali a mascherina LS6  Filtro 96 >1040-1400 DIR L5; >1400-2300 DI L4 Vetro Grigio 75%  -  - • • • Robusti, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-21096 Encore  Filtro 96 >1040-1400 DIR LB5; >1400-2300 DI LB4 Vetro Grigio 75%  -  - • • • Ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

Codice Tipo 
montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 

antiappannamento Astine regolabili Garanzia a vita* Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-30135 LGF Filtro 135 EN 208: 625-680 RB1 Polimero Blu chiaro 52% Sì • • • Maggior parte dei modelli Adatti per allineamento fino a 10 mW

31-21151 Encore Filtro 151 EN 208: 532 RB 3 Polimero Arancio-marrone 65% Sì • • • • Adatti per allineamento fino a 1 W

31-21116 Encore Filtro 116 EN 207: 610 - 690 DI LB4 Polimero Blu 18% No • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-30116 LGF Filtro 116 EN 207: 610 - 690 DI LB4 Polimero Blu 18% No • • • Maggior parte dei modelli Leggeri, robusti

Codice Tipo montatura Filtro Tipi di laser Specifiche secondo EN207 Materiale 
del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce 

visibile
Trattamento 
antigraffio

Trattamento 
antiappannamento Astine regolabili Garanzia a 

vita*
Utilizzabili con occhiali 

da vista Caratteristiche principali

B-LS605 Occhiali a mascherina LS6 Filtro 05 Nd:YAG, Diode, CO2 940 - 1000 D L6 + IR L7; 1001 - 1100 D L7 + IR L8; 10600 DI L4 Vetro Grigio 65% • • • Robusti, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-61096 New York Filtro 96 Nd:YAG, Diode, CO2

>950-1040 DIR LB4
>1040-1400 DIR LB5
>1400-2300 DI LB4
2850-3000 DI LB4

>3000-11000 DI LB3

Vetro Grigio 75% • • Eleganti, cerniere a molla per un comfort senza rivali 

B-23096 Rio Filtro 96 Nd:YAG, Diode, CO2

950-1000 DIR LB 6
1000-1060 DLB6 + IR LB7
1060-1400 DLB6 + IRLB8

1400-2600 DI LB4
2600-2800 DI LB3
2800-11000 DI LB4

Vetro Grigio 70% • • • Ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-80137 XC Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 900-919 DIR LB5; 920-1065 D LB5 + IR LB7 Polimero Verde-Giallo >55% • • • • Inserto disponibile per occhiali da vista

31-30137 LGF Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 920 - 1064 D LB5 + IR LB7;  9000 - 11000 DI LB3   Polimero Verde-Giallo >55% • • • Maggior parte dei 
modelli Leggeri, robusti

31-21137 Encore Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 920 - 1064 DR LB5 + I LB7; 9000 - 11000 DI LB3 Polimero Verde-Giallo >55% • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-80100 XC Filtro 100 CO2 9000 - 11000 DI LB4 Polimero Trasparente 89% • • • • Inserto disponibile per occhiali da vista

31-3984 LGF Filtro 100 CO2 9000 - 11000 DI LB 3 Polimero Trasparente 89% • • • Maggior parte dei 
modelli Leggeri, robusti

B-23009 Rio Filtro 09 CO2 9000 - 11000 DI LB 5 Vetro Trasparente 90% • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista



www.honeywellsafety.com 95

Occhi/viso, testa e saldatura

Codice Tipo 
montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 

antiappannamento Astine regolabili Garanzia a 
vita * Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-80166 XC Filtro 166 530-535 RB2 Polimero Salmone 43% • • • • Inserto Filtro ottimizzato per uso notturno

31-80168 XC Filtro 168 630-<643 + >662-670 RB 1; 515-538 RB1 Polimero Bronzo 18% • • • • Inserto Il filtro include la protezione anti-riverbero per uso diurno

31-80103 XC Filtro 103 >315 - 532 D LB 6 + IR LB 7 Polimero Arancio 50% • • • • Inserto Inserto disponibile per occhiali da vista

31-21103 Encore Filtro 103 >315 - 532 D LB 6 + I LB 7 + R LB 5 Polimero Arancio 50% • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

Protezione laser

Codice Tipo montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 
antiappannamento Astine regolabili Garanzia a vita* Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-2219 LGF  Filtro 107  804-1400 DIR LB 3 ; >1400-1700 DI LB3 Polimero Verde 16% •  - • • Maggior parte dei modelli Leggeri, robusti

31-21107 Encore  Filtro 107  804-1400 DIR LB3; 1064 DIRM LB5; >1400-
1700 DI LB3; >1700-1900 DI LB2 Polimero Verde 16% •  - • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-61096 New York  Filtro 96

>950-1040 DIR LB4
>1040-1400 DIR LB5
>1400-2300 DI LB4
2850-3000 DI LB4

>3000-11000 DI LB3

Vetro Grigio 75%  -  - • • - Eleganti, cerniere a molla per un comfort senza rivali 

B-LS696 Occhiali a mascherina LS6  Filtro 96 >1040-1400 DIR L5; >1400-2300 DI L4 Vetro Grigio 75%  -  - • • • Robusti, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-21096 Encore  Filtro 96 >1040-1400 DIR LB5; >1400-2300 DI LB4 Vetro Grigio 75%  -  - • • • Ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

Codice Tipo 
montatura Filtro Specifiche secondo EN207 Materiale del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce visibile Trattamento antigraffio Trattamento 

antiappannamento Astine regolabili Garanzia a vita* Utilizzabili con occhiali da vista Caratteristiche principali

31-30135 LGF Filtro 135 EN 208: 625-680 RB1 Polimero Blu chiaro 52% Sì • • • Maggior parte dei modelli Adatti per allineamento fino a 10 mW

31-21151 Encore Filtro 151 EN 208: 532 RB 3 Polimero Arancio-marrone 65% Sì • • • • Adatti per allineamento fino a 1 W

31-21116 Encore Filtro 116 EN 207: 610 - 690 DI LB4 Polimero Blu 18% No • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-30116 LGF Filtro 116 EN 207: 610 - 690 DI LB4 Polimero Blu 18% No • • • Maggior parte dei modelli Leggeri, robusti

Codice Tipo montatura Filtro Tipi di laser Specifiche secondo EN207 Materiale 
del filtro Colore del filtro Trasmissione della luce 

visibile
Trattamento 
antigraffio

Trattamento 
antiappannamento Astine regolabili Garanzia a 

vita*
Utilizzabili con occhiali 

da vista Caratteristiche principali

B-LS605 Occhiali a mascherina LS6 Filtro 05 Nd:YAG, Diode, CO2 940 - 1000 D L6 + IR L7; 1001 - 1100 D L7 + IR L8; 10600 DI L4 Vetro Grigio 65% • • • Robusti, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

B-61096 New York Filtro 96 Nd:YAG, Diode, CO2

>950-1040 DIR LB4
>1040-1400 DIR LB5
>1400-2300 DI LB4
2850-3000 DI LB4

>3000-11000 DI LB3

Vetro Grigio 75% • • Eleganti, cerniere a molla per un comfort senza rivali 

B-23096 Rio Filtro 96 Nd:YAG, Diode, CO2

950-1000 DIR LB 6
1000-1060 DLB6 + IR LB7
1060-1400 DLB6 + IRLB8

1400-2600 DI LB4
2600-2800 DI LB3
2800-11000 DI LB4

Vetro Grigio 70% • • • Ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-80137 XC Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 900-919 DIR LB5; 920-1065 D LB5 + IR LB7 Polimero Verde-Giallo >55% • • • • Inserto disponibile per occhiali da vista

31-30137 LGF Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 920 - 1064 D LB5 + IR LB7;  9000 - 11000 DI LB3   Polimero Verde-Giallo >55% • • • Maggior parte dei 
modelli Leggeri, robusti

31-21137 Encore Filtro 137 Nd:YAG, Diode, CO2 920 - 1064 DR LB5 + I LB7; 9000 - 11000 DI LB3 Polimero Verde-Giallo >55% • • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista

31-80100 XC Filtro 100 CO2 9000 - 11000 DI LB4 Polimero Trasparente 89% • • • • Inserto disponibile per occhiali da vista

31-3984 LGF Filtro 100 CO2 9000 - 11000 DI LB 3 Polimero Trasparente 89% • • • Maggior parte dei 
modelli Leggeri, robusti

B-23009 Rio Filtro 09 CO2 9000 - 11000 DI LB 5 Vetro Trasparente 90% • • • Leggeri, ideali per essere indossati sopra occhiali da vista
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IL 
VOSTRO

LOGO

A punti A cremagliera

Protezione della testa

Gli elmetti di sicurezza e gli accessori offrono una protezione sicura e confortevole che i tuoi 
dipendenti utilizzeranno volentieri; gli elmetti si caratterizzano per un’ottima bilanciatura del peso, che 
li rende particolarmente confortevoli, bardature regolabili in altezza e di una confortevole imbottitura. 
Le nostre bardature a punti o regolabili rendono ben stabile l’elmetto sulla testa, requisito molto 
importante soprattutto in caso di utilizzo prolungato. La crescente conformità alle norme di sicurezza 
e la protezione dei lavoratori sono parte del nostro costante impegno nei confronti della qualità, 
dell'innovazione e del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro. 

BARDATURE
•  A punti: sistema di facile regolazione con dentini per una presa salda. 
•  Cremagliera: presa sicura e confortevole che consente a chi indossa il 

dispositivo di utilizzarla in qualsiasi posizione senza scivolare. Per la regolazione  
è sufficiente ruotare la cremagliera.

ELMETTI PERSONALIZZATI (per ulteriori informazioni rivolgersi  
al proprio referente Honeywell Industrial Safety).

La stampa a tampone ad alta definizione conferisce all'elmetto un look personalizzato. 
Il logo viene stampato sull'elmetto utilizzando un inchiostro molto durevole.

Norme EN
EN 812 Caschi antiurto per uso industriale

EN 397 Specifica per elmetti di sicurezza per uso industriale

EN 50365  Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione 

EN50365Caratteristiche dei materiali Numero di stampo

Numero  
di turno MaterialeTaglia

Marcatura  
CE

Mese/anno di 
produzione

Giorno di  
produzione

DISPONIBILE IN UN’AMPIA VARIETÀ DI COLORI

bianco grigio blu cielo

giallo arancione verde

rosso blu navy rosa*

*Rosa solo per A79R.
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Protezione della testa Elmetti

Cod. prodotto Nome Bardatura Ricambio bardatura Regolazione Marcatura

93317* A69 6 punti, nylon 633170 Regolazione a punti EN50365

93316* A79 4 punti, nylon 633160 Regolazione a punti EN50365

93318* A69R 6 punti, nylon 633180 Cremagliera EN50365

93319* A79R 4 punti, nylon 633190 Cremagliera EN50365

*Colori disponibili: Consultare il listino prezzi per i riferimenti dei colori 
Certificato in base ai requisiti delle norme: EN 397 - Requisiti per elmetti di sicurezza industriali - EN 50365- Elmetti isolanti per utilizzo in installazioni a bassa tensione

GAMMA PEAK

ELMETTO a design multiuso  con involucro esterno in ABS

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Novità - involucro esterno in ABS: Materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso 

di aggressione di sostanze chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e 
basse temperature (da +50 °C a -30 °C).

•  Elmetti personalizzati: Possibilità di personalizzare l’elmetto con l’apposizione del proprio logo, su 
diversi punti dell’elmetto.

•  Disponibile con due sistemi di regolazione:

-  Regolazione a punti sistema ad incastro facile da regolare per una presa sicura. Basta premere le 
linguette della fibbia per allentare la fascetta e farla scorrere per stringere.

-  Cremagliera: Consente una regolazione stabile e sicura, che garantisce che l’elmetto rimanga 
saldamente in posizione sulla testa. Basta ruotare il cricchetto per regolare.

Nuovo

PROFICAP

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
•  Casco anti urto  per uso industriale, offre protezione ottimale per la testa. Berretto da baseball che 

integra un elmetto in ABS con fodera in schiuma all'interno.

• Colori: blu

Cod. Modello Marcatura

A 16 81 99-00 Proficap EN 812
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Protezione della testa Accessori

SOTTOGOLA

CLIP

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
In plastica solida non conduttiva, possono essere regolate in modo da adattarsi a vari modelli  
di elmetti di sicurezza. Adatte per l'uso con gli elmetti PEAK.

Cod. Modello Materiale

63 31 05 4 punti Bardatura in nylon

Cod. Modello

63 31 30.1 Clip per occhiali di protezione GC2000

Cod. Modello Descrizione

63 31 06 WL6 Fodera per elmetto con cerniera

63 31 04 WL12 Collo alto

WL12FP WL12FP Passamontagna, collo alto

63 31 07 WL81 Ad applicazione rapida

Cod. Modello

63 31 22 Nomaz

63 31 23 Spugna con Velcro®

FODERE INVERNALI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
• Adatte per l'uso con elmetti PEAK.

• WL12 e WL12FP, ignifugo

FASCIA ANTISUDORE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

 
Adatte per PEAK.



Turboshield™ Rapida sostituzione del visore
Ci avete sfidato a migliorare quello che si trova 
attualmente sul mercato e, con una soluzione 
brevettata e due soluzioni in attesa di brevetto, 
il sistema Turboshield offre un comfort superiore 
e prolungato, la possibilità di sostituire facilmente 
gli schermi e un equilibrio ottimale

Guardate i nostri video di presentazione 
http://www.youtube.com/Honeywellsafetyit

11-15-636 ©2016 Honeywell International

www.honeywellsafety.comIndustrial Safety
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Protezione respiratoria
I Leader globale nel campo della protezione respiratoria, Honeywell protegge i lavoratori di tutto il mondo da oltre 100 anni 
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Protezione respiratoria
Proteggersi è importante

Aria inquinata da gas, vapori, polveri, aerosol chimici o biologici o persino aria povera di 
ossigeno... Sono solo alcuni esempi di casi in cui è necessario l'uso di una protezione 
respiratoria.

Attiva in oltre 120 paesi in tutto il mondo, Honeywell Industrial Safety è leader globale nel 
campo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tutti i prodotti che sviluppa 
presta particolare attenzione ad abbinare la massima protezione respiratoria a un comfort 
ottimale, in modo da consentire agli utilizzatori di respirare in modo sicuro.

L'ampia gamma di prodotti respiratori offerta offre numerose opzioni di protezione per 
ambienti e lavori diversi.

Honeywell offre la gamma più completa di facciali filtranti monouso, facciali riutilizzabili, 
dispositivi elettroventilati e ad adduzione d'aria, nonché autorespiratori per un'ampia 
gamma di applicazioni. Forte dei suoi 100 anni di esperienza nella protezione respiratoria, 
Honeywell concentra i propri sforzi nello sviluppo di attrezzature efficienti e confortevoli 
in collaborazione con gli utilizzatori reali per soddisfarne meglio le esigenze in modo 
continuativo.

* Verificare le normative locali in vigore.

COME SELEZIONARE LA 
PROTEZIONE RESPIRATORIA PIÙ 
ADATTA ALLE PROPRIE ESIGENZE

Elementi di base della protezione respiratoria p. 102

Facciali filtranti monouso p. 112

Respiratori semi-riutilizzabili p. 116

Semimaschere e maschere pieno  
facciale bifiltro p. 117

Semimaschere e maschere pieno  
facciale monofiltro p. 122

Dispositivi di fuga/evacuazione p. 126

Dispositivi elettroventilati p. 127

Caschi di saldatura e cappucci per PAPR p. 128

Respiratori ad adduzione d'aria p. 132

Caschi per sabbiatura (ad adduzione d'aria) p. 138

Autorespiratori (SCBA) p. 139

L'utilizzo di dispositivi respiratori è 
obbligatorio laddove è impossibile 
implementare misure collettive o quando 
queste non offrono una protezione adeguata 
per la salute dei dipendenti.

Due sono i tipi principali di dispositivi 
respiratori  

•  Respiratori filtranti 

•  Isolanti

I respiratori filtranti purificano l'aria ambiente 
tramite un filtro: 

• Facciali filtranti monouso

•  Semimaschere o maschere pieno facciale 
riutilizzabili con tipi diversi di filtri

•  Maschere o cappucci di fuga/evacuazione con 
filtri integrati

•  Respiratori a ventilazione assistita abbinati 
a maschere o cappucci/visiere

• Respiratori ad adduzione di aria libera

•  Attrezzatura per l'erogazione di aria compressa 
con facciale, unità di filtrazione

Gli apparecchi isolanti vengono alimentati 
con aria respirabile proveniente da una fonte 
esterna incontaminata.

Prima di scegliere un dispositivo respiratorio 
adeguato, valutare sempre il rischio di 
esposizione: 

• Rischio di insufficienza di ossigeno

•  Natura, forma e effetti delle sostanze 
contaminanti

•  Conoscenza dei livelli di contaminazione 
presenti nell'ambiente di lavoro e dei limiti di 
esposizione sul posto di lavoro (TLV - TWA) 
stabiliti per le sostanze contaminanti interessate

•  Tenere conto di altri rischi associati (rischio di 
atmosfera esplosiva)

• Durata d'uso del respiratore
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Protezione respiratoria

Dispositivo filtrante
Maschera + dispositivo filtrante per la 
purificazione dell'aria ambiente

Apparecchi isolanti
Maschera + dispositivo ad adduzione d’aria

Raccomandazioni

MANCANZA DI OSSIGENO: RISCHIO DI MORTE
•  L'ossigeno gioca un ruolo vitale nel sistema respiratorio di un essere  umano.
 •  È il livello di ossigeno nell'aria ambiente che determinerà essenzialmente la scelta del dispositivo respiratorio: autonomo o filtrante.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE
•  Livello di ossigeno.
•  Natura, forma ed effetti delle sostanze contaminanti.
•  Conoscenza della concentrazione delle sostanze tossiche presenti nell'ambiente di lavoro e dei limiti di esposizione sul posto di lavoro (TLV-TWA) 

stabiliti per le sostanze contaminanti interessate.
•  Considerazione di altri rischi associati (rischio di atmosfera esplosiva).
•  Durata d'uso del respiratore.

O2 > 17%* 
• Conoscenza della sostanza contaminante  
• Odore rilevabile

O2 ≤ 17% 
• Incertezza sul rischio  
• Nessun odore rilevabile

Rischio ATEX

CRITERI PER LA SCELTA DEL DISPOSITIVO RESPIRATORIO 
> Livello di ossigeno   >  Odore
> Conoscenza del contaminante   >  Rischio di atmosfera esplosiva (ATEX)

21%

78%

1%

Azoto

Ossi geno

Gas rari

Composizione dell'aria

 Tutti i respiratori sono dispositivi di classe 3 conformemente alla direttiva  
sui DPI: protezione dai rischi maggiori
Sono stati progettati e fabbricati per: 
>  Proteggere da polvere, fumi, aerosol liquidi o gas e vapori
>  Isolare completamente l'utilizzatore dall'aria ambiente e offrire pertanto protezione contro un'ampia gamma di 

sostanze contaminanti

*Verificare le normative locali in vigore.

Classificazione delle sostanze contaminanti 
tossiche (particelle):

Aerosol solidi e liquidi: possono essere di tipi diversi

 Causa di malesseri   Causa di allergie o di irritazioni   Causa di danni ai polmoni

Indipendentemente dalle dimensioni delle particelle, i rischi possono essere significativi 
a seconda del tempo di esposizione
L’uso crescente di aerosol liquidi richiede l’utilizzo di una protezione adatta in funzione 
della natura dell’aerosol utilizzato e della composizione del prodotto.

La dimensione delle particelle dell'aerosol è uno degli 
elementi che determinano la scelta della protezione

Invisibile

Fibre Capelli

BatteriFumoVirus
Polvere

0,01  
 -0,1

0,5 1 5 10 100

Dimensione delle particelle (micron)

INDIVIDUARE IL PERICOLO
Nota: sicurezza combinata

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

Gas/fumi: per ciascuna sostanza contaminante scegliere il filtro appropriato
A Vapori e gas organici il cui punto di ebollizione è superiore a 65°C. Es.: solventi, idrocarburi, ecc.

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

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



Facciale filtrante 
monouso

Compact Air 200Primair PlusTurbovisor MV

Airvisor 2 MV MC95 Clearflow 3
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Copertura di tutti i rischi

Respiratore ad 
adduzione d'aria

Respiratore ad 
adduzione d'aria 
libera

Maschera a pieno facciale

• Semimaschera 
• Maschera a pieno facciale
•  Cappuccio o visiera non 

aderenti, un dispositivo 
ad adduzione d'aria 
indipendente 
dall'aria ambienteRespiratori ad  

adduzione d'aria

Autorespiratore 
(apparecchi isolanti)

Dispositivi di fuga/
evacuazione

Fornitura di aria 
respirabile, 
pressione negativa

Aria compressa

Rebreather con 
ossigeno chimico

•  Semimaschera

• Cappuccio

Evamasque Din

Opengo

Bio-S-CapeOxy-Pro Aeris Mini

Dispositivo 
elettroventilato, 
pressione negativa

• Facciale filtrante monouso

• Semimaschera con filtro 
•  Maschera a pieno facciale 

con filtri in alluminio/plastica, 
antigas o combinati 

•  Visiera o cappuccio non 
aderente

• Casco

Apparecchi filtranti 

Respiratori filtranti  
che utilizzano l'aria 

ambiente 

Dispositivo 
elettroventilato 
(PAPR)

+

Half masks Filtro in plastica

Filtro in 
alluminioN5400Optifit

Aeris Phase 2 Aeris Confort 
Type 2

X-Pro

4 BA
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Normative

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

Numero della norma Oggetto della Norma Descrizione

Facciali monouso

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

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

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

Maschere riutilizzabili

EN 136* Maschere pieno facciale La norma europea specifica i requisiti minimi per le maschere a pieno facciale. Non si applica alle maschere 
a pieno facciale per immersioni.

EN 140* Semimaschere e quarti di maschera La norma europea specifica i requisiti minimi per semimaschere e quarti di maschera per l'uso congiunto con 
apparecchi di protezione respiratoria, ad eccezione dei dispositivi utilizzati per l'evacuazione e le immersioni.

EN 143 + A1* Filtri per particelle

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

EN 14387 + A1*
(in precedenza EN 141,  
EN 371, EN 372

Filtri antigas e filtri combinati

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

EN 148*
(Parti 1-3) 

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

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

Respirazione assistita

EN 12941 + A1 + A2*
(in precedenza EN 146)

Dispositivi filtranti a respirazione assistita che 
integrano caschi o cappucci

La norma europea specifica i requisiti minimi necessari per i respiratori filtranti che integrano un casco o un 
cappuccio e filtri antigas, antipolvere o combinati utilizzati come respiratori a ventilazione assistita. Non si applica ai 
dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno 
(contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Non si applica ai respiratori per l'evacuazione.

EN 12942 + A1 + A2*
(in precedenza EN 147)

Apparecchi filtranti a respirazione assistita completi 
di maschere intere, semimaschere o quarti di 
maschera

La norma europea specifica i requisiti minimi necessari per gli apparecchi filtranti a respirazione assistita con  
maschere a pieno facciale, semimaschere o quarti di maschera e filtri antigas, antipolvere o combinati utilizzati 
come respiratori. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste o potrebbe 
sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Non si applica ai respiratori 
per l'evacuazione di emergenza.

Dispositivi isolanti ad adduzione d’aria

EN 14594* Apparecchi di protezione respiratoria autonomi  
a flusso continuo di aria compressa

La norma europea specifica i requisiti minimi per i respiratori che utilizzano un flusso continuo di aria compressa con 
maschere a pieno facciale, semimaschere o con un cappuccio, un casco o una tuta. La norma non copre i dispositivi 
per l'evacuazione e le immersioni.

Autorespiratori

EN 137* Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto 
e maschere a pieno facciale 

La norma europea specifica i requisiti prestazionali minimi per apparecchi ad aria compressa a circuito aperto 
utilizzati come dispositivi respiratori ad eccezione dei dispositivi progettati per l'evacuazione di emergenza o 
le immersioni. Questi apparecchi devono essere utilizzati per situazioni di lavoro che presentano una bassa 
concentrazione di ossigeno.

EN 145 + A1* Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno 
compresso o ad ossigeno-azoto compressi

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori del tipo a circuito chiuso che utilizzano 
ossigeno compresso (O2) e ossigeno/azoto compresso (O2 - N2) utilizzati come respiratori, ad eccezione degli 
apparecchi progettati per l'evacuazione e le immersioni.

Apparecchi di evacuazione

EN 402*
Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto, 
con valvola a domanda, maschera a pieno facciale o 
boccaglio per l'evacuazione

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con 
valvola a domanda per l'evacuazione. La norma non si applica a dispositivi di protezione per il lavoro e le 
operazioni di salvataggio o ad apparecchi per immersioni.

EN 403* Dispositivi filtranti con cappuccio per l'evacuazione 
in caso di incendio

La norma europea copre i dispositivi filtranti con cappuccio, utilizzati per l'evacuazione da ambienti che 
contengono fumi, monossido di carbonio e altri gas tossici prodotti dal fuoco. Specifica i requisiti minimi di 
questi dispositivi monouso. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste 
o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Vengono 
specificati due tipi di dispositivi, cioè quelli progettati per essere indossati e quelli progettati per essere stoccati. 
La norma specifica i dispositivi essenzialmente destinati all'utilizzo da parte di persone adulte. Alcuni dispositivi 
possono non essere adatti ai bambini.

EN 1146* Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto 
con cappuccio per evacuazione

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con 
cappuccio per l'evacuazione. Questi dispositivi sono destinati all'utilizzo in situazioni di lavoro in cui il rischio di 
una bassa concentrazione di ossigeno. La norma non si applica agli apparecchi utilizzati normalmente o per le 
immersioni.

EN 13794* Autorespiratore a circuito chiuso per l'evacuazione

La norma europea specifica i requisti minimi per gli autorespiratori a circuito chiuso che utilizzano ossigeno 
chimico (KO2, NaCIO3) e ossigeno compresso per l'evacuazione (noti anche come apparecchi di evacuazione 
a ossigeno chimico). La norma non si applica a dispositivi di protezione per il lavoro e le operazioni di 
salvataggio o ad apparecchi per  immersioni.

DIN 58647-7*
Dispositivi di protezione respiratoria per 
l'evacuazione –  
Parte 7: dispositivi filtranti per l'evacuazione

ISO 23269-1:2008
Apparecchiature navali. Autorespiratori per navi. 
Dispositivi per evacuazione (EEBD) per utilizzo 
sulle navi.

La norma ISO 23269-1:2008 identifica i requisiti tecnici per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per 
evacuazione (EEBD), come richiesto nella parte D del capitolo II-2 della Convenzione Internazionale per la sicurezza 
della vita in mare, del 1974 (SOLAS), modificata nel 2000, e nel capitolo 3 del codice internazionale IMO per 
i sistemi di sicurezza antincendio (codice FSS). Questi apparecchi sono destinati a fornire l'aria o l'ossigeno 
necessari per evacuare da ambienti abitati o sala macchine con atmosfera contaminata. Sono destinati ad essere 
utilizzati per utilizzo nella lotta antincendio, per l'ingresso in ambienti carenti di ossigeno, o per essere utilizzati dai 
vigili del fuoco.

* Per tutti i riferimenti delle norme citati e non datati, si applica l'ultima edizione del documento di riferimento (incluse eventuali modifiche).
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Normative

UTILIZZARE UN DISPOSITIVO ISOLANTE SE: 
•  La concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%

•  La concentrazione di sostanze contaminanti  è sconosciuta o troppo elevata

•  Il filtro non è adatto per le sostanze contaminanti presenti

Classe 1 per un tenore di gas 

massimo di 1.000 ppm in volume.

Classe 2 per un tenore di gas 
massimo di 5.000 ppm in volume.

Classe 3 per un tenore di gas 
massimo di 10.000 ppm in 
volume.

>    Protezione contro gas/vapori:  
 Dispositivi a pressione negativa

>   Per l'uso nella respirazione assistita

Classe 1 per un tenore di gas 

inferiore allo 0,05% in volume.

Classe 2 per un tenore di gas 
inferiore allo 0,1% in volume.

Classe 3 per un tenore di gas 
inferiore allo 0,5% in volume.

Classe 1 (P1 o FFP1)  
per la protezione contro le 
particelle solide grossolane senza 
tossicità specifica  
(carbonato di calcio).

Classe 2 (P2 o FFP2)  
per la protezione contro gli 
aerosol solidi e/o liquidi indicati 
come pericolosi o irritanti  
(silice - carbonato di sodio).

Classe 3 (P3 o FFP3)  
per la protezione contro gli 
aerosol solidi e/o liquidi tossici 
(berillio - nickel - uranio - legni 
esotici).

>  Protezione contro particelle, polveri e aerosol:

Utilizzare le classi dei filtri:
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Facciali filtranti monouso Honeywell: test e certificazioni aggiuntivi

Honeywell offre una gamma completa di facciali filtranti monouso:

• Dalla linea Premium alle soluzioni più economiche.
• Da FFP1 a FFP3.

•  Protezione contro acidi (AV) e vapore (OV) laddove la contaminazione è inferiore  
ai limiti di esposizione sul posto di lavoro.

• Facciali a conchiglia o pieghevoli.

 Due classificazioni per i facciali monouso 

•  Facciali non riutilizzabili ("NR") limitati a una 
giornata lavorativa (<8 ore).

•  Facciali riutilizzabili ("R") da utilizzare per più  
di una giornata lavorativa.

Facciali testati con polvere di dolomite

Tutti i respiratori Honeywell sono stati sottoposti 
a test per la resistenza all'intasamento da 
polvere utilizzando Dolomite (D). 
I risultati dimostrano chiaramente la resistenza 
all'intasamento di questi respiratori nel tempo. 
Il comfort respiratorio è migliore e di conseguenza 
l'utilizzatore prova meno affaticamento.

Conformità alla norma ATEX 13463-1 della 

Direttiva 94/9/CE

Alcuni dei nostri facciali monouso sono 
conformi alla norma ATEX 13463-1 della 

Direttiva 94/9/CE.

ATEX ("Atmosfera esplosiva") si riferisce a una 
miscela di sostanze infiammabili quali gas, 
vapori o polvere presenti nell'aria. A seguito 
dell'accensione, si ha la combustione dell'intera 
miscela non bruciata.

 La Direttiva 1999/92/CE copre qualsiasi 
ambiente di lavoro esposto ad atmosfere 
esplosive. Conformemente a questa direttiva, 
il datore di lavoro deve:
• stimare i pericoli dell'ambiente di lavoro. 
• classificare gli ambienti di lavoro. 
•  utilizzare l'attrezzatura appropriata 

conformemente alla norma ATEX 13463-1 
della Direttiva 94/9/CE.

Efficienza filtrante nei confronti dei virus ("VFE") e nei confronti dei batteri ("BFE")

I test VFE e BFE sono facoltativi. Misurano l'efficacia dei respiratori filtranti a fronte di virus e batteri di minore entità. 
I facciali che hanno superato questi test hanno registrato risultati superiori al 99,9%. Tali risultati, tuttavia, non 
costituiscono una garanzia. I facciali filtranti sono DPI progettati per filtrare e non per uccidere i virus.
Per la massima protezione, prima di utilizzare i facciali filtranti È NECESSARIO leggere e comprendere le 
informazioni riportate nella nota informativa dei dispositivi.
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Filtri Honeywell

Filtri per particelle, gas/vapori e combinati 
(particelle + gas/vapori)
Honeywell offre un'ampia gamma di filtri che integrano esperienza e tecnologia avanzata. Ogni gamma di 
filtri soddisfa un'esigenza specifica.

 TIPO PER

FILTRI Rd 40 IN PLASTICA

• Raccordo RD40

• Involucro in plastica

• Gas/vapori

• Particelle - Gas/vapori

• Particelle

• Sistema monofiltro

•  Tutte le maschere fornite con raccordo RD40 
(EN 148-1) (es.: Optifit, Panoramasque)

FILTRI RD40 IN ALLUMINIO

• Raccordo RD40

• Involucro in alluminio

• Gas/vapori

• Particelle - Gas/vapori

• Particelle

• Sistema monofiltro

•  Tutte le maschere fornite con raccordo 
RD40 (EN 148-1) (es.: Optifit, Panoramasque 
N5400)

•  Dispositivi elettroventilati (PAPR): serie Compact 
Air 200, Compact Air

Serie: Click Fit 

• Connessione sicura "Click Fit"

• Gas/vapori

• Particelle - Gas/vapori

• Particelle

• Sistema bifiltro

•  Per maschere Valuair, Premier, MX/PF F950, 
Optifit Twin

RACCORDI "SERIE N"
 

 

• Raccordo speciale a vite

• Gas/vapori

• Particelle - Gas/vapori

• Particelle

• Sistema bifiltro

•  Per maschere N5400, N5500 e N7700
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Filtri Honeywell

Perché utilizzare un filtro RD40?

In qualità di primario produttore di filtri contro polveri/fumi, antigas e combinati, Honeywell ha acquisito nel 
corso degli anni una significativa esperienza e una competenza senza pari.

La qualità del carbone attivo di noce di cocco offre 
un assorbimento ottimale. Le capacità di filtrazione sono 
superiori a quelle richieste dalle norme  EN 14387 
(filtri antigas e combinati) e EN 143 (filtrazione di particelle di 
tipo meccanico). Per i filtri contro le particelle o combinati la 
resistenza respiratoria è bassa (grazie alla qualità della carta) 
e il comfort respiratorio è ottimizzato.

Filtri RD40  
Devono essere utilizzati con un 
dispositivo dotato di raccordo 
RD40, ad esempio un maschera 
o un dispositivo elettroventilato  
della serie Compact Air.

Filtri RD40 in alluminio 
Chiusi da due tappi.  
Questa protezione garantisce  
un periodo di stoccaggio di:

- 5 anni per i filtri di tipo A

- 4 anni per tutti gli altri

- 10 anni per i filtri P3

La gamma dei filtri in plastica Honeywell:
•  Progettata per ambienti chimici.

•  Nessun metallo: quando oltre alla 
protezione respiratoria è richiesta anche  
la sicurezza del personale (rilevazione 
metalli).

•  Gestione dei rifiuti facilitata.

 La gamma di filtri Honeywell è la più ampia  
del mercato e soddisfa tutte le esigenze 
attualmente note.  
Honeywell produce inoltre filtri speciali 
per l'industria nucleare, nonché per le forze 
armate e per le forze dell'ordine. Per ulteriori 
informazioni vi invitiamo a contattare i nostri 
uffici rappresentante.
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Guida alla protezione delle vie respiratorie

La scelta del filtro da utilizzare deve essere effettuata in modo da fornire condizioni 
ottimali di sicurezza all'utilizzatore. Il fattore di protezione dipende dalla tenuta del 
facciale (maschere per l'uso con filtri) o dell'apparecchio completo, ad esempio i 
dispositivi elettroventilati.

1  Conoscete i vostri livelli di tossicità? 
Le formule chimiche sono complesse. La stessa formula può 
avere più nomi. L'unifico riferimento affidabile è il CAS.
CAS:  chiedete al vostro fornitore il numero CAS relativo alla 

sostanza individuata. Procuratevi la scheda di sicurezza 
internazionale: vi consentirà di controllare i potenziali rischi 
e le interazioni da evitare.

Il documento vi fornirà diverse indicazioni:
•  V.L.E. : valore limite di esposizione a breve termine (15 min).
•  TLV: il valore limite di soglia per un'esposizione di 8 ore.
•  IDLH (Dose Letale Immediata): richiede l'evacuazione 

immediata dell'area.

La scheda di sicurezza internazionale fornisce inoltre 
informazioni su: 
•  La forma chimica del prodotto (gas, vapore, polvere, 

dipendente dalla temperatura, umidità, la sua evoluzione, le sue 
interazioni).

• Proprietà rilevabili (odore, colore). 
• Rischi correlati (occhi, pelle, sostanza cancerogena o esplosiva).

2   Conoscere la concentrazione di 
una sostanza tossica nell'ambiente 
interessato 

• In ppm o mg/m 3 , ad esempio 7500 ppm.

3   Scegliere la protezione giusta: 
maschera, semimaschera, adduzione 
d'aria o respirazione assistita?

Il fattore di protezione nominale (FPN) è necessario per la scelta 
del prodotto giusto, ad esempio: 
Ipotesi: il TLV del prodotto è 10 ppm  
e la concentrazione esterna è 7500  
Concentrazione esterna = 7500 = 750 
   TLV 10
Il FPN è 750.  
Il FPN è anche definito nella norma come  
il fattore inverso della perdita totale verso l'interno.

Quali sono gli FPN dei nostri facciali? L'FPN viene indicato per 
ciascuno dei nostri dispositivi di protezione nella tabella di 
riferimento per ciascun modello riportato in questo catalogo.
Un FPN di 750 è compreso tra 500 e 1000, per cui dovremmo 
scegliere una protezione con un FPN pari a 1000  
• Una maschera pieno facciale con un filtro P3.  
•  Oppure una maschera pieno facciale con filtro combinato 

antigas/particelle.
•  Oppure un dispositivo elettroventilato quale ad esempio 

Compact Air 200.

Più una sostanza tossica è indicata come pericolosa, più la scelta 
dovrà essere accurata e approvata. Ancora una volta, prima di 
utilizzare un sistema di filtrazione occorre essere sicuri di:
• Avere verificato il livello di ossigeno minimo. 
• Conoscere le proprietà rilevabili di una sostanza.

4   Se esiste un rischio per la pelle  
o gli occhi

Condiziona la scelta di una protezione per gli occhi come priorità 
(congiuntivite, irritazione, rossore, bruciore, ecc.).

In caso di rischio per la pelle o gli occhi
•  È obbligatoria una maschera a pieno facciale.

In caso di rischio di schizzi chimici
•  E' possibile l'utilizzo di una semimaschera abbinata ad occhiali 

a mascherina, a seconda dell'aggressività della sostanza per 
la pelle.

In caso di dubbi, scegliere una maschera a pieno facciale
Il rischio per gli occhi è un rischio funzionale grave. Ricordarsi 
che è molto difficile sfuggire a un rischio senza vedere.
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Fattori di 
protezione

Dispositivo 
consentito

(per grado  
di protezione  
crescente)

FPN x 
TLV

FPO x 
TLV

4 4

•  Facciale filtrante 
monouso FFP1

Codice: 10 340 31 Codice: 10 340 32 Codice: 10 315 90 Codice: 10 055 80 Codice: 10 055 82 Codice: 10 055 91 Codice: 10 055 93 Ref: 10 055 98 Codice: 10 072 21 Codice: 10 072 22

10 10
•  Facciale filtrante  

monouso FFP2

Codice: 10 340 34 Codice: 10 340 35 Codice: 10 055 84 Codice: 10 055 86 Codice: 10 055 88 Codice: 10 055 95

50 20

•  Facciale filtrante 
monouso FFP3

•  Semimaschera  
e filtro P3

Codice: 10 056 02 Codice: 10 056 30 Codice: 10 015 58 Codice: 
N65550032

Codice: 
N65770015

10 10

•  Casco o 
cappuccio, 
dispositivo 
elettroventilato, 
classe TH1 P

Codice: A114106

 
Compact Air 
200 e filtri

 
Compact Air e 
filtri

50 20

•  Casco o 
cappuccio, 
dispositivo 
elettroventilato, 
classe TH2 P Codice: A114400

 
Compact Air 
200 e filtri

200 20

•  Semimaschera   
con dispositivo 
elettroventilato, 
classe TM2 P

Codice: 
N65770015

 
Compact Air 
200 e filtri

500 40

•  Cappuccio 
con dispositivo 
elettroventilato, 
classe TH3 P

Codice: PA111 
– PA121

 
Compact Air 
200 e filtri

1000 40

•  Maschera a 
pieno facciale e 
filtro P3

Codice: 17 150 11 Codice: N65754201 Codice: N65754301

2000 40

•  Maschera a 
pieno facciale 
con dispositivo 
elettroventilato 
classe P TM3

N5400
Optifit

 
Compact Air 
200 e filtri

2000 40

•  Maschera a 
pieno facciale e 
alimentazione  
aria compressa 

N5400 Optifit

Ili FPN elencati sopra sono i valori standard minimi.

Guida per la selezione dei prodotti secondo il fattore di protezione (FPN e FPO)

Particelle, aerosol

•   TLV:  valore limite di esposizione sul 
posto di lavoro.

•   FPN:  fattore di protezione nominale.  
Livello teorico di protezione 
di un respiratore calcolato 
utilizzando i dati sulle prestazioni 
misurati in laboratorio.

Calcolato dividendo 100 per il valore totale 
di penetrazione interna massima 
autorizzato come specificato nella norma 
pertinente. Ad esempio: la maschera 
EN 149 classe FFP3 presenta un livello di 
penetrazione interna massima consentita 
del 2%. 
Per cui: FPN = 100 = 50
 

2

•   FPO:  il fattore di protezione operativo 
è un valore cautelativo, per 
indicare il livello di protezione 
che un DPI respiratorio è in 
grado di fornire.
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Guida per la selezione dei dispositivi secondo il fattore di protezione (FPN e FPO)

Gas-vapori

Dispositivo ad aria compressa

Fattori di 
protezione

Dispositivo  
consentito
(per grado di  

 protezione crescente)FPN x TLV FPO x TLV

2000 40

•  Casco o cappuccio  
con adduzione d'aria a 
flusso continuo 

  
Codice: 10 139 38

  
Codice: 10 139 39

  
Codice: 10 139 80

2000 40

•   Maschera a pieno 
facciale + adduzione 
d'aria con o senza 
assistenza motorizzata

  
Codice: 17 525 00 

 

Tabella di configurazione fornita come guida. Fare riferimento alla nota informativa di ciascun dispositivo.

Fattori di 
protezione

Dispositivo  
consentito
(per grado di  

 protezione crescente)FPN x TLV FPO x TLV

10 10

•  Casco o cappuccio,  
con dispositivo  
elettroventilato, classe TH1

Codice: A114106

50 20

•  Casco o cappuccio,  
dispositivo elettroventilato, 
classe TH2 e filtri

•  Semimaschera con filtri 
antigas e combinati

 

 
  

Codice: 10 015 58 Codice: N65770015

200 20

•  Maschera, con dispositivo  
elettroventilato, classe TM2

Codice: N65754201

500 40

•  Cappuccio con dispositivo 
elettroventilato, classe TH3

 

Codice: PA111 – PA121

1000 20

•   Maschera a pieno facciale 
con filtri  
combinati

 

Codice: 17 150 11 Codice: N65754201 Codice: N65754301

2000 40

•   Maschera a pieno facciale 
con filtri antigas

•  Maschera, con dispositivo 
elettroventilato classe TM2

N5400 Optifit

Compact Air 200 e filtri

Compact Air 200 e filtri

Compact Air

Compact Air 200 e filtri

Codice: A114400

Compact Air
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Facciali filtranti monouso
I Massima protezione con un minimo sforzo 

Gamma Premium

- Gamma di facciali monouso progettati in modo ergonomico, altamente confortevoli.

- Ideali per situazioni lavorative particolarmente impegnative.

- Membrana della valvola completamente protetta contro gli impatti: maggiore sicurezza.

- Disponibili nella versione a conchiglia o pieghevole FFP1, FFP2 FFP3.

- Test opzionale con polvere di Dolomite.

STRINGINASO COLORATO PREFORMATO REGOLABILE

•  La barra resistente garantisce la miglior tenuta nel tempo 
per la massima protezione.

•  Livello di protezione facilmente identificabile 
grazie al codice colore.

GUARNIZIONE  
nell'area nasale

PIÙ ECOLOGICO E IPOALLERGENICO 

MARRONEVapore  
organico

Vapore acido

PROTEZIONE

BLU

COLORE DELLO 
STRINGINASO

VERDEFFP2

GIALLOFFP1

LIVELLO DI  
PROTEZIONE

COLORE DELLO 
STRINGINASO

ARANCIONEFFP3

GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL WILLTECH™ 
•  Confortevole sulla pelle, evita il rischio di irritazione assorbendo la traspirazione. 
•   Offre una tenuta perfetta.
•  Morbida e leggera, consente all'utilizzatore di ridurre al minimo l'affaticamento.

1  TESSUTO IN POLIESTERE = MORBIDEZZA

2  SCHIUMA IN POLIURETANO = ASSORBE L'UMIDITÀ

3  FILM IN POLIETILENE = TENUTA A PROVA D'ARIA

1  

2  

3  

GUARNIZIONE

PIENO FACCIALE
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Gamma PremiumFacciali filtranti monouso

PER I MODELLI 5221 E 5321

•  Regolazione individuale ottimale grazie alla bardatura regolabile.  
Disponibile nelle taglie medium-large ed extra-large.

•  Guarnizione di tenuta completa WilltechTM per un comfort ancora 
maggiore per l'utilizzatore.

FACCIALI PIEGHEVOLI IN CONFEZIONI INDIVIDUALI

•  Facciale pieghevole in bustina singola per la massima igiene.  
Facile da utilizzare.

• Leggero (7 - 14 g) per un comfort migliore.
• Dispenser: i facciali sono contenuti in un box/dispenser
• Bardatura a singolo elastico morbida e durevole per la massima facilità d'uso.
• Senza graffe per evitare irritazioni.

PREMIUM SERIE 4000

I modelli 5111 M/L, 5211 M/L e 5321 M/L sono ATEX  *NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite

*NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite
FPN (Fattore di Protezione Nominale): livello teorico di protezione di un respiratore calcolato utilizzando i dati sulle prestazioni misurati in laboratorio.
FPO: il fattore di protezione operativo è il livello di protezione respiratoria assicurato in condizioni reali di utilizzo.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione 
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 055 80
Honeywell 5110

M/L
FFP1 NR* D** NO Nasale Elastici 20 4 4

10 051 13 XL

10 055 82 Honeywell 5111 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 055 84 Honeywell 5210 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastici 20 10 10

10 055 86
Honeywell 5211

M/L
FFP2 NR D SÌ Nasale Elastici 20 10 10

10 050 99 XL

10 055 88
Honeywell 5221

M/L
FFP2 NR D SÌ Completa Elastici regolabili 5 10 10

10 051 20 XL

10 056 02
Honeywell 5321

M/L
FFP3 NR D SÌ Completa Elastici regolabili 5 50 20

10 051 26 XL

Codice: Modello  Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 056 05 Honeywell 4110 M/L FFP1 NR* D** NO Nasale Elastico 20 4 4

10 056 08 Honeywell 4111 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastico 10 4 4

10 056 11 Honeywell 4210 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastico 20 10 10

10 056 14 Honeywell 4211 M/L FFP2 NR D SÌ Nasale Elastico 10 10 10

10 056 30 Honeywell 4311 M/L FFP3 NR D SÌ Nasale Elastico 10 50 20

MASSIMO COMFORT ED EFFICIENZA

•  Ampio volume interno per la massima facilità di movimento.
• Facciali leggeri (da 10 a 28 g) per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utilizzatore.
• Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura ad elevata resistenza per una sicurezza extra.
• Graffatura esterna alla zona di filtrazione per eliminare il rischio di perdite.
•  Modello ergonomico.

PREMIUM SERIE 5000
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Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione:  

WilltechTM Bardatura Confezione FPN FPO

10 315 90 Honeywell 2110 M/L FFP1 NR* D** NO SÌ Elastici 25 4 4

10 315 91 Honeywell 2111 M/L FFP1 NR D SÌ SÌ Elastici 20 4 4

10 315 92 Honeywell 2210 M/L FFP2 NR D NO SÌ Elastici 25 10 10

10 315 93 Honeywell 2211 M/L FFP2 NR D SÌ SÌ Elastici 20 10 10

10 315 94 Honeywell 2311 M/L FFP3 NR D SÌ SÌ Elastici 20 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER CONDIZIONI DI LAVORO 
STANDARD

• Stringinaso: per una perfetta adattabilità individuale.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: respirazione più 

agevole in caso di periodi di utilizzo prolungati.
•  Bardatura elastica con graffatura doppia: resistente in caso 

di ripetute rimozioni, senza che il materiale filtrante sia intaccato.
•  Guarnizione di tenuta morbida:  

ottima vestibilità e comfort per tutto il giorno.
• Ipoallergenico:  rischio di irritazione ridotto al minimo.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 072 21 Honeywell 5185 M/L FFP1 NR* D** NO Nasale Elastici 20 4 4

10 072 22 Honeywell 5186 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 072 23 Honeywell 5208 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastici 20 10 10

10 072 24 Honeywell 5209 M/L FFP2 NR D SÌ Nasale Elastici 20 10 10

10 156 35 Honeywell 5311 M/L FFP3 NR D SÌ Completa Elastici 10 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

SERIE COMFORT 5000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI IMBUSTATI SINGOLARMENTE

• Conformazione a profilo basso: ampio campo visivo.
•  Forma avvolgente:  incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort.
• Assenza di graffe:  nessun rischio di irritazione.
•  Stringinaso colorato: regolazione perfetta e identificazione immediata  

del livello di protezione.
• Guarnizione Willtech:  ipoallargenica, antitraspirante, più confortevole.
•  Custodia riutilizzabile individuale:  protegge il facciale prima dell'uso  

e durante le pause.
• Assenza di PVC, silicone, lattice e graffe:  più ecologico.

SERIE 2000
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Facciali filtranti monouso Gamma comfort

CONTRO ODORI SPECIFICI

•  Stringinaso preformato:  maggiore sicurezza, rapidità di regolazione.
•  Guarnizione Willtech™ con proprietà assorbenti:  comfort eccezionale che impedisce il rischio 

di irritazioni e incrementa l'accettazione da parte dell'utente.
•  Guarnizione Willtech™ con schiuma e film sigillante: per una maggiore sicurezza.
• Volume interno di grandi dimensioni:  facilità di movimento per la comunicazione.
•  Conchiglie sagomate:  mantengono la forma anche in condizioni di umidità e attività gravose.
• Facciali leggeri (da 10 a 28 g):  l'affaticamento dell'utilizzatore viene ridotto al minimo.
• Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura molto resistente:  migliore comfort.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: efficiente eliminazione dell'aria espirata e del calore, 

respirazione agevolata in caso di uso prolungato.
• Membrana della valvola protetta contro gli impatti:  maggiore sicurezza.

Per il modello 5251: 
• Elastici regolabili:  facile regolazione individuale per un maggiore comfort personale.
•  Taglie Medium-Large ed Extra-Large:  migliore adattamento individuale per  

un maggiore comfort.
• Guarnizione pieno facciale Willtech™:  maggiore comfort.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 055 91 Honeywell 5140 M/L FFP1 NR* D** OV*** NO Nasale Elastici 20 4 4

10 055 93 Honeywell 5141 M/L FFP1 NR D OV SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 055 95
Honeywell 5251

M/L
FFP2 NR D OV SÌ Completa Elastici  

regolabili 5 10 10
10 051 22 XL

10 055 98 Honeywell 5161 M/L FFP1 NR D AV**** SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 056 00 Honeywell 5261 M/L FFP2 NR D AV SÌ Nasale Elastici 20 10 10

*NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite - OV = vapore organico***-****AV = vapore acido.

SERIE SPECIALE 5000

LA PIÙ BUONA COMBINAZIONE DELLA SICUREZZA, SPETTACOLO E CONFORTO.

•  Guarnizione di in schiuma di PU per assicurare aderenza nell’area nasale e comfort eccezionali.
•  La serie 800 di Honeywell 800 è realizzata con materiali ad alte prestazioni, resistenti 

all'umidità e con bassa resistenza respiratoria.
•  I facciali Honeywell serie 800 si indossano rapidamente e con facilità. È sufficiente una 

regolazione minima perchè si adattino perfettamente al viso.
• Valvola di espirazione a elevate prestazioni.
• Stringinaso metallico: Facile da sagomare intorno al naso.
•  Doppio elastico saldato esternamente all'area di filtrazione: Evita ogni rischio di infiltrazione e 

aumenta stabilità e aderenza al viso.
•  Ultraleggero per ridurre l'affaticamento e migliorare l'accettazione da parte dell'operatore (da 8 a 14 g).
•  Testato con polvere di dolomite (D). Assicura che il facciale possa essere usato per lungo tempo 

mantenendo intatte le prestazioni di resistenza al all’intasamento.
•   Si indossano facilmente anche con occhiali di sicurezza o occhiali a mascherina, senza 

limitazioni del campo visivo.
•  No latex, no pvc, no silicone per prevenire i rischi di allergie/ irritazioni.
•     La gamma è disponibile con classificazione FFP1 e FFP2, con e senza valvola, per diversi tipi di applicazioni. 

HONEYWELL 800 SERIES

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 340 31 Honeywell 810 M/L FFP1 NR D NO NASALE Elastici 30 4 4

10 340 32 Honeywell 811 M/L FFP1 NR D SÌ NASALE Elastici 20 4 4

10 340 34 Honeywell 820 M/L FFP2 NR D NO NASALE Elastici 30 12 10

10 340 35 Honeywell 821 M/L FFP2 NR D SÌ NASALE Elastici 20 12 10

Gamma specialeFacciali filtranti monouso
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ECONOMICO, SEMPLICE ED EFFICACE 

Codice: Modello Classificazione
Valvola di  

espirazione
Bardatura Confezione FPN FPO

10 132 03 Honeywell SuperOne 3203 FFP1 NR* D** NO Elastici 30 4 4

10 132 04 Honeywell SuperOne 3204 FFP1 NR D SÌ Elastici 20 4 4

10 132 05 Honeywell SuperOne 3205 FFP2 NR D NO Elastici 30 10 10

10 132 06 Honeywell SuperOne 3206 FFP2 NR D SÌ Elastici 20 10 10

10 325 01 Honeywell SuperOne 3207 FFP3 NR D NO Elastici 30 50 20

10 325 02 Honeywell SuperOne 3208 FFP3 NR D SÌ Elastici 20 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

• Design semplice e intuitivo: facilità di utilizzo.
•  Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell'utilizzo,  

per un maggiore comfort.
• Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort.
•  Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con la pelle per 

evitare irritazioni e incrementare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione 
nel tempo.

•  Parte superiore preformata lungo il contorno del naso: nessuna regolazione necessaria, 
massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto.

•  Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento 

interno del facciale per un comfort e un'accettazione maggiori nel tempo.
•  Membrana della valvola protetta frontalmente: maggiore sicurezza.

SERIE SUPERONE

Per gas e vapori, FPN 50 
- FPO 10

Per particelle con P3: 
FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: 
FPN 50 - FPO 10

FREEDOM

LA SERIE FREEDOM PER PROTEZIONE CONTRO GAS O PARTICELLE NON NECESSITA 
DI MANUTENZIONE, È FACILE DA UTILIZZARE, È SICURA E IGIENICA

•  Ampio campo visivo grazie alla posizione 
arretrata dei filtri.

•  Comfort respiratorio ottimale, con 
un'ampia superficie di scambio con l'esterno 
(due filtri).

•  Extra-leggera (265 g), adatta per lavori di 
lunga durata.

•  Da sostituire quando i filtri sono esauriti: 
pratica nessuna necessità di manutenzione.

Campi di impiego
•  Laboratori, industria farmaceutica. 

Esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri.

•  Industria meccanica, settore automotive. 
Verniciatura, protezione da polveri.

Descrizione tecnica

• Sistema bifiltro, filtri incorporati non sotituibili.
• Bardatura elastica scorrevole monopezzo.
•  Corpo preformato 

in Kraton®.
• Taglia universale.
• Colore bianco.
• Norma EN 405.

Semimaschera con filtri antipolvere

Codice: Codice colore Descrizione Confezione FPN FPO

10 015 97 FF P3 Conf. da 10 50 20

Semimaschere con filtri combinati

Codice: Codice colore Descrizione Confezione

10 015 92 FF A1P1 Conf. da 10

10 016 01 FF A2P2 Conf. da 10

10 016 02 FF A2P3 Conf. da 10

10 016 10 FF ABEK1P3 Conf. da 10

Prefiltri e blocca prefiltri per semimaschere Freedom

Codice: Codice Descrizione Confezione FPN FPO

10 028 00 Prefiltri P1 Conf.da 20 4,5 4

10 028 01 Prefiltri P2 Conf.da 20 12 10

10 016 06 Blocca prefiltri per prefiltri P1 e P2 Conf.da 20 N/D N/D

Semimaschere specifiche per verniciatura

Codice: Codice Descrizione

10 016 07 FF A1 + 10 paia di prefiltri per polveri grossolane

Semimaschere con filtri antigas

Codice: Codice colore Descrizione Confezione FPN FPO

10 015 91 FF A1 Conf. da 10 50 10

10 015 98 FF A2 Conf. da 10 50 10

Tutti i filtri antigas riportati sopra possono essere combinati con una protezione 
antipolvere. Questa protezione extra richiede l'utilizzo di blocca prefiltri.

Semimaschere semidurevoli
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Semimaschere semidurevoli

Per gas e vapori, FPN 50 - FPO 10

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino 
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Attacchi Click-Fit

VALUAIR

SEMPLICITÀ DUREVOLE

•  Corpo morbido ed ergonomico in elastomero termoplastico per un comfort e una  
vestibilità ottimali.

• Bardatura a 4 punti per il corretto posizionamento del facciale.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica: lavorazioni su metalli.
• Verniciatura: a spruzzo o a polvere.
• Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da spruzzare, applicazione di pesticidi/erbicidi.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti di aggancio

Facciale Elastomero termoplastico

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 73 Valuair M 109 g

10 015 74 Valuair L 113 g

PREMIER

ELEVATO COMFORT E PROTEZIONE DUREVOLE

• Confortevole grazie al corpo in silicone.
• Bardatura extra comoda per attività prolungate.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 75 Premier M 140 g

10 015 76 Premier L 145 g

Honeywell Industrial Safety offre una gamma completa di semimaschere e maschere  

a pieno facciale con sistema bifiltro o monofiltro. Realizzate in silicone o elastomero,  

comode e facili da utilizzare, sono adatte per tipi diversi di applicazioni.
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MX/PF 950

COMFORT SENZA PARI PER QUALSIASI CONFORMAZIONE DEL VISO

• Guarnizione di tenuta a tripla flangia per una tenuta e una protezione ottimali.
• Bardatura extra comoda per attività prolungate.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche 

Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*

* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone

Guarnizione di tenuta A tripla flangia

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 58 MX/PF F950 M 220 g

Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Attacchi Click-Fit

OPTIFIT TWIN

COMFORT RESPIRATORIO OTTIMALE IN CASO DI ATTIVITÀ PROLUNGATE

• Corpo in silicone e design ergonomico per una vestibilità ottimale.
• Ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche , attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone

Schermo Policarbonato

Bardatura Bardatura regolabile a cinque punti

Dispositivo fonico Integrato (plastica)

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Inserto per lenti correttive In opzione 

Norma EN136

Codice: Nome Taglia Peso Larghezza per altezza

17 152 41 Optifit Twin M 113 g 152,6 x 190,7 mm

17 152 51 Optifit Twin L 140 g 161,0 x 204,1 mm

17 152 31 Optifit Twin S 124,5 x 177,7 mm
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Protezione respiratoria

Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Attacchi Click-Fit Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Sistema Click-Fit

ATTACCO FILTRI:  CLICK-FIT

AMPIA GAMMA DI FILTRI PER LA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE  
E/O GAS/VAPORI

• Ampio campo visivo grazie alla posizione arretrata dei filtri e al design ergonomico.
• Comfort respiratorio ottimale, con un'ampia superficie di scambio con l'esterno (2 filtri).
• Sistema "Click-fit" per una sicurezza superiore.

Campi di impiego

• Per l'uso con semimaschere:

VALUAIR 
• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica: lavorazioni su metalli.
• Verniciatura: a polvere e a spruzzo.
•  Agricoltura e orticoltura: preparazione e irrorazione di pesticidi e diserbanti.

PREMIER
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

MX/PF
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

MASCHERE A PIENO FACCIALE OPTIFIT TWIN
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Plastica

Raccordo "Click-fit"

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN143

Codice: Codice colore Descrizione Confezione

10 016 19 A1 Confezione da 10

10 016 20  A1P3 Confezione da 6

10 016 09   A1B1P3 Confezione da 6

10 015 77 A2 Confezione da 10

10 015 83  A2P3 Confezione da 6

10 015 81     ABEK1 Confezione da 10

10 015 87     ABEK1P3 Confezione da 6

10 028 00 Prefiltri P1 Confezione da 20

10 028 01 Prefiltri P2 Confezione da 20

10 035 29 Filtro P3 (LP) Confezione da 10

10 015 90 Blocca prefiltri per prefiltri P1/P2 Confezione da 20
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Protezione respiratoria

Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N

*Questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzati in atmosfere esplosive con rischio 
polvere (zona 21), e rischio gas per i gruppi I e IIA (zona 1), per esposizioni occasionali

N5500

SEMPLICITÀ E DUREVOLEZZA

• Semimaschera morbida e resistente in elastomero.
•  Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben strutturata aderisce 

perfettamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort. 
• Monta due filtri con raccordo a vite serie N.

Codice: Descrizione Materiale

N65550031* N5500, taglia S Elastomero

N65550032* N5500, taglia M Elastomero

N65550033* N5500, taglia L Elastomero

Campi di impiego

• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica.
• Verniciatura: a polvere e a spruzzo.
•  Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da spruzzare, applicazione  

di pesticidi/erbicidi.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Attacco a vite: "serie N" 

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Elastomero

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

COMFORT E PROTEZIONE OTTIMALI

• Semimaschera morbida e durevole in silicone di qualità medicale: per una vestibilità ottimale. 
•  Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben strutturata aderisce 

perfettamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort. 
• Monta due filtri con attacco a vite, classe 1 serie N.

Codice: Descrizione Materiale

N65770031* N7700, taglia S Silicone

N65770032* N7700, taglia M Silicone

N65770033* N7700, taglia L Silicone

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Raccordi "Serie N"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone non degradabile

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

N7700

Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*

* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)



www.honeywellsafety.com 121

Protezione respiratoria

Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N

FILTRI SERIE N

AMPIA GAMMA DI FILTRI PER PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE  
E/O GAS/VAPORI

•  Questa gamma di filtri può essere utilizzata con la gamma di semimaschere e maschere pieno 
facciale della serie N (N5500, N7700, N5400). Il corpo dei filtri è in plastica, ed il raccordo è a vite. 

*Questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzati in atmosfere esplosive con rischio 
polvere (zona 21), e rischio gas per i gruppi I e IIA (zona 1), per esposizioni occasionali

Codice: Descrizione

Filtri antipolvere 

N06575008 P3

N7500P3 Filtro rotondo P3

N7500P3O Filtro rotondo P3O

N06575035 Adattatore per filtro rotondo

Prefiltro 

7506P2 Prefilter P2

N750036A Blocca prefiltro+retina

Codice: Descrizione

Filtri antigas

N06575001L A1

N06575003L* ABE1

N06575001A2* A2

N06575004L K1

N06575009L* ABEK1

Filtri combinati 

N06575081L* A1P3

N06575001A2P3* A2P3

N06575084L K1P3

N06575083L* ABE1P3

N06575089L* ABEK1P3

Codice: Descrizione Materiale

N65754101* N5400 Elastomero

N 5400

SEMPLICITÀ DUREVOLE

•  Maschera pieno facciale in morbido elastomero: bardatura a quattro punti e attacco filtri  
a vite, per filtri di classe 1 - serie N. 

• Facile da utilizzare: ottima aderenza al viso. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche. 
•  Visiera in policarbonato: con robusto trattamento antigraffio e resistente agli impatti,  

campo visivo di 200˚. 

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche, attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Elastomero

Schermo Policarbonato

Bardatura Bardatura regolabile a 4 punti

Sistema bifiltro Attacchi "SERIE N"

Inserto per lenti correttive In opzione

Norma EN136

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)
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Semimaschere e maschere a pieno facciale – Attacco con raccordo RD40 

Aree di applicazione

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone o elastomero
Schermo Policarbonato

Bardatura
Bardatura regolabile a quattro punti (versione in elastomero) o cinque punti  
(versione in silicone) 

Dispositivo fonico Integrato (plastica)
Sistema monofiltro Raccordo "RD40"
Inserto per lenti correttive In opzione
Norma EN136

SEMPLICE, AFFIDABILE E DUREVOLE

•  Maschera leggera in elastomero o silicone, morbida e confortevole con bardatura per la testa 
costituita da quattro cinghie, cinque nel caso della versione siliconica. Guarnizione di tenuta a doppia 
flangia. 

• Facilità di utilizzo e ottima tenuta. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche.
•  Schermo in policarbonato rinforzato resistente agli impatti e ai graffi in grado di offrire un 

campo visivo di 200°.

Codice: Descrizione Materiale

N65754201 N5400 Elastomero

N65754301 N5400 Silicone

N5400 - RD40

Descrizione tecnica

Corpo Silicone
Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti di aggancio
Sistema monofiltro Raccordo RD40, peso massimo del filtro: < 300 g
Norma EN140

N7700 - RD40

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

COMFORT E PROTEZIONE OTTIMALI

•  Semimaschera in morbido silicone, leggera e confortevole. 
•  Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben bilanciata aderisce 

saldamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort. 
• Raccordo filettato, DIN per filtri di classe 2.

Codice: Descrizione Materiale

N65770015 N7700, taglia M Silicone 

N65770016 N7700, taglia L Silicone 

Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO    10*

* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino a 1.000 ppm 
(a seconda del più basso tra i due valori)

* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino a 5.000 ppm

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino 
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)
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Protezione respiratoria

Semimaschere e maschere a pieno facciale – Attacco con raccordo RD40 Semimaschere e maschere a pieno facciale – Attacco con raccordo RD40

OPTIFIT

PANORAMASQUE

COMFORT E AMPIO CAMPO VISIVO

• Corpo ergonomico: in silicone per un'adattabilità ottimale.
• Ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico.
• Facile da montare e smontare: per semplificare la pulizia e la manutenzione.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi  

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone
Schermo Policarbonato
Bardatura Regolabile a cinque punti
Dispositivo fonico Integrato (plastica)
Sistema monofiltro Raccordo RD 40
Cinghia da collo Cotone flame retardant
Inserto per lenti correttive In opzione
Norma EN 136

Codice: Peso Nome Colore Taglia
17 150 01 580g Optifit S
17 150 11 580 g Optifit M
17 150 21 580g Optifit L

LO STANDARD DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI E COMFORT

• Design tradizionale.
• Bardatura a cinque punti per una stabilità eccezionale della maschera sul volto.
• Ampio schermo facciale per una migliore protezione e un miglior comfort visivo.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione 
di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano 

rischi per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Disponibile in silicone ed EPDM

Schermo Disponibile in policarbonato, polimetilmetacrilato, in materiale specifico per la protezione contro 
cloro e solventi e in vetro laminato.

Bardatura Regolabile a cinque punti
Dispositivo fonico Opzione disponibile (metallo)
Sistema monofiltro Raccordo RD 40
Cinghia da collo Cotone flame retardant
Inserto per lenti correttive In opzione
Peso 530 g
Norma EN 136

Codice: Descrizione
17 103 94 Panoramasque in EPDM nero con schermo in PMMA (metacrilato)
17 109 87 Panoramasque in silicone giallo e schermo in PMMA (metacrilato) e dispositivo fonico
17 103 95 Panoramasque in EPDM nero e schermo in PMMA (metacrilato) e dispositivo fonico
17 110 00 Panoramasque in EPDM nero con schermo resistente a cloro e solventi
17 110 01 Panoramasque in EPDM nero con schermo in vetro laminato
17 109 80 Panoramasque in silicone giallo e schermo in PMMA (metacrilato)

Dopo avere effettuato interventi 
di manutenzione su una 
maschera, controllare eventuali 
perdite utilizzando il banco di 
prova

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)
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Protezione respiratoria

Filtri – Raccordo RD40

FILTRI IN ALLUMINIO

FILTRI RD40

•  Tutti i filtri in alluminio della gamma Honeywell eccedono i requisiti prestazionali previsti 
dalle Norme.

•  Bassa resistenza respiratoria.
• Peso contenuto.
• Confezionato singolarmente: per una migliore protezione.
• Coperchi di sicurezza: per la conservazione dei filtri fino a sei mesi.
•  Viene fornito con due tappi ermetici  per lo stoccaggio sicuro.
• Disponibile in versione confezionamento bulk, più economico

Una gamma completa di filtri in plastica e alluminio adatta a diverse campi di impiego

Descrizione tecnica

Involucro Alluminio

Sistema di raccordo RD40

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN 143

Codice: Codice colore Descrizione Codice: Codice colore Descrizione

17 850 10 A2 17 840 00     A2B2E2K2 P3

17 830 10  A2 P3 17 867 30      A2B2E2K1 NO P3

17 850 40  A2B2 17 810 00    A2B2E2K2

17 830 40   A2B2 P3 17 850 25  AX (450)

17 850 30 B2 17 850 18  AX P3

17 830 30  B2 P3 17 841 40  Hg (Mercurio) P3

17 830 60  E2 P3 17 850 19      A2B2E2K2Hg P3

17 850 80 K2 (250)

17 810 80 K2 (450)

17 830 80  K2 P3

Confezionamento bulk (27 filtri)

Codice: Codice colore Descrizione

17 830 10-B  A2 P3

17 840 00-B     A2B2E2K2 P3

17 830 40-B   A2B2 P3

17 810 00-B    A2B2E2K2

17 850 40-B  A2B2

17 850 10-B A2
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Codice: Descrizione Confezione

17 100 88 Confezione da 20 pellicole coprischermo per Panoramasque 20 unità

1 7101 74 Confezione da 25 pellicole coprischermo per Optifit 25 unità

N80836A Confezione da 15 pellicole coprischermo per maschera pieno facciale N5400 15 unità

17 725 25 Custodia X Pack Unità

17 725 26 Custodia X Pack, in PVC, decontaminabile Unità

30 223 00-STD Montatura per lenti correttive per Pano/Optifit Unità

Pellicole coprischermo monouso, custodie e inserti per lenti correttive

Codice: Descrizione Confezione

17 266 02 Salviette per la pulizia di maschere e semimaschere 100 unità

17 790 65 Prodotto per la pulizia EPI U-S (5 litri) Unità

17 790 61 Boccetta di ALTUSIL per la pulizia degli schermi Unità

Manutenzione

FILTRI IN PLASTICA

FILTRI RD40

• Involucro del filtro durevole e leggero: per un comfort migliore.
• Adatto per l'uso in zone ATEX e/o nel settore nucleare.
•  Tutti i filtri in plastica della gamma Honeywell eccedono i requisiti prestazionali previsti 

dalle norme.
•  Bassa resistenza respiratoria.
• Ingombro contenuto, per ottimizzare il campo visivo.
• Coperchio di sicurezza per lo stoccaggio.
• Disponibile in versione confezionamento bulk, più economico

Filtri – Raccordo RD40 / Accessori

Descrizione tecnica

Involucro Plastica

Sistema di raccordo RD40

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN143

Codice: Codice colore Descrizione Codice: Codice colore Descrizione
17 880 00 A2 17 881 50     A2B2E2K2 
17 880 05  A2P3 17 881 45     A2B2E2K1P3 
17 880 75   A2B2 17 881 55     A2B2E2K2P3 
17 880 70   A2B2P3 17 881 61 AX 
17 880 10  B2 17 881 66  AXP3 
17 880 15  B2P3 17 860 00 P3 - TM3/TM2P/TH2
17 880 20  K2
17 880 25  K2P3

Confezionamento bulk (27 filtri)

Codice: Codice colore Descrizione

17 860 00-B P3 - TM3/TM2P/TH2

17 881 55-B     A2B2E2K2 P3

17 880 70-B   A2B2 P3

17 881 50-B    A2B2E2K2

17 880 05-B  A2P3

17 880 75-B   A2B2
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EVAMASQUE DIN

SEMIMASCHERA FILTRANTE CON AUTONOMIA DI 15 MINUTI PER EVACUAZIONE - 
RISCHIO CHIMICO

• Pratica e semplice: sicura da utilizzare.
• Compatta e leggera: facilmente indossabile a cintura.
• Dimensioni contenute: buon campo visivo
•  Conservazione fino a 12 anni: (4 anni senza manutenzione, due sostituzioni del filtro durante  

il periodo di stoccaggio massimo).

Campi di impiego

• Evacuazione in caso di sversamento accidentale di liquidi, industria chimica e petrolchimica.

Descrizione tecnica

Materiale Semimaschera sagomata in EPDM nero, bardatura in elastomero, valvole in  
silicone e neoprene

Protezione ABEK

Confezione Confezionamento individuale - custodia rigida, sigillata

Norme DIN 58647-7

Codice: Descrizione

17 285 70 EVAMASQUE semimaschera con filtro ABEK premontato
 17 285 71 Kit di manutenzione
17 799 93 Custodia protettiva (con cinghia e clip per cintura) 
17 288 21 Nastro adesivo da 50 m (consente la manutenzione di circa 90 unità) 
17 285 02 EVAMASQUE da sola con fascia elastica (senza filtro)

OPENGO

CAPPUCCIO DI FUGA COMPATTO E FACILE DA UTILIZZARE  
PER L'USO IN AMBIENTI CHIMICI AD ALTO RISCHIO

• Custodia leggera: per il massimo comfort in caso di attività prolungate.
• Confezionato all'interno di un involucro di alluminio per uno stoccaggio più sicuro.
• Visiera di ampie dimensioni e cappuccio ad elevata visibilità: per un'evacuazione sicura.

Campi di impiego

•  Industria petrolchimica, industria chimica: evacuazione in caso di sversamento di sostanze 
chimiche o incendio.

Descrizione tecnica

Colore Cappuccio ad alta visibilità con due bande riflettenti
Bardatura Due fasce elastiche ampie
Guarnizione di tenuta 
al collo Elastomero sagomato

Schermo Schermo panoramico di grandi dimensioni
Protezione Disponibile nelle versioni ABEK, ABEK1 P3 e IPR
Confezione Custodia compatta in materiale plastico con involucro interno in alluminio
Norme EN 140, EN 14387

Codice: Descrizione Confezione
17 288 06 Opengo con filtro ABEK1-P3 Completo di custodia per il trasporto
17 288 07 Opengo con filtro IPR D91 Completo di custodia per il trasporto

Dispositivi di fuga/evacuazione

Compatto: maschera o cappuccio di evacuazione per aziende chimiche e petrolchimiche
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Dispositivi elettroventilati

Honeywell Industrial Safety offre una gamma di dispositivi elettroventilati di facile utilizzo conforme alle norme EN12941 
e EN12942 e accompagnata da un'ampia scelta di facciali e filtri RD40** 

TURBOVISOR MV

PER PROTEZIONE DA POLVERI

• Leggero e facile da utilizzare.
• Campo visivo ottimale: visiera di grandi dimensioni.

Campi di impiego

• Industria farmaceutica: manipolazione di polveri e principi attivi, ecc.
• Industria alimentare: manipolazione di prodotti alimentari allergizzanti (spezie, farina, polveri, ecc.).
• Industria metallurgica e lavorazione dell'acciaio: taglio, sbavatura, molatura, lucidatura, ecc.
• Industria del legno: taglio, carteggiatura, levigatura, ecc.

Descrizione tecnica

Calotta In ABS

Schermo Disponibile in policarbonato o acetato

Autonomia batteria Versione da 6 e da 8 ore

Norme EN 146, EN 166

Livello di protezione TH2, FPN : 20

Codice: per tutti i Paesi UEi Descrizione

10 017 69
Kit completo Turbovisor MV 8 ore costituito da una visiera con schermo in policarbonato, due coprischermi, una protezione per il collo in 

cotone, un sottogola in tessuto non tessuto, un blocco motore, una batteria con un'autonomia di 8 ore da portare in cintura un caricabatteria, 
un filtro principale TH2 + un prefiltro e un disco di test della velocità di flusso

10 017 71
Kit completo Turbovisor MV 6 ore costituito da una visiera con schermo in policarbonato, due coprischermi, una protezione per il collo in 

cotone, un sottogola in tessuto non tessuto, un blocco motore, una batteria con un'autonomia di 6 ore montata sulla calotta, un caricabatteria, 
un filtro principale TH2 e un prefiltro e un disco di test della velocità di flusso
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COMPACT AIR®

DISPOSITIVO ELETTROVENTILATO SEMPLICE, ROBUSTO E AFFIDABILE

•  Compact Air è famoso da molti anni come uno dei sistemi più affidabili e comodi presenti 
sul mercato. Viene fornito con raccordo a baionetta per abbinamento con cappucci o visiere,  
o con raccordo DIN per abbinamento a maschera pieno facciale.

Campi di impiego

•  Industria farmaceutica e chimica, alimentare, industria metallurgica e dell'acciaio,  
settore automotive.

Descrizione tecnica

Flusso d'aria minimo 150 l/min

Batteria NiMH ricaricabile

Autonomia 8 ore*

Tempo di ricarica 10 ore

Allarme No

Peso 1350 grammi

Filtro Raccordo RD40 P3, A2P AB2P, ABEK2P

Norme
EN12941 per abbinamento con cappucci/visiere
EN12942 per abbinamento con maschera pieno facciale

Codice: Descrizione

A150102-00 Compact Air® con raccordo 
a baionetta (cappucci/visiere)

A150103-00 Compact Air® con raccordo  
filettato DIN (maschere) 

CA116 Guaina antipolvere 
per motore e batteria (x10)

*In base alla combinazione filtro/facciale

Dispositivi elettroventilati

COMPACT AIR® 200

SICUREZZA, COMFORT E VERSATILITÀ

•  Compact Air® 200 è un elettroventilato progettato per offrire protezione respiratoria contro gas, 
vapori e particelle a seconda del tipo di filtro utilizzato. 

•  Il kit comprende un motorino e una batteria, un caricabatteria, un tubo di alimentazione, una 
cintura in nylon e un flussometro.

• Fornito con raccordo filettato a baionetta o DIN.
•  Tre allarmi diversi (acustico, visivo e vibrazione) avvisano l'utilizzatore quando la batteria 

raggiunge una carica pari al 10%; un allarme extra suona quando i filtri sono bloccati o ostruiti.
• Batteria agli ioni di litio per un uso prolungato.
• Possibilità di scegliere tra 16 facciali per coprire un'ampia gamma di applicazioni.
•  Cintura in PVC o nylon a seconda del tipo di applicazione (ad es. decontaminazione di 

attrezzature).

Campi di impiego

• Settore automotive, industria chimica e farmaceutica, saldatura.

Descrizione tecnica

Flusso aria 170 l/min

Batteria Agli ioni di litio ricaricabile

Autonomia 8 ore*

Tempo di ricarica 8 ore

Allarme Tre allarmi (acustico, visivo e vibrazione) 

Peso (senza filtri) 1005 grammi

Filtro Raccordo RD40 - P3, A2P, AB2P, ABEK2P, ABEK2HgP

Norme
EN12941 per abbinamento con cappucci/visiere
EN12942 per abbinamento con maschera

Codice: Descrizione

A150401 Compact Air 200 – con raccordo  
a baionetta per cappucci/visiere

A150400 Compact Air 200 – versione con 
filettatura DIN per maschera

A160684 Cintura in PVC per una facile  
decontaminazione

A160696 Cintura in nylon e schienalino

A161356 Tubo 970 mm - raccordo baionetta

CA222EU Batteria agli ioni di litio

A161301-10 Guaina in tessuto non tessuto per  
tubo- 10 pz

CA116 Guaina antipolvere 
per motore e batteria (x10)

*In base alla combinazione filtro/facciale
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Cappucci, visiere e maschere per dispositivi elettroventilati

Tutti i cappucci sono disponibili con ricambi aggiuntivi, ad esempio fascette antisudore, 

sottogola e coprischermi. Compatibili con i dispositivi elettroventilati, Compact Air, 

Compact Air 200 in base alla tabella di configurazione.

PRIMAIR

LEGGERO E FACILE DA UTILIZZARE

• Ampio campo visivo.
• Bardatura regolabile.
• Leggero e maneggevole. 
• Bardatura riutilizzabile per ottimizzare i costi.
•  Erogazione dell'aria direttamente sullo schermo: anti-appannamento, nessun flusso di aria 

fredda direzionato verso la testa dell'utilizzatore.
•  Cappuccio semi-riutilizzabile estremamente leggero: progettato per un'ampia gamma di 

applicazioni. 
• Facile da sostituire grazie ai due automatici laterali. 

Campi di impiego

• Laboratori, industria farmaceutica e industria leggera. 

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114110 Primair -VL EN12941

TH2 
(Compact Air 200) 50 20

TH1 
(Compact Air) 10 10

A160252 Ricambio cappuccio monouso 
- conf. da 5 - - - -

PRIMAIR PLUS

LA SOLUZIONE PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

• Ampio campo visivo.
• Bardatura regolabile.
• Cappuccio sostituibile.
• Bardatura con tubo di erogazione aria riutilizzabili.
•  Erogazione dell'aria direttamente sullo schermo: nessun appannamento, nessun flusso 

d'aria fredda direzionato verso l'utilizzatore.
• Taglia universale: copre la testa e le spalle.
• Versione con cappuccio laminato: ideale per la verniciatura.
•  Cappuccio semi-riutilizzabile: con pettorina regolabile, estremamente leggero, progettato per 

un'ampia gamma di applicazioni. 

Campi di impiego

• Laboratori, industria farmaceutica e industria leggera. 

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

PA111EU Cappuccio Primair Plus con pettorina e 
bardatura EN 12 941

TH 3  (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

500
10
50

40
10
20

PA121EU Cappuccio Primair Plus con pettorina  
e bardatura - laminato EN 12 941

TH 3  (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

500
10
50

40
10
20

PA112EU Ricambio cappuccio monouso -  
3 pz/confezione - - - -

PA122EU Ricambio cappuccio laminato monouso -  
3 pz/confezione - - - -
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Cappucci, visiere e maschere per dispositivi elettroventilati

KOLIBRI

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI

• Design compatto: molto leggero e confortevole.
• Campo visivo focalizzato che riduce il riverbero della luce.
•  Guarnizione di tenuta lavabile: morbida ed elastica, di facile sostituzione, garantisce un 

maggiore comfort per l'operatore.
• Pellicole coprischermo: per la rimozione anche durante l'utilizzo.
•  Visiera in HDPE: dall'estetica moderna, fornisce una protezione facciale leggera con una 

guarnizione facciale in confortevole cotone. 
•  Coprischermo monouso in dotazione, per allungare la vita dello schermo.
•  Bardatura con fascetta antisudore: larghezza e altezza regolabile per un comfort ottimale. 
• Visiera ribaltabile.

Campi di impiego

•  Settore automotive verniciatura, metallurgia, carteggiatura e molatura, sostanze chimiche, 
manipolazione e manutenzione

PROTEZIONE CONTRO SCHIZZI DI SOSTANZE CHIMICHE

•  Ampia visiera trasparente: lascia passare la luce e fornisce un ampio campo visivo senza 
distorsioni.

• Protezione facciale completa: include il sottomento.
•  Guarnizione di tenuta lavabile: morbida ed elastica, garantisce la necessaria tenuta intorno al volto. 
•  Sistema con morsetto e molla per coprischermi. Garantisce il facile posizionamento delle 

pellicole coprischermo, per proteggere lo schermo. 
• Visiera e sottomento in acetato, per una miglior resistenza contro gli agenti chimici. 
• Peso contenuto e ben bilanciato. 
•  Mantellina opzionale: per proteggere la parte superiore della testa e il collo da polvere o particelle 

liquide. 

Campi di impiego

•  Verniciatura, carteggiatura, manipolazione e travasi di sostanze chimiche, attività di 
manutenzione

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114106 Junior A-VL EN 12 941 TH1, Compact Air, 
Compact Air 200 10 10

A160734 Coprischermi, conf. da 100 pz. (JA) - - - -

A160733 Schermi di ricambio, conf.  
da 5 pz. (JA) - - - -

JUNIOR A

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114102 Kolibri -VL EN12941 TH1 Compact Air 
200/Compact Air 10 10

A160730 100 pellicole coprischermo - - - -

A161472 10 fascette antisudore - - - -

A160741 5 schermi in acetato - - - -
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JUNIOR B, JUNIOR B COMBI
LA MIGLIOR PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA CHIMICA

• Cappuccio morbido e leggero con mantellina in poliuretano che copre testa, collo e spalle. 
• Coprischermo: si applica sopra lo schermo, per allungarne la vita.
• Guarnizione di tenuta lavabile e sostituibile: garantisce un elevato livello di protezione. 
• Versione Combi: incorpora un elmetto di protezione. 

Campi di impiego

• Industria chimica: manipolazione di sostanze chimiche (liquide o in polvere), attività di manutenzione.

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114400 Junior B VL PU EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A114200 Junior B Combi VL PU EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A114201 Junior B Combi VL neoprene EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A160730 Pellicole coprischermo: conf. da 
100 pz. - - - -

A160782 Ricambio schermo - conf. da 5 pz. - - - -

A162876 Cappuccio in PU - - - -

EUROMASKI 
LA PROTEZIONE COMBINATA PER LA SALDATURA E LA MOLATURA

• Doppia visiera: per la saldatura e la molatura. 
• Design estremamente leggero: per un maggior comfort dell'utilizzatore.
• Visiere con protezione contro UV e IR: per la saldatura.
• Ampio campo visivo: non è necessario sollevare la visiera per individuare i possibili rischi.
• Visiera rimovibile: offre un ampio campo visivo per le attività di molatura.
• Robusta e durevole.
• Fornita con con una visierina ribaltabile DIN 1.7 e uno schermo DIN 8.

Campi di impiego

• Saldatura

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114703 Euromaski VL EN12941 TH2 Compact Air 200,  
TH1 Compact Air

10
50

10
20

A161472 Fascetta antisudore, conf. da 10 - - -

TIGERHOOD
SALDATURA - UNA PROTEZIONE CONFORTEVOLE

• Maschera per saldatura leggera: con bardatura flottante 3C classica, equilibrata e stabile.
• Robusta e durevole: per un maggiore durata.
• Materiale ad alte prestazioni: per una maggiore resistenza agli impatti. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche. 
• Resistenza superiore a graffi e incrinature.
• Eccezionale resistenza al calore.

Campi di impiego

• Saldatura

Codice: Descrizione Visiera Norma Classe FPN FPO

A114725 Tigerhood VL 90x110 EN12941 TH1 Compact Air 10 10

A114728 Tigerhood VL 50x108 EN12941 TH1 Compact Air 10 10

A161472 10 fascette antisudore - - - -

517840 Coprivetrini in vinylite 110 x 90 - - - -

212920 Blocco ottico a cristalli liquidi - 110 x 90  
DIN 4/9-13

Cappucci, visiere e maschere per dispositivi elettroventilati
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Respiratori ad adduzione d'aria

AIRVISOR 2

RESPIRATORE AD ADDUZIONE D'ARIA CON VISIERA COMPATTA

• Visiera aderente al viso.
• Ultraleggero e facile da utilizzare.
•  Campo visivo ampio nonostante le 

dimensioni contenute.
•  Penetrazione totale verso l'interno 

inferiore a 0,05%: per un'elevata 
sicurezza dell'utente. 

•  Regolazione ottimale del flusso 
verso la visiera.

• Allarme di basso flusso.
•  Filtro a carboni attivi: per catturare gli odori.

Aree di utilizzo
•  Laboratori, industria farmaceutica: 

manipolazione di polveri e travaso di liquidi.
•  Industria meccanica, settore 

automotive: verniciatura con vernici 
acriliche e non.

Descrizione tecnica

Calotta Polipropilene

Schermo Disponibile in policarbonato o acetato

Output Flusso minimo 260 l/min

Norme EN14594 classe 4A ( NPF2000) (tranne versione per saldatura 3A -NPF200)

Raccordi CEJN o DAC (doppia azione)

Codice: Descrizione FPN FPO

10 139 32

Kit per verniciatura a spruzzo Airvisor 2 standard completo di: 
schermo in acetato (EN166 2-F), tubo per pistola a spruzzo con connettori 
a sgancio rapido, due coprischermi monouso, protezione nucale in tessuto 
non tessuto, cintura (DAVW-1001), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 34
Kit per sostanze chimiche Airvisor 2 standard completo di: 
schermo in acetato (EN166-2F), due coprischermi monouso e protezione 
nucale, cintura (DAVW-1003), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 35
Kit per ambienti industriali Airvisor 2 standard completo di:
schermo in policarbonato (EN166 39-B), due coprischermi monouso e 
protezione nucale, cintura (DAVW-1003), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 83 Kit per saldatura Airvisor 2 FV completo di: Visiera con maschera per 
saldatura sovrapposta - apertura per vetrino 110 x 90. 200 40

17 650 58

Standard Airvisor 2 DAC per verniciatura, completo di: schermo in AC 
(EN 166 2-F) con sottogola in schiuma integrato, tubo alimentazione pistola 
con connettori a innesto rapido, connettori doppia azione, 2 coprischermi, 
coprinuca, cintura (DAVW-1001E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.  

2000 40

17 650 59

Standard Airvisor 2 DAC kit protezione chimica completo di: schermo 
in AC (EN 166 2-F) con sottogola in schiuma integrato,  connettori doppia 
azione, 2 coprischermi, coprinuca, cintura (DAVW-1003E) con allarme e 
sacchetto per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 60

Standard Airvisor 2 DAC kit protezione meccanica completo 
di: schermo in PC (EN 166 2 B 9) con sottogola in schiuma integrato,  
connettori doppia azione, 2 coprischermi, coprinuca, cintura (DAVW-1003E) 
con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 64

Standard Airvisor 2 DAC serie FV per saldatura, completo di: 
Maschera per saldatura resistente alle alte temperature, schermo 110 x 90, 
visiera interna con schermo in PC, sottogola in tessuto,  connettori doppia 
azione, cintura (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.

200 40

10 016 76 Coprinuca monouso

10 017 33 Cappuccio monouso

10 016 72 Filtro a carboni attivi da cintura

10 017 31 Pellicola coprischermo - conf. da 10

10 017 32 Pellicola coprischermo - conf. da 50

Per la nostra gamma completa di parti di ricambio e accessori per Airvisor 2 vi invitiamo a contattarci.

Codice: 10 139 32 & 17 650 58

Codice:  10 139 34 - 10 139 35 
17 650 59 & 17 650 60

Una gamma di dispositivi ad adduzione d'aria certificati secondo la Norma 
EN14594.

Nuovo connettore 
a doppia azione

•  Per assicurare 
che il corretto flusso 
d’aria sia garantito

•  Nessun rischio 
di disconnessione 
accidentale

Codice: 10 139 83

Non disponibile per il mercato italiano
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Codice: Descrizione FPN FPO

10 139 38

Kit per verniciatura a spruzzo Airvisor 2 MV completo di: schermo in 
acetato resistente alle sostanze chimiche (EN166 2-F), tubo per pistola a 
spruzzo con connettori a sgancio rapido, guarnizione di tenuta in tessuto, 
due coprischermi monouso, protezione nucale e cappuccio in tessuto, 
cintura (DAVW-1001), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 39

Kit per sostanze chimiche Airvisor 2 MV completo di: schermo in 
acetato resistente alle sostanze chimiche (EN166 2-F), guarnizione di 
tenuta in tessuto, due coprischermi monouso, cintura (DAVW-1003), 
custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 80

Kit con schermo in policarbonato Airvisor 2 MV completo di: 
schermo in policarbonato (EN166 39-B), guarnizione di tenuta in 
tessuto, due coprischermi monouso e protezione nucale, cintura 
(DAVW-1003), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 87 

Airvisor 2 Serie W per saldatura, completo di: Maschera per 
saldatura resistente alle alte temperature, schermo 110 x 90, visiera 
interna con schermo in PC, sottogola in tessuto flame retardant,   
cintura (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 61

Airvisor 2 DAC MV Kit per verniciatura completo di: schermo in AC 
(EN 166 2-F), tubo alimentazione pistola con connettori a innesto rapido, 
connettori doppia azione, sottogola in tessuto, 2 coprischermi, coprinuca, 
cintura (DAVW-1001E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 62

Airvisor 2 DAC MV Kit protezione chimica completo di: schermo 
in AC (EN 166 2-F),  connettori doppia azione, sottogola in tessuto, 2 
coprischermi, coprinuca, cintura (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto 
per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 63

Airvisor 2 DAC MV Kit protezione meccanica completo di: schermo 
in PC (EN 166 2 B9),  connettori doppia azione, sottogola in tessuto, 2 
coprischermi, coprinuca, cintura (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto 
per lo stoccaggio.

2000 40

17 650 65

Airvisor 2 DAC Serie W per saldatura, completo di: Maschera per 
saldatura resistente alle alte temperature, schermo 110 x 90, visiera 
interna con schermo in PC, sottogola in tessuto flame retardant,   cintura 
(DAVW-1003E) con allarme e sacchetto per lo stoccaggio.

200 40

10 016 76 Coprinuca monouso

10 017 33 Cappuccio monouso

10 016 72 Filtro a carboni attivi da cintura

10 017 78 Coprischermi monouso (X10)

10 017 79 Coprischermi monouso (X50) 

Per la nostra gamma completa di parti di ricambio e accessori per Airvisor 2 vi invitiamo a contattarci.

Codice: 10 139 38 & 17 650 61

AIRVISOR 2 MV

RESPIRATORE AD ADDUZIONE D'ARIA CON VISIERA AMPIA E AVVOLGENTE

• Visiera panoramica.
• Ultraleggero e facile da utilizzare.
•  Campo visivo ottimale grazie alla visiera 

di grandi dimensioni.
•  Penetrazione totale verso l'interno 

inferiore a 0,05%: per una migliorata 
sicurezza dell'utente. 

•  Regolazione ottimale del flusso verso 
la visiera.

• Allarme di flusso scarso.
•  Filtro a carboni attivi per catturare gli odori.
• Manutenzione semplificate.

Aree di utilizzo
•  Laboratori, industria farmaceutica: 

Manipolazione di polveri e liquidi.
•  Industria meccanica, settore 

automotive: verniciatura con vernici 
acriliche e non.

•  La miglior protezione con il più elevato 
livello di confort.

Descrizione tecnica

Calotta Polipropilene

Schermo Disponibile in policarbonato o acetato

Output Flusso minimo 260 l/min

Norma EN14594 classe 4A (tranne versione per saldatura 3A)

Raccordi CEJN o DAC

Respiratori ad adduzione d'aria

Codice: 10 139 39 - 10 139 80 
17 650 62 & 17 650 63

Codice: 10 139 87

Nuovo connettore 
a doppia azione

•  Per assicurare 
che il corretto flusso 
d’aria sia garantito

•  Nessun rischio 
di disconnessione 
accidentale
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Adduzione d'aria

CLEARFLOW 3

Stazioni di filtrazione complete pronte per l'uso con un flusso totale di 1600 l/min

Codice: Descrizione

17 639 03 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, montaggio alla parete, due raccordi CEJN

17 639 04 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, portatile, due raccordi CEJN

17 639 05 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, montaggio alla parete, due raccordi RBE 06

17 639 06 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, portatile, due raccordi RBE 06

17 639 11
Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, montaggio alla parete, 

2 connettori DAC (doppia azione)

17 639 12
Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, portatile, 

2 connettori DAC (doppia azione)

17 639 09
Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, montaggio alla parete, due uscite*  

*Fornite senza raccordo rapido

17 639 10
Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, portatile, due uscite senza connessioni 

*Fornite senza raccordo rapido

10 017 22 Connettore a raccordo rapido (CEJN per Airvisor)

17 634 20 Connettore a raccordo rapido (RBE 06)

17 634 22 Connettore a raccordo rapido (AQR 06)

17 639 20 Connettore a raccordo rapido (doppia azione per l'uso con Airvisor 2 DAC)

17 639 16 Supporto per filtro a carboni attivi completo

17 639 08 Filtro disoliante

17 639 07 Filtro a carboni attivi

17 639 28 Piano coalescente completo (con raccordo di adattamento)

UNITÀ DI FILTRAZIONE PER ADDUZIONE D'ARIA: EFFICIENTI E FACILI DA UTILIZZARE

• Struttura molto resistente: per una maggiore durata del prodotto.
• Elevata capacità di filtrazione: per una protezione ottimale.
•  Può essere utilizzata da un max di quattro persone o due persone con utilizzo 

simultaneo di aerografi.
• Nuovo design.

Campi di impiego

• In funzione del dispositivo utilizzato (ad esempio: Airvisor o MC95).
- Verniciatura nel settore automotive.
- Manutenzione nell'industria chimica e petrolchimica.
- Attività di laboratorio.

Descrizione tecnica

Materiale Corpo in alluminio, regolatori in plastica e ottone

Flusso aria Fino a 1.600 l/min 

Protezione contro le particelle Filtro coalescente ad elevata efficienza - filtrazione a 0,01 micron 

Assorbimento degli odori Filtro a carboni attivi ad alta capacità di assorbimento 

Fissaggio Sono disponibili la versione portatile e quella per il fissaggio alla parete 

2 filtri, versione mobile

2 filtri, versione da muro
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Respiratori ad adduzione d'aria

Codice: Descrizione

10 017 26 Tubo Blueline di 3,5 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

10 017 27 Tubo Blueline di 7,5 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

10 047 16 Tubo Blueline di 10 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

17 650 70 Tubo Greenline DAC da 3,5 m (connettori doppia azione)

17 650 71 Tubo Greenline DAC da 7,5 m (connettori doppia azione)

17 650 72 Tubo Greenline DAC da 10 m (connettori doppia azione)

TUBO ALIMENTAZIONE ARIA

• Tubo in PVC di qualità alimentare per la massima protezione.
• Raccordi CEJN. 

Campi di impiego

• Per utilizzo con Airvisor 2.

Descrizione tecnica

Materiale PVC

Lunghezze Disponibile con raccordi CEJN nelle seguenti lunghezze: 3,5, 7,5 e 10 m.

Raccordo CEJN

Codice: Descrizione FPN FPO

17 629 84 
MC95 con Panoramasque in EPDM e kit tubo da 10 metri  

con raccordi RBE06
2000 40

17 630 41
MC95 con Panoramasque in EPDM e kit tubo da 10 metri  

con raccordi AQR06
2000 40

17 629 83 Regolatore MC95, tubo, cintura con raccordi RBE06 - -

17 626 91 MC95 con Panoramasque in EPDM e kit tubo 10 m con raccordi CEJN

 MC95

MASSIMA SICUREZZA PER LAVORI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

• Regolatore di pressione tra 4 e 8 bar per adattarsi a tipi diversi di reti d'aria industriale.
• Regolatore di flusso nella maschera per un comfort superiore.

Campi di impiego

• Industria chimica: attività che presentano rischi chimici in spazi confinati (02 > 17%).
• Industria petrolchimica: attività di manutenzione pesante in ambienti altamente tossici. 
• Laboratori, industria farmaceutica: esposizione a batteri o virus altamente tossici o sconosciuti.

Descrizione tecnica

Pressione Regolatore di pressione 4-8 bar 

Flusso aria Regolabile fino a 300 l 

Norme EN 14594: 2005

Calotta Compatibile con le maschere a pieno facciale Optifit e Panoramasque

Raccordi AQR06 o RBE06

BLUELINE & GREENLINE
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Respiratori ad adduzione d'aria

DE4

 UNITÀ DI FILTRAZIONE A QUATTRO USCITE PER DISPOSITIVI AD ADDUZIONE D'ARIA PER 
USO INTENSIVO E AMBIENTI ESTERNI

• Filtrazione ad elevata efficienza per una protezione ottimale.
• Disponibile con raccordi CEJN, RB06 o AQR06.

Campi di impiego 
• Per utilizzo con apparecchi ad adduzione d'aria.

Accessori per DE4

Codice: Descrizione

17 635 04 Kit manutenzione set di filtri DE4

Descrizione tecnica

Pressione di alimentazione Tra 7 e 10 bar 

Protezione contro le particelle Efficacia equivalente P3 

Assorbimento degli odori Filtro a carboni attivi ad alta capacità di assorbimento 

Raccordi Disponibili CEJN, RBE 06 e AQR 06 

Quando si percepisce un odore d’olio 
nell’aria respirata o quando la differenza di 
pressione a valle e a monte dei filtri supera 
1 bar, è necessario sostituire il set di filtri. 

Calcolare questa pressione sottraendo la 
pressione letta sul manometro in "uscita" 
alla pressione letta sul manometro in 
" ingresso". Questa lettura deve essere 
realizzata quando gli apparecchi raccordati 
al DE4 erogano. 

In tutti i casi è imperativo sostituire la 
serie di filtri almeno una volta all’anno se il 
sistema funziona di rado.

Codice: Descrizione

17 635 25 Honeywell DE4 (4 uscite) RBE 06

17 635 26 Honeywell DE4 (4 uscite) AQR 06

17 635 38 Honeywell DE 4 (4 uscite) CEJN

 MC91A

DOPPIA PROTEZIONE PER AREE ALTAMENTE CONTAMINATE

•  Filtro di sicurezza P3 per garantire la protezione continua contro le particelle al momento di 
scollegare la rete d'aria.

• Flusso da 120 l/min a 300 l/min.

Campi di impiego

• Edilizia: attività di rimozione di amianto.
• Industria del legno: lavoro intensivo con livelli di polverosità elevati.

Descrizione tecnica

Flusso aria Flusso minimo 160 l 

Protezione Doppia protezione con filtro di sicurezza P3 

Norma EN 14594: 2005

Calotta Compatibile con le maschere a pieno facciale Optifit e Panoramasque

Raccordi RBE 06 e AQR 06 

Codice: Descrizione FPN FPO

17 629 20 Regolatore MC 91A, tubo, cintura RBE06 2000 40

17 629 21 Regolatore MC91A, tubo, cintura, AQR06 2000 40

17 602 03 Regolatore MC91A, tubo, cintura, CEJN
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Respiratore ad adduzione di aria libera

4BA

EROGAZIONE DI ARIA FRESCA IN SPAZI CONFINATI

• Diametro del tubo più grande: per un elevato comfort respiratorio.
• Compatibilità con un potente terminale dell'aria: per migliorare il comfort.

Aree di utilizzo

•  Edilizia: lavoro pesante (trattamento del legno, verniciatura) in spazi ridotti  
lavoro in atmosfera contaminata.

Descrizione tecnica

Diametro tubo 35 mm

Lunghezza tubo 8 metri

Protezione Ingresso dell'aria protetto da un filtro contro le particelle grossolane

Calotta Per l'uso con maschere Panoramasque

Bardatura Bardatura in pelle

Terminale dell'aria Opzione disponibile

Norma EN138

Codice: Descrizione FPN FPO

17 525 10 4BA bardatura in pelle da 8 m con PANO PH 2000 40

17 525 17 4BA bardatura in pelle da 8 m con PANO F1 2000 40

17 525 22 4BA bardatura con cinghie in pelle da 8 m con PANO F1 + casco  2000 40

17 525 25 4BA bardatura con cinghie in pelle da 8 m con PANO NT + casco 2000 40

17 525 26 4BA bardatura in pelle da 8 m con PANO NT + casco 2000 40

17 525 81 4BA bardatura con cinghie in pelle da 8 m senza maschera 2000 40

17 611 44 4BA bardatura in pelle da 8 m con custodia senza maschera 2000 40

17 525 00 4 BA da 8 m con bardatura in pelle, Panoramasque. 
Sacca blu per il trasporto

17 525 83 4BA da 20 m con bardatura in pelle. Maschera in silicone. 
Sacca blu per il trasporto

17 525 10-20 4BA da 20 m con bardatura in pelle, 
Panoramasque con dispositivo fonico. Sacca blu per il trasporto

17 525 17-20
4BA da 20 m, con bardatura in pelle. 

Panoramasque con aggancio per elmetto Vigili del Fuoco. 
Sacca blu per il trasporto.

17 525 39-20 4BA da 20 m con bardatura in pelle, Panoramasque. 
Sacca blu per il trasporto

17 525 50-20
4BA da 20 m, con bardatura in pelle, 

Panoramasque con dispositivo fonico e attacco per elmetti 
Vigili del Fuoco. Sacca blu per il trasporto.

17 525 51-20 4BA da 20 m, con bardatura in pelle, maschera Cosmo. 
Sacca blu per il trasporto.

17 525 66-20 4BA da 20 m con bardatura in pelle, Panoramasque in silicone 
giallo con dispositivo fonico. Sacca blu per il trasporto.

Terminale dell'aria (obbligatorio per la versione 4BA da 20 m)

Codice: Descrizione

17 540 09 Terminale dell'aria con batteria

17 540 07 Terminale dell'aria senza batteria

17 540 90 Batteria 6 V
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Commander

Codice: Descrizione Visiera FPN FPO

A133130-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in pelle 145 mm x 90 mm 2000 40

A133230-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in bisonyl 145 mm x 90 mm 2000 40

A133235-00 Kit Commander completo di Vortex, mantella 
in Bisonyl, cintura e raccordo 2000 40

A133135-00 Kit Commander completo di Vortex, mantella 
in pelle, cintura e raccordo 2000 40

A133735-00 Kit Commander completo di Vortex, mantella 
in cotone, cintura e raccordo 2000 40

A133730-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in cotone 145 x 90 mm 2000 40

A160123 Schermo in rete metallica - 50 pz - - -

A160761-25 Schermo in vetro - 25 pz - - -

A160722 Schermo in poliestere - 50 pz - - -

A001979 Riquadro - - -

A161253 Tubo da 10 m, con raccordi CEJN

A161254 Tubo da 20 m, con raccordi CEJN

A161255 Tubo da 40 m, con raccordi CEJN

Per la nostra gamma completa di parti di ricambio e accessori vi invitiamo a contattarci.

Caschi ad adduzione d'aria per sabbiatura

UNA SOLUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SABBIATURA ALL'INSEGNA DELLA SICUREZZA  
E DEL COMFORT

• Rivestimento in gomma: riduce il rumore e l'usura.
•  Offre all'utilizzatore una protezione di livello elevato grazie alla sua particolare conformazione.
• Flussometro con indicatore per una maggiore sicurezza.
• Protezione delle spalle, della schiena e del petto grazie alla mantellina.
• Visiera monouso: protegge la visiera principale.
• Schermo a rete metallica.
• Bardatura per la testa regolabile: per un comfort migliore.
• Tutte le parti sono facilmente sostituibili, come le guarnizioni in gomma sulla visiera.
• Mantellina disponibile in più versioni: pelle, tela rivestita  o bisonyl impermeabile per i rischi chimici.

Aree di utilizzo

• Sabbiatura

VORTEX  PER ARIA COMPRESSA

Vortex è un sistema che consente ai lavoratori che utilizzano sistemi ad aria compressa di massimizzare 
il confort in presenza sia di alte che di basse temperature, utilizzando un solo dispositivo. Vortex 
consente di variare la temperatura di circa +/- 20°C rispetto alla temperatura di ingresso.

Descrizione tecnica

Casco Commander
Campo visivo focalizzato (145 x 90 mm). Nessuna distrazione nel campo 
visivo. Poliestere rinforzato con vibra di vetro, rivestimento in gomma

Peso 2 kg (incluso tubo e regolatore)

Mantellina Rivestimento in bisonyl, pelle o cotone

Norma EN 14594 Classe B 4B

Attivazione di un allarme A un flusso inferiore o uguale a 140 l/min

Raccordo CEJN

Soluzioni di provata efficacia e resistenza.

COMMANDER 

Vortex per aria compressa
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Codice: Descrizione

18 232 31
Aeris Confort Type 2 con valvola a domanda Zenith e maschera pieno  

facciale Panoramasque con bardatura a cinque punti. Senza bombola d'aria

18 232 22
Aeris Confort Type 2 con valvola a domanda SX-Pro e maschera pieno 

facciale Panoramasque con bardatura a cinque punti. Senza bombola d'aria

18 225 52 Bombola d'aria in acciaio da 6 l/300 bar (vuota*)

18 196 61 Bombola d'aria in composito da 6,9 l/300 bar (20 anni) (vuota*)

* Può essere riempita su richiesta - Altre configurazioni disponibili su richiesta

Codice: Descrizione

18 222 54
Aeris Phase 2 con valvola a domanda Zenith e maschera Panoramasque 

a 5 punti di aggancio. Senza bombola

18 225 52 Bombola d'aria in acciaio da 6 l/300 bar (vuota*)
18 196 61 Bombola d'aria in composito da 6,9 l/300 bar (20 anni) (vuota*)

*  Può essere riempita su richiesta - Altre configurazioni disponibili su richiesta.  
Disponibile versione con raccordi rapidi a media pressione

AERIS CONFORT TYPE 2 

AERIS PHASE 2 

Confortevole, durevole ed efficiente, vi proteggerà in qualsiasi situazione lavorativa

Comodo, ergonomico e adattabile, Aeris Phase 2 è stato appositamente progettato per 
soddisfare requisiti estremi.

Oil & Gas Sostanze 
chimiche

NucleareFuoco

•  Schienale non metallico ergonomico e flessibile.
•   Imbottiture sulle cinghie e la cintura, cinghie e bardatura in materiale aramidico autoestinguente.
•  Distribuzione perfetta del peso del dispositivo sui fianchi.
•  Maschera pieno facciale Panoramasque.
•   Compatibile con entrambi i tipi di valvole a domanda a pressione positiva ad attivazione rapida:  

- Sx-Pro : attivazione alla prima inspirazione.  
- Zenith : attivazione automatica.

• Schienale non metallico ergonomico e flessibile. 
• Imbottiture termo-compresse su cinghie, vita e parte superiore della schiena.
•  Cinghie ricurve, appositamente progettate per il supporto ottimale dell'apparecchio sulle spalle,  

indipendentemente dalla posizione o dai movimenti dell'utilizzatore.
•  Distribuzione perfetta del peso del dispositivo sui fianchi.
• Bardatura termo-compressa e cinghie autoestinguenti in fibra aramidica.
• Più punti di ancoraggio per l'aggiunta di accessori.
• Maschera pieno facciale Opti-pro o Panoramasque
•  Valvola a domanda a pressione positiva SX-Pro con sgancio rapido e attivazione alla prima 

inspirazione.
• Valvola a pressione positiva Zenith con rilascio rapido e attivazione automatica

Descrizione tecnica

Peso totale del dispositivo completo senza bombola d'aria 4.10kg

Temperature approvate Da -30°C a +60°C

Certificazioni del dispositivo EN 137: 2006 Type 2, SOLAS , MED, IMO, MSC

Omologazione maschera pieno facciale EN 136 classe III

Descrizione tecnica

Peso totale del dispositivo completo senza bombola d'aria 4.55kg

Temperature approvate Da -30°C a +60°C

Certificazioni del dispositivo EN 137: 2006 Type 2, SOLAS , MED, IMO, MSC

Omologazione maschera pieno facciale EN 136 classe III

Respiratori a circuito aperto

Honeywell Industrial Safety offre diversi respiratori autonomi a circuito aperto (Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus - 
SCBA) adatti a molti tipi di applicazioni in ambienti tossici o caratterizzati da insufficienza di ossigeno.

Questi dispositivi sono dotati di riduttore di alta/media pressione (HP/MP), maschera pieno facciale, valvola a domanda 
a pressione positiva e di un allarme di fine funzionamento integrato nella maniglia del manometro dell'alta pressione.

I modelli Aeris Confort Type 2, Aeris Phase 2 e X-Pro sono confortevoli e durevoli e ottemperano ai requisiti della classificazione di 
tipo 2 della norma EN 137.

NucleareFuoco Oil & Gas Sostanze 
chimiche

Marine

Marine
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Codice: Descrizione

18 221 20
X-Pro con valvola a domanda SX-Pro e maschera Opti-Pro, 

a 5 punti di aggancio. Senza bombola.

18 225 52 Bombola d'aria in acciaio da 6 l/300 bar (vuota*)

18 196 61 Bombola d'aria in composito da 6,9 l/300 bar (20 anni) (vuota*)

*  Può essere riempita su richiesta 

Altre configurazioni disponibili su richiesta 
Disponibile con manometro elettronico. 
Disponibile versione con raccordi rapidi a media pressione

X-PRO

X-Pro si distingue per la sua particolare conformazione, e per l'impiego di materiali tecnici, 
leggeri e robusti. Resistente ad ambienti difficili, ad esempio temperature estreme o schizzi 
chimici, X-Pro vanta una resistenza insuperabile e una durata garantita.

• Schienale ultraleggero realizzato in resina polimerica antistatica.
• Sistema di regolazione:  
- Un'unica operazione per due posizioni di regolazione dell'altezza. 
-  Un perno in corrispondenza dell’aggancio in cintura consente di accompagnare i movimenti 

dell’utente. 
•  Parte terminale mobile e pieghevole che garantisce la protezione dagli urti della bombola e del 

raccordo ad alta pressione.
•  Tubi flessibili antistatici alta/media pressione integrati nello schienale per la massima sicurezza.
• Imbottiture termo-compresse su cinghie, vita e parte superiore della schiena.
•  Cinghie ricurve, appositamente progettate per il supporto ottimale dell'apparecchio sulle spalle, 

indipendentemente dalla posizione o dai movimenti dell'utilizzatore.
• Più punti di ancoraggio per gli accessori e fibbie a sgancio rapido.
• Maschera pieno facciale Opti-Pro. 
•  Valvola a domanda a pressione positiva SX-Pro con sgancio rapido e attivazione alla prima inspirazione.

Descrizione tecnica

Peso totale del dispositivo completo senza bombola d'aria 3.90kg

Temperature approvate Da -30°C a +60°C

Certificazioni del dispositivo
EN 137: 2006 type 2, SOLAS , MED, IMO, 
MSC, AS/NZS 1716:2012

Omologazione maschera pieno facciale EN 136 classe III

Respiratori a circuito aperto

Oil & GasMarine NucleareSostanze 
chimiche

Fuoco
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Bioline e B.A.S. sono dispositivi ad adduzione di aria compressa. Alimentati da una fornitura d'aria esterna, l'utilizzatore è in grado 
di effettuare la manutenzione e il lavoro prolungato in condizioni di comfort respiratorio e sicurezza eccezionali. La versione B.A.S. 
consente inoltre all'utente la fuga in piena sicurezza, grazie alla bombola d'aria di backup.

•  Un sistema di commutazione automatica dalla rete di alimentazione dell'aria alla bombola d'aria 
di backup, con un allarme acustico che segnala l’attivazione della bombola e un secondo allarme 
acustico per indicare l’esaurimento della bombola.

• Regolatore di pressione alta/media (MP/HP) con valvola di sicurezza.
•  Manometro integrato nella valvola della bombola.
•  Una borsa fissata alla coscia contiene la bombola da 3 l/200 bar.

•  Configurazione rapida e facile.
•  Tubo di alimentazione collegato alla cintura: la maschera non può essere rimossa accidentalmente 

se si tira il tubo.
•  Si collega a una pressione media di circa 7 bar garantendo la compatibilità con la maggior parte 

delle reti di fornitura d'aria (aria carrellata, reti d'aria, unità filtranti, ecc.).
•  Maschera pieno facciale Panoramasque.
• Valvola a domanda a pressione positiva Zenith ad attivazione rapida e automatica. 

Nucleare Spazio con-
finato

Dispositivo ad adduzione d'aria

BIOLINE

B.A.S.

Codice: Descrizione

18 160 43
Cintura Bioline con valvola a domanda Zenith e maschera pieno facciale 

Panoramasque con bardatura a cinque punti. Con raccordi CEJN 

18 160 69
Cintura Bioline con valvola a domanda Zenith e maschera pieno facciale 

Panoramasque con bardatura a cinque punti. Con raccordi Staubli 

Altre configurazioni disponibili su richiesta

Codice: Descrizione

18 161 30
B.A.S. con valvola a domanda Zenith e maschera pieno facciale Panoramasque  

con bardatura a cinque punti e raccordo Staubli. Senza bombola d'aria

18 225 59 Bombola d'aria in acciaio da 3 l/200 bar (vuota*), con manometro integrato - 15 minuti

*Può essere riempita su richiesta 
Altre configurazioni disponibili su richiesta

Un dispositivo leggero, che si aggancia in vita e non interferisce con i movimenti dell'utilizzatore.

Il dispositivo agganciato in cintura integra una bombola d'aria per emergenza, fissata alla 
coscia.

Descrizione tecnica

Peso totale Bioline  1.9kg

Temperature approvate  Da -30°C a +60°C

Certificazioni del dispositivo EN14593-1

Omologazione maschera pieno facciale EN 136 classe III

Descrizione tecnica

Peso totale di un B.A.S.  3.50 Kg

Temperature approvate -15°C/+60°C

Certificazioni del dispositivo EN 139 & EN 402

Omologazione maschera pieno facciale EN 136 classe III

Sostanze 
chimiche

Nucleare Spazio  
confinato

EvacuazioneSostanze 
chimiche

Oil & Gas

Oil & Gas
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•  Due bobine da 25 metri consentono a due utilizzatori di lavorare separatamente. I due tubi 
possono anche essere collegati in modo da formare un tubo di 50 m per la fornitura d'aria a un 
singolo utente.

•  I tubi sulla bobina sono rinforzati, in modo da evitare schiacciamento, pieghe o abrasioni e per 
resistere a sostanze chimiche quali gli idrocarburi.

• Le bombole possono essere sostituite durante l'uso, aumentando quindi la durata disponibile.
•  Il sistema di sicurezza impedisce compensazioni d’aria tra le bombole. 
•  Si adatta a bombole di diversa capacità.
• Vano porta oggetti integrato nel carrello. 

Nucleare Spazio 
confinato

Dispositivi ad adduzione d'aria

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ARIA CARRELLATA 

Codice: Descrizione

18 239 83
Carrello a 2 bombole con raccordo Staubli, 2 utenti, tubi da 2x25 metri con 

bobina, vano porta oggetti. Senza bombola d'aria

18 240 92
Carrello a 4 bombole con raccordo CEJN, 2 utenti, tubi da 2x25 metri con 

bobina, vano porta oggetti. Senza bombola d'aria

18 225 52 Bombola d'aria in acciaio da 6 l/300 bar (vuota*)

18 196 61 Bombola d'aria in composito da 6,9 l/300 bar (20 anni) (vuota*)

*Può essere riempita su richiesta 
Altre configurazioni disponibili su richiesta

Questa unità da alimentazione aria carrellata consente agli utilizzatori di usufruire di una 
fornitura d'aria compressa respirabile per qualsiasi tipo di lavoro in spazi confinati o in 
operazioni di manutenzione di lunga durata. Si adatta alle diverse esigenze respiratorie 
dell'utilizzatore a seconda della quantità di sforzo esercitato.

Descrizione tecnica

Dimensioni (L x A x P) 510 x 1170 x 780 mm

Peso massimo a vuoto 50kg

Oil & GasSostanze 
chimiche
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• Leggero, ottimo rapporto dimensioni/durata di esercizio.
• Compatto, permette una grande libertà di movimento.
• Segnalatore acustico di allarme di esaurimento bombola.
• Manometro integrato nella valvola della bombola.
• Accesso immediato alla maschera pieno facciale.
• Maschera pieno facciale Panoramasque.
• Valvola a domanda a pressione positiva SX-Pro con sgancio rapido e attivazione alla prima inspirazione. 

Nucleare Evacuazione

Settore 
marittimo

Nucleare Evacuazione

Evacuazione

•  Il regolatore si aziona automaticamente 
all'apertura della sacca.

•  Posizionamento automatico del cappuccio grazie al 
cuscinetto posteriore che si gonfia automaticamente.

•  Allarme sonoro di fine durata non metallico.
•  Cappuccio ad alta visibilità, adattabile a tutte 

le conformazioni facciali e ai portatori di barba, 
resistente all'umidità, alla presenza di sostanze 
chimiche e alle temperature estreme.

•  Perfetta tenuta, confortevole, guarnizione di 
tenuta resistente allo strappo, grazie al doppio 
strato di cui è costituito.

•  La sovrapressione all'interno del cappuccio 
elimina il rischio di ingresso di gas nocivi.

•  Manometro sempre visibile: agevole controllo 
della pressione durante lo stoccaggio e 
l'evacuazione.

•  Sistema di riduzione dell'accumulo di sale
•  Etichetta posizionata lungo l'asse della sacca per una 

miglior visibilità, e per evitare la rimozione accidentale.
•  Interno del cappuccio di colore scuro, ideale 

in ambiente marittimo o comunque soleggiato, 
con molta luminosità e riverbero del sole.

BIO-S-CAPE 

AERIS MINI

Codice: Descrizione

18 157 32 Bio-S-Cape con bombola da 3 l/200 bar acciaio (vuota*)  - 15 minuti 

18 157 46 Bio-S-Cape con bombola da 3 l/200 bar composito (vuota*) - 15 minuti 

18 157 44 Contenitore Bio-S-Cape per stoccaggio a parete

* Può essere riempita su richiesta - Altre configurazioni disponibili su richiesta 

Codice: Descrizione

18 153 57 Aeris Mini con valvola a domanda Sx-Pro e maschera pieno facciale Panoramasque con bardatura a 5 punti. Senza bombola d'aria.

18 153 74
Aeris Mini con valvola a domanda Sx-Pro e maschera pieno facciale Panoramasque con bardatura a cinque punti.  

Completo di bombola 3 l 200 bar acciaio (vuota), con manometro integrato - 15 minuti

18 225 59 Bombola da 3 l 200 bar acciaio (vuota), con manometro integrato - 15 minuti

*Può essere riempita su richiesta - Altre configurazioni disponibili su richiesta

Bio-S-Cape è un dispositivo per evacuazione (EEBD) della durata di 15 minuti. Facile da 
indossare, fornisce sollievo immediato in scenari di evacuazione, ad esempio ambienti tossici 
o caratterizzati da insufficienza di ossigeno. Bio-S-Cape è conforme alla Norma EN1146:2005, 
alla convenzione SOLAS  e alla Norma ISO 23269-1:2008.

Aeris Mini è destinato all’evacuazione da ambienti in cui l’atmosfera è tossica o l’ossigeno 
insufficiente. Leggero, confortevole facile da indossare, Aeris Mini garantisce all'utilizzatore  
una protezione sicura e di modesto ingombro.

Descrizione tecnica

Descrizione tecnica

Dimensioni con bombola d'aria da 3 l/200 bar (L x A x P) 480 x 225 x 260 mm

Peso totale del dispositivo con bombola d'aria in acciaio da 
3 l/200 bar  

5.5kg

Durata 15 minuti 
Temperatura per l'uso -15°C/+60°C
Certificazioni del dispositivo EN 402
Omologazione maschera a pieno facciale EN 136 classe III

Oil & GasSostanze 
chimiche

Oil & GasSostanze 
chimiche

Dimensioni con bombola 3 l 200 bar 
(Lunghezza x larghezza x profondità)

500 x 160 x 180mm

Peso totale del dispositivo con bombola d'aria in acciaio 
da 3 l/200 bar  

5.36kg

Peso totale del dispositivo con bombola d'aria in composito da 3 l/200 bar 3.58kg

Durata 15 minuti

Temperature approvate -15°C/+60°C

Certificazioni del dispositivo EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, SOLAS , MSC, MED, IMO.
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Protezione respiratoria

• Vacuometro di controllo permanente, che garantisce la massima sicurezza per l'utente.
•  Protezione respiratoria dell'utilizzatore fin dalla prima inspirazione: una piccola bombola di ossigeno 

viene attivata minimizzando il rischio di inalare gas tossici.
• Compatto e leggero: comfort ottimizzato per l'utilizzo prolungato.
•  Sacca respiratoria antistatica da 6 litri in grado di garantire un comfort respiratorio ottimale durante 

l'evacuazione.
•  Indossato intorno alla cintura, offre totale libertà di movimento: una volta aperto, l'involucro resta 

attaccato alla cintura per aiutare a mantenere in posizione la sacca respiratoria durante l'uso.
•  Sistema di apertura dell'involucro progettato per un utilizzo rapido e semplice del dispositivo.
• Sono disponibili dispositivi ricaricabili da utilizzare per la formazione.

Respiratore autonomo ad ossigeno chimico

OXY-PRO

Codice: Descrizione

19 193 15 Oxy-Pro, senza cintura, con occhiali di protezione

19 105 65 Cintura Oxy-Pro 

19 188 43
Oxy-Pro versione per la formazione (ricaricabile), senza 

cintura, con occhiali di protezione

Altre configurazioni disponibili su richiesta

Oxy-Pro è un apparecchio di evacuazione a circuito chiuso con tempi di esercizio lunghi,  
il cui funzionamento si basa sul perossido di potassio (KO2), che rigenera l'aria espirata. 
Conforme alla Norma EN 13794, è consigliato per evacuazione da ambienti a rischio,  
come il trattamento delle acque e i lavori in spazi confinati. 

Descrizione tecnica

Dimensioni (L x A x P) 200 x 208 x 108 mm
Peso netto del dispositivo 2.3kg
Durata 30 minuti a 35 l/min
Durata dell'apparecchio Fino a 10 anni con una manutenzione minima
Certificazioni del dispositivo EN 13794 – tipo classe K 30-S

EvacuazioneSpazio 
confinato

Oil & Gas
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Honeywell Industrial Safety offre una gamma completa di maschere facciali progettate per soddisfare qualsiasi esigenza, 
dall'industria allo spegnimento di incendi. Compatibili con tutta la gamma di autorespiratori Honeywell, abbinano comfort 
respiratorio e visivo, una tenuta perfetta su qualsiasi tipo di volto e offrono una resistenza chimica e termica di livello elevato.

NucleareFuoco

NucleareFuoco

Maschere pieno facciale

•  La conformazione dello schermo è stata appositamente studiata per migliorare il campo visivo 
lateralmente e verso il basso.

• Schermo in policarbonato ad elevata resistenza agli urti con trattamento antigraffio.
•  Facciale, corpo e semimaschera interna in silicone di alta qualità.
•  Lo smontaggio e il rimontaggio per la pulizia non richiedono utensili.
• Il sistema "Air-Klick" consente all'utilizzatore di posizionare con facilità l'erogatore. 
•  Maschera a pressione positiva.

• Design ergonomico adatto a qualsiasi tipo di volto, taglia unica.
•  Il facciale, la semimaschera interna e il corpo sono realizzati in EPDM, un polimero di elevate 

prestazioni e resistenza.
• Ampio campo visivo panoramico, senza distorsione ottica.
• Schermo in policarbonato con trattamento antigraffio. 
• Il sistema "Air-Klick" consente all'utilizzatore di posizionare con facilità l'erogatore. 
• Maschera a pressione positiva.

OPTI-PRO

PANORAMASQUE

Codice: Descrizione

17 150 12
Maschera pieno facciale Opti-Pro con bardatura a cinque punti, 

taglia M

Altre configurazioni disponibili su richiesta

Codice: Descrizione

17 106 50
Maschera pieno facciale Panoramasque con bardatura a cinque punti, 

Taglia unica universale

Altre configurazioni disponibili su richiesta

Opti-Pro è una maschera pieno facciale dal design moderno, che offre un campo visivo 
estremamente ampio e un comfort ottimale grazie al facciale in silicone che assicura una 
perfetta tenuta.

Panoramasque è una maschera pieno facciale che offre un ampio campo visivo senza 
distorsione ottica, offrendo tenuta e prestazioni impeccabili in qualsiasi condizione e per tutti 
i tipi di applicazione

Descrizione tecnica

Peso totale 705 g
Omologazione maschera a pieno facciale EN136 – classe III

Descrizione tecnica

Peso totale 585 g
Omologazione maschera a pieno facciale EN136 – classe III

Oil & Gas Sostanze 
chimiche

Oil & Gas Sostanze 
chimiche
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Honeywell Industrial Safety

Guanti di protezione
I  Protezione delle mani e aderenza perfetta
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Honeywell Industrial Safety

Guanti di protezione
Le vostre mani meritano guanti per esperti

La combinazione di comfort, protezione ed ergonomia per la sicurezza 
degli utenti e  la progettazione di guanti adatti per qualsiasi utilizzo in un ambiente 
di lavoro dimostrano il nostro impegno nei confronti della massima sicurezza. Forte 
della sua solida esperienza nel campo del rischio industriale, Honeywell Industrial 
Safety progetta e fabbrica tutti i suoi guanti con il fine di garantire comfort, sicurezza  
e adeguatezza sul posto di lavoro. Il nostro know-how aziendale in ogni fase della produzione 
garantisce un livello uniforme di qualità. Abbiamo inoltre instaurato strette relazioni con 
aziende industriali di grandi dimensioni (settore automobilistico, agroalimentare, vetrario, 
metallurgico, delle fonderie, ecc.). 

  UM'AMPIA GAMMA ADATTA  
A TUTTE LE SITUAZIONI E A TUTTI 
GLI AMBIENTI PROFESSIONALI:

GUANTI TAGLIATI E CUCITI

Le qualità naturali della pelle fanno dei guanti 
tagliati/cuciti lo strumento di protezione ideale. 
Le loro qualità di comfort, longevità e le loro 
prestazioni ad elevata resistenza meccanica 
sono oggi ottimizzate da trattamenti chimici 
specifici applicati alla pelle.

GUANTI LAVORATI A MAGLIA  
E IMPREGNATI

Grazie all’elevato livello di comfort e alla 
sensibilità eccezionale, i guanti lavorati  
a maglia senza cuciture sono diventati il 
prodotto preferito di numerosi settori industriali. 
A seconda delle proprietà richieste, possono 
essere utilizzate fibre naturali, quali il cotone, 
per il loro comfort e la loro capacità di assorbire 
l'umidità, fibre sintetiche, quali la poliammide 
o il poliestere, per la loro resistenza e persino 
fibre ad alte prestazioni.

GUANTI PER LA PROTEZIONE CONTRO 
LE SOSTANZE CHIMICHE

I guanti per la protezione chimica, trattati 
attraverso l'impregnazione diretta tramite forme 
in porcellana o attraverso l'impregnazione su 
supporti, sono sinonimo di prestazioni estreme 
in termini di resistenza contro i rischi più diversi. 

La scelta e la combinazione delle materie 
prime durante la fabbricazione è essenziale 
per garantire i risultati previsti:

•  Natural Latex (lattice naturale): eccellente 
resistenza  ai prodotti chimici acquosi

•  Neoprene: resiste agli acidi diluiti e ai 
prodotti petroliferi

•  NBR (gomma butadien-nitrile): eccellente 
resistenza ai prodotti petroliferi e ai solventi, 
nonché alla perforazione

• PVC: elevatissima resistenza all’abrasione

• Butile: buona resistenza a eteri e chetoni

Check & Go Concept p. 150

Manipolazioni generiche p. 156

Protezione antitaglio p. 181

Protezione termica p. 197

Protezione dal freddo p. 210

Protezione chimica p. 214

Protezione drybox p. 228

Protezione elettrica p. 234

Protezione in maglia metallica p. 238
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Le nuove direttive UE in materia di DPI sono volte ad armonizzare  
la legislazione degli stati membri e a stabilire nuove condizioni alle  
quali i prodotti e i loro utilizzatori devono conformarsi. Gli standard 
europei definiscono le caratteristiche tecniche richieste per soddisfare 
questi nuovi requisiti. 

La direttiva 89/656/CEE descrive i requisiti che i datori di lavoro devono 
adottare per la fornitura e l’uso dei DPI destinati ai loro dipendenti.

La direttiva 89/686/CEE descrive i requisiti essenziali da soddisfare per 
vendere guanti di protezione sul mercato europeo.

Tutti i prodotti Honeywell sono conformi allo standard EN 420. Questo  
standard stabilisce i criteri generali in materia di comfort (taglia e presa), 
etichettatura e innocuità (contenuto di cromo e livelli di pH).

*Numero ente di certificazione

Categorie
Livelli di  
rischio

Dossier 
tecnico

Note  
informative

Auto-
certificazione

Tipo di  
esame CE 

Verifica del 
sistema 

produttivo
Etichettatura

I Minore X X X

I I Medio X X X

I I I Irreversibile X X X X

CATEGORIE CE: DIRETTIVA 89/686

*0062

Standard e Rischi

STANDARD E LEGISLAZIONE
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EN 511 Protezione contro il freddo   1 2  3  4  5
A Resistenza al freddo per conduzione isolamento termico in m2, °C/W  ≥ 0,10  ≥ 0,15  ≥ 0,22  ≥ 0,30  -
B  Resistenza al contatto (freddo) resistenza termica in m2, °C/W ≥ 0,025  ≥ 0,050  ≥ 0,100  ≥ 0,150  - 
C  Permeabilità all'acqua - Livello 1
 Impermeabile fino ad almeno 30 mm 
X  Non testati per questo pericolo

EN 407 Calore e/o fiamma   1 2  3  4  5
A Comportamento e/o fiamma durata della persistenza alla fiamma  ≤ 20"  ≤ 10"  ≤ 3"  ≤ 2"  -
B  Resistenza al contatto (caldo) > 15 secondi a  100 °C  250 °C  350 °C  500 °C  - 
C  Resistenza al calore per convezione trasmissione del calore  ≥ 4" ≥ 7"  ≥ 10"  ≥ 18"  - 
D  Resistenza al calore per irraggiamento trasmissione del calore  ≥ 5"  ≥ 30"  ≥ 90"  ≤ 150" 
E  Resistenza a piccoli spruzzi numero di gocce necessarie per ottenere  ≥ 5  ≥ 15  ≥ 25  ≥ 35  -  
 di metallo fuso   un incremento della temperatura di 40°C 
F  Resistenza a grandi spruzzi  peso di ferro (grammi)  ≥ 30  ≥ 60  ≥ 120  ≥ 200  -  
 di metallo fuso necessario per provocare un'ustione  
   superficiale
X  Non testati per questo pericolo

EN 374-3 Elenchi di prodotti testati LETTERA PRODOTTO  NUMERO  CLASSE
    CHIMICO CAS
   A Metanolo 67-56-1 Alcool primario
   B Acetone 67-64-1 Chetone
   C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile
   D Diclorometano 75-09-2 Idrocarburo clorurato
   E Solfuro di carbonio 75-15-0 Composti organici contenenti zolfo
   F Toluolo 108-88-3 Idrocarburo aromatico
   G Dietilammina 109-89-7 Ammina
   H Tetraidrofurano 109-99-9 Etere eterociclico
   I Acetato di etile  141-78-6 Estere
   J N-Eptano 142-85-5 Idrocarburo saturo
   K Idrossido di sodio al 40% 1310-73-2 Base inorganica
   L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico

 Tempi di permeazione

EN 374 Rischio chimico
 Tre diversi simboli indicano due livelli di requisiti.
 Lo Standard EN 374-2 descrive le proprietà impermeabili senza chiamare in causa la resistenza. Ciò include i guanti in tutte  
le categorie di rischio. Lo Standard corrente specifica un metodo per testare la resistenza dei guanti di protezione alla penetrazione 
di prodotti chimici e/o micro-organismi.
 Lo Standard EN 374-3 richiede proprietà impermeabili conformemente a EN 374-2 e prestazioni in materia di resistenza al livello  
2 come minimo relativamente alla permeazione per almeno tre prodotti sull'elenco di dodici definito nello Standard EN 374-1.

EN 388 Rischi di taglio da impatto
Test di taglio da impatto tramite una lama metallica del peso di 1050 g fatta cadere da un'altezza di 150 mm

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate
Guanti e protezione dell'avambraccio contro i tagli e le coltellate con coltelli a mano. 
Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm).

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate
I ChainexOne vengono testati a una potenza pari a 2,45 joule. Livello 1: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate
ChainexTwo, ChainexLite e Lamex sono stati testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2) (caduta di un peso da 1 kg da un'altezza di 0,50 m). 
Livello 2: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 500 mm

  GUANTI    LIVELLI PRESTAZIONALI

EN 388 Rischi meccanici   1 2  3  4  5
C  Resistenza all'abrasione in numero di cicli  ≥ 100" ≥ 500"  ≥ 2000"  ≥ 8000"  - 
B  Resistenza al taglio (affettatura)  indice  > 1,2  > 2,5  > 5,0  > 10,0  > 20,0 
C  Resistenza alla lacerazione in newton  ≥ 10" ≥ 25"  ≥ 50"  ≥ 75"  - 
D  Resistenza alla perforazione in newton  ≥ 20" ≥ 60"  ≥ 100"  ≥ 150"  - 
X  Non testati
0: risultato ottenuto inferiore al risultato minimo richiesto per il livello 1

I guanti sono stati approvati per un utilizzo specifico e soddisfano gli standard seguenti:

Livello di prestazioni 0 1 2 3 4 5 6

Minuti <10 ≥10 ≥30 ≥60 ≥120 ≥240 ≥480

Standard e Rischi

SIMBOLOGIA EUROPEA– STANDARD PRINCIPALI

EN 374

EN 374

EN 407

EN 511

EN 388

EN 374-3

EN 1082

EN 13998

EN 13998
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Check & Go Concept
I  La scelta del giusto livello di protezione antitaglio è nelle tue mani! 

Oggi Honeywell Industrial Safety propone ai propri clienti un nuovo concetto che renderà la loro vita 

molto più facile, forniscono ai responsabili della sicurezza e ai loro team la possibilità di riconoscere 

visivamente e in maniera rapida il livello di protezione antitaglio utilizzato. La possibilità di selezionare 

e riconoscere, anche a distanza, il livello di protezione adeguato è un aspetto fondamentale per la 

riduzione dei rischi relativi ai tagli. Non c’è bisogno di parlare: basta guardare.

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Responsabile della 
sicurezza  del settore  

automobilistico.

Finalmente, grazie a Check & Go,  

vedo che i miei collaboratori sono  

bene protetti contro i rischi.

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile
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In Honeywell abbiamo messo due delle 

nostre migliori tecnologie- la fibra 

Spectra® e le competenze maturate nella 

produzione di guanti antitaglio – al servizio 

degli operatori industriali per offrire una 

sicurezza insuperabile. 

I tecnici di Honeywell hanno alle spalle 

decenni di esperienza nelle fibre, nei materiali 

compositi e soprattutto nell’innovazione. Il 

marchio Spectra® indica un polietilene ad 

alte prestazioni (HPPE) annoverato tra le fibre 

artificiali più leggere e resistenti al mondo.

Da oggi, i nostri guanti antitaglio sono rinforzati 

con questo tessuto, comunemente usato per 

produrre lenze e corde da pesca o i giubbotti 

antiproiettile destinati alle forze dell’ordine e ai 

militari americani ed europei.

Honeywell applica le proprie tecnologie dallo 

sviluppo del guanto fino alla produzione e ai 

controlli qualità end-to-end, per essere certa di 

dare ai lavoratori prodotti sicuri, confortevoli e di 

lunga durata.

Proprio per questo motivo, la nostra precedente 

linea di guanti antitaglio contro i rischi meccanici 

di livello 3 e 5 è stata sostituita da una nuova 

generazione di soluzioni leggere e di qualità 

superiore, che risponde al nome di Vertigo.

Disponibile in fibra bianca o nera e rivestimento 

in nitrile o poliuretano, questa nuova, 

esaustiva gamma si avvale del sistema 

Check and Go che indica il livello  

di protezione antitaglio del guanto grazie al 

numero stampato sul dorso.
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Gamma antitaglio Vertigo con fibra 
Spectra® e sistema di riconoscimento 
della protezione Check & Go

Manipolazione generale

Solo il livello di protezione antitaglio 3 
è realizzato in fibra Spectra®

Rischio d’impatto

Gamma realizzata interamente in HPPE

L’alternativa perfetta 
ai guanti di pelle

Manipolazione generale

C&G  
SKELETON

CHECK & GO  
ORIGINAL

C&G VERTIGO  
BLACK

C&G  
DEEPTRIL

C&G VERTIGO  
GREY
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Manipolazione generale

C&G Vertigo Grey

RACCOMANDAZIONI

• Gli operatori impiegati nella produzione di elettrodomestici e nel settore elettronico

VANTAGGI

•   I guanti con livello di protezione 3 e 5 sono realizzati in Spectra, un polietilene ad alte prestazioni 
(HPPE) annoverato tra le fibre artificiali più leggere e resistenti al mondo.

•   Rivestimento disponibile in poliuretano (ambienti secchi) e nitrile (ambienti umidi/untuosi/oleosi).

Vertigo Grey 
First PU C&G 3

Cod.  23 187 65

Vertigo Grey PU 
C&G 3*

Cod.  23 187 67

Vertigo Grey 
First NIT C&G 3

Cod.  23 187 66

Vertigo White PU 
C&G 3

Cod.  23 187 69

Vertigo Grey PU 
C&G 5

Cod.  23 187 68

Vertigo Grey PU 
Long C&G 5

Cod.  23 187 71

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

23 187 67 Vertigo Grey PU C&G 3 Maglia leggera in Spectra®/Lycra®. Rivestimento in poliuretano grigio da 7 a 11 4342
23 187 68 Vertigo Grey PU C&G 5 Maglia leggera in Spectra®/poliammide. Rivestimento in poliuretano grigio da 7 a 11 4543
23 187 69 Vertigo White PU C&G 3 Maglia leggera in Spectra®/Lycra®. Rivestimento in poliuretano bianco da 7 a 11 4342
23 187 70 Vertigo Grey PU Long C&G 3 Maglia leggera in Spectra®/Lycra®. Rivestimento in poliuretano grigio. Polsino 11 cm da 7 a 11 4342
23 187 71 Vertigo Grey PU Long C&G 5 Maglia leggera in Spectra®/Lycra®/Esterno in fibra di vetro. Rivestimento in poliuretano grigio. Polsino 11 cm da 7 a 11 4542
23 187 65 Vertigo Grey First PU C&G 3 Maglia Grey First leggera in Spectra®/Lycra®, polsino composito. Rivestimento in poliuretano grigio da 7 a 11 4342
23 187 66 Vertigo Grey First NIT C&G 3 Maglia Grey First leggera in Spectra®/Lycra®, polsino composito. Rivestimento in nitrile grigio da 7 a 11 4342

EN 420

EN 388

*Versione lunga: 23 187 70
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Protezione al taglio 1-3-5 Numero/colore

Check & Go 1
Cod.  23 322 55 & 23 322 65

Check & Go 5
Cod.  23 325 45 & 23 325 55

Check & Go 3
Cod.  23 322 42 & 23 325 52

C&G*  Vertigo Black

RACCOMANDAZIONI

•   I lavoratori addetti alla movimentazione in ambienti sporchi.

VANTAGGI

•  I guanti con livello di protezione 3 e 5 sono realizzati in Spectra, un polietilene ad alte prestazioni 
(HPPE) annoverato tra le fibre artificiali più leggere e resistenti al mondo.

•  Il rivestimento nero si presta in modo particolare agli ambienti poco puliti.
•  Disponibili con rivestimento in poliuretano (ambienti secchi) e nitrile (ambienti umidi/untuosi/oleosi).

Vertigo Black 
C&G 3

Cod.  23 422 42 / 23 425 52

Vertigo Black 
C&G 1

Cod.  21 322 51 / 22 322 70

Vertigo Black 
C&G 5

Cod.  23 425 45 / 23 425 55

Check & Go Original

RACCOMANDAZIONI

•  Gli operatori impiegati nella produzione di elettrodomestici e nel settore elettronico.

VANTAGGI

•  Anche il palmo e le dita sono colorati, per favorire il riconoscimento visivo del livello di protezione antitaglio.

*Check & Go

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

21 322 51 Vertigo Black PU C&G 1 Maglia estremamente leggera in poliammide nero. Rivestimento in poliuretano nero dalla 7 alla 11 4131
22 322 70 Vertigo Black NIT C&G 1 Maglia estremamente leggera in poliammide nero. Rivestimento in nitrile nero dalla 7 alla 11 4121
23 422 42 Vertigo Black PU C&G 3 Maglia leggera in poliammide/Spectra®/Elastan. Rivestimento in poliuretano nero dalla 7 alla 11 4342
23 425 52 Vertigo Black NIT C&G 3 Maglia leggera in poliammide/Spectra®/Elastan. Rivestimento in nitrile nero dalla 7 alla 11 4343
23 425 45 Vertigo Black PU C&G 5 Maglia leggera in poliammide/Spectra®/Elastan. Esterno in fibra di vetro, rivestimento in poliuretano nero dalla 7 alla 11 4543
23 425 55 Vertigo Black NIT C&G 5 Maglia leggera in poliammide/Spectra®/Elastan. Esterno in fibra di vetro, rivestimento in nitrile nero dalla 7 alla 11 4543
23 322 55 Check & Go Antitaglio 1 Maglia di poliammide bianco estremamente leggero. Rivestimento in poliuretano rosso dalla 7 alla 11 4131
23 322 65 Check & Go Antitaglio 1 Maglia di poliammide bianco estremamente leggero. Rivestimento in nitrile rosso dalla 7 alla 11 4121
23 322 42 Check & Go Antitaglio 3 Maglia leggera in poliammide/HPPE fibra/Elastan. Rivestimento in poliuretano arancione. dalla 7 alla 11 4342
23 325 52 Check & Go Antitaglio 3 Maglia leggera in poliammide/HPPE fibra/Elastan. Rivestimento in nitrile arancione. dalla 7 alla 11 4343
23 325 45 Check & Go Antitaglio 5 Maglia leggera in poliammide/HPPE fibra/Elastan/esterno in fibra di vetro. Rivestimento in poliuretano verde. dalla 7 alla 11 4543
23 325 55 Check & Go Antitaglio 5 Maglia leggera in poliammide/HPPE fibra/Elastan/esterno in fibra di vetro. Rivestimento in nitrile verde. dalla 7 alla 11 4543

EN 420

EN 388
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Guanti di protezione

Protezione al taglio 1-3-5 Numero/colore

C&G* DeepTril

RACCOMANDAZIONI

•  Per i lavoratori impiegati nell'edilizia e in impianti di produzione che hanno bisogno di guanti da lavoro generici.  

VANTAGGI

• La schiuma di nitrile possiede un’eccellente resistenza alle abrasioni e permette una durata maggiore dei guanti.
•  Il rivestimento completo in schiuma di nitrile fornisce una protezione efficace contro gli schizzi accidentali di liquidi, sostanze caustiche e grassi animali.
•  Questo prodotto permette maggiore presa in presenza di acqua o olio. La fodera in nylon è priva di cuciture, ha uno spessore ridotto, è fresca al tatto 

ed è lavorata in maniera da minimizzare la presenza di batteri e odori.

DeepTril C&G 1
Cod.  22 994 00

DeepTril C&G 3
Cod.  22 994 03

DeepTril C&G 5
Cod.  22 994 05

C&G* Skeleton 

RACCOMANDAZIONI

• Ideali per lavori  a rischio di forte impatto.  

VANTAGGI

 •  La schiuma di nitrile offre una presa ottimale negli ambienti umidi nonché una buona resistenza all’abrasione.
 •  Il rinforzo in gomma offre ai lavoratori una protezione contro il rischio di impatto per unghie, falangi e dorso delle mani.
 •  L’interno è lavorato a maglia, impregnato e cucito in un unico pezzo, offrendo un comfort e una presa superiore rispetto all’attuale disponibilità sul 

mercato costituita da guanti tagliati e cuciti.

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 994 00 DeepTril C&G 1 Maglia di poliammide - Interamente rivestito con schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 11 4121

22 994 03 DeepTril C&G 3 Interamente rivestito. Maglia in Poliammide/HPPE. Interamente rivestito con schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 11 4343

22 994 05 DeepTril C&G 5 Interamente rivestito. Maglia in Poliammide/HPPE. Interamente rivestito con schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 11 4542

23 322 71 Skeleton NIT C&G 1 Maglia in poliestere. Rivestimento in nitrile nero. dalla 7 alla 11 3122

23 322 75 Skeleton NIT C&G 3 Maglia in poliammide/HPPE Spectra®/Elastan. Rivestimento in nitrile nero. dalla 7 alla 11 4343

23 325 24 Skeleton NIT C&G 5 Fibra para-aramidica, poliammide - Rivestimento in nitrile nero. dalla 7 alla 11 4542

Skeleton C&G 5
Cod.  23 325 24

Skeleton C&G 3
Cod.  23 322 75

Skeleton C&G 1
Cod.  23 322 71

*Check & Go
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

I nostri guanti di protezione per manipolazioni generiche vengono prodotti in materiali diversi (nylon, pelle, cotone) 

e con rivestimenti diversi (nitrile, PU, Latex[Lattice]). Queste combinazioni consentono la massima protezione 

contro i rischi meccanici (abrasione, lacerazioni, perforazioni) in diversi ambienti (grassi, oleosi, secchi, umidi)

Perfect Poly® Grey
Cod.  24 002 50

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto, leggermente grasso o sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Assemblaggio e componenti elettrici (semiconduttori, microprocessori).
•   Montaggio e assemblaggio di parti meccaniche nell’industria automobilistica e del suo indotto.
•   Imballaggio, confezione e smistamento.

VANTAGGI

• Presa eccellente.
• Certificati come privi di silicone per consentirne l'uso in ambienti di verniciatura.

Perfect Poly® Finger
Cod.  22 322 40

Perfect Poly® Skin 
Cod.  24 002 60

Perfect Poly® Black
Cod.  24 002 51

Perfect Poly®

Cod.  22 322 40

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

24 002 51 Perfect Poly® Black Poliammide nero estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4121

24 002 60 Perfect Poly® Skin Poliammide blu estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 7 alla 10 3111

22 322 40 Perfect Poly® Finger Poliammide bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano sui 
polpastrelli. dalla 6 alla 10 Rischi 

moderati

24 002 50 Perfect Poly® Grey Poliammide grigio estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4121

22 322 55 Perfect Poly® Poliammide bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano bianco. dalla 6 alla 11 4131

EN 420

EN 388
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Guanti di protezione

Perfect Poly®

Manipolazioni generiche Nylon/PU

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Assemblaggio e componenti elettrici (semiconduttori, microprocessori).
•   Separazione di piccoli pezzi (elettrodomestici, industria automobilistica, dadi e bulloni).
•  Elettronica.

VANTAGGI

•  Presa e traspirabilità eccezionali.
•  Senza silicone.

PU 1st White
Cod.  21 322 55

Workeasy Liner White
Cod.  21 322 00

Workeasy Black PU
Cod.  21 002 51

PU 1st Grey
Cod.  21 002 50

PU 1st Grey Long
Cod.  21 000 52

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

21 002 50 PU 1st Grey Poliammide grigio leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4131

21 000 52 PU 1st Grey Long Poliammide grigio leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. Lunghezza: 30 cm dalla 6 alla 11 4131

21 322 55 PU 1st White  Poliammide bianco leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano bianco. dalla 6 alla 11 4131

21 002 51 Workeasy Black PU Poliestere nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano nero. dalla 6 alla 11 3121

21 322 00 Workeasy Liner White Poliestere bianco leggero lavorato a maglia. dalla 7 alla 11 Rischi moderati

EN 388
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Guanti di protezione

SovaMech® 554

Camapur® Comfort 619

Camapur® Comfort 617+Camapur® Comfort 616+

FiroMech® 629+

Manipolazioni generiche Poliammide / PU

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

554 SovaMech® 554 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, blu,  
dalla 22 alla 26 cm. dalla 7 alla 10 2131

609 Camapur® Comfort 609+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, bianco, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 11 Rischi 
moderati

616 Camapur® Comfort 616+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco,  
dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 11 3131

617 Camapur® Comfort 617+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sui  
polpastrelli, bianco, dalla 20 alla 24 cm. dalla 6 alla 10 1130

619 Camapur® Comfort 619 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, grigio,  
dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 11 2131

626 Camapur® Comfort 626 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento profondo sul palmo, nero,  
dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 10 2131

629 FiroMech® 629+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco,  
dalla 21 alla 25 cm. dalla 6 alla 11 2010

CAMPI DI IMPIEGO

•   Attività di trasporto e assemblaggio
•   Produzione di elettrodomestici (cod. 616)
•   Meccanica di precisione (assemblaggio di componenti piccoli/leggeri)

VANTAGGI

• Ottima presa/sensibilità
•   Presa eccellente durante la manipolazione di parti grasse e untuose
•   Buona resistenza meccanica
• Camapur® Comfort 626 offre una buona resistenza contro lo sporco

Cod.  554 Cod.  617Cod.  616

Cod.  629Cod.  619

Camapur® Comfort 626
Cod.  626

EN 420

EN 388
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Guanti di protezione

PolyTRIX® N 912

Manipolazioni generiche Puntinatura in PVC/poliammide

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di cartone, attività di trasporto, assemblaggio
•   Imballaggio e lavori di movimentazione

VANTAGGI

• Fodera lavorata a maglia circolare senza cuciture per un comfort migliorato
•  PolyTRIX® BN 914 offre una presa e una resistenza meccaniche migliorate sui polpastrelli grazie al 

doppio rivestimento sulle punte

Cod.  912

PolyTRIX® B 910
Cod.  910

CuttoTRIX® N 922
Cod.  922

PolyTRIX® BN 914 / 
PolyTRIX® BN FKV 1914

Cod.  914/1914

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

910 PolyTRIX® B 910 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, blu, dalla 23 alla 27 cm. dalla 6 alla 10 2140 ✓

911 PolyTRIX® 911 Poliammide/cotone leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, bianco, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 2140

912 PolyTRIX® N 912 Poliammide/cotone leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, bianco/giallo, 
dalla 23 alla 27 cm. dalla 6 alla 11 2140

914 PolyTRIX® BN 914 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, blu/giallo,  
dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 11 1140 ✓

922 CuttoTRIX® N 922 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco, 
dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 2140

1914 PolyTRIX® BN FKV 1914 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, 
polpastrelli sigillati, blu/giallo, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 1140

EN 420

EN 388
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Materiali antistatici

CAMPI DI IMPIEGO

•   Protezione di parti elettroniche
• Industria elettrica
• Industria automobilistica

VANTAGGI

•  Protezione conforme al EN 16350:2014-07 per la protezione antistatica >1x108Ω  
a (23 ±1)°C, umidità relativa (25 ±5)%

•  Vestibilità ottimale grazie all'ottima traspirabilità
•  Ottima sensibilità, destrezza eccezionale

Antistatici

CovaSpec® 470+
Cod.  470

CovaSpec® 471+
Cod.  471

Camapur® Comfort 
Antistatik 623+

Cod.  623

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Touch screen Valori

470 CovaSpec 470+ Poliammide/carbonio, fodera senza cuciture, polsino lavorato a 
maglia, senza rivestimento, crema, dalla 18 alla 22 cm. dalla 7 alla 10 113X EN 16350

471 CovaSpec 471+ Poliammide/carbonio, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, 
rivestimento in PU sui polpastrelli, crema, dalla 18 alla 22 cm. dalla 6 alla 10 113X EN 16350

472 CovaSpec 472+ Poliammide/carbonio, fodera senza cuciture, polsino lavorato a 
maglia, rivestimento in PU sul palmo, crema, dalla 20 alla 24 cm. dalla 7 alla 10 3131 EN 16350

623 Camapur Comfort Antistatik 623+ Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,  
senza rivestimento, crema, dalla 22 alla 26 cm. dalla 7 alla 10 ✓ X13X EN 16350

624 Camapur Comfort Antistatik 624+ Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,  
rivestimento sui polpastrelli, crema, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 10 ✓ X13X EN 16350

625 Camapur Comfort Antistatik 625+ Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,  
rivestimento sul palmo, crema, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 10 ✓ 3131 EN 16350

Altri
Standard

EN 388

Camapur® Comfort 
Antistatik 624+

Cod.  624

Camapur® Comfort 
Antistatik 625+

Cod.  625
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

PolytrilTM Top
Cod.  22 322 36

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto, grasso, umido e sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
•  Edilizia e lavori pubblici.

VANTAGGI

•  Riuniscono resistenza meccanica e presa.
•  Eccellenti proprietà di impermeabilità agli oli.

PolytrilTM Black 
Cod.  22 322 31

PolytrilTM

Cod.  22 322 30

PolytrilTM Mix
Cod.  22 322 33

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 322 30 PolytrilTM Poliammide bianco leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile grigio impermeabile. dalla 7 alla 10 4121

22 322 31 PolytrilTM Black  Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero impermeabile. dalla 6 alla 11 4121

22 322 33 PolytrilTM Mix Poliammide/cotone nero medio lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero ruvido. dalla 6 alla 11 4232

22 322 36 PolytrilTM Top Poliammide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero impermeabile fino al polso. dalla 7 alla 10 4121

23 322 76 PolytrilTM Grip Guanto in polyammide. Grigio: completamente rivestito in nitrile oleorepellente. Nero: rivestimento 3/4 in schiuma di nitrile. dalla 6 alla 11 3131

EN 388

PolytrilTM Grip
Cod.  23 322 76
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 322 72 PolytrilTM Air 3/4 Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento 3/4 in schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 10 4121

22 322 73 PolytrilTM Air Comfort Poliammide/cotone/Lycra® leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera. dalla 6 alla 11 4121

22 322 78 PolytrilTM Air Skin Poliammide nero estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile 
nera sottile. dalla 7 alla 10 3131

NFF13H Nitri Task F2 Poliammide blu lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera. dalla 7S alla 11XXL 3131

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto, grasso umido e sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
•  Edilizia e lavori pubblici.

VANTAGGI

•  Riuniscono resistenza meccanica e presa.
•  Eccellenti proprietà di impermeabilità agli oli.

PolytrilTM

PolytrilTM Air Skin
Cod.  22 322 78

Nitri Task F2
Cod.  NFF13H

PolytrilTM Air 3/4 
Cod.  22 322 72

PolytrilTM  
Air Comfort

Cod.  22 322 73
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

NF35 Oil Grip Poliammide verde lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero con finitura Micro® dalla 7S alla 11XXL 3121

NF35F Oil Grip FC Poliammide verde lavorato a maglia. Interamente rivestiti con nitrile doppio bagno. dalla 7S alla 11XXL 4131

CONSIGLIATI PER

•  Ambienti grassi e umidi.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
•  Edilizia e lavori pubblici.
•  Petrolchimica.

VANTAGGI

• Nuova tecnologia repellente ai liquidi.
• Destrezza eccellente in ambiente grasso.

Oil Grip
Cod.  NF35

Oil Grip FC
Cod.  NF35F

Oil Grip
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Policotone/lattice

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 941 40 DexGrip Cotone/poliammide medio lavorato a maglia. Rivestimento in Latex (lattice) blu rugoso. dalla 7 alla 11 2142 X2XXXX

20 941 50 DexGrip Light Poliammide/cotone blu leggero lavorato a maglia. Rivestimento in Latex (lattice) blu rugoso sottile. dalla 7 alla 10 2121

20 941 60 Dexgrip Rough Tuff Mischia di cotone pesante lavorato a maglia. Rivestimento in lattice pesante. 
Trattamento antibatterico dalla 7 alla 10 3242 Rischi 

moderati

20 941 45 Grip Latex Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento in Latex (lattice) verde rugoso. dalla 7 alla 10 4231

445 Grip-Tex® 445+ Fodera rivestita in lattice naturale, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, finitura 
molto ruvida, arancione, dalla 24,5 alla 26,5 cm. dalla 8 alla 10 X131

447 Grip-Tex® 447+ Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, polsino, interamente rivestito, finitura molto ruvida, 
arancione, dalla 29 alla 31 cm. dalla 8 alla 10 X131

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti abrasivi in ambiente umido e non grasso.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Edilizia (movimentazione di materiali, tegole, ecc.).
•  Bricolage, giardinaggio.
•  Attività agricole e forestali.
•  Raccolta di rifiuti.
•  Articoli in vetro, carpenteria.
•   Lavori con getti di vapore (cod. 447+).

VANTAGGI

• Eccellenti qualità anti-scivolo.

DexGrip 
Cod.  20 941 40

Dexgrip Rough Tuff

Grip Latex

Cod.  20 941 60

Cod.  20 941 45

DexGrip Light
Cod.  20 941 50

Grip-Tex® 445+ Grip-Tex® 447+
Cod.  445 Cod.  447

DexGrip / Grip-Tex®
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Manipolazioni generiche Cotone/nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 952 25 Soflex Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile giallo. Polsino lavorato a maglia. dalla 7 alla 11 4111

T4700P Superlite Plus Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento in nitrile giallo sul palmo. Polsino lavorato a maglia. dalla 6XS alla 10XL 3111

T4700 Superlite Plus Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile giallo. Polsino lavorato a maglia. dalla 6XS alla 10XL 3111

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in ambiente umido, grasso od oleoso.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
•  Edilizia e lavori pubblici.
• Petrolchimica.

VANTAGGI

• Qualità superiore del rivestimento e del supporto.

Soflex Superlite Plus Superlite Plus
Cod.  20 952 25 Cod.  T4700P Cod.   T4700

Soflex/Superlite
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Guanti di protezione

Sahara® 100 Sahara® Plus 101

Monsun® 105Sahara® Premium 201

Sahara® Top 102

Monsun® 106

Manipolazioni generiche Cotone/Nitrile

Cod.  100

Cod.  201

Cod.  102

Cod.  106

Cod.  101

Cod.  105

CAMPI DI IMPIEGO

•   Lavori con parti grasse e umide
•   Metallurgia e ingegneria meccanica
•   Attività di trasporto e assemblaggio
•   Industria automobilistica

VANTAGGI

• Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test settore automobilistico)
•   Metodo di fabbricazione e materiali utilizzati non nocivi per la pelle
•   Buona resistenza al danno meccanico
•   Repellente all'umidità
•   Fodera in cotone senza cuciture (cod. 201)

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

100 Sahara® 100 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, 
rivestimento sul palmo, giallo, dalla 23,5 alla 26,5 cm. dalla 7 alla 10 3111 ✓

101 Sahara® Plus 101 Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, 
rivestimento sul palmo, giallo, dalla 24 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 3111

102 Sahara® Top 102 Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, 
palma rivestita, rivestimento profondo, giallo, dalla 24 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 3111 ✓

201 Sahara® Premium 201 Fodera aderente senza cuciture in cotone rivestito in nitrile, polsino 
lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, giallo, dalla 24 alla 28 cm. dalla 7 alla 10 2111 X1XXXX

105 Monsun® 105 Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, 
rivestimento sul palmo, giallo, dalla 23,5 alla 26,5 cm. dalla 7 alla 10 2111 ✓

106 Monsun® 106 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, 
rivestimento sul palmo, giallo, dalla 23,5 alla 26,5 cm. dalla 7 alla 10 2111 ✓

EN 407

Sahara®
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Guanti di protezione

Gobi® 109 Gobi® 112

Man at Work® 301

Taifun 151

Manipolazioni generiche Cotone/nitrile

Cod.  109 Cod.  112

Cod.  301

Cod.  151

CAMPI DI IMPIEGO

• Metallurgia e ingegneria meccanica
•   Industria automobilistica
•   Lavori con parti grasse e umide
•   Attività di trasporto e assemblaggio
•   Settore edile
•   Stoccaggio e imballaggio

VANTAGGI

• Metodo di fabbricazione e materiali utilizzati non nocivi per la pelle
•   Buona resistenza al danno meccanico
•   Repellenti all'umidità
•   Protezione extra dell'avambraccio grazie al design più lungo (cod. 109, 112)
•   Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente (cod. 109, 112, 301, 310)
•   Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test settore 

automobilistico) (cod. 151)
•   Elevata flessibilità in confronto ai guanti in pelle
•   Privo di cromato VI

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

109 Gobi® 109 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino, interamente rivestito, giallo, dalla 29 alla 31 cm. dalla 7 alla 10 3111 ✓

112 Gobi® 112 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino, interamente rivestito, giallo, dalla 39 alla 41 cm. dalla 9 alla 10 3111

151 Taifun 151 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, giallo,  
dalla 23,5 alla 26,5 cm. dalla 7 alla 10 1111 ✓

301 Man at Work® 301 Tessuto rivestito in nitrile, polsino in tela, protezione delle nocche, crema, dalla 26 alla 28 cm. dalla 8 alla 11 2111

310 Worktril® 310 Tessuto rivestito in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul palmo, marrone, dalla 26 alla 28 cm. dalla 8 alla 11 3111

Worktril® 310
Cod.  310
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Guanti di protezione

Nitex® 308+ Nitex® 309+

Nitex® 318+ Nitex® 319+

Nitex® Grip 177+

Manipolazioni generiche Cotone/Nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

308 Nitex® 308+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, interamente rivestito, blu, dalla 24 alla 26 cm. 10 4111

309 Nitex® 309+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, interamente rivestito, blu, dalla 25 alla 27 cm. dalla 8 alla 10 4111

177 Nitex® Grip 177+ Fodera in spugna rivestita in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul palmo, blu, dalla 25 alla 27 cm. dalla 9 alla 10 3221

318 Nitex® 318+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, blu, dalla 24 alla 26 cm. dalla 9 alla 10 4111

319 Nitex® 319+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul palmo, blu, dalla 25 alla 27 cm. dalla 9 alla 10 4111

Cod.  308 Cod.  309

Cod.  318 Cod.  318

Cod.  177

CAMPI DI IMPIEGO

• Metallurgia e ingegneria meccanica
• Manipolazione di parti grasse e umide
• Produzione di parti fuse
• Attività di trasporto e assemblaggio
• Settore edile
• Stoccaggio e imballaggio

VANTAGGI

• Resistenza meccanica eccezionale
• Repellenti all'umidità
• Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente. (Cod. 309+, 319+, 177)
• Palmo estremamente ruvido in grado di fornire una presa eccezionale (cod. 177)

Nitex ®



www.honeywellsafety.com 169
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Manipolazioni generiche Nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

T101 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 8M alla 10XL 3111

T102 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 9L alla 10XL 3111

T107 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111

T157 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111

T257 Bluetuff Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111 

CAMPI DI IMPIEGO

• Manipolazione, uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi.

VANTAGGI

•  Fodera in jersey di cotone 100%.
•  Rivestimento in nitrile.
•  Trattamento antibatterico.
•  Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti.

Bluetuff
Cod. T257

Bluesafe 
Cod. T157

Bluesafe 
Cod. T102

Bluesafe 
Cod. T107

Bluetuff

Bluesafe
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Manipolazioni generiche Nitrile

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

85/3721 Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Puntinatura nera sul dorso. dalla 8M alla 10XL 3111

85/3729 Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Cotone a righe sul dorso. dalla 8M alla 11XXL 3111

85/8721 Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Puntinatura nera sul dorso. 
Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavori esterni, manutenzione, assemblaggio, smerigliatura, manipolazione di materiali abrasivi 
e oggetti di piccole dimensioni.

VANTAGGI

• Molto confortevoli con fodera in jersey di cotone.
• Imbottitura protettiva di qualità superiore per lavori in condizioni estreme.
• Il rivestimento in nitrile consente una buona presa anche in caso di manipolazione di oggetti umidi.
•  Il rivestimento in nitrile è più resistente all'abrasione della maggior parte dei guanti in pelle, 

mantenendo al tempo stesso la massima flessibilità.

Worknit HD

Worknit HD Worknit HDWorknit HD
Cod.  85/3721 Cod.  85/8721Cod.  85/3729
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Manipolazioni generiche Cotone

RU711
Cod.  RU711

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RU530 RU530 Cotone interlock sbiancato tagliato e cucito, media pesantezza, ambidestro. 7 e 9 Rischi moderati

RU711 RU711 Cotone interlock sbiancato tagliato e cucito con elastan, ambidestro. 6 e 8 Rischi moderati

20 782 22 Sofraclean Fit Tagliati e cuciti con jersey di cotone, polsino lavorato a maglia. dalla 7 alla 9 Rischi moderati

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti in un ambiente pulito. Possono essere utilizzati come sottoguanti contro 
il freddo.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Montaggio e assemblaggio.
•   Operazioni di presentazione e finitura.
•   Manipolazione di bottiglie (cosmetici, profumi).
•   Protezione termica leggera fino a un max di 50°C.

VANTAGGI

• Design ergonomico del guanto per un comfort eccellente.

RU530
Cod.  RU530

Sofraclean

Sofraclean Fit
Cod.  20 782 22 
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Nylon

Polytex

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

UA0100 UA0100 Lycra/poliammide tagliato e cucito, taglio industriale, ambidestro. 6, 8, 10-11 Rischi moderati

RF075 RF075 Poliestere a trama tagliato e cucito, banda biforcuta tra le dita per un maggiore comfort, con orlo. 7 e 9 0121

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti in un ambiente pulito.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Montaggio e assemblaggio.
•  Operazioni di presentazione e finitura.
•  Profumeria.
•  Orologeria e gioielleria.
•  Fotografia e produzione occhiali.

VANTAGGI

•  La fibra in poliammide priva di pelucchi è l'ideale per i lavori di precisione.

UA0100
Cod.  UA0100

RF075
Cod.  RF075
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Manipolazioni generiche Cotone

Tricoton Light

Tricoton Heavy

Tricoton 

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti di piccole dimensioni in un ambiente pulito. Possono essere utilizzati 
come sottoguanti.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Montaggio e assemblaggio.
• Operazioni di presentazione e finitura.
• Orologeria e gioielleria.
• Fotografia e produzione occhiali.

VANTAGGI

• Il cotone è molto confortevole in quanto assorbe l'umidità dall'interno del guanto.

Tricoton Ultra Light
Cod.  RGT350 Cod.  RGT450

Tricoton Light Long
Cod.  RGT10550

Cod.  RGT550

Cod.  RGT850

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT350 Tricoton Ultra Light Cotone leggero lavorato a maglia 100%. dalla 6 alla 10 Rischi moderati

RGT450 Tricoton Cotone leggero lavorato a maglia 100%. dalla 6 alla 9 Rischi moderati

RGT550 Tricoton Light Cotone leggero lavorato a maglia 100%. dalla 6 alla 10 Rischi moderati

RGT850 Tricoton Heavy Cotone leggero lavorato a maglia 100%. 7 e 9 113X  X1XXXX

RGT10550 Tricoton Light Long Cotone leggero lavorato a maglia 100%, polsino di 10 cm. dalla 7 alla 9 Rischi moderati

EN 407

Tricoton
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Manipolazioni generiche Nylon

Triconyl Microdots

Triconyl 
Cod.  RGT020

Cod.  22 324 20

Triconyl Mitt
Cod.  RGT820M

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT020 Triconyl Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. dalla 6 alla 10 213X

RGT820M Triconyl Mitt Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Puntinatura in PVC sul palmo. Dita tagliate. dalla 7 alla 9 213X

22 320 97 Triconyl Long Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Lunghezza di 27 cm. 9 213X

22 324 20 Triconyl Microdots Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Micropuntinatura nera in PVC sul palmo. dalla 6 alla 10 Rischi moderati

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti di piccole dimensioni in un ambiente pulito.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Montaggio e assemblaggio.
• Operazioni di presentazione e finitura.
• Orologeria e gioielleria.
• Fotografia e produzione occhiali.

VANTAGGI

• La fibra in poliammide/poliestere priva di pelucchi è l'ideale per i lavori di precisione.

Triconyl Long
Cod.  22 320 97

Triconyl
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Guanti di protezione

Triconyl RewoMech®

RewoMech® 640 RewoMech® 641 RewoMech® 643

Manipolazioni generiche Pelle sintetica

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

640 RewoMech® 640 Palmo in pelle sintetica, tessuto stretch, chiusura in grigio, dalla 21,5 alla 27 cm. dalla 7 alla 12 2121

641 RewoMech® 641 Palmo in pelle sintetica con barriera anti-umidità, chiusura in grigio, dalla 21,5 alla 27 cm. dalla 7 alla 12 1132

643 RewoMech® 643 Palmo in pelle sintetica, polsino, grigio, dalla 21,5 alla 28 cm. dalla 7 alla 12 2121

Cod.  640 Cod.  641 Cod.  643

CAMPI DI IMPIEGO

• Trasporti e logistica
• Imballaggio e lavori di movimentazione
• Metallurgia
• Ingegneria meccanica
• Settore automobilistico e delle forniture

VANTAGGI

• Aderenza eccezionale
• Molto confortevoli da indossare
• Buona traspirabilità
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Nylon/cotone

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT080 Resistex Light Poliammide leggero lavorato a maglia 33% (esterno), cotone pieghettato 67% (interno). 7 e 9 113X

22 320 92 Resistex Light GRIP 2 Poliestere/cotone leggero lavorato a maglia. Puntinatura in PVC su entrambi i lati. dalla 7 alla 9 113X

RGT880DC Resistex Light GRIP FL Poliammide leggero lavorato a maglia 33% (esterno), cotone 67% (interno). Puntinatura in PVC sul palmo.  
Indice e pollice tagliato. 7 e 9 113X

RGT088 Abratex Light Poliammide leggero lavorato a maglia 67% (esterno), cotone pieghettato 33% (interno). dalla 6 alla 10 224X

RGT888 Abratex Light GRIP Poliammide leggero lavorato a maglia 67% (esterno), cotone 33% (interno). Puntinatura in PVC verde sul palmo. dalla 6 alla 11 224X

RGT898V Abratex Heavy GRIP Poliammide verde pesante lavorato a maglia 50% (esterno), cotone pieghettato 50% (interno). 
Puntinatura in PVC sul palmo. Colore verde 7 e 9 223X

Resistex Light GRIP FL
Cod.  RGT880DC

Resistex Light
Cod.  RGT080

Resistex Light GRIP 2

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti abrasivi  
e leggermente acuminati.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Montaggio e assemblaggio 
(industria automobilistica).

•   Rimozione di oggetti in plastica dallo stampo.
•   Etichettatura e movimentazione.
•   Operazioni di finitura e decorazione.

VANTAGGI

•  Il cotone all'interno del guanto riduce 
il sudore e aumenta il comfort.

Cod.  22 320 92

Abratex Heavy GRIP
Cod.  RGT898V

Abratex Light
Cod.  RGT088

Abratex Light GRIP
Cod.  RGT888

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti abrasivi  
e leggermente acuminati.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Montaggio e assemblaggio  
(industria automobilistica).

• Rimozione di oggetti in plastica dallo stampo.
•   Etichettatura e movimentazione.
•   Operazioni di finitura e decorazione.

VANTAGGI

•  Il mix di cotone e fibre di poliestere offre un 
comfort eccezionale e una flessibilità unica.

Resistex

Abratex
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Manipolazioni generiche Pelle idrorepellente

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 128 60 Velvet Palm Long Cuff Velluto sul palmo/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul dorso. Polsino in crosta di pelle di 10 cm. dalla 7 alla 11 3122

20 491 31 Velvet Palm Lastex Velluto sul palmo/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul dorso. Protezione completa delle vene. dalla 8 alla 11 3121

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione media o pesante in ambienti 
umidi, grassi e untuosi. 

CAMPI DI IMPIEGO

•   Lavori all'aperto in qualsiasi condizione 
meteo.

•   Movimentazione in ambienti portuali 
e aeroportuali.

•   Lavori su piattaforme petrolifere.
•   Manutenzione.

VANTAGGI

•  La grana di pelle di vacchetta offre una buona 
resistenza meccanica.

•  La palma in velluto migliora la resistenza 
all'abrasione, cosa che a sua volta 
incrementa la durata del guanto.

• Buona aderenza in ambiente grasso.

Velvet Palm Long Cuff 
Cod.  20 128 60

Velvet Palm Lastex
Cod.  20 491 31

Velvet
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Pelle naturale/Idrorepellente

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione media o pesante in ambienti 
umidi, grassi e untuosi. 

CAMPI DI IMPIEGO

•   Lavori all'aperto in qualsiasi condizione meteo.
•   Movimentazione in ambienti portuali  

e aeroportuali.
•   Lavori su piattaforme petrolifere.
•   Manutenzione.

VANTAGGI

•  La grana di pelle di vacchetta offre una buona 
resistenza meccanica.

• Resistenza a olio e grasso.

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione generale in ambiente pulito.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Costruzioni, edilizia.
•  Logistica.
•  Industria automobilistica, indotto.

VANTAGGI

•  La grana di pelle di vacchetta offre una 
flessibilità eccezionale.

Grain Driver
Cod.  20 301 95

EN 420

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 492 60 Hydrograin Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Elastico sul dorso.  dalla 7 alla 12 2121

20 491 60 Hydrograin Ew Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Il polsino in Lastex protegge le vene. dalla 7 alla 12 2122

20 301 95 Grain Driver Grana di pelle di vacchetta. Elastico sul dorso.  dalla 8 alla 11 3121

Hydrograin
Cod.  20 492 60

Hydrograin EW
Cod.  20 491 60

Hydro/Grain
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Pelle naturale

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Precisione meccanica.
•  Logistica.
•  Industria automobilistica, indotto.

VANTAGGI

• Pelle fine per un'aderenza e una presa migliori.

Precision Tex EW
Cod.  20 516 52

Precision Tex 2
Cod.  CT1615CH

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 516 52 Precision Tex EW Grana di pelle di vacchetta naturale. Elastico sul dorso. dalla 7 alla 10 1X11

CT1615CH Precision Tex 2 Grana di pelle di vacchetta sul palmo/dorso in crosta di pelle. Elastico sul dorso. dalla 6 alla 11 2121
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche Pelle

CAMPI DI IMPIEGO

•   Cryogenic: manipolazione di gas liquidi (azoto).
 • Velvet Shock: protezione contro gli urti.
•  WaveBreaker: per lavori con attrezzature/macchine che emettono vibrazioni per ridurre la sindrome del 

dito bianco (costruzione di navi, fabbricazione di aeromobili). 

VANTAGGI

CRYOGENIC:
•  I guanti in grana di pelle di vacchetta siliconata idrorepellenti garantiscono una buona sensibilità alle 

basse temperature. Sono impermeabili e offrono una buona protezione meccanica.

FIREMAN:
•  Il rivestimento in cotone/Kevlar® offre una buona protezione contro tagli e rischi termici.
•  L'assemblaggio di fili Kevlar® garantisce cuciture uniformi contro calore, usura e strappi.

VELVET SHOCK:
•  Protezione del dorso e della palma della mano contro gli urti.

WAVEBREAKER:
•  Cod. 633: Versione modulare: guanto esterno separato per un ricambio conveniente

Specifiche

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 586 85 Cryogenic
Grana di pelle di vacchetta idrorepellente siliconata. Interamente foderato in pile 
alluminizzato. Polsino in crosta di pelle di 20 cm con chiusura in Velcro®.  
Lunghezza di 40 cm

dalla 9 
alla 11 3222 222

22 815 61 Fireman Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Foderato in jersey di cotone/Kevlar.  
Polsino in crosta di pelle con chiusura in Velcro®. Cuciture in Kevlar.

dalla 7 
alla 11 3222 4132XX

20 491 32 Velvet shock Grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul palmo. Velluto sul dorso. 
Rinforzo contro gli urti su dorso e palma. Polsino in Lastex.

dalla 9 
alla 11 2121

33 WaveBreaker  
(guanto esterno) Solo guanto esterno, palma in pelle artificiale, chiusura in polsino, nero. dalla 9 

alla 10
Rischi 

moderati

633 WaveBreaker 633 Versione modulare: guanto interno impermeabile con inserto antivibrazioni; guanto 
esterno: palma in pelle artificiale, chiusura in polsino, nero, dalla 32 alla 34 cm.

dalla 9 
alla 10 2121

EN 407 EN 511

FiremanCryogenic

Velvet shock WaveBreaker

Cod.  20 586 85

Cod.  20 491 32 Cod.  33 e 633

Cod.  22 815 61
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Guanti di protezione

CONSIGLIATI PER

•  PiguardTM Urban: Guanto «tutto in 1» per la manipolazione di oggetti con alto rischio di puntura.

•  PicguardTM: Sottoguanti protettivi da utilizzare sotto altri guanti per la movimentazione di oggetti che presentano un elevato rischio di perforazione.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Sanità (rifiuti di ospedali, lavanderie di ospedali, ambulatori veterinari).

• Raccolta e smistamento (rifiuti domestici, elettricità, elettronica). 

• Rifiuti con rischio di infezione.  
• Applicazione della legge (polizia, dogana). 

• Attività di pulizia (aerei, treni, stadi, ecc.). 

• Manutenzione (fabbriche che trattano rifiuti nucleari, ascensori).

VANTAGGI

PicguardTM Urban:

•  Nuova tecnologia che riunisce in un solo guanto strati di resistenza antipuntura

• Superficie ruvida per eccellenti grip e destrezza

•  Nuovo design nella zona  del pollice (più resistenza, più flessibilità dell’indice

• Colore nero 

PicguardTM: Sottoguanto riutilizzabile (solo il guanto di protezione è sottoposto a usura ambientale), design ergonomico per una migliore sensibilità tattile 
e maggior comfort e presa.

Protezione contro le perforazioni

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

 23 972 01 Picguard TM Urban Fodera in jersey/viscosa. Protezione interna in para-aramide con rivestimento in poliuretano/ceramica. dalla 6 alla 13 4543 ASTM 2878

23 972 00 Picguard TM Sottoguanto in poliestere Coolmax®. Protezione interna in para-aramide con rivestimento in 
poliuretano/ceramica. Fodera in viscosa/poliestere. dalla S alla XL 4444 ASTM1342 

Protezione antitaglio
La protezione contro i rischi di taglio è garantita dall'uso di materiali e fibre ad alte prestazioni (Dyneema®, 

Kevlar®, fibre in acciaio, ecc.) che costituiscono veri e propri riferimenti per il settore.

Grazie all'utilizzo di materiali tecnici ad alte prestazioni, quali Dyneema®, Kevlar® e fibra in acciaio, siamo 

in grado di offrire una gamma completa di guanti per proteggere gli utilizzatori contro tutti i tipi di rischi 

da taglio. 

Picguard TM

Cod.  23 972 00

Picguard TM Urban
Cod.  23 972 01
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Guanti di protezione

StichStop® plus
Cod.  80 e 180

RewoSpec® 646
Cod.  646

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavorazione di plastica e lamiere

• Pulizia di mezzi di trasporto/luoghi pubblici 

• Giardinaggio 

• Smistamento di rifiuti

• Carceri

•  Ospedali e case di cura con rischi di contatto elevato con aghi da siringa (cod. 180)

VANTAGGI

•  Protezione contro perforazioni e tagli sul palmo e sul dorso della mano

•  Efficienza altamente economica grazie alla riutilizzabilità dopo il lavaggio (cod. 646)

•  Cod. 180: Lunga durata grazie alla sostituzione del guanto esterno. Circa 200 piastrine in acciaio di grado elevato cucite sul palmo del guanto. Elevato 
livello di protezione contro le lesioni da ago sul palmo.Guanto esterno disponibile separatamente come ricambio (cod. 080)

Protezione antitaglio

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

80 StichStop® Plus 80 Solo guanto esterno, tessuto interlock rivestito in nitrile, chiusura in marrone, dalla 28 alla 30 cm. dalla 8 alla 11

180 StichStop® Plus 180 Nitrile, acciaio, jersey di cotone, para-aramide, versione modulare, polsino, chiusura  
in marrone, dalla 28 alla 30 cm. dalla 8 alla 11 3544

646 RewoSpec® 646 Palma in pelle artificiale, chiusura in tessuto protettivo contro tagli e perforazioni, grigio, dalla 22 alla 27 cm. dalla 8 alla 12 2244
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Guanti di protezione

Protezione antitaglio 3/4 HPPE

PuroCut® 521 Camapur® Cut 618+

Camapur® Cut 627+

Camapur® Cut 620+

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

521 PuroCut® 521 Dyneema®, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in schiuma 
di nitrile sul palmo, nero, dalla 22,5 alla 27,5 cm. dalla 7 alla 12 4343

618 Camapur® Cut 618+ Spectra®, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, 
bianco, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 11 4342

620 Camapur® Cut 620+ Spectra®, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, 
grigio, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 11 4342

627 Camapur® Cut 627+ Dyneema®, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, 
nero, dalla 22 alla 26 cm. dalla 6 alla 12 4341

Cod.  521 Cod.  618

Cod.  627

Cod.  620

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavori di assemblaggio con rischio medio di tagli
• Lavorazione di lamiere metalliche
• Produzione di elettrodomestici (cod. 618)
• Lavorazione di materiale sintetico

VANTAGGI

• Presa sicura durante la manipolazione di parti leggermente grasse
• Cod. 521: superficie del guanto priva di silicone

Camapur® Cut
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Guanti di protezione

Protezione antitaglio  3/4 Para-aramid

Aracut Nit
Cod.  RGTK830

CONSIGLIATI PER

•   Manipolazione di oggetti acuminati in ambiente umido (versione Latex [lattice]) e grasso 
(versioni in nitrile e pelle).

CAMPI DI IMPIEGO

•   Assemblaggio e montaggio (industria automobilistica).
• Movimentazione di tondini di acciaio e lamiere in metallo.
• Trattamento di carta e cartone (utilizzando taglierini).
• Ritorcitura di cavi.
• Manipolazione di vetro.
• Operazioni di finitura nell’industria della plastica.
• Manipolazione di oggetti delicati: elettrodomestici.

VANTAGGI

• Gamma completa, prodotti disponibili con finiture diverse (Latex [lattice], pelle, nitrile, poliuretano).

Aracut Lat
Cod.  20 941 41

Velvet Cut
Cod.  20 492 92

Hydrocut KN
Cod.  20 492 96

Aracut®

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 941 41 Aracut Lat Kevlar® medio lavorato a maglia. Rivestimento in Latex (lattice) blu rugoso. dalla 7 alla 10 3444 X2XXXX

RGTK830 Aracut Nit Para-aramide medio lavorato a maglia (Twaron® o Kevlar®). Rivestimento in nitrile grigio. dalla 7 alla 11 4342

20 492 96 Hydrocut KN Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Guanto doppio in Kevlar® lavorato a maglia.
Polsino in Lastex con protezione delle vene. Lunghezza: 30 cm. dalla 8 alla 11 3343

20 492 92 Velvet Cut Pelle di vacchetta idrorepellente. Velluto sul palmo/Grana di pelle sul dorso. Fodera in jersey
di Kevlar®. Polsino in Lastex. Protezione delle vene. Lunghezza: 30 cm. dalla 9 alla 11 3222

EN 407
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Protezione antitaglio  3 Para-aramid

Aracut®

Aracut GripAracut

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 320 87 Aracut Light Kevlar® leggero lavorato a maglia. dalla 7 alla 10 024X

20 320 86 Aracut Kevlar® medio lavorato a maglia. dalla 6 alla 10 134X X1XXXX

20 320 85 Aracut Grip Kevlar® medio lavorato a maglia. Puntinatura in PVC sul palmo. dalla 6 alla 11 034X

GTK8500M Aracut FL Dots Guanto senza dita in para-aramide medio lavorato a maglia (Twaron® o Kevlar®). Puntinatura in PVC sul palmo, dita tagliate. dalla 7 alla 9 134X

20 321 01 JunkYard Dog Kevlar® pesante lavorato a maglia. Crosta di pelle rinforzata sul palmo e sulle dita. 9 e 10 4443

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti acuminati e scivolosi in ambiente secco o leggermente grasso/umido.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Riciclaggio, smistamento di rifiuti.
•   Manipolazione di lamiere e rottami metallici, demolizioni.
•   Manipolazione di vetro.

VANTAGGI

•  Prodotti che offrono un’eccellente resistenza al taglio.

Aracut Light
Cod.  22 320 87 Cod.  20 320 86

Aracut FL Dots JunkYard Dog

EN 407

Cod.  20 320 85

Cod.  GTK8500M Cod.  20 321 01
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K-TEX® 930+ K-MEX® N 934

Protezione antitaglio 3 Para-aramide

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

930 K-TEX® 930 + Para-aramide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con rivestimento in lattice sul palmo,  
dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 3444

934 K-MEX® N 934 Para-aramide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, giallo, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 1340

933 K-MEX® 933 Para-aramide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 1340

992 K-MEX® L 992 Pelle/para-aramide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, rifiniture in pelle sul palmo, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 3344 41XXXX

995 K-MEX® L 995 Pelle/para-aramide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, rifiniture in pelle sul palmo e sui polpastrelli, dalla 23 alla 27 cm. dalla 8 alla 10 3344 41XXXX

Cod.  930 Cod.  934

EN 407

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavorazione di metalli e acciaio, manipolazione di parti umide e grasse, ad esempio il taglio  
a misura di lamiere sottili ingrassate

• Lavorazione di materie plastiche, ad esempio rifinitura di rivestimenti per porte
• Industria chimica, ad esempio come sottoguanto (cod. 933)

VANTAGGI

• Elevato comfort di vestibilità
• Isolamento termico con sviluppo del calore da basso a medio (cod. 992, 995)
• Cod. 995 con rifiniture in pelle extra intorno ai polpastrelli per una maggiore protezione

CAMPI DI IMPIEGO

•  Industria delle bevande, ad es. smistamento dei vetri rotti nei birrifici, movimentazione di vetro umido 
(cod. 930+)

• Lavorazione di acciaio e metalli, ad esempio taglio di lamiere a misura

VANTAGGI

• Buona resistenza ai tagli abbinata a una protezione meccanica
• Finitura tattile eccezionale
• Buona presa, persino in caso di oggetti umidi e lisci

K-MEX® 933 K-MEX® L 995K-MEX® L 992
Cod.  933 Cod.  995Cod.  992

K-MEX®
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Guanti di protezione

Protezione antitaglio 3 Kevlar® 

CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti acuminati e/o caldi.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Assemblaggio e montaggio (industria automobilistica).
• Movimentazione di tondini di acciaio e lamiere in metallo.
• Trattamento di carta e cartone.
• Ritorcitura di cavi.
• Operazioni di finitura nell’industria della plastica.
• Metallurgia e fonderia.

VANTAGGI

• Lo spessore doppio migliora le prestazioni meccaniche e termiche del polsino.

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

41 500 64 Aracut Sleeve 14 Manichetta in Kevlar® medio lavorato a maglia. Foro per il pollice. Lunghezza: 35 cm. Taglia unica 132X X1XXXX

41 500 55 Aracut Sleeve II Manichetta in Kevlar® medio lavorato a maglia. Foro per il pollice, rinforzo in crosta di pelle. 
Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 4443 X2XXXX

41 500 58 Armcut Black 14 Manichetta in Kevlar® nero medio lavorato a maglia. Foro per il pollice. Lunghezza: 36 cm Taglia unica 132X X1XXXX

41 500 57 Armcut 14 BT Manichetta in Kevlar® medio lavorato a maglia. Foro per il pollice. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 132X X1XXXX

44 028 35 Aracut Sleeves Manichetta in Kevlar® medio lavorato a maglia. Foro per il pollice. Lunghezza: 45 cm. Taglia unica 132X X1XXXX

961 ArMEX 961 Manichetta in para-aramide con foro per il pollice, gialla. Lunghezza: 36 cm. 360 mm 1340

961 ArMEX 961 Manichetta in para-aramide con foro per il pollice, gialla. Lunghezza: 42 cm. 420 mm 1340

EN 407

Polsini

ArMEX 961
Cod.  961

Armcut Black 14 
Cod.  41 500 58

Armcut 14 BT 
Cod.  41 500 57

Aracut® range
Cod.  41 500 64



www.honeywellsafety.com188

Guanti di protezione

Protezione antitaglio 3 Nylon/cotone

Resistop Long
Cod.  RGT15099G 

CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti acuminati e abrasivi, nonché di oggetti pesanti, freddi e caldi (max 100°C).

CAMPI DI IMPIEGO

•   Rimozione di oggetti da stampi fino a 100°C.
•   Operazioni con raccordi in metallo (industria automobilistica).
•   Industria della gomma.
•   Manipolazione di articoli in vetro.

VANTAGGI

• Alternativa economica ai guanti in para-aramide lavorati a maglia.
• Polsino lungo per la protezione dell'avambraccio.

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT099 Resistop Poliammide bianco pesante lavorato a maglia 73% (esterno), cotone pieghettato 27% (interno). dalla 7 alla 9 234X X1XXXX

RGT099V Resistop Green Poliammide verde pesante lavorato a maglia 73% (esterno), cotone pieghettato 27% (interno). dalla 7 alla 10 234X X1XXXX

RGT899V Resistop Grip Green Poliammide verde pesante lavorato a maglia 73% (esterno), cotone pieghettato 27% (interno). 
Puntinatura in PVC sul palmo. dalla 7 alla 10 234X X1XXXX

RGT15099G Resistop Long Poliammide grigio pesante lavorato a maglia 73% (esterno), cotone pieghettato 27% (interno).  
Polsino lavorato a maglia di 15 cm. dalla 7 alla 9 234X X1XXXX

EN 407

Resistop

Resistop
Cod.  RGT099

Resistop Green
Cod.  RGT099V

Resistop Grip Green
Cod.  RGT899V



www.honeywellsafety.com 189
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Protezione antitaglio 4 & 5 Dyneema® 

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazioni di oggetti acuminati in ambiente secco e grasso (versione in nitrile) che richiedono 
presa eccellente e ottima aderenza.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Assemblaggio e montaggio (industria automobilistica).
• Movimentazione di tondini di acciaio e lamiere in metallo.

VANTAGGI

• Resistenza ai tagli, presa eccezionale.
•  La freschezza di Dyneema® al tatto offre una sensazione di comfort.

Perfect Cutting® 
Diamond PU Original

Perfect Cutting®  
Diamond Nitrile

Perfect Cutting® 
Diamond PU Long

Cod.  23 322 45 Cod.  23 322 14 Cod.  23 322 47

Light Task Plus 4
Cod.  NFG17X

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

23 322 45 Perfect Cutting® Diamond 
PU Original

Maglia leggera Dyneema® Diamond / Elastan Rivestimento in poliuretano nero / Supporto 
bianca Finezza 13 - Polsino da 25 cm dalla 6 alla 11 4442

23 322 14 Perfect Cutting® Diamond 
Nitrile

Maglia leggera Dyneema® Diamond / Poliammide / Elastan - Rivestimento in nitrile nero / 
Supporto bianco e nero - Finezza 13 - Polsino da 25 cm dalla 7 alla 11 4543

23 322 43 Perfect Cutting® Diamond 
PU Black

Maglia leggera Dyneema® Diamond / Poliammide / Elastan - Rivestimento in poliuretano 
nero / Supporto bianco e nero - Finezza 13 - Polsino da 25 cm dalla 7 alla 11 4542

23 322 47 Perfect Cutting® Diamond 
PU Long

Maglia leggera Dyneema® Diamond / Poliammide / Elastan - Rivestimento in poliuretano 
grigio / Supporto bianco e nero - Finezza 13 - Polsino da 30 cm dalla 7 alla 11 4542

NFG17X Light task Plus 4 Fibra di vetro/poliammide lavorato a maglia. Rivestimento 3/4 in bipolimero. dalla 7S alla 
11XXL 4432

Perfect Cutting® 

Diamond

Perfect Cutting® 
Diamond PU Black

Cod. 23 322 43
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SivaCut® 830

TAG - MEX N 979

TAG - MEX 978K-LUX® N 936

Protezione antitaglio 4/5 Fibra di vetro

Cod.  830

Cod.  979

Cod.  978Cod.  936

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

830 SivaCut® 830 Para-aramide medio lavorato a maglia, rivestimento profondo in lattice, polsino lavorato a 
maglia, blu/giallo, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 11 2543

936 K-LUX® N 936 Para-aramide pesante lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, giallo, 
dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 1440

978 TAG - MEX 978 Para-aramide/fibra di vetro/cotone medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, giallo/grigio, 
dalla 23 alla 27 cm. dalla 8 al la 10 1540 X1XXXX

979 TAG - MEX N 979 Para-aramide/fibra di vetro/cotone medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con punti-
natura in PVC, giallo/grigio, dalla 23 alla 27 cm. dalla 7 alla 10 1540 X1XXXX

EN 407

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavorazione di metalli, ad esempio manipolazione di lamiere dai bordi taglienti
• Lavori di assemblaggio con elevato pericolo di tagli
• Industria grafica, ad esempio sostituzione di lame da taglio
• Settore dello smaltimento rifiuti, ad esempio attività su macchine di smistamento

VANTAGGI

• Resistenza molto elevata ai tagli combinata con protezione meccanica (cod. 978, 979)
• Buona resistenza alle perforazioni (non siringhe) (cod. 830)
• Isolamento termico per temperature medie
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Protezione antitaglio 4 Para-aramide

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

655 DumoCut® 655 Fibra di vetro, poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco, 
dalla 23 alla 29 cm. dalla 6 alla 11 4441

656 DumoCut® 656 Fibra di vetro, poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in schiuma di nitrile  
sul palmo, blu, dalla 22,5 alla 29,5 cm. dalla 7 alla 12 4441

657 DumoCut® 657 Fibra di vetro, poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in nitrile sul palmo, blu, 
dalla 21,5 alla 28,5 cm. dalla 7 alla 11 3441

658 DumoCut® 658 Fibra di vetro, poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, 
lunghezza 350 mm, nero. dalla 6 alla 11  4441

CAMPI DI IMPIEGO

• Movimentazione di materiali dai bordi acuminati
• Lavorazione di metalli e plastica
• Settore automobilistico e delle forniture
• Ingegneria meccanica

VANTAGGI

• Elevata resistenza meccanica e ai tagli
• Ottima presa persino a contatto con l'umidità (articolo 656)
• Protezione extra dell'avambraccio (articolo 658) grazie al polsino lungo
• Elevata flessibilità

DumoCut®

DumoCut® 658

DumoCut® 655
Cod. 655

Cod. 658

Cod. 656

DumoCut® 656 DumoCut® 657
Cod. 657
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Protezione antitaglio 4/5 Para-aramide/acciaio

Tuff Cut Grip
Cod.  22 325 31

Tuff Cut Lat
Cod.  22 325 32

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti pesanti e molto affilati con bordi taglienti.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Manipolazione di carta, lamiere in metallo, lastre di vetro, articoli in plastica, operazioni di finitura con 
taglierini (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).

•  Manipolazione di oggetti in ambiente acquoso: oggetti scivolosi nell'industria vetraria, centri di 
smaltimento rifiuti, ecc. (Tuff Cut Lat).

•  Manipolazione di oggetti grassi o untuosi: tondini di acciaio, lamiere in metallo (Tuff Cut Nit).

VANTAGGI

•  Il filo in acciaio/para-aramide offre una resistenza eccezionale ai tagli (livello 4/5) nonché una buona 
resistenza all'abrasione (livello 3).

• Protezione extra contro i bordi taglienti.
•  Polso esteso per una maggiore protezione dell'avambraccio.

Tuff Cut PU
Cod.  22 325 35

Tuff Cut Nit
Cod.  22 325 33

EN 388 ISO 13997 
TAGLIO TDM 

>22N
EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 325 31 Tuff Cut Grip Fibra in acciaio/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Pollice e indice 
rinforzati in Kevlar. Puntinatura in PVC sul palmo. dalla 7 alla 11 354X X1XXXX 37,4 N

22 325 32 Tuff Cut Lat Fibra in acciaio/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in Latex 
(lattice) rugoso. dalla 7 alla 11 3543 X2XXXX 24 N

22 325 33 Tuff Cut Nit Fibra in acciaio/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in 
schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 11 4543 X1XXXX -

22 325 35 Tuff Cut PU Fibra in acciaio/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in 
PU sul palmo. dalla 7 alla 11 4543 X1XXXX 24 N

EN 407

Tuff Cut
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Protezione antitaglio 5 Dyneema®/Fibra composita

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

21 325 45* Flexidyn PU Dyneema®/poliammide/fibra composita leggero lavorato a maglia. 
Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 7 alla 11 4543

NFD35X Oil Grip NFD35X Dyneema®/fibra di vetro bianca e verde lavorato a maglia. Doppio rivestimento 3/4 in nitrile. dalla 7S alla 
11XXL 4543

* versione da 30 cm su richiesta

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti molto acuminati con bordi taglienti che richiedono una buona presa  
e tattilità.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Manipolazione di carta, lamiere metalliche sottili, lamine di vetro, articoli in plastica, strumenti  
da taglio e operazioni di finitura con taglierini.

•  Manipolazione di oggetti umidi e scivolosi quali tondini in acciaio e lastre metalliche.

VANTAGGI

• Protezione eccezionale contro i tagli (livello 5).
• Presa eccellente.
• La freschezza di Dyneema® al tatto offre una sensazione di comfort.

Flexidyn PU
Cod.  21 325 45

Oil Grip NFD35X
Cod.  NFD35X
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Protezione antitaglio 5 Pelle

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti pesanti e molto affilati con bordi taglienti.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Manipolazione di carta, lamiere in metallo, lastre di vetro, articoli in plastica, operazioni di finitura 
con taglierini 

VANTAGGI

•  Il filo in acciaio/para-aramide offre una resistenza eccezionale ai tagli (livello 5) nonché una 
resistenza eccezionale all'abrasione (livello 4).

• Protezione extra contro i bordi taglienti.

Split Cut Stamping Master
Cod.  20 492 97 Cod.  20 540 97

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 492 97 Split Cut Crosta di pelle di vacchetta foderata in tessuto lavorato a maglia anti-taglio. Polsino in Lastex. dalla 8 alla 11 4543

20 540 97 Stamping Master Crosta di pelle di vacchetta flessibile, dorso foderato in twill, fibra di vetro Dyneema® lavorato a maglia.  
Polsino in twill di 16 cm. dalla 9 alla 10 4543
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Protezione antitaglio 5 Para-aramide/Fibra composita

Sharpflex Nit
Cod.  22 325 24

Sharpflex PU
Cod.  22 325 23

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti pesanti con il rischio di tagli.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Industria automobilistica.
•   Elettrodomestici grandi e piccoli.
•   Logistica.
•   Vetreria, profumeria.
•   Edilizia (idraulica, carpenteria).

VANTAGGI

• Ottimo prezzo, qualità elevata, resistenza ai tagli affidabile.
• Presa eccellente.
• Protezione termica leggera (100°C) grazie a Kevlar®.

Sharpflex Dots
Cod.  22 325 21

Sharpflex Latex
Cod.  22 325 25

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 325 21 Sharpflex Dots Fibra composita/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Puntinatura in PVC nero sul palmo. dalla 7 alla 11 454X X1XXXX

22 325 22 Sharpflex Liner Fibra composita/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Pollice e indice rinforzati in Kevlar. dalla 7 alla 11 254X X1XXXX

22 325 23 Sharpflex PU Fibra composita/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano nero. dalla 7 alla 11 4541

22 325 24 Sharpflex Nit Fibra composita/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. Rivestimento 3/4 in nitrile nero. dalla 7 alla 11 4542 X1XXXX

22 325 25 Sharpflex Latex Fibra composita/poliammide/para-aramide leggero lavorato a maglia. 
Rivestimento in Latex (lattice) blu rugoso. dalla 7 alla 10 3542 X2XXXX

EN 407

Sharpflex

Sharpflex Liner
Cod.  22 325 22
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Protezione antitaglio 5 Dyneema®/Contatto con gli alimenti 

Tuffshield®

Tuffshield®  
Evolution Medium

Cod.  20 129 50

CONSIGLIATI PER

•  Ambienti alimentari.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Disossamento e taglio.
• Manipolazione di frutta e verdura.
• Lavori di restauro.
• Restauri di beni pubblici.
• Preparazione di pesce in filetti.
• Pulizia di affettatrici.

VANTAGGI

• Protezione di livello 5 contro i tagli.
• Certificato per il contatto con gli alimenti. Batteriostatico.
• Ambidestro.
• La freschezza di Dyneema® al tatto offre una sensazione di comfort.
• Fili compositi ricoperti da guaina e completamente protetti.

Tuffshield®  
Evolution Light

Cod.  20 129 53

Tuffshield®  
Deep Blue

Cod.  23 129 28

Tuffshield®  
Evolution Heavy

Cod.  20 129 57

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Touch screen Valori

23 129 28 Tuffshield® Deep Blue 
(paio)

Guanto in maglia di HPPE, poliammide e fibra composita rinforzata. 
Completamente rivestito da schiuma di nitrile azzurra. dalla 7 alla 11 4542 ✓

20 129 53 Tuffshield® Evolution Light Dyneema® leggero lavorato a maglia, protetto con fibre in vetro e acciaio. 
Filato batteriostatico. Polsino lavorato a maglia PowerCuffTM. Ambidestro. dalla 6 alla 10 254X ✓

20 129 50 Tuffshield® Evolution 
Medium

Dyneema® medio lavorato a maglia, rinforzato con fibre in vetro e acciaio. 
Filato batteriostatico. Polsino lavorato a maglia PowerCuffTM. Ambidestro dalla 6 alla 11 ✓ 254X ✓

20 129 57 Tuffshield® Evolution Heavy Dyneema® pesante lavorato a maglia, rinforzato con fibre in vetro e acciaio. 
Filato batteriostatico. Polsino lavorato a maglia PowerCuffTM. Ambidestro. dalla 6 alla 10 354X ✓
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Protezione termica

Sia che pianifichiate di manipolare oggetti a 100°C o 1000°C, i nostri guanti di protezione termica  
garantiscono un isolamento superiore in condizioni di estremo calore. 

Saldatura

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 000 40 Proof Welding Crosta di pelle anti-calore idrorepellente. Fodera in jersey ininfiammabile.  
Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 35 cm dalla 8 alla 10 4144 413X4X EN12477 TIPO A

20 000 41 Green Welding Crosta di pelle, palma rinforzata. Palma rinforzata.  
Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 34 cm; polsino: 14 cm dalla 8 alla 10 4133 413X4X EN12477 TIPO A

20 000 42 Green Welding Plus Crosta di pelle, palma rinforzata Interamente foderato.  
Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 34 cm dalla 8 alla 10 4133 413X4X EN12477 TIPO A

20 000 44 Blue Welding Crosta di pelle blu. Doppio fiocco di cotone. Lunghezza: 35 cm dalla 9 alla 10 3132 413X4X EN12477 TIPO A

20 128 04 Argon Grana di pelle di capra. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 35 cm dalla 9 alla 11 3121

CONSIGLIATI PER

•  Saldatura e manipolazioni pesanti.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Saldatura MIG.
• Saldatura ad arco.
• Manipolazioni pesanti.

VANTAGGI

• Pelle e cuciture di qualità superiore per una vita utile prolungata.

EN 420

EN 407

Altri
standard

Green Welding Plus
Cod.  20 000 42

Green Welding
Cod.  20 000 41

Proof Welding
Cod.  20 000 40

Blue Welding
Cod.  20 000 44

Argon
Cod.  20 128 04
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Protezione termica Pelle

CONSIGLIATI PER

•  Saldatura pesante.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Saldatura TIG e MIG.
• Saldatura ad arco.
• Saldatura tipo A.
• Calore da irraggiamento.

VANTAGGI

•  Materiali specifici vengono utilizzati in aree specifiche per offrire all'utente il massimo in fatto di 
comfort e protezione.

•  Pelle e cuciture di qualità superiore per una vita utile prolungata.

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 586 40 Therma Welder Grana di pelle di vacchetta nera, resistente alle temperature elevate.  
Polsino in crosta di 20 cm. Lunghezza: 39 cm dalla 8 alla 11 2121 413X4X EN 12477 TIPO B

20 586 91 MIG Fit Crosta di pelle anti-calore. Dorso in Preox alluminizzato.  
Interamente foderato. Lunghezza: 36 cm. dalla 10 alla 11 3143 41344X EN12477 TIPO A

20 492 94 Welding Cut Pelle di vacchetta idrorepellente. Palma in velluto/dorso in grana. Fodera in Kevlar/
cotone. Polsino in crosta con isolamento termico di 15 cm. Lunghezza: 39 cm dalla 8 alla 12 3222 413X4X EN12477 TIPO A

20 585 90 Maxi Welder Cut Pelle di vacchetta/Kevlar® palma floccato di cotone di Kevlar rivestito di silicone/ dorso in 
grana idrorepellente. Fodera in cotone. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 38 cm. dalla 8 alla 10 3421 433X4X EN12477 TIPO B

EN 420

EN 407

Altri
standard

Saldatura

Therma Welder
Cod.  20 586 40

MIG Fit
Cod.  20 586 91

Welding Cut
Cod.  20 492 94

Maxi Welder Cut 
Cod.  20 585 90
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Protezione termica Pelle

CONSIGLIATI PER

•  Saldatura e fonderia.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Saldatura TIG e MIG, saldatura ad arco, saldatura di tipo A.
• Calore da irraggiamento.
• Fonderia e taglio.
• Operazioni di rimozione da stampi. 
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria della plastica.
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria meccanica o del vetro.

VANTAGGI

•  Materiali specifici vengono utilizzati in aree specifiche per offrire all'utente il massimo in fatto di 
comfort e protezione.

• Pelle e cuciture di qualità superiore per una vita utile prolungata.

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 592 26 Heat Shield Left Protezione in crosta di pelle anti-calore sul lato della palma. Dorso in Preox alluminizzato. Cuciture in 
Kevlar®. Mano sinistra 

20 592 25 Heat Shield Right   Protezione in crosta di pelle anti-calore sul lato della palma. Dorso in Preox alluminizzato. Cuciture in 
Kevlar®. Mano destra

20 128 43 Foundry M10 Crosta di pelle anti-calore. Viscosa di cotone completamente foderata. Polsino in crosta con fodera  
in cotone. Lunghezza: 30 cm.  

dalla 9 
alla 12 3143 41324X

EN 420

EN 407

Fonderia

Heat Shield RightHeat Shield Left
Cod.  20 592 25Cod.  20 592 26

Saldatura

Foundry M10 
Cod.  20 128 43
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Protezione termica Cotone

CONSIGLIATI PER

•  Temperature di contatto fino a 100°C.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Per operazioni di rimozione da stampi.
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria della plastica.
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria meccanica o del vetro.

VANTAGGI

•  L'economico cotone pettinato offre una buona resistenza ai rischi meccanici 
e al calore da temperature di contatto fino a 250°C.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RPB1433S Jersey Light Fiocco di cotone jersey tagliato e cucito, colore marrone. Lunghezza: 26cm. Taglia unica 0121 X1XXXX

RGE6811 Crystal S Reinforced Cotone tagliato e cucito. Palma in drill di cotone pettinato, esterno pettinato.  
Polsino in tela di 6 cm. Lunghezza: 27 cm. Taglia unica 1222 X1XXXX

GE9820 GE9820 Cotone tagliato e cucito. Palma in drill di cotone pettinato 2 fili. Lunghezza: 60 cm. Taglia unica 1132 X1XXXX

Jersey Light
Cod.  RPB1433S

Crystal S Reinforced
Cod.  RGE6811

GE9820 
Cod.  GE9820
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Protezione termica Cotone

CONSIGLIATI PER

•  Temperature di contatto fino a 250°C.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Articoli in vetro.
• Metallurgia e fonderia.
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria della plastica.

VANTAGGI

•  La lavorazione a maglia in spugna di cotone offre una buona protezione contro i rischi meccanici  
e termici (fino a 250°C).

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT1685 Terry Spugna di cotone. Polsino di 7 cm. Lunghezza: 27 cm. 10 1232 X2XXXX

RQE9607A Terry Heavy Spugna di cotone 100%. Polsino di 15 cm. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 2331 X2XXXX

20 326 25 Terry Mix Mischia di poliestere/spugna di cotone, colore grigio. Lunghezza: 25 cm. 9 232X X2XXXX

22 320 39 Terrytop Canvas Spugna di cotone. Polsino in tela di 16 cm. Lunghezza: 37 cm. Taglia unica 1231 X2XXXX

MFL40607DJ Terry Mix Manopola in spugna di cotone lavorata a maglia. Foderata in jersey di cotone. Pellicola in PVC 
tra la spugna e il jersey. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 2332 X2XXXX

Terry

Terry

Terry Mix

Cod.  RGT1685

Cod.  20 326 25

Terry Heavy 

Terrytop Canvas 

Cod.  RQE9607A

Cod.  22 320 39

MFL40607DJ
Cod.  MFL40607DJ
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CONSIGLIATI PER

• Laboratori
•  Temperature di contatto fino a 250°C

CAMPI DI IMPIEGO

•  Articoli in vetro.
• Metallurgia e fonderia.
• Manipolazione di oggetti caldi nell’industria della plastica.

VANTAGGI

•  L'economico cotone pettinato offre una buona resistenza ai rischi meccanici e al calore  
da temperature di contatto fino a 250°C

•  I codici 955 offrono inoltre una buona protezione dai tagli (sono rinforzati in corrispondenza del 
polsino).

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGE8865GR RGE8865GR Cotone piqué jersey pettinato 100%. Palma (motivo rigato visibile),  
dorso (motivo rigato interno). Polsino: 14 cm.  Lunghezza: 36 cm. 10 1221 X2XXXX

RAE8815 RAE8815 Cotone piqué jersey pettinato 100%. Palma e dorso (pettinato all'interno). Polsino in tela di 
15 cm. Lunghezza: 34 cm. 9 1221 X1XXXX

955 Thermoplus® 955 Para-aramide/cotone/poliammide medio lavorato a maglia, polsino lungo lavorato  
a maglia, grigio. dalla 8 alla 10 244X X1XXXX

Protezione termica Cotone

RGE8865GR
Cod.   RGE8865GR

RAE8815 
Cod.  RAE8815

Thermoplus® 955
Cod.  955
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KarboTECT®  
LL 946

K-TECT 953

BrassTec® 947+

KarboTECT® L 954

KarboTECT® 950
Cod.  946

Cod.  953

Cod.  947

Cod.  954

Cod.  950

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavorazione e trattamento dei metalli
• Fonderie di metalli
• Attività intorno a macchinari caldi

VANTAGGI

• Eccellente isolamento termico
• Protezione dal calore da irraggiamento fino a 1000°C (solo cod. 947+)
• Polsino in pelle per una protezione extra dell'avambraccio (cod. 954)

Protezione termica Para-aramide

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

946 KarboTECT® LL 946 Para-aramide/carbonio/lana pesante lavorato a maglia, rifiniture in pelle sul 
palmo, polsino in pelle, giallo/rosso, marrone/nero, dalla 38 alla 40 cm. dalla 9 alla 10 3343 4342XX

947 BrassTec® 947+ Para-aramide/cotone/alluminio/silicone multistrato, polsino,  
foderato, grigio/argento, dalla 36 alla 38 cm. dalla 9 alla 11 2423 423444

950 KarboTECT® 950 Para-aramide/carbonio/lana pesante lavorato a maglia, polsino lavorato  
a maglia, giallo/nero, dalla 24 alla 26 cm. 7, 9, 10 1340 4242XX ✓

953 K-TECT 953 Para-aramide/carbonio pesante lavorato a maglia, polsino lavorato  
a maglia, giallo, dalla 28 alla 32 cm. dalla 9 alla 10 2440 4242XX ✓

954 KarboTECT® L 954 Para-aramide/carbonio/lana pesante lavorato a maglia, polsino lavorato  
a maglia, polsino in pelle, giallo/rosso, marrone/nero, dalla 38 alla 40 cm. 7, 9, 10 1340 4242XX ✓

EN 420

EN 407
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CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti taglienti e caldi in ambiente asciutto. Protezione termica da 100 °C  a 350° C.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Industria automobilistica, fornitori di attrezzature automotive.
• Industria della carta.
• Articoli in vetro.
• Metallurgia e fonderia.
• Industria della plastica.

VANTAGGI

• Le fibre in Kevlar® combinano una buona resistenza ai tagli e protezione termica.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 321 00 Aratherma First Kevlar®/cotone lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro. 
Lunghezza: 26 cm. 9 134X X2XXXX

20 326 83 Aratherma Comfort Fleece Kevlar® pesante lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato.  
Polsino floccato di cotone di Kevlar® (150 mm). Ambidestro. Lunghezza: 35 cm. Taglia unica 143X 43XXXX

RGT425 Aratherma Fit S Para-aramide pesante lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato.  
Polsino elasticizzato lavorato a maglia di 7 cm. dalla 8 alla 10 254X 42XXXX

 22 320 86 Aratherma Fit Kevlar® medio lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato.  
Polsino lavorato a maglia di 10 cm. Ambidestro. Lunghezza: 30 cm. 7 e 9 254X 43XXXX

20 326 81 Aratherma Comfort Kevlar® pesante lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato.  
Polsino in tela di cotone ignifuga di 15 cm. Ambidestro. Lunghezza: 37 cm. 9 143X 43XXXX

20 326 82 Aratherma Terry Fleece Tessuto in spugna Kevlar®. Polsino floccato di cotone di Kevlar® (100 mm). Ambidestro.  
Lunghezza: 30 cm. Taglia unica 244x X1XXXX

Protezione termica Para-aramide

Aratherma

Aratherma Fit

Aratherma First
Cod.  20 321 00

Cod.  22 320 86

Aratherma Fit S

Aratherma Terry Fleece

Cod.  RGT425

Cod.  20 326 82

Aratherma Comfort 
Cod.  20 326 81

Aratherma  
Comfort Fleece

Cod.  20 326 83
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Aratherma  
Nomex Heavy

Aratherma  
Comfort CS

Aratherma  
Nomex Light

Cod.  22 320 70

Cod.  22 326 88 Cod.  22 320 71

Protezione termica Nomex®/Kevlar®

CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti taglienti e caldi in ambiente asciutto. Protezione termica da 100 °C a 350° C.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Industria automobilistica, fornitori di attrezzature automotive.
• Industria della carta.
• Articoli in vetro.
• Metallurgia e fonderia.
• Industria della plastica.

VANTAGGI

• Le fibre in Nomex®/Kevlar® combinano una buona resistenza ai tagli e protezione termica.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT8971 Aratherma First dots Cotone medio lavorato a maglia, fodera in cotone lavorato a maglia. Rivestimento double face con  
puntinatura in nitrile. Finezza 10. Lunghezza: 26 cm. 8 e 10 133X X2XXXX

22 326 88 Aratherma Comfort CS Spugna in Kevlar® contro fiocco di cotone incollato. Polsino di 10 cm in twill pesante. 9 3443 4342XX

22 320 71 Aratherma Nomex Light Nomex® di peso medio lavorato a maglia. Lunghezza: 25 cm. 9 1X4X X1XXXX

22 320 70 Aratherma Nomex Heavy Nomex® pesante lavorato maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro.  
Lunghezza: 26,5 cm. 7 e 9 144X 43XXXX

22 320 72 Aratherma Nomex Heavy Nomex® pesante lavorato maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro. Lunghezza: 34 cm. 7 e 9 144X 43XXXX

52/7457 North Grip N Kevlar® 
Hot mill

Kevlar® di peso medio lavorato a maglia. Rivestimento costituito da un blocco in nitrile a doppio lato con 
fodera in cotone lavorato a maglia. Finezza 7. Lunghezza: 30 cm.

10XL 144X X2XXXX

Aratherma

Aratherma First dots 
Cod.   RGT8971

North Grip N  
Kevlar® Hot mill

Cod. 52/7457



www.honeywellsafety.com206

Guanti di protezione

Protezione termica - 500°C Para-aramide

CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti caldi fino a 500°C. Breve contatto con temperature elevate.

CAMPI DI IMPIEGO

• Fonderia (acciaio, alluminio...).
• Metallurgia.
• Articoli in vetro.
• Rimozione da stampi.

VANTAGGI

• Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facilmente).
• Topfire Supertherma: un eccellente compromesso tra presa e protezione a temperature elevate.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

SVF624 Topfire First Manopola in spugna di para-aramide. Fodera in spugna di cotone. Lunghezza: 30 cm. Taglia unica 2533 44XXXX

SA40620 Topfire 40
Manopola in tessuto di spugna di para-aramide 650g/m², prima fodera feltro di Kermel®, seconda 
fodera lana, terza fodera fiocco di jersey. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 2543 44444X

SB428KK Topfire Heavy Long
Manopola in spugna in Kermel® e para-aramide ininfiammabile. Prima fodera in cotone di spugna. 
Seconda fodera in cotone di spugna. Lunghezza: 48 cm. Taglia unica 3543 4443XX

22 806 73 Topfire Supertherma Fiocco di Kevlar® triplo spessore. Polsino di 13 cm doppio spessore. Lunghezza: 32 cm. Taglia unica 2524 44413X

Topfire First Topfire 40 Topfire Heavy Long
Cod.   SVF624 Cod.  SA40620 Cod. SB428KK

Topfire Supertherma
Cod.  22 806 73

Topfire
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Protezione termica - 500°C Meta-aramide

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C. Breve contatto con  
temperature elevate.

CAMPI DI IMPIEGO

• Fonderia (acciaio, alluminio...).
• Metallurgia.

VANTAGGI

• Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facilmente).
•  Le fibre Kermel® offrono una buona resistenza al calore e all'abrasione. Il blocco dell'aria tra le fibre in  

Kermel® offre un migliore isolamento termico.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 011 35 Topfire Kermel Light Manopole in spugna in Kermel® incollate con tessuto in spugna sull'altro lato.  
Polsino in crosta di pelle resistente al calore: 15 cm Ambidestro. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 4542 4442XX

22 013 36 Topfire Kermel Manopola in spugna di Kermal®. Fodera di tela. Polsino in crosta. Ambidestro.  
Lunghezza: 37 cm. dalla 9 alla 10 3544 4443XX

SV825 Topfire Kermel Long
Manopola in spugna in meta-aramide. Prima fodera in lana; seconda fodera:  
spugna di cotone ignifuga. Lunghezza: 35 cm. Taglia unica 3542 44433X

ZL910K3RK Topfire Kermel 3F Guanto a tre dita in spugna di para-aramide in Kermel® foderato con tessuto in spugna 
di cotone. Fodera in garza di cotone. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 34 cm.

Taglia unica 4543 44433X

Topfire Kermel Light Topfire Kermel Topfire Kermel Long
Cod. 22 011 35 Cod. 22 013 36 Cod.    SV825

Topfire Kermel 3F
Cod.  ZL910K3RK

Topfire
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EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 751 12 Superzetex Mit Manopola in Zetex® doppiata in lana e Kermel® . Rinforzo PBI. Ambidestro. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 4543 44444X

22 751 20 Zetex RH Guanto per mano destra in Zetex®. Doppia protezione in Nomex® /Kevlar® sul palmo. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 4542 4443XX

22 751 21 Zetex LH Guanto per mano sinistra in Zetex®. Doppia protezione in Nomex® /Kevlar® sul palmo.  
Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 4542 4443XX

22 751 50 Superzetex Long Manopola in Zetex® doppiata in lana e Kermel® . Rinforzo PBI. Ambidestro. Lunghezza: 50 cm Taglia unica 4543 44444X

Superzetex Mit

Superzetex Long

Zetex RH
Cod. 22 751 12

Cod. 22 751 50

Cod. 22 751 20

Zetex LH
Cod.  22 751 21

Protezione termica - 500°C Zetex®

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C. Breve contatto con  
temperature elevate.

CAMPI DI IMPIEGO

• Fonderia.
• Metallurgia.

VANTAGGI

• Il Latex (lattice) garantisce un eccellente isolamento termico e proprietà meccaniche eccezionali.
• La mano, rinforzata in PBI, migliora la protezione dal fuoco.

Zetex®
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Protezione termica - 500°C

CONSIGLIATI PER

• Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C.

CAMPI DI IMPIEGO

• Fonderia.
• Metallurgia.

VANTAGGI

• Fibra di vetro rivestita in gomma o silicone con buona protezione contro gli schizzi di metalli fusi.
• GBTK 7065: la fodera in PVC garantisce le proprietà di impermeabilità del guanto.

EN 388 EN 407

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

IHR040 IHR040 Manopola in fibra di vetro rivestita in gomma o silicone, doppio feltro di Kevlar® , inserto in fibra  
di vetro. Polsino di 20 cm in tela di fibra di vetro alluminizzata. Ambidestro. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 2040 44XX34

IHR540 IHR540 Guanto a cinque dita in fibra di vetro rivestita in gomma e silicone, doppio feltro di Kevlar® ,  
inserto in fibra di vetro, polsino in fibra di vetro rivestito in alluminio di 20 cm. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 2040 44XX34

GBTK7065 GBTK 7065
Guanto a cinque dita lavorato a maglia in spugna di para-aramide raddoppiato da un doppio guanto  
in PVC. Polsino di 15 cm. Lunghezza: 35 cm. Taglia unica 4543 44XXXX

IHR040 IHR540 GBTK 7065
Cod.   IHR040 Cod.   IHR540 Cod. GBTK7065

Fibra di vetro
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Protezione dal freddo

Per proteggervi contro il freddo i nostri guanti per la protezione termica vi garantiscono un isolamento 
superiore in situazioni di freddo estremo. 

Freddo/Inverno

CONSIGLIATI PER

•  Guanti per la protezione dal freddo.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di prodotti freschi o congelati e attività in celle e magazzini frigoriferi.
• Manipolazioni generiche in ambienti freddi, lavori in esterni, manutenzione di strade.
• Logistica: operatori e conducenti di carrelli elevatori a forche.

VANTAGGI

•  SOFRACOLD: guanti lavorati a maglia senza cuciture che offrono comfort e flessibilità ed evitano irritazioni.Possono essere utilizzati come sottoguanti.
•  WINTER PRO è un guanto protettivo adatto a qualsiasi condizione climatica resistente a pioggia, vento, neve, sale e sostanze chimiche.

Up & Down I Viz
Cod.  22 320 23

EN 511

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 320 23 Up & Down I Viz Acrilico pesante lavorato a maglia. Rivestimento 3/4  
in Latex (lattice) rugoso. dalla 7 alla 11 2231 020 X2XXXX

22 320 37 Sofracold Grip Lycra® blu/Thermastat leggero lavorato a maglia. Puntinatura  
in PVC sul palmo. 9 213X

22 321 01 Sofracold Lycra® blu/Thermastat leggero lavorato a maglia. Taglia unica Rischi moderati

NF11HD Cold Grip Poliammide blu lavorato a maglia. Fodera invernale pettinata.  
Rivestimento in PVC 3/4 in schiuma nera. 9L-10XL-11XXL 2232 x2x

NFD11HD Cold Grip Plus 5 Guanto in maglia leggero con ottima resistenza al taglio realizzato con mix di fibre ad alta 
tenacità. Fodera termica in acrilico spazzolato. Rivestimento in PVC HPT. Lunghezza: 26 cm dalla 7 alla 11 3532 020

20 064 33 Winter Pro PVC (1,4 mm) su supporto lavorato a maglia su tessuto in spugna di 
lana senza cuciture. Finitura a disegno superficiale. dalla 8 alla 10 4221 ✓ 121

EN 420

EN 374-2EN 388 EN 407

Sofracold Grip
Cod.  22 320 37

Sofracold
Cod.  22 321 01

Cold Grip
Cod.   NF11HD Winter Pro 

Cod. 20 064 33

Cold Grip Plus 5
Cod.  NFD11HD
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Freddo/
Inverno

Protezione dal freddo Pelle

CONSIGLIATI PER

•  Guanti per la protezione dal freddo.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di prodotti freschi o congelati e attività in celle e magazzini frigoriferi.
• Manipolazioni generiche in ambienti freddi, lavori in esterni, manutenzione di strade.
• Logistica: operatori e conducenti di carrelli elevatori a forche.

VANTAGGI

•  Guanti in pelle doppi realizzati in materiali isolanti che garantiscono protezione e al tempo  
stesso eleganza.

Deerfit Lux 
Cod.  20 016 15

Gamma Deerfit
Cod.  20 016 10

Winter Proof Driver 
Cod. 20 016 17

EN 388 EN 511

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 016 10 Deerfit Palma in pelle scamosciata gialla idrorepellente, dorso in velluto, Thinsulate doppio. dalla 7 alla 11 2X2X 120

20 016 15 Deerfit Lux  Pelle scamosciata nera sabbiata, Thinsulate doppio. dalla 7 alla 11 Rischi moderati

20 016 17 Winter Proof Driver Grana di pelle di vacchetta idrorepellente nera. dalla 7 alla 11 3122

1640YC ARCTIC Grana di pelle di capra beige idrorepellente trattata con “Scotchgard®”,  
polsino di 10 cm, fodera in pelliccia sintetica. Elastico sul dorso. dalla 8 alla 11 3221 120

EN 420

Arctic
Cod.   1640YC
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CAMPI DI IMPIEGO

• Lavoro e azionamento di macchine in ambienti freddi
• Stoccaggio e imballaggio
• Metallurgia e ingegneria meccanica
• Settore edile

VANTAGGI

• Protezione dal freddo a breve termine fino a -20°C

Protezione dal freddo Nitrile e non rivestito

Freddo/
Inverno

Nitrile

Non rivestito

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

302 DiraCold® 302 Tessuto rivestito in nitrile, inserto floccato di cotone, polsino in tela, inserto di protezione delle  
nocche floccato di cotone, crema, dalla 26 alla 28 cm. dalla 9 alla 12 2111

315 Worktril® W 315 Tessuto rivestito in nitrile, inserto in spugna, polsino in tela, rivestimento sul palmo, marrone, dalla 26 alla 28 cm. dalla 8 alla 11 3111

644 RewoCold® 644 Palma in pelle artificiale, barriera anti-umidità, inserto isolante per il freddo, polsino, grigio, dalla 25 alla 31 cm. dalla 7 alla 12 2132

EN 420

RewoCold® 644
Cod.  644

DiraCold® 302
Cod.  302

Worktril® W 315
Cod.  315
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CAMPI DI IMPIEGO

• Trasporti e logistica
• Forze dell'ordine e servizi di sicurezza
• Movimentazione di carichi/bagagli in ambiente aeroportuale (cod. 692/691)
• Lavoro e azionamento di macchine in ambienti freddi

VANTAGGI

• Presa sicura in caso di parti umide grazie alla struttura della superficie
• Approvati per la manipolazione di alimenti (cod. 691, 693)

Protezione dal freddo PVC/Lattice naturale/Thinsulate

Freddo/
Inverno

EN 388 EN 511

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

691 IceGrip 691 Thinsulate, PVC, Nylon, 300 mm, blu, dalla 28 alla 33 cm. dalla 7 alla 11 2121 120

693 TeboCold 693 Thinsulate/PVC/poliammide/poliestere, polsino con chiusura in Velcro, profilo sottile, nero, dalla 28 alla 32 cm. dalla 8 alla 11 2221 220

690 Cama Iso 690+ Inserto floccato di cotone rivestito in PVC, polsino, interamente foderati, finitura ruvida, marrone rossiccio,  
dalla 29 alla 31 cm. dalla 9 alla 10 3221 121

692 StoneGrip 692 Acrilico, fodera in cotone, anello in spugna, polsino lavorato a maglia, palma rivestita in lattice naturale, finitura ruvida, nero, 
dalla 26 alla 28 cm. dalla 8 alla 11 2141 X2X

22 995 00 Deep Blue Winter Maglia di poliammide e fodera in pile adatta ai climi freddi. Interamente impregnato con schiuma di nitrile. dalla 7 alla 11 4121 X1X

EN 420

TeboCold 693
Cod.  693

Cama Iso 690+ StoneGrip 692IceGrip 691
Cod.  690 Cod.  692Cod.  691

PVC Lattice naturaleThinsulate

Nitrile

Deep Blue Winter
Cod.  22 995 00
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Cod.  537Cod.  758

Protezione chimica
In virtù delle proprietà di diversi materiali (Latex [lattice], nitrile, neoprene e butile), abbiamo sviluppato 
guanti che proteggono da qualsiasi livello di rischio chimico (penetrazione, usura, permeazione). L'es-
perienza KCL in questo campo contribuisce a rafforzare la raccomandazione di guanti chimici per una  
maggiore protezione degli utenti.

Gamma Dexpure Gamma Dexpure NIMM-den 537SoraClean® 758

CONSIGLIATI PER

•  Protezione di mani e oggetti. Guanti monouso.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Preparazione di alimenti.
• Attività di laboratorio.
• Produzione e presentazione di cosmetici.  
• Attività ospedaliere comuni.
• Assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni.

VANTAGGI

•  Certificati per la manipolazione di alimenti e AQL 1,5; garantiscono un elevato livello di qualità 
e il contatto con alimenti (non dannosi per la salute. I componenti dei guanti non migrano 
negli alimenti).

• Cod. 537 e 758: adatti a chi è allergico al Latex (lattice).
• Finitura tattile molto fine.

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori Altri Standard

45 800 81 DexPure 800-81 Nitrile, blu, senza polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL ✓ ✓

45 800 91 DexPure 800-91 Nitrile, blu, con polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL ✓ ✓

45 801 95 DexPure 801-95 Nitrile blu pesante, senza polveri. AQL 1,5 dalla 7 alla 10 ✓ ✓

45 800 21 DexPure 800-21 Latex (lattice), naturale, con polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL ✓ ✓

758 SoraClean® 758 Nitrile, bordo arrotolato, senza polveri, polpastrelli ruvidi, 240 mm, 
200 pz, blu, finezza 0,07 mm. dalla 6 alla 10 ✓ ✓

45 801 21 DexPure 801-21 Latex (lattice), naturale, senza polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL ✓ ✓ EN 455

45 801 30 DexPure 801-30 Latex (lattice) blu pesante, senza polveri. AQL 1,5 dalla 7 alla 10 ✓ ✓

537 NIMM-den 537 Vinile naturale, bordo arrotolato, senza polveri, trasparente, finezza 
0,15  mm. dalla 7 alla 10 ✓

EN 420

Nitrile Lattice Vinile

EN 374-3EN 374-2
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Finedex 953-20 Nitrasoft 
Cod.  20 953 20

Nitrile

Protezione chimica
leggera

Protezione chimica PVC/Nitrile

Polyvinylsoft
Cod.  20 098 10

CONSIGLIATI PER

•  Protezione chimica leggera.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce.
• Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.
• Lavori in muratura.
• Manutenzione aeronautica.
• Manipolazione di prodotti congelati.

VANTAGGI

•  Molto flessibili, offrono una buona resistenza meccanica. Comfort e presa senza pari per i prodotti 
con componenti floccati/clorinati.

507620 
Cod.   50 76 20

PVC

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

50 76 20 507620 PVC clorinato. Guanto nero da 32 cm, polsino trasparente da 45 cm.   
Spessore: Interno del guanto floccato di cotone di 0,65 mm, interno del polsino clorinato.

dalla 8,5 
alla 10,5 2100 ✓

20 098 10 Polyvinylsoft PVC blu, interno floccato di cotone, palma a disegni superficiali.  
Spessore: 0,5 mm Lunghezza: 33 cm.

dalla 7 
alla 10 3XXX ✓

20 953 20 Finedex 953-20 
Nitrasoft Nitrile blu, interno clorinato, finitura a losanghe. 0,3 mm; lunghezza: 33 cm. dalla 7 

alla 10 2001 JKL ✓

EN 420

EN 374-3EN 374-2
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Protezione chimica Lattice

Finedex 944-32 
Fisherman   

Cod.  20 944 32

CONSIGLIATI PER

•  Protezione chimica leggera.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce.
• Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.
• Lavori in muratura.
• Manutenzione aeronautica.
• Manipolazione di prodotti congelati.

VANTAGGI

•  Molto flessibili, offrono una buona resistenza meccanica. Comfort e presa senza pari per i prodotti 
con componenti floccati/lavorati a maglia.

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 944 32 Finedex 944-32 
FISHERMAN

Latex (lattice) naturale arancione, fodera in poliammide lavorato a maglia,  
motivo rugoso. Spessore: 1,3 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 11 4231 X2XXXX ✓ ✓

20 944 01 Clean yellow Guanto in Latex (lattice) giallo, floccato in cotone, finitura a losanghe.  
Spessore: 0,4 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 6 alla 10 X010 ✓ EN 421

20 944 31 Finedex 944-31 Latex (lattice) naturale grigio, supporto in poliammide lavorato a maglia, finitura  
a disegno superficiale. Spessore: 1,1 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 11 3131 ✓

20 944 21 Blue jersey grip Latex (lattice) naturale blu, supporto in cotone interlock, finitura a disegno 
superficiale. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 6 alla 11 2121 ✓ ✓

EN 420

Clean Yellow
Cod.  20 944 01

Finedex 944-31
Cod.  20 944 31

EN 407

Blue jersey grip
Cod.   20 944 21

EN 374-2

?
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Protezione chimica Nitrile

CONSIGLIATI PER

•  Protezione chimica elevata (oli, detergenti, alcuni solventi).

CAMPI DI IMPIEGO

•   Sgrassaggio di metalli (solventi) nelle industrie automobilistica e aeronautica.
• Lavorazione di pezzi in presenza di oli da taglio.
• Produzione e applicazione di pitture e vernici.
• Pulizia di rulli di stampa.

VANTAGGI

•  La formulazione in nitrile è stata scelta per la sua resistenza meccanica, la sua flessibilità e la sua 
resistenza a un gran numero di prodotti chimici. 

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 948 31 PowerCoat 948-31 Nitraf Nitrile verde, floccato in cotone, finitura a disegno superficiale.  
Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 7 alla 10 3101 JKL

20 953 01 PowerCoat 953-01 Nitraf Nitrile verde, floccato in cotone, finitura a losanghe.  
Spessore: 0,46 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 7 alla 12 4101 JKL

20 953 03 PowerCoat 953-03 Nitraf Nitrile verde, floccato in cotone, finitura a losanghe.  
Spessore: 0,52 mm. Lunghezza: 41 cm. dalla 8 alla 10 4101 JKL

20 953 04 PowerCoat 953-04 Nitraf Nitrile verde, interno clorinato, finitura a losanghe.  
Spessore: 0,6 mm. Lunghezza: 45 cm. dalla 8 alla 11 4101 JKL

NK803 Nitri Knit Nitrile blu. Fodera in cotone interlock. Lunghezza: 30 cm dalla 7 alla 10 3121 JKL

NK804 Nitri Knit Nitrile blu. Fodera in cotone interlock. Lunghezza: 35 cm dalla 7 alla 10 3111 JKL

NK850 Nitri Knit Plus Nitrile verde. Fodera in interlock senza cuciture. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 11 3142 AJK

EN 374-3

PowerCoat diamond finish

Nitri Knit
Cod.  NK 803

PowerCoat 953-03 Nitraf
Cod.  20 953 01

Nitri Knit
Cod.  NK 804

Nitri Knit Plus
Cod.  NK 850

Nitri Knit
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CAMPI DI IMPIEGO

• Movimentazione di parti pesanti contaminate da sostanze chimiche
• Manipolazione di parti calde/fredde con contaminazione chimica (in particolare cod. 738, 739),
• Requisito di protezione contro i tagli e le sostanze chimiche (cod. 836)

VANTAGGI

• AQL < 0,65
• Ampia resistenza chimica
•  La fodera in cotone/para-aramide/lana è fissata al guanto dopo uno strato chimico per garantire  

la massima protezione (cod. 736, 737, 737, 738, 739, 836)
• Fodera senza cuciture
• Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

Protezione chimica Nitrile

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

736 Tricotril® 736 Nitrile, fodera in cotone, 300 mm, verde, finezza 1,5 mm. dalla 8 alla 11 3121 AJL ✓ ✓

737 Tricotril® 737 Nitrile, fodera in cotone, 400 mm, verde, finezza 1,5 mm. dalla 7 alla 11 3121 AJL ✓ ✓

738 Tricotril® Winter 738 Nitrile, fodera in lana, 300 mm, verde, finezza 2,0 mm. dalla 8 alla 11 3121 AJL ✓ X1XXXX ✓

739 Tricotril® Winter 739 Nitrile, fodera in lana, 400 mm, verde, finezza 2,0 mm. dalla 8 alla 11 3121 AJL ✓ X1XXXX ✓

836 Tricotril® K 836 Nitrile, fodera in para-aramide, 300 mm, verde, finezza 1,7 mm. dalla 8 alla 11 3332 AJL ✓ ✓

EN 420

EN 374-3 EN 407EN 374

Tricotril®

Tricotril® 737
Cod. 737

Tricotril® K 836
Cod. 836

Tricotril® Winter 738
Cod. 738

Tricotril® Winter 739
Cod. 739

Tricotril® 736
Cod. 736
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Camatril®
CAMPI DI IMPIEGO

• Ampia gamma di attività chimiche nella maggior parte dei settori
• Industria petrolchimica e grafica
• Lavoro con resine epossidiche, ad esempio nel settore dell'energia eolica
• Settore automobilistico/aereo/aerospaziale
• Verniciatura a pistola 

VANTAGGI

• AQL < 0,65
• Buona resistenza contro una grande varietà di gruppi di sostanze pericolose
• Ottima flessibilità ed elevato comfort in materia di vestibilità
• Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
• Il cod. 733 offre protezione chimica completa dai polpastrelli alle spalle
• Privi di silicone e indifferenti alle vernici come da standard del settore automobilistico

EN 388

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

730 Camatril® 730 Nitrile, palmo ruvida, fiocco di cotone, 310 mm, verde, finezza 0,4 mm. dalla 7 alla 11 3001 ✓ AJL ✓

732 Camatril® 732 Nitrile, palmo ruvida, fiocco di cotone, 400 mm, verde, finezza 0,4 mm. dalla 7 alla 11 3001 ✓ AJL ✓

733 Camatril® 733 Nitrile, palmo ruvida, 600 mm, verde, finezza 0,5 mm. dalla 8 alla 11 3102 ✓ AJL

754 VeroChem® 754 Nitrile, finitura ruvida, fiocco di cotone, 310 mm, blu, finezza 0,28 mm. dalla 7 alla 11 2001 ✓ JKL ✓

EN 420

Camatril® 730 Camatril® 732 Camatril® 733

VeroChem® 754

Cod.  730 Cod.  732 Cod.  733

Cod.  754

Protezione chimica Nitrile

EN 374-3EN 374
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CAMPI DI IMPIEGO

•  Laboratorio e operazioni con contatto con sostanze chimiche da leggero a pesante che richiede 
massima presa

• Industria farmaceutica
• Manipolazione di alimenti
• Protezione dei prodotti
• Attività in camere bianche (cod. 742)

VANTAGGI

• AQL < 0,65 (740, 741, 742, 743); AQL < 1.5 (759)
• Ottima flessibilità e sensazione tattile; elevato comfort in materia di vestibilità
• Cod. 743 guanto monouso con protezione completa dalle sostanze chimiche
• Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
• Cod. 743: confezione da 10 pz come cod. 746
• Polsino lungo su cod. 741, 743 (280 mm)
• Il cod. 759 offre una lunghezza di 400 mm
• Cod. 742: certificati per la classe 100 per le camere bianche
• Risponde ai requisiti della norma EN 455

Protezione chimica Nitrile

Dermatril®

Dermatril® 740 Dermatril® L 741
Cod.  740 Cod.  741

Dermatril® P 743
Cod.  743

Dermatril® LR 742
Cod.  742

SivoChem® 759
Cod.  759

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori Altri Standard

740 Dermatril® 740 Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri,  
240 mm, 100 pz, blu, finezza 0,11 mm. dalla 6 alla 11 ✓ ✓ - ✓ EN 455

741 Dermatril® L 741 Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri,  
280mm, 100 pz, blu, finezza 0,11 mm. dalla 7 alla 11 ✓ ✓ - ✓ EN 455

742 Dermatril® LR 742 Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri, 280 mm, 
50 pz, classe per camere bianche 100, blu, finezza 0,11 mm. dalla 7 alla 11 ✓ ✓

ISO 14644-1
ASTM F 1671:2007 EN 455

743 Dermatril® P 743 Nitrile, bordo arrotolato, finezza 0,2 mm, 280mm, 50 pz, blu. dalla 6 alla 11 ✓ ✓ JKL ✓ EN 455

759 SivoChem® 759 Nitrile, bordo arrotolato, senza polveri, 400 mm, 40 pz, blu, finezza 0,16 mm. dalla 7 alla 10 ✓ ✓ -

EN 420

EN 374-3EN 374-2 EN 374
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Protezione chimica Nitrile

CONSIGLIATI PER

•  Il neoprene offre un’eccezionale resistenza chimica e meccanica. Resiste agli acidi, alle basi, ai 
solventi e agli adesivi industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Industria chimica.
• Agricoltura (uso di fertilizzanti), itticoltura.
• Trattamento e sgrassaggio di metallo, smerigliatura, decontaminazione.
• Trasmissione (industria automobilistica).
• Trattamento superficiale dei metalli (galvanizzazione).

VANTAGGI

• Protezione versatile estremamente flessibile.

PowerCoat

CAMPI DI IMPIEGO

• Industria chimica e farmaceutica
• Servizi di emergenza e protezione civile

VANTAGGI

•  Elevata resistenza contro una grande varietà di gruppi di sostanze 
pericolose

• Due strati protettivi contro le sostanze chimiche
• Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
• AQL < 0,65

NitoPren®

Protezione chimica Nitrile/Cloroprene

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

20 950 20 PowerCoat 950-20 NEOFIT Neoprene nero, fiocco di cotone, finitura a losanghe. Spessore: 0,72 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 7 alla 11 3110 AKL

20 950 30 PowerCoat 950-30 NEOFIT Doppio rivestimento in neoprene, cotone interlock, finitura granulare.  
Spessore: 1,1 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 10 3121 AKL

717 NitoPren® 717 Nitrile, sistema multistrato in cloroprene, polsino, foderato floccato di cotone, nero, verde, 
310 mm, finezza 0,65 mm. dalla 7 alla 11 2001 AJL ✓

EN 420

EN 388 EN 374-3 EN 374

PowerCoat 950-20  
NEOFIT 

Cod.  20 950 20

PowerCoat 950-30  
NEOFIT 

Cod.  20 950 30

NitoPren® 717
Cod.  717
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Camapren® 720 Camapren® 722

Tricopren® 725 Camapren® 726

Tricopren® 723

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

720 Camapren® 720 Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, nero, 300 mm, 
finezza 0,65 mm. dalla 7 alla 11 1111 AKL ✓

722 Camapren® 722 Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, rosso, 300 mm, 
finezza 0,6 mm. dalla 7 alla 11 1111 AKL ✓ EN 421

723 Tricopren® 723 Cloroprene, polsino con fodera in cotone senza cuciture, interamente rivestito, profilo 
sul palmo, grigio, 300 mm, grigio, finezza 1,3 mm. dalla 8 alla 11 2121 AKL ✓

725 Tricopren® 725 Cloroprene, polsino con fodera in cotone senza cuciture, interamente rivestito, profilo 
sul palmo,400 mm, grigio, finezza 1,3 mm. dalla 8 alla 11 2121 AKL ✓

726 Camapren® 726 Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, 400 mm, nero, 
finezza 0,65 mm. dalla 8 alla 11 1111 AKL ✓

CAMPI DI IMPIEGO

• Ampia gamma di attività chimiche nella maggior parte dei settori
• Industria automobilistica
• Lavori di galvanizzazione 

VANTAGGI

• AQL < 0,65
• Buona resistenza contro una grande varietà di gruppi di sostanze pericolose
• Ottima flessibilità ed elevato comfort in materia di vestibilità
• Elenco dettagliato di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
• Ottima presa durante la manipolazione di oggetti grassi e untuosi
• Elevata flessibilità in ambienti caldi e freddi
•  Cod. 723, 725: la fodera in cotone è fissata al guanto dopo la produzione dello strato chimico per garantire  

la massima protezione

Cod.  720 Cod.  722

Cod.  725 Cod.  726

Cod.  723

EN 388

EN 420

EN 374-3

Protezione chimica Cloroprene

Altri
standard

EN 374
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CAMPI DI IMPIEGO

•  Ampia gamma di attività chimiche nella maggior parte dei settori per il contatto con materiali 
estremamente pericolosi

• Industria automobilistica
• Industria grafica
• Lavori di galvanizzazione
• Fabbricazione di sostanze chimiche 
• Riciclaggio e smaltimento rifiuti
• Servizi di emergenza e protezione civile

VANTAGGI

• Ottima protezione contro sostanze chimiche tossiche ed estremamente aggressive
• Elevatissima impermeabilità ai gas
• Privi di solventi grazie al processo di stampaggio a iniezione ecologico
• AQL < 0,65 (cod. 890, 897+, 898)

Protezione chimica Butile / EVOH

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

B131 B131 Finitura liscia. Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,33 mm. dalla 7 alla 10 2010 ✓

B174 B174 Finitura liscia. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,43 mm. dalla 8 alla 10 2010 ✓

B324 B324 Finitura liscia. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,81 mm. dalla 8 alla 10 2010 ✓

B131R B131R Finitura ruvida. Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,33mm. dalla 7 alla 10 2010

897+ Butoject® 897+ Butile ruvido, bordo arrotolato, 350 mm, nero, finezza 0,47 mm. dalla 7 alla 11 2010 BCI ✓ EN 16350

898 Butoject® 898 Butile liscio, bordo arrotolato, 350 mm, nero, finezza 0,70 mm. dalla 8 alla 11 0010 BCI ✓ EN 421

20 080 10 PowerCoat 080-10 Butyl Butile nero, interno liscio, bordo arrotolato. Sp.: 0,5 mm. Lunghezza: 35 cm. dalla 8 alla 11 2111 BKL

890 Vitoject® 890 Viton liscio, bordo arrotolato, 350 mm, nero, finezza 0,70 mm. dalla 8 alla 11 3101 DFG ✓

SSG Silvershield guanti Multistrato (5) in PE/EVOH laminato dalla 6 alla 11 1000 AHL

SSS Silvershield manichette Multistrato (5) in PE/EVOH laminato dalla 6 alla 11 1000 AHL

EN 388 EN 374-3 EN 374-2 EN 374

Altri
standard

Butyl
Cod.   B131

Butoject® 897+
Cod.   897+

Vitoject® 890
Cod.  890

Butoject® 898
Cod.  898

PowerCoat 
080-10 Butyl

Cod.  20 080 10

Butyl
Cod.   B131R

Silvershield
guanti

Silvershield
manichette

Cod.   SSG

Cod.   SSS
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Protezione chimica PVC

CONSIGLIATI PER

•  PVC speciale per idrocarburi che offre un’eccellente protezione contro oli, alcali, soluzioni saline e acidi.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Operazioni di manutenzione in presenza di prodotti petroliferi.
•   Immersione in oli da taglio, basi e acidi.

VANTAGGI

• Eccellente resistenza agli idrocarburi grazie al PVC di qualità europea.
•   Guanti di categoria III, certificati conformemente  al nuovo standard EN 374-2003. 

Controllo costante 11A per garantire la massima qualità.

Trawler King - 830FWG
Cod. 830FWG

Deckhand - T1412WG ProChem - T1612WG

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

830FWG Trawler King - 830FWG Guanto in cotone rivestito in PVC verde, finitura ruvida. Finezza 1,6 mm.
Lunghezza: 27cm 8M, 9L, 10XL 4121 AKL

850FWG Trawler King - 850FWG Guanto in cotone rivestito in PVC verde, finitura ruvida. Finezza 1,6 mm.
Lunghezza: 35cm 8M, 9L, 10XL 4121 AKL

860FWG Trawler King - 860FWG Guanto in cotone rivestito in PVC verde, finitura ruvida. Finezza 1,6 mm. 
Lunghezza: 40 cm 8M, 9L, 10XL 4121 AKL

T1412WG Deckhand - T1412WG Guanto in cotone rivestito in PVC rosso, finitura ruvida. Finezza 1,4 mm. 
Lunghezza: 30 cm

8M, 9L, 
10XL, 11XXL 4121 AKL

T1612WG ProChem - T1612WG Guanto in cotone rivestito in PVC blu, finitura ruvida. Finezza 1,4 mm. 
Lunghezza: 30 cm

8M, 9L, 10XL, 
11XXL 4121 AKL

EN 388

EN 420

EN 374-3

Trawler King - 850FWG
Cod. 850FWG

Cod. T1412WG Cod. T1412WG
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Protezione chimica PVC

CONSIGLIATI PER

•  Protezione chimica universale in ambienti grassi o oleosi.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazioni in ambienti aggressivi: prodotti grassi, untuosi, chimici, idrocarburi.
•   Industria chimica e petrolchimica.

VANTAGGI

• Eccellente resistenza del PVC di qualità europea.
• Dita pre-formate per una maggiore ergonomia.
•  Guanti di categoria III, certificati conformemente  al nuovo standard EN 374-2003. 

Controllo costante 11A per garantire la massima qualità.

Redcote Plus R30X

Redcote Plus R50X
Cod.   R50X

Redcote Plus R60X

Protezione chimica Latex/nitrile

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazioni in camere bianche.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Camere bianche, industria farmaceutica.

VANTAGGI

•   Confezionati in camere bianche per evitare qualsiasi tipo di contaminazione atmosferica.
• Basso contenuto di materiali e particelle estrattive.
• Taglia sbalzata in rilievo sul guanto per evitare qualsiasi rischio di contaminazione da inchiostro.

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

R30X Redcote Plus R30X Guanto in cotone rivestito in PVC rosso, finitura liscia. Finezza 1,4 mm. Lunghezza: 27 cm 9L, 10XL 4121 AKL

R50X Redcote Plus R50X Guanto in cotone rivestito in PVC rosso, finitura liscia. Finezza 1,4 mm. Lunghezza: 35 cm 9L, 10XL 4121 AKL

R60X Redcote Plus R60X Guanto in cotone rivestito in PVC rosso, finitura liscia. Finezza 1,4 mm. Lunghezza: 40cm 9L, 10XL 4121 AKL

20 063 30 Redgrip KN 27G PVC rosso, supporto lavorato a maglia, finitura ruvida. Spessore: 1,4 mm. Lunghezza: 27 cm. 27cm dalla 7 alla 11 3121 ✓

AK1815O AK Latex (lattice) naturale, senza polveri, finitura a disegno superficiale. Spessore: 0,50 mm. Lunghezza: 38 cm. dalla 8M alla 11XXL 2110 AKL

CE412W Chemsoft Nitrile, bianco, senza polveri. Spessore: 0,12 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7S alla 10XL ✓

EN 374-3EN 374-2

Redgrip KN 27G  
Cod.  20 063 30Cod.   R60X

Cod.   R30X

AK  
Cod.  AK1815O

Chemsoft  
Cod.  CE412W
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CAMPI DI IMPIEGO

• Manipolazione di acidi e alcali
• Lavoro in laboratorio
• Lavori di galvanizzazione
• Pulizia con agenti detergenti a concentrazione elevata
• Industria alimentare e delle bevande (cod. 450+, 451)
• Settore edile

VANTAGGI

• AQL < 0,65 (cod. 395, 403+, 706, 708)
• AQL < 1,5 (cod. 450+, 451+) 
• Eccellente flessibilità alle basse temperature
•  Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente  

(cod. 395, 403+).
• Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
• Buona presa durante la manipolazione di parti umide
•  Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test 

settore automobilistico) (cod. 706, 708)
•  Powercoat 950-10 Mix Color: Il doppio strato garantisce un livello di protezione 

chimica e meccanica superiore. L'interno floccato di cotone di cotone migliora 
il comfort.

•  Powercoat 944-05 Black Fit: Il Latex (lattice) offre un'eccellente flessibilità e una 
buona presa.

Protezione chimica Lattice

PowerCoat 950-10  
Mix-Color 

Cod.  20 950 10

Combi-Latex 395

Cama Clean 708

Camatex 451+ Lapren® 706
Cod.  395

Cod.  708

Cod.  451 Cod.  706

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

395 Combi-Latex 395 Lattice naturale, polsino, finitura ruvida, crema, 400 mm, finezza 1 mm. dalla 9 alla 11 113X ✓ ✓ BKL

403 Combi-Latex 403 Lattice naturale, polsino lungo, finitura ruvida, crema, 600 mm, finezza 1 mm. dalla 9 alla 11 111X ✓ ✓ BKL

450 Camatex 450+ Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, interamente rivestito, polsino, 
finitura liscia, blu, 300 mm, finezza 1,38 mm. 7; 9-11 3131 ✓ ✓

451 Camatex 451+ Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, interamente rivestito, polsino, 
finitura ruvida, blu, 300 mm, finezza 1,38 mm. dalla 7 alla 11 2131 ✓ ✓

706 Lapren® 706 Lattice naturale, polsino stretch, superficie della palma profilata, 
fodera floccato di cotone, verde, 310 mm, finezza 0,6 mm. dalla 7 alla 10 2020 ✓ ✓ -

708 Cama Clean 708 Lattice naturale, polsino lungo, finitura ruvida, 
fodera floccato di cotone, bianco, 400 mm, finezza 0,5 mm. dalla 7 alla 10 X010 ✓ ✓ EN421

20 950 10 PowerCoat 950-10  
Mix-Color

Latex (lattice) naturale/neoprene blu/giallo, fiocco di cotone, finitura a losanghe.  
Spessore: 0,7 mm. Lunghezza: 32 cm. dalla 7 alla 10 4111 AKL

EN 388

EN 420

EN 374-3EN 374-2

?

EN 374

Altri
standard
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Neoprene

Nitribox

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei semiconduttori.

VANTAGGI

• Comfort: il guanto è del 30% più leggero rispetto a un guanto in Hypalon similare
•  Protezione meccanica: la resistenza meccanica, e nello specifico la resistenza alla lacerazione, è 

superiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte degli altri materiali.
•  Resistenza chimica: il nitrile offre una buona protezione contro basi, acidi, alcool e  

numerosi esteri e solventi.
•  Proprietà antistatiche: la sua resistenza di superficie di 10¹¹ ohm/quadrati lo rende più antistatico 

rispetto al neoprene e all'Hypalon.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare.

VANTAGGI

•  La fabbricazione tramite rullo in neoprene di qualità superiore gli conferisce una forte resistenza 
alla permeazione di gas e vapori.

• Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici, nello specifico oli, grassi, combustibili e acetone.
• La sua ottima capacità di allungamento gli conferisce una flessibilità eccezionale.
• Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

Nitribox

8LA1832A Nitrile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,51 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro 9Q 4102 JKL ✓

10LA1832A Nitrile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,51 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. 10H 4102 JKL ✓

Neoprene

5N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 3101 ABL ✓

5N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3101 ABL ✓

6N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 152 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

6N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 152 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3101 ABL ✓

7N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 3101 ABL ✓

7N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

8N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3101 ABL ✓

8N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3101 ABL ✓

10N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. 9Q 3101 ABL ✓

5N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4112 ABL ✓

5N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4112 ABL ✓

6N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 152 mm. Anatomico 9Q 10H 4112 ABL ✓

6N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 152 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4112 ABL ✓

7N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4112 ABL ✓

7N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 4112 ABL ✓

8N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4112 ABL ✓

8N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4112 ABL ✓

10N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. 9Q 4112 ABL ✓

Guanti per drybox
Con oltre 50 anni di esperienza nel campo della fabbricazione di guanti per camere a guanti, vi presentiamo  
oggi una vasta gamma realizzata in materiali diversi (CSM, nitrile, butil neoprene) o in un mix di materiali 
(CSM/neoprene), per proteggervi tra gli altri dai rischi batteriologici e nucleari. 

EN 374
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EN 374

Guanti da camera a guanti

CSM/Neoprene

CSM

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare, 
della difesa e produttivo.

VANTAGGI

•  Lo strato in neoprene offre una forte resistenza alla permeazione di vapori e gas nonché un'ottima  
resistenza a oli, combustibili e acetone.

•  Lo strato interno in CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali 
alcool, alcali e acidi. È ugualmente molto resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce 
naturale che artificiale. Ciò lo rende più antistatico rispetto al neoprene e all'Hypalon.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare, 
della difesa e produttivo.

VANTAGGI

•  Il CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali e acidi. 
È ugualmente resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale che artificiale.

• Morbido e naturale al tatto per un migliorato comfort.
• Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

CSM/Neoprene

8NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 ABL ✓

8NY3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4111 ABL ✓

7NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 ABL ✓

7NY3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 ABL ✓

5NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 ABL ✓

5NY3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4111 ABL ✓

CSM

5Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL ✓

5Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4111 AKL ✓

7Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL ✓

7Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

5Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL ✓

7Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL ✓

8Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

8Y3032A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL ✓

CSM/Neoprene
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Guanti da camera a guanti

Butyl
CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare. 
Ideale per la manipolazione di sostanze chimiche altamente tossiche.

VANTAGGI

•  Il butile offre una resistenza ottimale alla permeazione di gas e vapori, nonché una resistenza 
eccezionale a un'ampia gamma di prodotti chimici tossici.

•  Resistenza eccezionale ai chetoni (MEK, MIBK e acetone) e agli esteri (tricresilfosfato, acetato di 
amile e acetato di etile).

•  Il butile offre una sensazione morbida e flessibile al tatto, persino a temperature basse, che riduce 
l'affaticamento delle mani e aumenta il comfort per l'utilizzatore. Ciò lo rende più antistatico 
rispetto al neoprene o all'Hypalon.

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

8B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

8B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3011 BCI ✓

7B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI ✓

7B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

5B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI ✓

5B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3011 BCI ✓

8B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3011 BCI ✓

8B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3011 BCI ✓

7B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI ✓

7B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 3011 BCI ✓

5B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI ✓

5B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3011 BCI ✓

EN 374

Butyl



www.honeywellsafety.com 231

Guanti di protezione

Guanti da camera a guanti con piombo

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavoro in camere a guanti nei settori nucleare e della difesa.

VANTAGGI

• Equivalente a 0,1 mm di piombo per l'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensità.
•  Gli strati con piombo (arancione) e CSM di colori diversi ci consentono di vedere tutti i danni subiti 

dal guanto o la sua usura eccessiva.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Manipolazioni in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e 
nucleare.

VANTAGGI

• Equivalente a 0,1 mm di piombo per l'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensità.
•  Gli strati con piombo (arancione) e neoprene di colori diversi ci consentono di vedere tutti i danni 

subiti dal guanto o la sua usura eccessiva.

CSM

Neoprene

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

CSM 

8YLY3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico.  
Presenza di piombo. 8H 9Q 10H 4121 AKL ✓ ✓

8YLY3032A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro.  
Presenza di piombo. 9Q 10H 4121 AKL ✓ ✓

7YLY3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico.  
Presenza di piombo. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

7YLY3032A CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro.  
Presenza di piombo. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

5YLY3032 CSM. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico.  
Presenza di piombo. 9Q 4121 AKL ✓ ✓

Neoprene

8NLL3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico.  
Presenza di piombo. 8H 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

8NLL3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro.  
Presenza di piombo. 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

7NLL3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico. 
Presenza di piombo. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

5NLL3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico.  
Presenza di piombo. 9Q 4101 ABL ✓ ✓

EN 374
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Guanti da camere a guanti con piombo e guanti isolanti corti

CAMPI DI IMPIEGO

• Lavoro in camere a guanti nei settori nucleare e della difesa.

VANTAGGI

• Equivalente a 0,1 mm di piombo per l'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensità.
•  La superficie bianca in CSM mostra ogni contaminazione ed è facile da pulire.  

Gli strati con piombo (arancione) e neoprene e Hypalon di colori diversi ci consentono di vedere 
tutti i danni subiti dal guanto o la sua usura eccessiva.

CSM/Neoprene

Guanto isolante corto in 
CSM

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare.

VANTAGGI

•  Il CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali  
e acidi.

•  È ugualmente molto resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale  
che artificiale.

• Da collegare a polsini.

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

CSM/Neoprene

8NLY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico. 
Presenza di piombo 8H 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

8NLY3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambides-
tro. Presenza di piombo 9Q 10H 4101 ABL ✓ ✓

7NLY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico. 
Presenza di piombo 9Q 4101 ABL ✓ ✓

7NLY3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambides-
tro. Presenza di piombo 9Q 4101 ABL ✓ ✓

5NYL3032A CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm.  Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambides-
tro. Presenza di piombo 9Q 4101 ABL ✓ ✓

Guanto isolante corto in CSM

Y103 CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Anatomico dalla 7 alla 10 4111 AKL ✓

Y103A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL ✓

Y154A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL ✓

Y254A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,63 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL ✓

EN 374
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Guanti da camere a guanti con piombo e guanti isolanti corti

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare, 
della difesa e produttivo.

VANTAGGI

•  La fabbricazione tramite rullo del guanto in neoprene di qualità superiore gli conferisce una forte 
resistenza alla permeazione di gas e vapori.

• Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici, nello specifico oli, grassi, combustibili e acetone.
• Un'ottima capacità di allungamento gli conferisce una flessibilità eccezionale.
• Da collegare a polsini.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare, 
della difesa e produttivo.

VANTAGGI

•  Il CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali e acidi. 
È ugualmente resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale che artificiale.

• Morbido e naturale al tatto per un migliorato comfort.
• Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.
• Da collegare a guanti corti per camere a guanti.

EN 388 EN 374-3

EN 420

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

Guanto corto in neoprene

N103A Neoprene. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro dalla 7 alla 10 3101 ABL ✓

Polsini

YSL2027 Polsino in CSM. Lunghezza: 69 cm. Spessore: 0,51 mm. Diametro: 254 mm. 1111

Guanto corto in neoprene

Polsini

EN 374
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Protezione elettrica
In virtù della sua competenza in materia di produzione, Honeywell Industrial Safety è in grado di offrire 
una gamma completa di prodotti che soddisfano tutte le aspettative degli utilizzatori che lavorano 
con fili sotto tensione. Siano essi in Latex (lattice) naturale o in composito, i nostri guanti garantiscono  
protezione da tensioni operative da 500 a 36 000 volt.

Guanti isolanti Electrosoft Latex - Bordo tagliato

•  L’elettricità è necessaria per soddisfare le crescenti esigenze globali 

in materia di energia e i guanti isolanti costituiscono uno dei DPI più 

importanti per i professionisti nel campo dell’elettricità. Costituiscono la 

prima barriera bloccando il contatto con le correnti elettriche.

•  Le aree di applicazione includono la produzione, i trasporti, la 

generazione e la distribuzione di elettricità in settori quali quello 

ferroviario, delle telecomunicazioni ed edile e l’installazione e la 

manutenzione di pannelli solari e batterie per auto ibride, ecc..

•  Si raccomanda di indossare i guanti isolanti in Latex (lattice) senza 

supporto insieme a un sopraguanto adatto in pelle per fornire una 

protezione meccanica contro l’abrasione, il taglio, la lacerazione e la 

perforazione. 

•  Il guanto in Latex (lattice) naturale è disponibile in beige o rosso con un 

polsino arrotolato o tagliato, a seconda delle necessità dell’utente.

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

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

•  Il design ergonomico aumenta il comfort in quanto consente di infilare e 

sfilare molto facilmente il guanto ed offre maggiore morbidezza.

Codice Classe

Tensione 
di esercizio 
in corrente 
alternata

Lunghezza Taglia Categoria Colore

20 910 73 00 500 volt AC 360 mm
dalla 7 
alla 12

AZC
Rosso e 

beige

20 910 74 0 1.000 volt AC 410 mm
dalla 7 
alla 12

RC
Rosso e

beige

20 910 75 1 7.500 volt AC 410 mm
dalla 7 
alla 12

RC
Rosso e

beige

20 910 76 2 17.000 volt AC 410 mm
dalla 8 
alla 12

RC
Rosso e

beige

20 910 77 3 26.500 volt AC 410 mm
dalla 8 
alla 12

RC
Rosso e

beige

20 910 78 4 36.000 volt AC 410 mm
dalla 10 
alla 12

RC
Rosso e

beige

Codice Classe Tensione di esercizio 
in corrente alternata Lunghezza Taglia Categoria Colore

20 919 03 00 500 V AC 360 mm dalla 7 alla 11 AZC Beige

20 919 07 0 1.000 V AC 360 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 06 0 1.000 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 11 1 7.500 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 12 1 7.500 V AC 360 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 21 2 17.000 V AC 360 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 902 21 2 17.000 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 31 3 26.500 V AC 360 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 902 31 3 26.500 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Beige

20 919 41 4 36.000 V AC 410 mm 10 e 11 RC Beige

20 910 83 00 500 V AC 360 mm dalla 7 alla 11 AZC Rosso

20 910 84 0 1.000 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Rosso

20 910 85 1 7.500 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Rosso

20 910 86 2 17.000 V AC 410 mm dalla 8 alla 11 RC Rosso

20 910 87 3 26.500 V AC 410 mm dalla 9 alla 11 RC Rosso

Bicolor gloves
• Due colori aumentano la sicurezza. 

La doppia colorazione del guanto (esterno: 

rosso;interno: beige) rende più facile e più 

veloce per i lavoratori il riconoscimento dei danni 

ai guanti (ad esempio, tagli, abrasioni o bolle). 

Semplice e preciso, questo metodo consente di 

risparmiare tempo e migliora la sicurezza. In caso 

di danno immediatamente appare il colore beige 

mettendo  evidenza il difetto.

• Altre caratteristiche: laboratorio indipendente 

ha riscontrato attraverso un test specifico la 

resistenza contro ARCO elettrico.
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Protezione elettrica

Guanti Composite e speciali

La gamma di guanti Composite è 

realizzata partendo da una base 

in lattice naturale ricoperta di uno 

strato esterno in policloroprene che 

combina resistenza meccanica e 

comfort associati ad un alto livello di 

protezione.

Guanti speciali: IsoArc™ e Long Composite
•  IsoArc™ è stato progettato per essere resistente alle fiamme e garantisce isolamento 

elettrico fino a 1000 V (non è un composito). IsoArc™ è molto sottile e morbido e 
consente agli elettricisti di svolgere i lavori più precisi. Test indipendenti hanno dimostrato 
che lo strato in policloroprene esterno di IsoArc™ offre un'ottima resistenza alle fiamme; 
in questo modo gli elettricisti sono meglio protetti in caso di arco elettrico. 

•  I guanti Long Composite sono stati sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche 
dei professionisti che eseguono lavori in presenza di tensione: facili da infilare, 
garantiscono resistenza meccanica, isolamento del braccio e protezione fino alla spalla.

Codice Nome Classe

Tensione 
di esercizio 
in corrente 
alternata

Lunghezza Taglia Categoria Finitura

20 920 02 IsoArc 0 1.000 Volt 360 mm dalla 7 
alla 11 RC

Cloro, palma 
a disegni 

superficiali

20 902 20 Long  
Composite 2 17.000 Volt 800 mm dalla 9 

alla 10 RC Liscio

I guanti Composite assicurano protezione elettrica e meccanica. 
Il simbolo del martello su ciascun guanto mette in evidenza che 
è testato contro l’abrasione, il taglio e l'usura.

Composite
•  Interno floccato in (per classi 00 e 0): il cotone ad alta densità è 

polverizzato all’interno del guanto per offrire un comfort migliore grazie  
all’assorbimento della traspirazione.

•  Sono disponibili delle versioni clorinate, più facili da infilare e sfilare.

•  Finiture a disegno superficiale: buona presa in presenza di umidità, 
particolarmente  utile per il lavoro all’esterno. 

•  Protezione dall'arco elettrico in caso di cortocircuito: la struttura del  
materiale mostra eccellenti qualità contro gli archi elettrici.

Codice Classe

Tensione 
di esercizio 
in corrente 
alternata

Lunghezza Taglia Categoria Finitura

20 920 11 00 500 Volt 360 mm dalla 7 alla 11 RC Cloro, palma a disegni 
superficiali

20 92S 11* 00 500 Volt 360 mm dalla 8 alla 11 RC Cloro, palma a disegni 
superficiali

20 920 12 00 500 Volt 360 mm dalla 7 alla 11 RC Fiocco, palma a disegni 
superficiali

20 920 13 00 500 Volt 410 mm dalla 7 alla 11 RC Fiocco, palma a disegni 
superficiali

20 920 14 0 1.000 Volt 360 mm dalla 8 alla 11 RC Cloro, palma a disegni 
superficiali

20 92S 14** 0 1.000 Volt 360 mm dalla 8 alla 11 RC Cloro, palma a disegni 
superficiali

20 920 15 0 1.000 Volt 360 mm dalla 7 alla 11 RC Fiocco, palma 
a disegni superficiali

20 920 16 0 1.000 Volt 410 mm dalla 7 alla 11 RC Fiocco, palma 
a disegni superficiali

20 920 17 1 7.500 Volt 410 mm dalla 9 alla 11 RC Dita a disegni superficiali

20 920 27 2 17.000 Volt 410 mm dalla 9 alla 11 RC Dita a disegni 
superficiali

*2092S11 = 2092011 + sottoguanto RGT 550M (vedere la pagina successiva)
**2092S14 = 2092014 + sottoguanto RGT 550M (vedere la pagina successiva)
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Sopraguanti

•  La grana di pelle di vacchetta siliconata è flessibile,  
idrorepellente e offre un'eccellente protezione meccanica. 

• Chiusura a strap in Velcro® per una buona manutenzione.

• Protezione dei guanti Electrosoft contro i rischi meccanici.

• Spessore di 1,1 mm 

• Lunghezza 31 cm 

LT MT HT

Bassa tensione Media tensione Alta tensione

2,5 kV/5 kV 10 kV 20 kV/30 kV

Cod. 20 128 97 Cod. 20 128 98 Cod. 20 128 99

I sopraguanti aumentano la protezione contro 
l'abrasione, i tagli, gli strappi e la perforazione.  
I sopraguanti sono divisi in 3 fasce di utilizzo: bassa, media 
ed alta tensione. 

ATTENZIONE: per rimanere efficaci, i guanti isolanti devono essere utilizzati conformemente alle seguenti istruzioni.

Conservazione: i guanti sono forniti in una busta in plastica resistente agli UV adatta per il trasporto e la conservazione. Conservare i 
guanti in un luogo asciutto e al buio, ad una temperatura compresa tra i 10ºC ed i 21ºC. Non comprimere, piegare o conservare vicino 
a fonti di calore, luce o ozono. 

Verifica: prima di ciascun utilizzo, ispezionare visivamente il guanto e verificarne l'integrità mediante gonfiaggio. Una foratura, anche 
minima, rende il guanto inutilizzabile. 

Avvertenze: non esporre i guanti a sostanze chimiche o solventi che potrebbero causare deterioramento, ad esempio olio, grasso, 
trementina, acquaragia minerale, paraffina o qualsiasi acido forte. Non utilizzare il guanto quando è umido. 

Pulizia: acqua e sapone. Asciugare sotto i 65°C a umidità ambiente.

Etichettatura: la data del test elettrico eseguito alla fine della produzione e il numero di lotto sono stampati su ciascuna busta di guanti 
per garantire la rintracciabilità del prodotto.

Protezione elettrica Accessori e servizi

Sottoguanti

Dispositivo 
di gonfiaggio 
guanti con  
adattatore

Ripetizione 
del test

RGT550M - Tricoton Mitt

Sottoguanto foderato di cotone - Rischio moderato - Taglie 
da 8 a 11

G100 è un dispositivo per il gonfiaggio di guanti portatile facile 
da utilizzare dotato di adattatore per ispezionare anche guanti 
di classe 00 e 0 e guanti più piccoli. Il guanto viene fissato 
all'adattatore tramite una cinghia in nylon con una chiusura in 
velcro. Una volta fissato il guanto, l'adattatore viene posizionato 
sulla parte superiore del dispositivo e gonfiato per l'ispezione.

Cod.: G100

Conformemente alla norma IEC- EN 60903, offriamo agli 
elettricisti la possibilità di testare nuovamente i loro guanti 
Honeywell usati nel nostro laboratorio.

Codice da menzionare durante l'ordinazione: 20 919 90
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Protezione elettrica

Test di livello molto elevato per prodotti High-Tech 
I guanti in Latex (lattice) naturale sono progettati e fabbricati dalla nostra unità produttiva di Autun, in Francia, e sono certificati ISO 9001:2000 

dall'AFAQ (Association Française d’Assurance Qualité - Associazione francese per la garanzia della qualità).

Per soddisfare queste specifiche, i nostri guanti sono 
sottoposti a test rigorosi: 

• Controlli visivi e dimensionali.

•  Test dielettrici (cabine di collaudo automatico verificate 
periodicamente dal Laboratorio Centrale per le Industrie 
Elettriche - LCIE).

Prove sul lotto e di tipo (lista completa disponibile su 
richiesta):

Test meccanici, test di assorbimento dell'umidità 
(resistenza all'alimentazione CA dopo il condizionamento 
per l'assorbimento dell'umidità tramite immersione 
completa in acqua per un periodo di 16 ore), 
invecchiamento (a 70°C in forno ad aria per 168 ore)

Test su guanti con proprietà speciali:

(La maggior parte dei guanti ELECTROSOFT soddisfano  

i requisiti della categoria RC)

Categoria Resistenza a:

A Acidi

H Oli

Z Ozono

R Acido + Olio + Ozono

C Temperature estremamente basse

I guanti Electrosoft sono conformi alla norma IEC-EN 60903:
Lavori sotto tensione – Guanti realizzati in materiale isolante. 

Una gamma completa di prodotti per tutte le 
applicazioni con corrente elettrica  
con tensioni da 500 a 36000 volt.

Si raccomanda di testare tutti i guanti isolanti ogni sei mesi. 
Inoltre, i guanti devono essere ispezionati visivamente al 
fine di verificare la presenza di strappi e forature anche 
di lieve entità. I guanti devono essere attentamente 
ispezionati prima di ciascun utilizzo.

Classe Tensioni di prova in corrente  
alternata e continua

00 500 volt 750 volt

0 1.000 volt 1.500 volt

1 7.500 volt 11.250 volt

2 17.000 volt 25.500 volt

3 26.500 volt 39.750 volt

4 36.000 volt 54.000 volt
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EN 1082 Guanti e protezione del braccio contro tagli e intaccature da 

coltello a mano. Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (caduta da 

0,25 m da una lama collegata a una massa di 1000 g).

EN 13998 Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e 

coltellate con coltelli a mano. 

ChainexOne viene testato a una potenza di 2,45 joule. 

Livello 1: caduta da 0,25 m da una lama collegata a una massa di 1000 g.

EN 13998 Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e 

coltellate con coltelli a mano.

ChainexTwo, ChainexLite e Lamex vengono testati a una potenza pari a 

4,9 joule.

Livello 2: caduta da 0,5 m da una lama collegata a una massa di 1000 g.

Test eseguiti da: 

LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS (Laboratorio di test  

nazionale francese)

GUANTO AMBIDESTRO

GUANTO  
REVERSIBILE

RILEVABILE

 

Honeywell Industrial Safety soddisfa le crescenti aspettative ed esigenze del settore attraverso 

l'innovazione continua; i nostri esperti utilizzano l'analisi costante del rischio per ampliare  

e completare la gamma con soluzioni di fascia alta.  Di conseguenza Honeywell è oggi in 

grado di fornire soluzioni che rispondono alle esigenze degli utilizzatori, ad esempio comfort 

ottimale, ergonomia ed eleganza.

GAMMA RILEVABILE  
Ansiose di migliorare la propria qualità sempre più aziende vogliono rilevare la  

presenza di corpi estranei nei loro processi produttivi. Di conseguenza Honeywell  

ha sviluppato una gamma completa di guanti, grembiuli e giubbotti rilevabili da acciaio 

inossidabile magnetico.

La qualità eccezionale della maglia metallica Chainex riduce significativamente il 

numero di riparazioni rispetto ai prodotti generalmente disponibili sul mercato.

Protezione in maglia metallica 
In qualità di leader globale da 35 anni nella produzione di guanti e grembiuli in maglia metallica, 

Honeywell ha la massima padronanza sull'integrazione del processo produttivo. Ha quindi sviluppato 

macchine di produzione proprie e creato un software esclusivo dedicato alla progettazione di prodotti 

in maglia metallica.
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Cod. Peso Nome Lunghezza polsino (mm) Taglie

253300XR0302 160 g Chainexpert 0

dalla 0 alla 6

253300XR0M02 160 g Detectable Chainexpert 0
 

253300XR0T02 95 g Titanium Chainexpert 0

253441XA0302 280 g
ChaineXium con polsino 
piccolo 100

253431XA0302 330g
ChaineXium con polsino 
grande 210

253431XA0M02 330 g Detectable ChaineXium 210
 

Cod. Peso Nome Taglie

253371XA0302 760 g Chainexpert con manichette

dalla 0 alla 6
253361XA0302 600 g Manichetta Chainexpert senza 

guanto

Pezzi staccabili 

Taglia Sinistra Destra 

  

2AGJCG000000 2AGJCD000000

  

  

  

  

  
2AGJCG001000 2AGJCD001000

  

SICUREZZA

•  La cinghia a molla sul polso non si stacca: sicurezza continua  
dell'utilizzatore.

COMFORT

•  Autoregolabile: il guanto si adatta alla mano senza necessità di un 
sistema di chiusura.

IGIENE

•  Nessun elemento staccabile o separabile: niente corpi estranei durante 
la produzione.  

•  Lavaggio, disinfezione e asciugatura facili: sistema di collegamento in 
maglia di acciaio.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

•  Adesivo di identificazione con zona personalizzabile e numero univoco 
per guanto, impresso sull'adesivo a colori.

ChaineXium

ChaineXium con o senza polsino

Sleeved ChaineXium (guanto con manica fino alla spalla) con o senza polsino

Guanto in maglia metallica in acciaio inossidabile con cinghia a molla  
in acciaio accorciata.
Versione rilevabile in titanio disponibile su richiesta.

Protezione in maglia metallica
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Protezione in maglia metallica

Cod. Peso Nome Lunghezza polsino (mm) Taglie

254200XR0302 190 g
Chainextra

dalla 0 
alla 6

254241XR0302 290 g
Chainextra con  
polsino piccolo 100

254251XR1302 344 g
Chainextra con  
polsino medio 165

254231XR0302 385 g
Chainextra con  
polsino grande 210

254231XM0302 385 g Chainextra con  
polsino grande rilevabile 210

 

Pezzi staccati 

Taglia Sinistra Destra 

  2XBMAN000A43

10620/005/302

2AGJCG000000 2AGJCD000000

  2XBMAN001A44

  2XBMAN002A40

  2XBMAN003A45

  2XBMAN004A46

  2XBMAN005A47
2AGJCG001000 2AGJCD001000

  2XBMAN006A48

Pezzi staccati 

Taglia

  2AGSLX000A43

21062000S302

  2AGSLX000A44

  2AGSLX000A40

  2AGSLX000A45

  2AGSLX000A46

  2AGSLX000A47

  2AGSLX000A48

N.B: la X di ciascun codice fa riferimento alla taglia che deve 
essere specificata al momento dell'ordinazione: dalla 0 alla 6. 
Vedere a pagina 239

SICUREZZA

•  Nessuna apertura laterale: protezione completa del polso

COMFORT

•   Cinghia in plastica dentellata: l'anello di controllo non scivola

IGIENE

• Agente antibatterico: evita le contaminazioni 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

• Cinghia a molla in plastica rimovibile e sostituibile senza strumenti

Chainextra

Chainextra

Cod. Peso Taglie

254271XG0302 934 g Sinistra 
dalla 0 
alla 6

254271XD0302 934 g Destra

Sleeved Chainextra (guanto con manica fino alla spalla)

Guanto in maglia metallica in acciaio inossidabile con cinghia a molla in plastica intercambiabile.
Versione rilevabile disponibile su richiesta.
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SICUREZZA

•  Per le versioni con una manica in plastica dotata di fibra di vetro, 
resistenza eccezionale agli urti, ai prodotti di pulizia e agli ultravioletti.

COMFORT

•  La cinghia a molla estremamente flessibile si adatta a tutte le forme e 
garantisce comfort ed ergonomia.

Chainex 2000

Guanto in maglia metallica in acciaio inossidabile con cinghia in tessuto.

Cod. cinghia a molla in tessuto Peso Nome Taglia

2500000XR0302 170 g Chainex 2000 dalla 0 alla 6

Cod. cinghia a molla in tessuto Peso Nome Lunghezza polsino (mm) Taglie

2500000XR0302 170 g Chainex 2000 0

dalla 0 alla 6

250041XR1302 249 g Chainex 2000  
polsino piccolo 100

250051XR1302 307 g Chainex 2000  
polsino medio 165

250031XR1302 249 g Chainex 2000  
polsino grande 200

Cod. cinghia a molla in tessuto Cod. cinghia a molla in plastica Peso Nome Taglia

250021XG1302 254021XG1302 350g Chainextra 2000 con 
polsino rimovibile Sinistra 

dalla 0 
alla 6

250021XD1302 254021XD1302 350g Chainextra 2000 con 
polsino rimovibile Destra

250011XG1302 254011XG1302 350g Chainextra 2000 con 
polsino fisso Sinistra 

250011XD1302 254011XD1302 350g Chainextra 2000 con 
polsino fisso Destra

 Polsino in plastica rimovibile 

Taglia Sinistra Destra 

   

21062000S302

2MPBP1AG1A39 2MPBP1AD1A39 

    2MPBP1AG2A39 2MPBP1AD2A39 

 2MPBP1AG3A39 2MPBP1AD3A39 

N.B: la X di ciascun codice fa riferimento alla taglia, che deve essere specificata al momento dell'ordinazione: dalla 0 alla 6. Vedere a pagina 239

Chainex 2000 con polsino in plastica

Chainex 2000 con o senza polsino in maglia metallica reversibile

Guanti protettivi in maglia metallica
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Prodotti speciali

CAMPI DI IMPIEGO

• Protezione del pollice: attività di taglio, taglio di fiori, spelatura di cavi.
• Protezione a tre dita: utilizzata principalmente nell'industria tessile. 

Protezione del pollice
 

Guanto a tre dita 
 

Guanti su misura

Guanto fisso
Cod.  2P0000XR0302

Cod.  230000XR0302

Cod.  2AGFDO000A46

(disponibili anche in bianco  
venduti in confezioni da 100)

Guanti protettivi in maglia metallica
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SICUREZZA

•  Maglia stretta (livelli 1 e 2): per una protezione migliore contro  
i coltelli rastremati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Diametro della maglia esterno: 4 mm

IGIENE

• Design in acciaio inossidabile 100%.
• Cinture e bretelle in plastica di qualità antibatterica e adatte agli alimenti.

ChainexOne

ChainexTwo

B

A
C

D D

Grembiule Tunica

Grembiuli/tuniche di protezione in maglia metallica

Tunica ChainexOne 

Grembiule ChainexTwo  (bretelle in plastica blu a H)

Tunica ChainexTwo 

Grembiule ChainexOne  (bretelle in plastica blu a H)

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Kit bretelle

4CSL00E1B302 164 90 69 41 815

4ATJBC002A46
4CSL00G3B302 170 98 72 44 881

4CSL00I5B302 180 108 76 49 1010

4CSL00K7B302 194 120 82 54 1160

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Cintura blu 
Adflex

4CSLC0G3B302 170 98 72 44 1285

 4ATJC003A464CSLC0I5B302 180 108 76 49 1485

4CSLC0K7B302 194 120 82 54 1852

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Kit bretelle

4CSROOI5B302 180 108 76 49 1358
4ATJBC002A46

4CSROOK7B302 194 120 82 54 1563

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Cintura blu 
Adflex

4CSRCOK7B302 194 120 82 54 2162  4ATJC003A46

Livello di protezione 1

Livello di protezione 2
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ChaineXtend due maniche 

Accessori: 
•  Cintura blu Adflex: 4ATJC003A46
• Kit semi-bretelle in plastica blu (compatibile M/F): 4AGCXT000A46

Guanto abbinato:  
•  CHAINEXIUM polsino piccolo 253441XA0302 –  Vedere a pagina 240
•  CHAINEXTRA polsino piccolo 254241XR0302 –  Vedere a pagina 241

ChaineXtend una manica

CONSIGLIATI PER

•  Protezione continua dal torso al polso.
• Il peso viene ampiamente sopportato dalle spalle grazie al design della spalla e della linea del collo; non viene esercitata tensione sulla nuca.
• La maglia in metallo rende il grembiule molto flessibile e facile da indossare e semplifica la pulizia.

Grembiuli di protezione in maglia metallica

ChaineXtend una manica 

ChaineXtend due maniche

Cod. Taglia Nome Taglia utilizzatore Misura del petto Peso netto (g)

4CXTC3G2B302 2  ChaineXtend 1 manica, titanio T2 152 - 164 82 - 90 1986

4CXTC3G3B302 3  ChaineXtend 1 manica, titanio T3 164 - 170 90 - 98 2076

4CXTC3G4B302 4  ChaineXtend 1 manica, titanio T4 170 - 180 98 - 108 2232

4CXTC3G5B302 5  ChaineXtend 1 manica, titanio T5 180 - 194 108 - 120 2408

4CXTC3G6B302 6  ChaineXtend 1 manica, titanio T6 194 - 207 120 - 130 2692

4CXTC3G7B302 7  ChaineXtend 1 manica, titanio T7 207 - 220 130 - 140 2866

Cod. Taglia Nome Taglia utilizzatore Misura del petto Peso netto (g)

4CXTC4G2B302 2  ChaineXtend 2 manica, titanio T2 152 - 164 82 - 90 2286

4CXTC4G3B302 3  ChaineXtend 2 manica, titanio T3 164 - 170 90 - 98 2450

4CXTC4G4B302 4  ChaineXtend 2 maniche, titanio T4 170 - 180 98 - 108 2550

4CXTC4G5B302 5  ChaineXtend 2 maniche, titanio T5 180 - 194 108 - 120 2790

4CXTC4G6B302 6  ChaineXtend 2 maniche, titanio T6 194 - 207 120 - 130 3220

4CXTC4G7B302 7  ChaineXtend 2 maniche, titanio T7 207 - 220 130 - 140 3416

Livello di protezione 2
Materiale ambidestro

Livello di protezione 2
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B

A
C

D D

Grembiule Tunica

Grembiuli/tuniche di protezione in metallo

Grembiule ChainexLite  (bretelle in plastica blu a H)

Grembiule ChainexLite  (bretelle in tessuto blu a H)

Tunica ChainexLite 

ChainexLite versione rilevabile

Livello di protezione 2

ChainexLite

SICUREZZA

•  Peso inferiore del 25% rispetto ai prodotti generalmente disponibili sul 
mercato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Diametro della maglia esterno 7 mm.

IGIENE

• Design in acciaio inossidabile 100%. 

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Kit bretelle

4C704500C302 166 100 70 45 825

4ATJBC002A46
4C755500C302 178 122 75 55 1058

4C805500C302 190 122 80 55 1124 

4C905500C302 214 122 90 55 1237 

4C116000C302 261 133 110 60 1639 4ATJBC004A46

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Kit bretelle

4C704500N302 166 100  70 45 825
4ATJBCJ00A46

4C755500N302                    178 122  75 55 1058

4C805500N302          190 122  80 55 1124 

4ATJBCF00A464C905500N302         214 122  90 55 1237 

4C116000N302          261 133  110 60 1639

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Cintura blu 
Adflex

4C7555C0C302 178 122 75 55 1665
4ATJC003A46

4C9055C0C302 214 122 90 55 1800

Cod. Nome A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Accessori

4C605500NM02 Grembiule rilevabile ChainexLite 142 122 60 55 1100 Kit bretelle in tessuto 
blu, a X

 
4C755500NM02 Grembiule rilevabile ChainexLite 178 122 70 55 1322

4C9055C0CM02 Tunica rilevabile ChainexLite 214 122 90 55 2400 Cintura blu in plastica
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B

A
C

D D

Grembiule Giubbotto

Grembiuli/tuniche di protezione in metallo

Accessori - Grembiuli/tuniche 

Grembiule LamexPlus  (bretelle in plastica blu a H)

Tunica LamexPlus 

Livello di protezione 2

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Kit bretelle

4L704500CC01 166 100 70  45 1214

4ATJBC002A46
4L755500CC01 178 122 75  55 1480

4L805500CC01 190 122 80  55 1632

4L905500CC01 214 122 90  55 1750

4L116000CC01 261 133 110  60 2215 4ATJBC004A46

Cod. A max (cm) B max (cm) C max (cm) D max (cm) Peso (g) Cintura blu 
Adflex

4L7555C0CC01 178 122 75 55 1570
4ATJC003A46

4L9055C0CC01 214 122 90 55 1950

LamexPlus

COMFORT

•  Le dimensioni ridotte delle piastre in alluminio incrementano significativamente la fluidità del 
grembiule offrendo una sensazione di comfort ottimale.  

Kit bretelle in plastica a H:
4ATJBC002A46 - Dimensioni 70x45, 75x55, 80x55  
e 90x55
4ATJBC004A46 - Dimensioni 110x60

Kit bretelle in tessuto blu a X:
4ATJBCJ00A46 - Dimensioni 70x45 e 75x55
4ATJBCF00A46 - Dimensioni 80x55 e 90x55
4ATJBCI00A46 - Dimensioni 110X60

Cintura blu in plastica/Adflex
 4ATJC003A46 
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Honeywell Industrial Safety

Abbigliamento di protezione
I La qualità tecnica dei nostri tessuti e il taglio accurato dei nostri indumenti garantiscono

protezione sul luogo di lavoro e massimo comfort
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Honeywell Industrial Safety

Abbigliamento di protezione
Comfort ed esperienza nei tessuti tecnici

Honeywell Safety Products offre una selezione completa di indumenti di protezione 
individuale monouso e riutilizzabili.

I capi d'abbigliamento Honeywell offrono ai lavoratori tenute e dispositivi adatti ai rischi 
ai quali sono esposti. Per soddisfare le aspettative di diversi utilizzatori, è disponibile 
un'ampia gamma di capi d'abbigliamento, in base al tipo e al livello di protezione richiesto.

UN'AMPIA GAMMA ADATTA  
ALLA MAGGIOR PARTE DELLE  
SITUAZIONI E AMBIENTI  
PROFESSIONALI:

Abbigliamento da lavoro & di protezione p. 250
Abbigliamento da lavoro

I Gamma HLine p. 250

Abbigliamento di protezione 

I Standard europei p. 256
I Materiali p. 258
I Guida alle taglie e istruzioni per il lavaggio p. 261
I Protezione Multirischio p. 262
I Protezione Termica p. 266
I Protezione Elettrica p. 272
I Protezione Fuoco p. 274

Abbigliamento protettivo riutilizzabile p. 276
I Protezione Chimica p. 277

Abbigliamento di protezione monouso p. 284

I Standard europei p. 285
I Contenuti e Manuale dell’utente p. 286
I Guida alle taglie p. 288
I Tute p. 289

Ne-HonTM 6 - Mutex® Light BS 
I Accessori p. 298

Abbigliamento di protezione ventilato p. 300

I MURUROA V4F1 p. 302
I Mar 95-3 p. 302
I Gridel p. 303
I BSL4 p. 303
I FROG p. 305
I HapichemTM p. 306

Indice p. 308

Una gamma completa di indumenti 

e accessori per garantire protezione totale 

per il corpo.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO  
& DI PROTEZIONE

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 
RIUTILIZZABILE

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE 
MONOUSO

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE 
VENTILATO



www.honeywellsafety.com250

Abbigliamento di protezione

HLine, una gamma di abbigliamento
I Comfort e stile al servizio dei professionisti

Al fine di completare la sua offerta di dispositivi di sicurezza dalla testa ai piedi, Honeywell ha sviluppato HLine, 

una gamma di abbigliamento da lavoro innovativa e a forte valore aggiunto con un vero ritorno all’essenziale.

Ci impegniamo ad offrire una protezione e un comfort ottimali basate su 4 valori:
Prestazioni: Offrire indumenti professionali leggeri ed essenziali.  

Affidabilità: Offrire equipaggiamenti duraturi e affidabili grazie a materiali di ottima qualità.

Innovazione: Offrire soluzioni nuove e innovare costantemente per facilitare l’uso nel quotidiano. 

 Esperienza umana: Offrire indumenti belli e comodi che consentano una maggior efficienza sul lavoro.

Misura cavallo: 82 cm - Esempio per i pantaloni H301: La tua vita misura tra I 90 e i 94 cm. Il codice da scegliere è 4002301-L/44L

PANTALONI (misurate all’altezza di dove allacciate i pantaloni)

CAPISPALLA  (valido per tutte le giacche)

Corrispondenza delle taglie

Tabella Guida alla scelta

Giropetto (cm) 85-92 92-100 100-108 108-116 116 -124 124-132

Taglia da ordinare S M L XL 2XL 3XL

Girovita (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

Taglia da ordinare S/40L M/42L L /44L LXL/46L XL/48L 2XL/50L

Impermeabilità

BRAND

Traspirabilita’ 

BRAND

Calore 

BRAND

Tessuto Ripstop 

BRAND

Cordura® 

BRAND

Materiale stretch 

BRAND

Porta 
ginocchiere

PATENTED

Parka 3 in 1
H101

XXXX XXXX XXXX ✓
Parka
H102

XXX = 10K XX = 5K XXX

Softshell
H201

XXX = 10K XXx = 10K X ✓
Giacchino 

con cerniera H202
XX XX ✓

Polo Tecnica
H203

XXX

Pile
H204

XXX XXX

Pantaloni con tasche 
estraibili H301 ✓ ✓ ✓

Pantaloni senza 
tasche estraibili H302 ✓ ✓ ✓

Pantaloni Stretch 
H303 ✓ ✓

EN 14404+A1:2010-01*

*Certificato per proteggere le ginocchia quando si lavora a carponiLivelli di performance: X Standard - XX Buoni - XXX Molto buoni - XXXX Eccellenti
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A

B

HIGH COLD 
PROTECTION

VERY GOOD
RESISTANCE TO

ABRASION & TEARING
VERY LIGHTWEIGHT

HIGHLY
WATERPROOF

HIGHLY
BREATHABLE

Parka 3 in 1 - H101

Conciliare stile e protezione di elevate prestazioni

Conciliare look e alta protezione dalle intemperie

• Tessuto: 
A   Giacca interna: Tela 100% poliestere - 70g/m2 -Imbottitura: 100% poliestere 

120g/m² (manica) / 140g/m² (corpo) - Membrana 15K/15K
B   Giacca esterna: Micro rip-stop 100% - Nylon® poliammide - 137g/m²

Resistenza
•  La tessitura Rip-stop conferisce un’ottima 

resistenza all’abrasione 
e allo strappo  

• Tasca sulla manica sinistra con cerniera 
impermeabile

• Cerniera YKK®

Comfort
• Chiusura mento in pile   

• Tiranti a fondo capo  per una migliore 
vestibilità 

• Tasca napoleone a portata di mano 

• Bordini riflettenti per una maggiore visibilità, 
senza rinunciare allo stile 

• Visione ottimale con le fessure sui lati del 
cappuccio: comfort visivo  

• Protezione contro il freddo intenso - Alta 
impermeabilità (15K)

• Alta traspirabilità (15K) - Molto leggera

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 011 01

Taglie S alla 3XL  

• Tessuto: Dobby 100% poliammide – 244g/m² - Imbottitura: 100% poliestere 
120g/m² (manica) / 140g/m² (corpo) - Spalmatura PU 10K/5K

Resistenza
•  Imbottitura trapuntata per una maggiore 

durata del capo 
(non si altera durante il lavaggio) 

•  Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo  

•  Cerniera YKK®  

Comfort
• Collo e chiusura mento in pile  

• Tasca interna sul petto

• Cappuccio facilmente ripiegabile nel colletto

•  Buona protezione contro il freddo - Elevata 
impermeabilità (10K)

• Altamente traspirante (5K) 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 011 02  

Taglie S alla 3XL

Parka - H102 COLD
PROTECTION

GOOD RESISTANCE
 TO ABRASION

& TEARING

HIGHLY
WATERPROOF

GOOD
BREATHABILITY

HLine gamma di abbigliamento
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Conciliare morbidezza e impermeabilità

Conciliare stile e comfort

• Tessuto: Tessuto laminato 3 strati: 
Esterno: tela 100% poliestere – 245 g/m² - Membrana 10K/10K - Interno goffrato

Resistenza
• Interno goffrato per una migliore tenuta nel 

tempo   

• Ottima resistenza all’abrasione e allo 
strappo  

• Cerniera YKK®

Comfort
• Colletto rialzata per rimanere asciutti in caso 

di pioggia  

• Tasca interna sul petto   

•  Tiranti a fondo capo  per una migliore 
vestibilità

• Collo e chiusura mento in pile

• Tessuto ad elevata impermeabilità (10K) - 
Altamente traspirante (10K)

• Materiale stretch

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 022 01

Taglie S alla 3XL  

• Tessuto: Jersey 73% Viscosa - 23% Nylon 
3,5% Spandex - 475 g/m2

Resistenza
• Alta densità del materiale che offre un 

effetto anti-vento  

• Buona resistenza nel tempo  

• Cerniera YKK®

Comfort

• Polsini e fondo giacca in costina 

• Cerniera invertita per evitare l’infiltrazione di 
sporco   

• Materiale elastico e denso (3,5% di elastan): 
molto piacevole da indossare. Si adatta 
agevolmente a tutte le fisicità 

• Buona traspirabilità

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 022 02

Giacca Flexo - H202

HLine gamma di abbigliamento

Softshell - H201
STRETCH FABRIC

GOOD RESISTANCE
 TO ABRASION

& TEARING

HIGHLY
WATERPROOF

HIGHLY
BREATHABLE

GOOD
BREATHABILITY

STRETCH FABRIC
3,5% ELASTANE

TISSU DENSE
EFFET COUPE VENT

Taglie S alla 3XL  
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VERY LIGHTWEIGHT
HIGHLY

BREATHABLE

ANTI-PILLING
TREATMENT

GOOD
BREATHABILITY

VERY WARM

A

B

Conciliare respirabilità e asciugatura rapida

• Tessuto: Doppia lavorazione a maglia: Jersey/mesh, 57% Cotone - 43% Poliestere - 185 g/m2

Resistenza
• Buona resistenza nel tempo  

- Cerniera YKK®  

Comfort
• Originale tasca sul fianco per penne 

o piccoli oggetti  

• Estremamente traspirante: rapida 
evacuazione della sudorazione 

• Asciugatura veloce del materiale grazie 
al trattamento dry tech

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione

40 092 03  A

40 022 03 B

Taglie A: S alla 3XL  - B: S alla 3XL  

Polo Tecnica - H203

HLine gamma di abbigliamento

Conciliare calore e traspirabilita’!

• Tessuto: Pile 100% Poliestere - 250 g/m²

Resistenza
• Trattamento anti-pelucchi e anti-irritazione su 

entrambi i lati 

• Cerniera YKK®   

Comfort
• Applicazione in tessuto  interna al colletto 

• Tiranti a fondo giacca per una migliore 
vestibilità   

• Micro-pile molto denso: molto caldo e 
traspirante. 

• Buona traspirabilità

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 022 04  

Taglie S alla 3XL

Pile - H204
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Conciliare solidità e comfort

Conciliare tenuta e tecnicità

• Tessuto: Ripstop: 65% Poliestere, 35% Cotone - 263 g/m2 - Rinforzo Cordura® -  215 g/m²

Resistenza
•  La tessitura Rip-stop conferisce un’ottima 

resistenza all’abrasione 
e allo strappo. Tasche Holsters 100% 
Cordura® 

•  Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una 
maggiore durata del capo 

•  Buona resistenza nel tempo - Lavabile a 60°C

•  Cerniera YKK®  

Comfort
• Linea sofisticata: per il massimo comfort in 

ogni movimento - Parte posteriore del girovita 
rinforzata, elasticizzata e piatta

• Inserto comodo al cavallo - Cuciture  
dedicate sui lati - Materiale estremamente 
morbido - Sistema brevettato di tasche 
portaginocchiere con protezione per 
ginocchia: Rapido inserimento - Protegge in 
maniera intelligente da ghiaia e sporcizia - 
Tasca per cellulare che lo isola da polvere 
e lo rende facilmente accessibile

•  Tasca per cutter/metro con estremità  
inferiore non solidale al pantalone  

• Tasche estraibili che possono rientrare nelle 
tasche principali

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 023 01

Taglie S alla 2XL  

• Tessuto: Ripstop: 65% Poliestere, 35% Cotone - 263 g/m2 - Rinforzo Cordura® - 215 g/m²

Resistenza
• La tessitura Rip-stop conferisce un’ottima 

resistenza all’abrasione e allo strappo. Tasche 
Holsters 100% Cordura® 

• Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una 
maggiore durata del capo 

• Buona resistenza nel tempo - Lavabile a 
60°C

• Cerniera YKK® 

Comfort
• Parte lombare  rinforzata, estesa, elasticizzata  

e piatta Inserto comodo al cavallo - Cuciture 
specifiche ai lati    

• Sistema brevettato di tasche 
portaginocchiere con protezione per 
ginocchia: Rapido inserimento

• Protegge in maniera intelligente da ghiaia 
e sporcizia

• Tasca per telefono isolata dalla polvere 
e di facile accesso 

• Tasca per cutter/metro con estremità inferiore 
mobile - Tasca cargo facilmente accessibile

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

40 023 02

Taglie S alla 2XL

Pantaloni - H302

Pantaloni con Tasche estraibili - H301
CORDURA® KNEE

REINFORCEMENT

PATENTED KNEE PAD
INSERTION SYSTEMVERY LIGHTWEIGHT

RIPSTOP WEAVEE
VERY RESISTANT

PATENTED KNEE PAD
INSERTION SYSTEMVERY LIGHTWEIGHT

RIPSTOP WEAVEE
VERY RESISTANT

CORDURA® KNEE
REINFORCEMENT

BREVETTATO

BREVETTATO

HLine gamma di abbigliamento
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PATENTED KNEE PAD
INSERTION SYSTEMVERY LIGHTWEIGHT STRETCH FABRIC

GOOD RESISTANCE
 TO ABRASION

& TEARING

Per conciliare stile e flessibilità

• Tessuto: 98% Cotone - 2%  elastan - 290 g/m2

Resistenza
• Stretch di buona qualità, non si deforma nel 

tempo 

• Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo 

• Lavabile a 40°C

• Cerniera YKK®

Comfort
• Materiale morbido ed elastico, molto 

piacevole da indossare 

•  Inserto di materiale estremamente 
stretch in vita, per un’eccellente 
libertà di movimento (13% elastan)

• Sistema brevettato di tasche portaginocchiere 
con protezione per le ginocchia: Rapido 
inserimento

• Protegge in maniera intelligente da ghiaia e 
sporcizia 

• Tasca per cutter/metro con estremità inferiore 
mobile

• Tasca per telefono e cerniera per inserire 
attrezzi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Pantaloni Stretch - H303

Sistema brevettato per l’inserimento delle ginocchiere
Certificato per proteggere le ginocchia quando si 
lavora a carponi

Cod.

40 014 01

Cod.

40 023 03

Taglie Al paio

Taglie S alla 2XL

Ginocchiere - H401 BREVETTATO

BREVETTATO

HLine gamma di abbigliamento

EN 14404+A1:2010-01
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EN 340:2003: 
requisiti generali

La norma di riferimento non può essere applicata da sola, ma in combinazione con altre norme che riportano i requisiti di prestazione in materia di protezione. 
Questa norma europea specifica i requisiti generali di prestazione dell'abbigliamento protettivo relativi all'ergonomia, all'innocuità, alle taglie, alla durata, 
all'invecchiamento, alla compatibilità e alla marcatura, nonché alle informazioni fornite dal produttore.  
Non può essere utilizzata da sola e deve essere sempre applicata in combinazione con un'altra norma che include i requisiti di prestazione in materia di 
protezione.

Tutti i capi d'abbigliamento Honeywell sono conformi allo standard EN 340.

                                                                                                                                                                          Classi 1 2 3 4 
   
 A Propagazione limitata della fiamma EN ISO 15025 Conforme se: nessuna fiamma, assenza di fori     
     assenza di residui infiammabili     

 B Resistenza al calore convettivo ISO 9151 Valore HTI* 24 (in secondi) >4 e <10 >10 e < 20 >20  

 C Resistenza al calore radiante ISO 6942 Fattore di trasmissione del calore RHTI* 24 (in secondi) >7 e <20 >20 e <50 >50 e <95 >95 

 D Resistenza agli schizzi d’alluminio fuso ISO 9185 (in gocce) >100 e <200 >200 e <350 >350  

 E Resistenza agli schizzi di acciaio e ghisa fusi ISO 9185 (in gocce) >60 e <120 >120 e <200 >200  

 F Calore da contatto ISO 12127 Soglia (in secondi) >5 e <10 >10 e <15 >15  

                       Livello di prestazioni  

PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E/O LE FIAMME

EN ISO 14116:2008 (in precedenza EN 533:1997): Abbigliamento di protezione contro il calore.
EN ISO 11612:2008 (in precedenza EN 531:1995): Abbigliamento di protezione contro il calore e le fiamme.

*HTI: indice di trasmissione del calore.      **RHTI: indice di trasmissione del calore radiante.

 Tipo di prove e norme di riferimento Classe 1 Classe 2     
 Impatti degli schizzi (gocce: g): ISO 9150 (1988) ≥ 15 g ≥ 25 g 

 Trasmissione del calore (radiante): ISO 6942 (2002) RHTI 24 ≥ 7 s RHTI 24 ≥ 16 s 

                       Livello di prestazioni  

EN ISO 11611:2007 (in precedenza 470-1: 1995).
Abbigliamento di protezione utilizzato durante la saldatura e le tecniche connesse

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI ELETTROSTATICI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ

EN 1149-5:2008                EN 471
Proprietà elettrostatiche. Requisiti in materia di prestazioni                  Abbigliamento ad alta visibilità 
dei materiali e design.                   per uso professionale.

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI CHIMICI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

EN 13034:2009: Tipo 6                EN 343:2003
Abbigliamento di protezione che offre                   Abbigliamento di protezione contro la pioggia ad una temperatura 
una protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi.                   superiore a -5°C.
                  Per qualsiasi squadra che intervenga all'esterno (edilizia, lavori 

pubblici, ecc.).

PROTEZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INCENDIO PROTEZIONE CONTRO I RISCHI TERMICI DA ARCO ELETTRICO

EN 469:2005                IEC 61482-2:2009
Abbigliamento di protezione per pompieri                  Abbigliamento di protezione contro i pericoli termici  
e per la lotta contro l’incendio.                   da arco elettrico.
                Classe 1: > 4 KA (500 ms, 30 cm) - Classe 2 > 7 KA (500 ms, 30 cm).

Norme

Abbigliamento protettivo riutilizzabile

La nostra gamma di capi di abbigliamento tecnico è progettata per proteggere in molte situazioni 

di rischio e in vari ambienti: manutenzione, industria chimica, petrolchimica, raffineria, energia, 

siderurgia, fonderia, fuoco, ecc.
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Chiusure dei polsini

1  Bottoni automatici  
• I guanti si infilano facilmente 
•  Protezione ottimizzata: scorrimento di prodotti termici pericolosi  

(ghisa e alluminio)

2  Semi-elasticizzato  
• I guanti si infilano facilmente 
•  Per maggiore comfort, la chiusura semi-elasticizzata sul retro della mano si 

adatta a tutte le taglie senza stringere troppo.

Elastico in vita 

1  Sulle tute 
• Vita con elastico intero per un migliore adattamento

2  Sui pantaloni 
•  Vita parzialmente elasticizzata, per un perfetto adattamento e la massima 

libertà di movimento.

Tasche

1  Tasca su gambe, petto e parte bassa delle giacche 
• Design: patta con sbieco in diagonale 
•  Sistema di chiusura che offre una migliore protezione: da un lato fermata 

con cucitura e dall’altro da bottone automatico ricoperto. Evita la 
possibilità d'apertura della tasca e impedisce la penetrazione di liquidi 
chimici/termici, scintille, ecc.

2  Tasca all'italiana con patta di protezione 
• Per combinare protezione, design e comfort.

Chiusura di giacche, tute e parka

Tutti i nostri modelli hanno una finta esterna per garantire  
una maggiore protezione e, alcuni modelli, hanno anche una fodera interna.
1  Con cerniera in metallo e Velcro® 

• Rapidità: cerniera a doppio cursore
• Ideale per degli ambienti sporchevoli.

2  Con bottoni automatici in metallo e Velcro® 
• Bottoni automatici: per ambienti in cui c'è un rischio elettrostatico

Abbigliamento protettivo riutilizzabile Finiture

Honeywell Safety Products è attenta al design 

e all’ergonomia dei suoi prodotti affinché essi 

siano indossati e apprezzati.

Sono proposti vari elementi di finitura affinché 

ciascuno scelga il suo dispositivo secondo i 

rischi che deve affrontare.

1 2

1 2

1 2

1 2
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Abbigliamento di protezione

La nostra competenza in materia di tessuti tecnici assicura ai nostri clienti i dispositivi più adatti ai rischi presenti sul proprio ambiente 

di lavoro. 

MaterialiAbbigliamento protettivo riutilizzabile

• Ignifugo: ottenuto mediante aggiunta di prodotti chimici ignifughi. Ritarda o evita il processo di combustione del tessuto.
•  Fluorocarbone (oleo-idrorepellente): impregnazione a base di fluorocarbone per ottenere una resistenza alla penetrazione delle sostanze 

chimiche (norma EN 368, tipo 6). 
  Per mantenere questa finitura, al momento del lavaggio è necessario applicare regolarmente degli agenti a base di fluorocarbone.

TRATTAMENTI
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CONTENUTO DESCRIZIONE PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI  

   
• Caldo e morbido al tatto: piacevole da indossare

 • Bassa resistenza all'abrasione
 Fibra naturale vegetale  

• Ipoallergenico
 • Si stropiccia facilmente

 proveniente dai semi del cotone: 
• Resistenza alle temperature elevate

 • Resistenza alle temperature elevate: 
 Gossypium 

• Non soggetto all'elettricità statica
    sensibile all'umidità

     (in atmosfera normale) • Idrofilo: assorbe facilmente l'acqua
      ed asciuga lentamente

  • Resistente: spesso abbinata ad altre fibre più fragili • Tende ad accumulare elettricità statica:   
    a causa della sua elevata resistenza    il problema viene risolto abbinandolo al cotone/ 
 Fibra chimica sintetica • Ingualcibile e di facile manutenzione    alla viscosa o aggiungendo una fibra antistatica
  • Buona stabilità delle dimensioni: conserva la sua forma e i suoi colori    
  • Idrofobo: bassa capacità d’assorbimento dell’acqua
   • Leggermente ruvido al tatto 

  • Eccellente isolante termico • Asciuga molto lentamente 
 Fibra naturale animale • Elastica e morbida 
 proveniente dal vello delle pecore • Traspirante 
  • Eccellenti proprietà chimiche: resistente agli acidi, 
     alle basi deboli e ai solventi • Scarsa resistenza allo strofinio (formazione di pallini)

  • Assorbente • Si stropiccia facilmente
 Fibra chimica artificiale • Resistente all’usura  • Scarsa elasticità 
 

prodotta a partire dalla cellulosa
 • Manutenzione facile 

 
estratta dai vegetali, poi rigenerata

  • Resistenza ai composti chimici: acidi deboli, solventi,
     basi deboli e forti 

  • Ipoallergenico 
 

Fibra chimica sintetica
 • Resistente agli acidi  

• Bassa resistenza all'abrasione  • Resistente al fuoco (auto-estinguente) 
   • Piacevole al tatto 

 Fibra chimica sintetica • Materiale resistente allo strofinio e all'usura 
 ottenuta a partire da fibre sintetiche • Elevata resistenza alla trazione 

• Bassa traspirabilità
 provenienti dalla     (paragonabili a quelle dell'acciaio)  
 polimerizzazione • Non infiammabile, contro la propagazione delle fiamme

 Fibra chimica sintetica Meta-aramide: (ad es. Nomex®) Para-aramide: (ad es. Kevlar®)     
 La parola aramide deriva dalla •  Durevole e di facile manutenzione   • Elevata resistenza meccanica  
 contrazione di    allo strappo e all'abrasione  • Elevata stabilità termica: • Resistenza dei colori alla luce
 “aromatica poliammide” Le fibre  • Estremamente resistente:    carbonizzazione intorno ai 450° C    relativamente bassa
 aramidiche sono costituite da filamenti - al calore: non infiammabile • Eccellente stabilità delle dimensioni
 gialli continui - agli agenti chimici

 Fibra aramidica • Eccellente protezione al calore radiante 
• Non si lava

 
 con film alluminizzato • Resistenza alle temperature elevate  

• Leggermente ruvido al tatto sulla superficie esterna • Impermeabile 

 Pelle fiore: parte esterna • Buon isolante 
• Non si lava

 della pelle dell'animale • Resistente al calore 
• Materiale di origine animale: possibili

  • Vantaggio della pelle fiore: resistenza agli strappi e ai tagli, 
   variazioni nell'aspetto

 Pelle crosta: parte interna    destrezza e morbidezza 
• Meno traspirante del cotone

 della pelle dell'animale • Vantaggio della pelle crosta: resistenza all'abrasione e convenienza 

 Primo elastomero  • Leggerezza     
 sintetico • Estensibile 

• Trattiene il calore Gomma a base di • Resistenza all'usura, agli idrocarburi ed ai solventi
 policloroprene • Resistente al freddo 
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Abbigliamento di protezione

Honeywell, sempre più vicino ai suoi clienti. 
Honeywell si preoccupa costantemente della loro sicurezza, accertandosi che 

il dispositivo di protezione individuale indossato sia il più appropriato per i 

rischi legati a quell'ambiente lavorativo.

Per questo motivo, gli esperti Honeywell della divisione abbigliamento 

protettivo hanno scelto di aggiungere sulla maggior parte dei capi un'etichetta 

rifrangente “rischi” indicante i pittogrammi normativi.

Questa etichetta, leggibile a colpo d'occhio, consente: 
•  all'utilizzatore, di essere certo di indossare il dispositivo più adatto  per far 

fronte ai rischi presenti nel suo ambiente di lavoro; 

•  al responsabile della sicurezza o al consulente, di accertarsi che il personale 

indossi il dispositivo corretto.

1 2 3 4

Abbigliamento protettivo riutilizzabile Un'esperienza consolidata

Protezione contro il calore e le fiamme

Protezione contro i rischi chimici 

Protezione contro i rischi elettrostatici 

Protezione durante la saldatura e le tecniche connesse

1

2

3

4
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Abbigliamento di protezione

Sono possibili 2 tipi di marcatura:

• Ricamo con fili in aramide

• Applicazione termoadesiva

1 2

Tasca sul petto,
a sinistra Dorso        

1

3

4

2

1

3

4

2
3

4

* Quantità minima: 100 pezzi (mix taglie)

Personalizzazione dell'abbigliamento applicando il proprio logo
2 posizioni possibili

EN ISO 14116:2008 EN 469:2005EN 471

Posa di bande rifrangenti 

• Cod.: 14 990 12

• Cod.: 14 990 11

Logo ricamato
Logo termoadesivo

   Tipo di marcatura                Posizioni 

* Quantità minima: 100 pezzi (mix taglie)

• Cod.: 14 990 10

• Cod.: 14 990 09

Massimo 3 colori

• Cod.: 14 990 07

• Cod.: 14 990 08

  4  Gambe
• Cod.: 14 990 05

• Cod.: 14 990 06

  3  Torace
• Cod.: 14 990 03

• Cod.: 14 990 04

  2  Braccia
• Cod.: 14 990 01

• Cod.: 14 990 02

Grigio 
Giallo

  Colori             Posizioni   

Larghezza delle bande: 5 cm 

Larghezza delle bande: 5 cm 

Giallo

Grigio 

Per tutte le gamme contraddistinte 
da questo pittogramma

Per tutte le gamme contraddistinte 
da questo pittogramma

Norme

2 colori possibili

4 posizioni possibili 

  1  Spalle

LAVORARE CON LA MASSIMA SICUREZZA: MIGLIORE VISIBILITÀ SIA DI GIORNO 
CHE DI NOTTE

GLI INDUMENTI: UN MEZZO PUBBLICITARIO MOBILE

Honeywell offre la possibilità di personalizzare* facilmente l'abbigliamento da lavoro grazie alla posa di bande rifrangenti e del logo 

aziendale. Queste possibilità sono valide per le gamme Multisafe, Nomex®, AllPro, FlamPro1 e ChemPro.

1  Torace: Area: 10 cm di base x 5 cm di altezza 2  Dorso: Area: 10 cm di base x 5 cm di altezza

POSA DEL LOGO

POSA  
DEL LOGO

Offerta personalizzataAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Abbigliamento di protezione

COME PRENDERE LE TAGLIE: le misure devono essere prese direttamente sul corpo, 

senza stringere. In caso di indecisione tra due taglie, scegliere la più piccola per una forma più 

attillata o la più grande se si preferisce una forma più ampia.

SCEGLI LA TUA TAGLIA

A  STATURA: prendere la misura dalla sommità della testa fino al pavimento, a piedi uniti e scalzi.

B  CIRCONFERENZA TORACICA: deve essere misurata nel punto più ampio.

C   GIROVITA: deve essere misurato in posizione orizzontale e in corrispondenza della vita.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Per i colorati, utilizzare preferibilmente detersivi senza prodotti sbiancanti.

- Per evitare qualsiasi trasferimento di fibre infiammabili, non lavare con altri tipi di indumenti.

- Evitare di sporcare eccessivamente l'indumento per non alterare le proprietà protettive.

A  

• Temperatura
   massima 60°C
• Ciclo delicato

1  Lavaggio

SIMBOLI PER IL LAVAGGIO

• Temperatura
   massima 40°C
• Ciclo delicato

•  Non lavare a  
secco

• Solo lavaggio a
   mano

• Non candeggiare2    Trattamento 
al cloro

•  Asciugatura in tamburo autorizzata a temperatura 
moderata

• Temperatura massima 60°C

3
  
Asciugatura

     in tamburo

• Pulizia a secco autorizzata con percloroetilene
4

 
Lavaggio

     a secco

• Non asciugare in tamburo

• Non lavare a secco

• Temperatura massima 150°C5  Stiratura • Temperatura massima 110°C
• Non stirare
•  Non utilizzare il 

vapore

Abbigliamento protettivo riutilizzabile Guida alle taglie e istruzioni per il lavaggio

A  Altezza (in cm) 158-164 164-170 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

B  Torace (in cm) 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

C  Vita (in cm) 64-72 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120

 Taglie italiane 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Taglie da ordinare XS S M L XL XXL XXXL

{

{

{ {

{ {

{ { {

{ { {

B  

C  
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Abbigliamento di protezione

Categoria 2 - Rischi intermedi. 

COMPOSIZIONE:

• 250 g/m2: 84% cotone, 15% poliammide, 1% fibra antistatica.

• 350 g/m2: 64% cotone, 35% poliestere, 1% fibra antistatica.

• TRATTAMENTO: ignifugo e fluorocarbone.

• CUCITURA: fili in aramide.

I capi d'abbigliamento della gamma Multisafe traggono vantaggio dal comfort 

del cotone e dalla resistenza del poliestere/poliammide, ed offrono al tempo stesso 

una protezione molteplice: contro il calore e le fiamme, i rischi elettrostatici, chimici 

e durante la saldatura.

EN ISO 11612:2008 
(A1-B1-C1-E2)

EN ISO 1149-5:2008 EN ISO 13034:2009 
(Tipo 6)

Multisafe

Giacca Multisafe

• Collo a camicia.
• Chiusura con bottoni automatici e doppia patta (interna ed esterna).
• Polsini semi-elasticizzati.
• Vita con elastici laterali.
• 3 tasche applicate:  1 tasca sul petto a sinistra e 2 tasche basse con patta e bottone automatico.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

Taglie da XS a XXXL

Cod. Colori Peso

14 120 70 Blu 250 g

14 120 94 Blu 350 g

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Off-shore 

•  Distribuzione di gas e petrolio  

(alimentazione e manutenzione)

• Trasporto 

• Produzione di elettricità

• Telecomunicazioni

Settori d'attività protezione Multirischio:

• Petrolchimico 

• Chimico 

• Raffineria

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Chiusura mediante cerniera con copricerniera e bottone automatico.
• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.
•  4 tasche:  2 tasche oblique in vita con patta e 2 tasche applicate: 

1 posteriore a destra e 1 laterale a destra con patta e bottone automatico.
• Fondo gamba diritto.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi sul ginocchio sinistro.

Pantalone Multisafe

Taglie da XS a XXXL

Cod. Colori Peso

14 120 93 Blu 250 g

14 120 96 Blu 350 g

Marcatura disponibile 
bande e loghi (vedere 
p. 260) 

EN ISO 11611:2007 
(A1-Classe 1)

Protezione MultirischioAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Abbigliamento di protezione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Categoria 2 - Rischi intermedi.

• Collo a camicia
•  Chiusura con cerniera a doppio cursore, con controfinta interna doppia e finta esterna chiusa da 

bottoni automatici.
• Polsini semi-elasticizzati.
• Elastico in vita.
•  4 tasche:  2 tasche oblique in vita con patta e 2 tasche applicate: 

1 al petto a sinistra e 1 laterale a destra con patta e bottone automatico.
• Fondo gamba diritto.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi sulla gamba destra.

Taglie da XS a XXXL

Taglie da S a XXXL

Tuta Multisafe

Cod. Colori Peso

14 120 89 Blu 250 g

Camicia Multisafe

• Collo a camicia.
• Chiusura con bottoni automatici, finta di protezione.
• Chiusura dei polsini con 2 bottoni automatici.
• 1 tasca applicata sul petto a sinistra con patta e bottone automatico.

COMPOSIZIONE:

• 165 g/m2: 68% cotone, 30% Kermel®, 2% fibra antistatica.

Cod.

14 158 48

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

EN ISO 11612:2008 
(A1-B1-C1)

EN ISO 1149-5:2008

Protezione MultirischioAbbigliamento protettivo riutilizzabile

I due bottoni automatici ai polsini 
facilitano l'indossaggio dei guanti.
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Tuta Multisafe Comfort 

• Collo a camicia.

•  Chiusura con cerniera a doppio cursore con 
controfinta interna e finta esterna 
chiusa da bottoni automatici.

• Polsini semi-elasticizzati.

•  4 tasche: 2 tasche oblique in vita con patta e 
2 tasche applicate: 
1 al petto a sinistra e 1 laterale a destra con 
patta e bottone automatico.

• Fondo gamba diritto.

•  Etichetta retroriflettente con pittogrammi 
normativi sulla gamba destra.

Taglie da XS a XXXL

Cod. Colori Peso

14 151 34 Blu 165 g

14 151 36 Blu 220 g

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Pantalone Multisafe Comfort

•  Chiusura mediante cerniera con copricerniera 
e bottone automatico.

• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.

•  4 tasche: 2 tasche oblique in vita e 2 tasche 
applicate:  
1 posteriore sul lato destro e 1 a lato del 
ginocchio sinistro  
con patta e bottone automatico.

• Fondo gamba diritto.

•  Etichetta retroriflettente con pittogrammi 
normativi sulla gamba sinistra.

Taglie da XS a XXXL

Cod. Colori Peso

14 151 31 Blu 165 g

14 151 41 Blu 220 g

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

 Giacca Multisafe Comfort

• Collo a camicia.
•  Chiusura con bottoni automatici e doppia 

patta (interna ed esterna).
• Polsini semi-elasticizzati.
• Vita con elastici laterali.

•  4 tasche applicate: 2 sul petto e 2 basse con  
patta e bottone automatico.

•  Etichetta retroriflettente con pittogrammi 
normativi in fondo a destra.

Taglie da XS a XXXL

Cod. Colori Peso

14 151 30 Blu 165 g

14 151 40 Blu 220 g

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Protezione MultirischioAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Categoria 2 - Rischi intermedi.

• NOMEX® COMFORT COMPOSIZIONE (= Delta C): 93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% fibra antistatica.
• TRATTAMENTO: fluorocarbone.
• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: da 165 g a 220 g.

L'abbinamento esclusivo delle fibre Nomex® e Kevlar® conferisce ai capi d'abbigliamento 

Nomex® non solo una protezione termica ottimale, ma anche una maggiore resistenza 

all'abrasione, allo strappo e ai prodotti chimici. La gamma Nomex® è la soluzione giusta per 

ottimizzare protezione, leggerezza e comfort.

Multisafe Comfort

EN ISO 11612:2008 
(A1-B1-C1-F1) 

F1 solo per 220 g

EN ISO 1149-5:2008 EN ISO 13034:2009 
(Tipo 6)

Marcatura disponibile 
bande e loghi (vedere 
p. 260) 
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Protezione MultirischioAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Cappuccio UnderPro

• Cappuccio con apertura frontale ed ampio coprispalle.
• Può essere indossato sotto un elmetto. Lunghezza: 45 cm.

Taglie Unica

Cod.

14 100 09

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

EN ISO 14116:2008 EN ISO 1149-5:2008 

UnderPro

Categoria 2 - Rischi intermedi.

• COMPOSIZIONE: 55% modacrilico, 43% cotone e 2% fibra antistatica.
• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: 205 g/m2 

• COLORE: blu scuro.

I prodotti UnderPro sono capi ignifughi ed antistatici da indossare sotto una giacca, un pantalone, 

una tuta, ecc. Sono leggeri, morbidi e flessibili, garantiscono una protezione supplementare e 

mantengono il corpo al caldo e all'asciutto.
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Abbigliamento di protezione

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

• COMPOSIZIONE: 100% para-aramide alluminizzato.
• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: 465 g/m2 

• COLORE: alluminio.

La gamma AluPro protegge interamente l'utilizzatore dal contatto accidentale con fiamma, dagli 

schizzi d'alluminio e di metallo fuso, dal calore convettivo e radiante elevato (prestazione C3). I 

dispositivi AluPro sono resistenti e durevoli anche quando indossati in condizioni termiche estreme.

EN ISO 11612:2008
(A1-B1-C3-D3-E3-F1)

Giacca AluPro

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Per maggiore comfort, il colletto ha una fodera interna in 100% cotone con trattamento ignifugo.
• Chiusura dei polsini con un bottone automatico.
• Lunghezza: 90 cm.

Taglie da S a XXXL

Cod.

14 10F 34

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Pantalone AluPro

• Chiusura centrale con bottoni automatici e finta.
• Per maggiore comfort, il colletto ha una fodera interna in 100% cotone con trattamento ignifugo.
• Bretelle di sostegno regolabili.
• Fondo gamba diritto.

Taglie da S a XXXL

Taglia Unica

Cod.

14 10F 35

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Ghette AluPro

• Copertura totale della parte superiore del piede.
• Chiusura laterale con ampie fasce in Velcro®.
• Cinghia di ancoraggio sotto la suola, in pelle, con fibbia di regolazione.
• Lunghezza: 45 cm.
• Confezionamento: a coppie.

Cod.

14 100 03

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

AluPro
• Fonderia 

• Siderurgia

• Industria metallurgica e siderurgica

• Acciaieria

• Vetreria

• Fornaci

Settori d'attività AluPro/AllPro:

Doppia chiusura di sicurezza con 
controfinta interna in Velcro® e bottoni 
automatici ricoperti da finta esterna.

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Abbigliamento di protezione

Passanti elasticizzati sottoascellari 
regolabili per fissare e stabilizzare il 
cappuccio.

Cappotta AluPro

Grembiule AluPro

Cappuccio AluPro

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Per maggiore comfort, il colletto ha una fodera interna in 100% cotone con trattamento ignifugo.
•  Doppia chiusura di sicurezza con controfinta interna con Velcro® e bottone automatico coperto da una 

finta esterna.
• Lunghezza: 115 cm.

• Grembiule regolabile con lacci al collo e in vita.
•  Comfort e praticità: lacci in 100% cotone con trattamento ignifugo  

e fibbie in materiale plastico regolabili.
• Lunghezza: 100 cm.

• Cappuccio interamente foderato.
• Ampio coprispalle.
• Ampio visore in vetro dorato, temperato e ricurvo.
• Visore intercambiabile - cod. 9600013.000

Taglie da S a XXXL

Taglie Unica

Taglie Unica

Cod.

14 101 13

Cod.

14 100 33

Cod.

14 101 55

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Chiusura dei polsini 
con bottoni automatici.
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Abbigliamento di protezione

Doppia chiusura di sicurezza con 
controfinta interna in Velcro® e bottoni 
automatici ricoperti da finta esterna.

Categoria 2 - Rischi intermedi.

• COMPOSIZIONE: 100% cotone.
• TRATTAMENTO: ignifugo.
• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: 335 g/m2 

• COLORE: verde.

I capi d'abbigliamento FlamePro1 proteggono l'utilizzatore dai piccoli 

schizzi di metallo fuso, dal contatto di breve durata con fiamma e dal 

calore radiante. Scelti per numerose applicazioni, sono confortevoli, 

accessibili ed efficienti.

Giacca FlamePro1

Pantalone FlamePro1

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Polsini semi-elasticizzati.
• 3 tasche applicate: 1 tasca sul petto a sinistra e 2 tasche basse con patta e bottone automatico.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

• Chiusura mediante cerniera con copricerniera e bottone automatico.
• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.
•  4 tasche: 2 tasche oblique con patta in vita e 2 tasche applicate: 1 dietro a  

destra e 1 a lato della gamba sinistra con patta e bottone automatico.
• Rinforzi alle ginocchia: limita il rischio di strappo.
• Fondo gamba diritto.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi sulla gamba sinistra.

Taglie da XS a XXXL

Taglie da XS a XXXL

Cod.

41 118 14

Cod.

41 118 12

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

EN ISO 11612:2008
(A1-B1-C1-E2)

EN ISO 11611:2007
(A1- Classe 1)

FlamePro1

Settori d'attività FlamePro1/FlamePro2:

• Saldatura 

• Sollevamento carichi pesanti

• Trasporto

• Manutenzione

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Marcatura disponibile 
bande e loghi (vedere 
p. 260) 
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Tuta FlamePro1 

Cappuccio FlamePro1

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Chiusura con cerniera a doppio cursore con finta chiusa con Velcro®.
• Elastico in vita.
• Rinforzi alle ginocchia: limita il rischio di strappo.
• Polsini semi-elasticizzati.
•  4 tasche: 2 tasche oblique con patta in vita e 2 tasche applicate: 1 al petto a sinistra e  

1 laterale sul ginocchio destro con patta e bottone automatico.
• Fondo gamba diritto.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi sulla gamba destra.

• Ampio coprispalle.
• Può essere indossato sotto un elmetto.
• Etichetta rinfrangente con i pittogrammi normativi in basso a sinistra.

Taglie da XS a XXXL

Cod.

41 118 08

Cod.

41 018 13

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Taglia Unica

Finta frontale regolabile, 
chiusura con Velcro®.
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Chiusura dei polsini con bottone 
automatico: facile adattabilità e 
indossaggio guanti.

Parte superiore davanti e dorso 
intero della giacca 100% cotone 
ignifugo per maggiore comfort

Categoria 2 - Rischi intermedi.

• COMPOSIZIONE SECONDO IL PRODOTTO: pelle crosta, pelle fiore, tessuto 100% cotone (360 g/m2).
• TRATTAMENTO DEL TESSUTO: ignifugo.
• CUCITURA: fili in para-aramide Kevlar®  
• COLORE: grigio/blu.

I capi d'abbigliamento della gamma FlamePro2 sono studiati per proteggere i saldatori dai 

grossi schizzi di metallo fuso. Sono resistenti e durevoli, possono essere indossati da soli o come 

complemento alla gamma FlamePro1 per le applicazioni più rischiose.

Giacca FlamePro2

Pantalone FlamePro2

• Collo alla coreana 100% cotone ignifugo, con chiusura Velcro®.
• Chiusura con bottoni automatici, finta di protezione.
•  Parte superiore davanti e dorso della giacca in 100% cotone ignifugo:  

morbido, leggero, riflette il calore.
• Chiusura dei polsini con un bottone automatico.

• Davanti del pantalone in pelle crosta.
• Dietro 100% cotone ignifugo.
• Passanti per cintura in pelle crosta blu.
• Fodera interna in 100% cotone ignifugo a livello della cintura.
• Chiusura con bottoni automatici.
• Fondo gamba diritto.

Taglie da M a XXL

Taglie da M a XXL

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

EN ISO 11611:2007
(A1- Classe 2)

FlamePro2

Cod. Descrizione

41 049 32 Giacca in pelle crosta

41 049 33 Giacca in pelle fiore

Cod.

41 049 34

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Taglia  Unica

Grembiule FlamePro2 

Manicotti FlamePro2 

Ghette FlamePro2 

• Grembiule bicolore in pelle crosta grigia e blu (riflette il calore).

•  Confortevole e resistente: grembiule regolabile con lacci al collo e in vita  
in 100% cotone ignifugo, chiusi da fibbie in materiale plastico.

• Disponibile in due lunghezze: 90 cm e 110 cm.

• Manichette in pelle crosta per proteggere l'avambraccio.
• Elastico su entrambi i lati: miglior supporto e migliore aderenza.
• Lunghezza: 40 cm.
• Confezionamento: a coppie.

• Ghette in pelle crosta con chiusura laterale doppia Velcro®: taglia unica e massima resistenza.
• Copre interamente la calzatura.
• Doppio attacco con cinghia sotto la suola, con fibbia in materiale plastico.
• Confezione: a coppie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione

41 011 80 Grembiule 90 cm

41 004 80 Grembiule 110 cm

Cod.

43 027 26

Cod.

43 052 21

Taglia   Unica

Protezione TermicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Finta e controfinta chiusi con bottoni automatici e Velcro®.
• Polsini semi-elasticizzati.
• 2 tasche basse con patta e Velcro®.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

• Chiusura mediante cerniera con copricerniera e bottone automatico.
• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.
•  3 tasche: 2 tasche oblique in vita, 1 tasca applicata  

dietro con patta e chiusura Velcro®.
• Fondo gamba diritto.

Giacca ElecPro1

Taglie da XS a XXXL

Pantalone ElecPro1 

Taglie da XS a XXXL

Cod.

14 120 01

Cod.

14 120 02

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

• COMPOSIZIONE: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica.
• TRATTAMENTO: ignifugo.
• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: 600 g/m2: doppio strato: 300 + 300 g/m2

• COLORE: blu.

Resistente, spesso e confortevole, il completo ElecPro1 soddisfa i criteri di protezione contro l'arco 

elettrico e le esigenze di design degli utilizzatori.

ElecPro1

EN ISO 11612:2008
(A1-B1-C1-E2-F1)

IEC 61482-2:2009
(Classe 2)

Settori d'attività ElecPro1/ElecPro2

  - Produzione energia elettrica

  - Conversione energia elettrica 

  - Distribuzione energia elettrica

Protezione arco elettricoAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Protezione arco elettricoAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

•  COMPOSIZIONE: 250 g/m2: 49% modacrilico, 42% cotone, 5% para-aramide, 3% poliammide,  
1% fibra antistatica • 255 g/m2: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra antistatica.

• CUCITURA: fili in aramide.
• PESO: 505 g/m2: doppio strato: 250 + 255 g/m2

• COLORE: blu scuro.

Morbidi, ad alte prestazioni, confortevoli e progettati con fibre integrate (per una protezione duratura), i capi 

della gamma ElecPro2 combinano protezione superiore al comfort e alla flessibilità di tessuti di alta qualità. ElecPro2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Colletto alla coreana, chiusura con Velcro®.
• Finta e controfinta chiusi con bottoni automatici e Velcro®.
• Polsini semi-elasticizzati.
• 2 tasche basse con patta e Velcro®.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

• Chiusura mediante cerniera con copricerniera e bottone automatico.
• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.
• 3 tasche: 2 tasche oblique in vita, 1 tasca applicata con patta e Velcro®.
• Fondo gamba diritto.

Giacca ElecPro2 

Pantalone ElecPro2 

Taglie da XS a XXXL

Taglie da XS a XXXL

Cod.

14 120 07

Cod.

14 120 08

EN ISO 11612:2008
(A1-B1-C1-E1)

IEC 61482-2:2009
(Classe 2)
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Protezione FuocoAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

•  COMPOSIZIONE ESTERNA: Nomex® Comfort (93% Nomex®, 5% Kevlar® e  
2% fibra antistatica) - 220 g/m2

•  COMPOSIZIONE INTERNA: imbottitura: fibra aramidica + membrana impermeabile  
(PU ignifugo) - 200 g/m2

• COMPOSIZIONE FODERA: meta-aramide/ viscosa - 120 g/m2

• CUCITURA: fili in aramide. 
• COLORE: blu scuro e arancio.

Il completo FirePro, leggero e ad alte prestazioni, garantisce una protezione contro 

i rischi di contatto con il fuoco, il calore convettivo, radiante e contro i rischi legati 

all'accumulo di cariche elettrostatiche.

FirePro

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Collo alla coreana montante con ampia finta di protezione e chiusura Velcro®.
• Polsini semi-elasticizzati e chiusura Velcro®.
• Passante di ancoraggio della manica alle dita.
•  3 tasche applicate: 1 tasca applicata porta-radio sul petto con chiusura Velcro® e  

2 tasche in vita con chiusura Velcro®. 
• Bande rifrangenti gialle e grigie intorno al busto e alle braccia, gialla in vita.

Parka FirePro

Taglie da S a XXXL

Cod. Descrizione

14 300 21 Blu

14 300 24 Arancione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Chiusura con cerniera ricoperta da copricerniera, bottone automatico.
• Vita semi-elasticizzata.
• Bretelle regolabili con fibbie in materiale plastico.
• Rinforzi alle ginocchia: limita il rischio di strappo.
• 2 tasche applicate ai lati e chiusura Velcro®.
• 2 bande rinfrangenti gialle e grigie sotto le ginocchia.

Taglie da S a XXXL

Sovrapantalone FirePro

Cod. Descrizione

14 200 31 Blu

14 300 34 Arancione

EN 469:2005

Settori d'attività FirePro

• In tutte le industrie in cui esiste un rischio elevato d’incendi, per intervenire rapidamente.

Sicurezza rinforzata: patta all'interno,
cerniera, con copricerniera 
Velcro®

Passante alle dita per una 
maggiore stabilità e protezione

EN 1149-5:2008
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Il fondo gamba è chiuso con fascia Velcro® 
e bottone automatico per una migliore 
regolazione della tuta.

Tuta Apipic 

• COMPOSIZIONE: 100% poliammide.
• TRATTAMENTO: Rivestimento in Neoprene®.
• CUCITURA: fili in poliestere.
• PESO: 310 g/m2 
• COLORE: giallo.

La tuta completa Apipic protegge l’utilizzatore dai rischi legati 

alle punture d’insetti e impedisce la penetrazione degli stessi.

Il colore giallo permette d’identificare facilmente gli insetti eventualmente

presenti sulla tuta.

Apipic

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tuta con elmetto interno integrato, fissato con due bottoni automatici.

• Visore (cod. 9300061) in rete d’acciaio, fissato al cappuccio con Velcro®.

•  Apertura mediante cerniera a due cursori applicata trasversalmente sul corpo e intorno alla testa  
per indossare più facilmente la tuta.

• Guanti in maglia di cotone e rivestimento in PVC.

• Elastici ai polsi e alle caviglie.

• Occhielli d'aerazione sotto le ascelle per mantenere la tuta areata.

Cod.

41 118 30

Settori d'attività Apipic 

•  I pompieri o i lavoratori specializzati possono trovarsi nella situazione di dover intervenire per 

la rimozione di nidi di calabroni o di vespe.

Protezione specificaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

Taglie M-L-XL
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Polsini semi-elasticizzati

Etichetta rifrangente 
con pittogrammi normativi.

Categoria 2 - Rischi intermedi.

•  COMPOSIZIONE: 64% poliestere, 35% 
cotone, 1% fibra antistatica.

• TRATTAMENTO: fluorocarbone.

• CUCITURA: fili in poliestere.
• PESO: 245 g/m2

• COLORE: grigio.

ChemPro

EN 13034: 2009 
tipo 6

EN 1149-5 :2008

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Colletto alla coreana, chiusura con bottone automatico.
•  Doppia chiusura di sicurezza con controfinta interna con Velcro® e finta esterna 

con bottoni automatici.
•  3 tasche applicate: 1 tasca sul petto a sinistra e 2 tasche basse con patta 

e bottone automatico.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

• Chiusura mediante cerniera con copricerniera e bottone automatico.
• Passanti per cintura ed elastici laterali in vita.
•  4 tasche: 2 tasche oblique con patta in vita e 2 tasche applicate: 1 dietro a destra  

e 1 laterale sulla gamba sinistra, con patta e bottone automatico.
• Fondo gamba diritto.

Giacca ChemPro

Pantalone ChemPro

Taglie da XS a XXXL

Taglie da XS a XXXL

Cod.

14 120 50

Cod.

14 120 51

La gamma completa ChemPro offre doppia protezione, chimica e antistatica, garantendo al tempo 

stesso comfort, traspirabilità e resistenza. La finitura assicura agli utilizzatori agilità nei movimenti e 

comodità per tutto il giorno.

Marcatura disponibile 
bande e loghi (vedere 
p. 260) 

Abbigliamento protettivo riutilizzabile
I Protezione chimica

• Chimico 

• Sanità

• Smaltimento

• Elettronica

• Telecomunicazioni 

• Galvanizzazione

• Industria alimentare

• Verniciatura di veicoli

Settori d’attività ChemPro:
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1 tasca sul petto a sinistra 2 tasche  
basse con patta e bottone automatico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Colletto alla coreana, chiusura con bottone automatico.
• Chiusura con cerniera a doppio cursore, con finta chiusa con bottoni automatici.
• Elastico in vita.
• Polsini semi-elasticizzati.
•  4 tasche: 2 tasche oblique con patta in vita e 2 tasche applicate: 1 dietro a destra  

e 1 laterale sulla gamba sinistra, con patta e bottone automatico
• Fondo gamba diritto.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi sulla gamba destra.

• Colletto alla coreana, chiusura con bottone automatico.
•  Doppia chiusura di sicurezza con controfinta interna con Velcro® e finta esterna con bottoni 

automatici.
• Polsini semi-elasticizzati.
• 3 tasche applicate: 1 tasca sul petto a sinistra e 2 tasche basse con patta e bottone automatico.
• Etichetta retroriflettente con pittogrammi normativi in fondo a destra.

Tuta ChemPro

Camice ChemPro 

Taglie da XS a XXXL

Taglie da XS a XXXL

Cod.

14 120 36

Cod.

14 120 23

Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

EN 14605/A1 : 2009

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

• COMPOSIZIONE: Rivestimento poliammidico su entrambi i lati con Neoprene 
• PESO: 360 g/m²
• COLORE: Giallo e grigio.

La gamma Guardian è stata progettata per chi opera nei settori della manutenzione, della pulizia 

industriale, del sollevamento di carichi pesanti, degli interventi su incidenti di natura chimica, dei 

servizi sanitari, delle operazioni di alchilazione, ecc.

Realizzati in neoprene, le tute, i grembiuli e i manicotti assicurano un'elevata resistenza chimica e 

meccanica. Tutti i modelli sono stati sviluppati per offrire agli utilizzatori massimo comfort.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLE TUTE

• Il neoprene offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica. 
• Materia antistatica con prestazioni di 10e10 Ohm secondo la norma EN 1149-1.
•  Materiale ritardante di fiamma, limita la propagazione delle fiamme, prestazione M2 secondo  

la norma NFP 92-507.
• Velcro® sui polsi per una migliore aderenza.
• Protezione ottimizzata con la doppia patta con chiusura Velcro®.

Guardian

Tipo 3 e 4

Tipo 3 (PB)

Manicotti Guardian

Taglia Taglia unica

Cod. Descrizione

A164021 Polsini Guardian

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Lunghezza:  49 cm
• Colore: giallo
• Il neoprene offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica.
• Materia antistatica con prestazioni di 10e10 Ohm secondo la norma EN 1149-1.
•  Materiale ritardante di fiamma, limita la propagazione delle fiamme, prestazione M2 secondo  

la norma NFP 92-507.

Tuta Guardian Plus

Cod. Descrizione

A164223 Tuta Guardian Plus

• Tuta con cappuccio, guanti inclusi e adattatore per una semplice sostituzione.
• Velcro® sui polsi per una migliore aderenza.
• Protezione ottimizzata con il tassello interno e la doppia patta con chiusura Velcro®.
• Il cappuccio può essere sostituito - (Cod. A163422). 

Taglie da S a XXL
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Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEI GREMBIULI

• Il neoprene offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica.
• Materia antistatica con prestazioni di 10e10 Ohm secondo la norma EN 1149-1.
•  Materiale ritardante di fiamma, limita la propagazione delle fiamme, prestazione M2 secondo  

la norma NFP 92-507.
• Laccio regolabile per un migliore adattamento.

Grembiule Guardian 

Taglia Taglia unica

Cod. Descrizione

A164691 Grembiule Guardian 70x90

A164715 Grembiule Guardian 70x120

Tipo 3 (PB)

Tipo 4

Tipo 3 e 4

Tuta Guardian

Cod. Descrizione

A164221 Tuta Guardian 

• Tuta con colletto.
• Protezione ottimizzata con la doppia patta con chiusura Velcro®.
• Possibilità di attaccare un cappuccio - (Cod. A163422). 

Tuta Guardian Super

Cod. Descrizione

A164225 Tuta Guardian Super

• Tuta con colletto.
• Velcro® sulle caviglie per una migliore aderenza.
• Protezione ottimizzata con il tassello interno e la doppia patta con chiusura Velcro®.
• Possibilita di attaccare un cappuccio - (Cod. A163422) da ordinare separatamente.
• Caviglie con doppio elastico per una migliore aderenza.
• Rinforzi alle ginocchia.

Taglie da S a XXL

Taglie da S a XXL

Categoria 1 - Rischi minori.

Cod. Descrizione Peso Colore

A164380 Tuta con cappuccio 700 g/m² Verde

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Tuta Splash 

Taglia da S a XXL

• Buona resistenza meccanica.
• Protezione ottimizzata con il tassello interno e la doppia patta con chiusura Velcro®

• Guanti inclusi.
• Stivali in PVC integrati con puntale in acciaio.

Realizzata in poliestere rivestito su entrambi i lati con PVC, la tuta Splash assicura un'ottima 

resistenza meccanica. È stata progettata per la pulizia industriale, la manutenzione, i servizi, ecc.
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EN 14605/A1 : 2009

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

La gamma Northylon è stata progettata per chi opera nei settori della manutenzione, della pulizia 

industriale e  manipolazione.

Realizzati in tessuto poliammidico rivestito su entrambi i lati con PVC 400 g/m2, le tute, i grembiuli 

(anche disponibili in 650 g/m²) e i polsini assicurano un'eccellente resistenza chimica e meccanica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Tuta Northylon

Grembiuli Northylon

Taglie da S a XXXL

Taglia Taglia unica

Nome Cod. Descrizione

Northylon C SWA N71200x10 Tuta con colletto

Northylon H SWA N71250x10 Tuta con cappuccio

Northylon H EWSA N71252x10 Tuta con cappuccio, polsi con elastico

Northylon H EWA N71254x10 Tuta con cappuccio, polsi e caviglie con elastico

Nome Cod. Dimensioni Peso Colore

Northylon Light N42 N70462910 106x91 400 g/m² Verde

Northylon Light N48 N70463910 121x91 400 g/m² Verde

Northylon Heavy A48 N70453935 121x91 650 g/m² Marrone

Northylon Heavy A48 N70453936 121x91 650 g/m² Bianco

Northylon
Tipo 4

Tipo  4PB

• Il poliammide assicura un'eccellente resistenza meccanica.
• Buona resistenza ai prodotti chimici. 
• Protezione ottimizzata con la doppia patta e il bottone automatico sulla cerniera.
• PESO: 400 g/m²
• COLORE: verde.

• Laccio regolabile.
• Il poliammide offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica. 

Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile
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• Il poliammide offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica e durabilità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Manicotto Northylon

Cod. Descrizione

N71501910 Polsino Northylon 

• Lunghezza: 39 cm
• Il poliammide offre eccellente resistenza chimica.
• Buona resistenza meccanica.
• PESO: 400g/m²
• COLORE: verde.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Cappucci Northylon

Taglia Taglia unica

Taglia Taglia unica

Nome Cod. Descrizione

Northylon FS2N N72750002 Cappuccio con visore in policarbonato e pettorale

Northylon FS2N N72772999 Verde visore di ricambio

Northylon FS3N N72750003 Cappuccio con visore in policarbonato e collare protettivo

Northylon FS3N N72773999 Verde visore di ricambio

Northylon FS5N N72750005 Cappuccio con visore in policarbonato e ampio pettorale

Cappuccio FS2N Cappuccio FS3N Cappuccio FS5N 

Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

La tuta Northylon BG2 è stata progettata per chi opera nell'industria chimica e petrolchimica, nella 

manutenzione e nella pulizia industriale.

Le tute Northylon BG2 in Nylon® 280 g/m² rivestito su entrambi i lati con PVC, assicurano 

un'eccellente resistenza chimica e meccanica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

Tuta Northylon BG2

Taglie da S a XXL

Nome Cod. Descrizione

Northylon BG2 H EWA N72254x*10 Tuta con cappuccio, polsi e caviglie con elastico

Northylon BG2 H DBEWA N72257x*10 Tuta con cappuccio, polsi e caviglie con doppio elastico

* Guida alle taglie:
Esempio: N72254010 = Taglia S
0 = Taglia S
1 = Taglia M
2 = Taglia L
3 = Taglia XL
4 = Taglia XXL

• Modello con cappuccio
• Polsi e caviglie con elastico
• Cerniera coperta da una patta con bottoni a pressione
• Aerazione dorsale per un comfort eccellente
• Cuciture sigillate
• PESO: 280 g/m2

• COLORE: verde e blu.

Polsi e caviglie con doppio elastico

Tipo 4PB

Tipo 4
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Protezione chimicaAbbigliamento protettivo riutilizzabile

• L'ingrassaggio agevola 
la movimentazione della 
cerniera.

PRODOTTO PER 
INGRASSAGGIO
Cod. A161440

EASYCHEM

Cod.

CC8Y0X07T

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

EN 943-1

•  COMPOSIZIONE: Tessuto poliammidico arancione rivestito su 
entrambi i lati con un elastomero 650 g/m²

Applicazioni:
industria chimica, farmaceutica e petrolchimica, servizi di emergenza, ecc.

Sicurezza rinforzata:
•  Tenuta resistente ai liquidi con patta.
•  Eccellente resistenza meccanica.
• SCBA all'interno o all'esterno.

Ergonomia:
• Con valvola per prevenire i picchi di pressione all'interno.
• Stivali saldati e guanti facilmente sostituibili.

Uso:
•   Riutilizzabile.

Confezione:
•  1 tenuta/scatola

Opzioni:
• Easychem 1a (SCBA all'interno della tuta).
• Easychem 1b (SCBA all'esterno della tuta).

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

PATROL

Cod.

A140340

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

•  COMPOSIZIONE: Neoprene (Cloroprene rivestito su entrambi i lati con Nylon) 360 g/m².  
Giallo (grigio all'interno). Peso: 5,7 kg

Applicazioni:
 Industria chimica/petrolchimica, municipalizzate, servizi di emergenza.

Protezione ottimizzata:
• Modello con cappuccio con gomma elastica resistente al gas
• Guanti in gomma nitrilica inclusi dotati di sistema a tenuta
• Stivali protettivi in gomma nitrilica sigillati 
• Cerniera a tenuta di gas
•  Da indossare con una maschera respiratoria completa + SCBA (autorespiratore) - non forniti  

in dotazione
• SCBA da indossare all'esterno del completo

Vantaggi:
•Elevata resistenza chimica e meccanica.
• Protezione ottimale
• A tenuta di gas
• Ergonomia

Taglie da M a XXL

Tipo 1b

Tipo 1bTipo 1a

EN 943-1

EASYCHEM 1A EASYCHEM 1B

Industrial Safety

Ne-Hon™ 6
La prima tuta monouso 
certifi cata HV del mercato

Restate sempre al sicuro e visibili 
con Ne-Hon™ 6!
Straordinariamente confortevole, Ne-Hon™ 6 

protegge gli indumenti riutilizzabili ad alta 

visibilità durante il lavoro in aree sporche, 

permettendo di ridurre il numero di lavaggi e 

garantendo la massima sicurezza per l’utente. 

Il materiale ultraleggero è più traspirante di 

una T-shirt in cotone!

www.honeywellsafety.com

04-16-278 ©2016 Honeywell International
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Honeywell Industrial Safety : 
Specialista in prodotti monouso

Grazie all’esperienza acquisita in oltre 30 anni di produzione di tute e all’approfondita 
conoscenza dei requisiti richiesti dai diversi settori industriali (come quello chimico, 
edile, alimentare, petrolchimico, delle telecomunicazioni, dei servizi e molti altri) 
Honeywell è il leader indiscusso nello sviluppo dei migliori dispositivi di protezione 
individuale.

La divisione Honeywell Safety Products è estremamente attenta al design dei 
prodotti e soddisfa tutti gli standard richiesti, compresi quelli relativi a comfort 
e praticità d’uso. Grazie ai suoi stabilimenti a livello internazionale, Honeywell Safety 
Products è in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti di tutto il mondo.

La nostra presenza sul mercato incoraggia ad indossare in modo sistematico 
i dispositivi protettivi, favorendo la protezione individuale ogni giorno.

Presentazione dei 4 punti fondamentali per la scelta della 
soluzione idonea di abbigliamento protettivo

LE TUTE MONOUSO SONO UTILIZZATE 

PRINCIPALMENTE NEI SEGUENTI  

SETTORI DI ATTIVITÀ:

CHIMICO-PETROLCHIMICO / LABORATORI /  

SMALTIMENTO DI RIFIUTI / RIMOZIONE 

DELL’AMIANTO / PULIZIA INDUSTRIALE / 

MANUTENZIONE INDUSTRIALE / VERNICIATURA 

INDUSTRIALE / SETTORE AUTOMOBILISTICO /  

INDUSTRIA MECCANICA / AGRICOLTURA / 

INDUSTRIA ALIMENTARE / SERVIZIO D’ORDINE /  

ELETTRONICA / SERVIZIO D’EMERGENZA / 

SETTORE MEDICO / INDUSTRIA FARMACEUTICA /  

SETTORE UMANITARIO / SANITÀ /  

CATERING / TRASPORTO DI SOSTANZE 

PERICOLOSE...

ABBIGLIAMENTO DA 
LAVORO E ABBIGLIAMENTO 

DA LAVORO TECNICO

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO 

RIUTILIZZABILE

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO MONOUSO

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO VENTILATO

Prodotti realizzati con materiali  
tessili certificati e non certificati

Tute di protezione  
chimica riutilizzabili

La gamma più ampia di tute monouso: 
tute originali

  Tute e cappucci ventilati per l’industria 
farmaceutica e nucleare

Abbigliamento di Protezione Monouso
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Abbigliamento di Protezione Monouso

La Comunità Economica Europea ha adottato nel 1989 la Direttiva 89/686/CEE, che definisce 
i requisiti ai quali i dispositivi di protezione individuale devono rispondere per preservare la salute e 
la sicurezza degli utilizzatori.

I RISCHI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE: 

Categoria 1 Rischi minori

Categoria 2 Rischi intermedi

Categoria 3 Rischi gravi o mortali

PER AIUTARTI A SCEGLIERE L'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CORRETTO, L'UNIONE EUROPEA HA DEFINITO 6 LIVELLI DI PROTEZIONE O “TIPI”:

* Per garantire un'adeguata messa a terra, l'elettricità statica non può essere gestita dai singoli indumenti (giacca, pantaloni, ecc.) ma richiede l'utilizzo di un sistema completo di dispositivi antistatici. 
** Non protegge dalle radiazioni - *** Non protegge dalle fiamme - Limita il processo di combustione - Da non usare in caso di incendio.

Tipo Pittogramma Descrizione Norme

Tipo 1 Abbigliamento a tenuta di gas EN 943-1
EN 943-2

Tipo 2 Abbigliamento non a tenuta di gas EN 943-1

Tipo 3
Protezione contro i liquidi

chimici sotto forma di getti
(Spruzzi ad alta velocità)

EN 14605

Tipo 4 Protezione contro i liquidi
chimici sotto forma di spruzzi EN 14605

Tipo 5 Protezione contro le sostanze chimiche solide
sospese nell'aria (particelle solide) EN 13982-1

Tipo 6 Protezione contro i liquidi
chimici sotto forma di piccoli schizzi EN 13034

Pittogramma Descrizione Norme

Protezione Chimica - Tipi 3, 4, 5 e 6 EN 14605 Tipi 3 e 4
EN 13982-1 Tipo 5 - EN 13034 Tipo 6

Protezione contro l'accumulo di
cariche elettrostatiche* EN 1149-5

Abbigliamento ad alta visibilita EN 20471:2013

Protezione contro gli agenti biologici EN 14126

Protezione contro la contaminazione radioattiva**
sotto forma di particelle EN 1073-2

Protezione contro la propagazione del calore*** EN 14116 
(nuova versione della EN 533)

Protezione contro la propagazione delle fiamme*** NFP 92-507

ATEX Gruppo IIIA, IIIB, IIIC, zone polvere 21 e 22 EN 13463-1:2009

Standard europei
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Abbigliamento di Protezione Monouso

Materiali di qualità per protezione ottimizzata.

• Polietilene
- (SPACEL® 3000, 4000).

•  Eccellente resistenza meccanica  
(strappo, perforazione, abrasione  
e tensione).

• Buone proprietà di allungamento.
• Buona resistenza ai prodotti chimici.
• Impermeabilità.

• Polipropilene laminato grigio, polietilene e EVOH 
- (SPACEL® Comfort Heavy).

• Resistenza chimica eccellente.
•  Eccellente resistenza meccanica 

(strappo, perforazione, abrasione  
e tensione).

• Impermeabilità.

•  Tessuto non tessuto di polipropilene laminato 
con pellicola microporosa

- (Mutex® / SPACEL®)

• Leggero.
• Flessibile.
• Resiste alla penetrazione dei liquidi.
• Confortevole.

•  Tessuto non tessuto di polipropilene laminato 
con pellicola protettiva - (SPACEL® C Light 
o Medium). 

• Rivestimento in viscosa - (SPACEL® Comfort FR).

•  Eccellente resistenza meccanica 
(strappo, perforazione, abrasione  
e tensione).

• Ottima resistenza ai prodotti chimici.
• Impermeabilità.
• Confortevole.

• Tessuto non tessuto di prolipropilene 
- (Mutex® E Light, Deltasafe®, ecc.).
• Viscosa - (Essian® FR)

• Leggero.
• Traspirante.
• Confortevole.

• Polyester
- (Ne-HonTM 6)

• Leggero.
• Traspirante.
• Alta visibilità arancione fluo 
• Trattamento idrorepellente

FR M1

Codice Descrizione Categoria Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 EN 1149 EN 14126 EN 1073-2 EN 533 
EN 14116 NFP 92507 EN ISO 

20471

45 094 46 Ne-Hon™ 6 3    X*       X
45 001 01 MUTEX® E Light 3   X X X  X    
45 002 00 ESSIAN® 2 White 3   X X X  X    
45 002 10 ESSIAN® 2 Blue 3   X X X  X    
45 005 01 MUTEX® Light + 3   X X X X X    
41 800 02 MUTEX® 2 3   X X X X X    
45 005 05 MUTEX® Light BS 3   X X X X X    
45 714 50 DELTASAFE® 3   X X X  X X X
45 003 00 ESSIAN® FR 3   X X X  X X   
45 006 01 SPACEL® C4 3  X X X X X X    
45 006 11 SPACEL® C4P 3  X X X X X X    
45 030 02 SPACEL® 3000 EBJ 3   X X  X     
45 030 00 SPACEL® 3000 RA EBJ 3 X X X  X  X     
45 040 00 SPACEL® 4000 RA EBJ 3 X X X X  X     
45 060 01 SPACEL® C Medium 3 X X X X  X  X    
45 070 00 SPACEL® COMFORT Heavy 3 X X X X X X X    
45 080 00 SPACEL® COMFORT FR 3 X X   X   X   
41 801 43 Tuta con cappuccio Bianco 1           
45 714 35 Tuta con cappuccio Blu 1           
45 030 05 GREMBIULE SPACEL® 3000 3 X     X     
45 750 45 RAINLIGHT 1           
41 801 30 SPACEL® 2000 EBJ 1           

*: conformità prova di tipo 6 in cabina
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RISCHIO

Pericolosi
Non pericolosi

IN BASE AL  
RISCHIO:

IN BASE 
ALL’APPLICAZIONE:

EasyChem 1A
Patrol

Tute di protezione 
Guardian

Grembiuli Guardian

Schizzo

Guardian Collar
Northylon suits

Northylon aprons
Northylon BG2

Tuta intera

FR
(FLAME-RETARDANT = 

IGNIFUGO)

SolidoSolido Alta visibilità LiquidoLiquido

Liquido 
(tipo 
3 e 4)

Solido 
(tipo 
5 e 6)

Particelle 
> 1μ 

(tipo 5)

Conformità 
prova di tipo 
6 in cabina

Particelle 
< 1μ 

(tipo 5)

A tenuta 
di gas

(tipo 1 e 2)

Getto
(tipo 3)

Spruzzo
(tipo 4)

Schizzo 
(tipo 6)

Gas

Spacel® 3000 
(RA EBJ ET RA GC PS)
Grembiule Spacel® 

(PB)
Spacel® 4000 

(RA EBJ ET RA GC PS)
Spacel® C Medium
Spacel® C. Heavy

Spacel® C. FR

Spacel C4/P
Spacel® 3000
(3000 AP RA EBJ)

Spacel® C. 
Light

Mutex® Light 
Mutex® Light BS

Mutex® 2
Spacel® 3000

(EBJ, AP EBJ,  
AP RA EBJ) Mutex E Light

Mutex® 
Light +

Mutex® 2
Spacel® 

3000 (EBJ)

Essian® 2
Ne-Hon™ 

6

Spacel® 
2000

Rainlight
Spacel® 
C. FR

Deltasafe®

Essian FR

« Pensate ad altri DPI utili per 
una protezione completa »
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Edilizia x

Trasporti x

Protezione da malattie (es. Ebola) x x x x x x x x x x

Ispezione amianto x x x x x

Eliminazione amianto x x x x x

Industria farmaceutica x x x x x x x x

Verniciatura x x x x

Pesticidi x

Manipolazione di prodotti chimici x x x x

Pulizia serbatoi / decontaminazione 
chimica

x x x x

Pulizia e manutenzione nel settore  
dell’industria leggera

x x x x x

Pulizia nel settore dell’industria alimentare x x x x x

Attività che generano scintille x x x

x generalmente adatto / x idoneo

Abbigliamento di Protezione Monouso - Guida rapida alla scelta
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Dimensioni corrispondenti per SPACEL® 2000

Dimensioni corrispondenti per tutte le altre tute

A  

Abbigliamento di Protezione Monouso Guida alle taglie

Taglie da ordinare 2 3 4 5 6

A Altezza (in cm) 152-164 164-176 176-188 188-200 200-212

B Torace (in cm) 76-140 76-140 76-140 76-140 76-140

C Lunghezza dell'interno gamba (in cm) 80 85 90 97 97

Taglie da ordinare S M L XL XXL XXXL

A Altezza (in cm) 164-170 170-178 178-182 182-188 188-194 194-200

B Torace (in cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132

PRESA DELLE TAGLIE: le misure devono essere prese direttamente sul corpo, senza stringere. 

In caso di indecisione tra due taglie, scegliere la più piccola per una forma più attillata o la più 

grande se si preferisce una forma più ampia.

SCEGLI LA TUA TAGLIA

A  STATURA: prendere la misura dalla sommità della testa fino al pavimento, a piedi uniti e scalzi.

B  CIRCONFERENZA TORACICA: deve essere misurata nel punto più ampio.

C  LUNGHEZZA DELL'INTERNO GAMBA: misurare verticalmente dal cavallo in giù.

Dimensioni corrispondenti per SPACEL® 3000 e 4000

Taglie da ordinare S M L XL XXL XXXL

A Altezza (in cm) 164-172 170-178 176-184 182-190 188-196 > 194

B  

C  
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Abbigliamento di Protezione Monouso Tute

Una gamma completa di indumenti e accessori per garantire protezione totale per il corpo con 

una soluzione completa.

Ne-Hon™ 6
•  Composizione: 100% poliestere, 

Arancione fluo + bande riflettenti 
Trattamento idrorepellente

• Peso: 90g/m²

Ergonomia e comfort
•  Configurazione maniche a raglan 

Massima libertà di movimento

•  Doppia cerniera Facilità d’uso

•  Passapollice Impedisce alle  
maniche di risalire

•   Tassello al cavallo Massima libertà di 
movimento

Applicazioni
•  Trasporti

•  Manutenzioni stradali, 

•  Attività ferroviarie e aeroportuali

•  Edilizia

•  Petrolchimico

•  Ogni attività sporca o umida dove è richiesta 
una protezione alta visibilità

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 094 46 Ne-Hon™ 6 confezionate singolarmente

Taglie S alla XXXL

La prima tuta monouso certificata HV del mercato

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Elastico in vita
sulla schiena

Vestibilità perfetta

Trattamento idrorepellente 
su tutta la tuta

Ginocchia rinforzate
Per una maggiore durata

EN 20471 
Class 3

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® E Light

Ergonomia e comfort
• Leggero per comfort superiore.
•  Eccellente traspirabilità - confortevole  

come una T-shirt.
• Polsi e caviglie con elastico.
•  Cappuccio con elastico in 3 parti:  

per un migliore adattamento.
• Design del cavallo resistente allo strappo.
• Doppia cerniera.
• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
•  Edilizia/Lavori pubblici.
• Manutenzione.
• Fai da te.
• Architettura del paesaggio.
• Industria chimica/petrolchimica

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 001 01 Mutex® E Light 50 unità per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

•  Composizione: tessuto non tessuto di 
polipropilene triplo strato (SMS) - bianco.

• Peso: 56 g/m2

EN 1149-5 EN 1073-2*Tipo 5 e 6

Polsi con elastico

Cappuccio in tre parti

Speciale design al cavallo

Taglie da S a XXXL

Tipo 6
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* Non protegge contro le radiazioni.

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Cuciture rinforzate

EN 1149-5 EN 1073-2*

Essian® 2 • Composizione: Non tessuto in polipropilene 
4 strati (SMMS), bianco o blu 

• Peso: 55 g/m2

Protezione ottimizzata

• Cuciture rinforzate per aumentare la 
resistenza e impedire la penetrazione di 
particelle solide e liquide.

• Doppia patta e doppia cerniera per una 
protezione ottimale.

• Patta esterna adesiva.
• Design del cavallo resistente allo strappo. 

Ergonomia e Comfort
• Materia prima morbida e leggera per 

un maggiore comfort.
• Elastico in vita e alle caviglie.
• Cappuccio in 3 parti per una migliore 

adattabilità.

Applicazioni
• Industria chimica / petrolchimica
• Manutenzione / pulizia industriale
• Rimozione dell’amianto
• Smaltimento dei rifiuti
• Verniciatura
• Industria farmaceutica
• Servizio d’ordine
• Servizi di emergenza / umanitari
• Edilizia 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione Confezione

45 002 00 Essian® 2 Bianco 25 pezzi a scatola in confezione singola

45 002 10 Essian® 2 Blu 25 pezzi a scatola in confezione singola 

Tipo 5 e 6

Taglie da S a XXXL

Abbigliamento di Protezione Monouso

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® Light +
•  Composizione: Tessuto non tessuto di 

polipropilene laminato bianco con pellicola 
microporosa.

• Peso: 65 g/m2

Protezione ottimizzata
• Design del cavallo resistente allo strappo.
• Certificato contro gli agenti biologici.
•  Buona resistenza allo strappo e alla  

penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort
• Leggero per comfort superiore.
• Polsi e caviglie con elastico.
•  Cappuccio con elastico in 3 parti 

per un migliore adattamento.
• Doppia cerniera.
• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica.
• Manutenzione industriale.
• Edilizia/Lavori pubblici.
• Rimozione amianto.
• Fai da te.
• Smaltimento dei rifiuti.
• Architettura del paesaggio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  Taglie da S a XXXL

Cod. Descrizione Confezione

45 005 01 Mutex® Light + 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

Speciale design al cavallo

Cerniera a doppio cursore

Tipo 5B e 6BEN 1149-5 EN 14126EN 1073-2*
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Chiusura in Velcro®

Manica posteriore aperta

•  Composizione: Polipropilene non tessuto rivestito 
con una pellicola in polietilene traspirante

• Peso: 65 g/m²

Mutex® Light BS*

Un’innovativa manica posteriore
•  Design esclusivo con chiusura in Velcro® per 

permettere di rimuovere la il contatto manica 
posteriore quando non è necessaria

•  Manica posteriore aperta da fissare con 
nastro adesivo

Ergonomia e Comfort
• Cerniera con doppio cursore

• Priva di silicone e latex

• Vita, caviglie e polsi elasticizzati

Applicazione

• Operazioni di verniciatura
•  Pulizia e manutenzione di silos per uso 

alimentare
•  Operazioni di manutenzione ad altezze 

elevate

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Cod. Descrizione Confezione

45 005 05 Mutex® Light BS 25 unita per scatola, confezionate singolarmente

Taglie da S a 5XL

Tuta monouso, soluzione tutto-in-uno utilizzabile da sola o congiuntamente ad 
imbracatura anticaduta

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

EN 1149-5Tipo 5 & 6

*Manica posteriore

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® 2
•  Composizione: Tessuto non tessuto di 

polipropilene laminato bianco con pellicola 
microporosa.

• Peso: 69 g/m2

Protezione ottimizzata
• Niente cuciture sulle spalle.
• Doppia patta - all'interno e all'esterno.
•  Cuciture ultra ampie per una migliore 

resistenza alla tensione.
•  Ottima resistenza allo strappo e alla  

penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort
•  Taglio ampio sotto le braccia per una maggior 

facilità di movimento.
• Polsi e caviglie con elastico.
• Design del cavallo resistente allo strappo.
• Doppia cerniera.
• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica
• Industria farmaceutica/Laboratori
• Elettronica
• Automotive
• Manutenzione industriale
• Verniciatura industriale
• Pulizia di ambienti contaminati
• Servizi di emergenza
• Amianto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  Taglie da S a XXXL

Cod. Descrizione Confezione

41 800 02 Mutex® 2 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

Cerniera con doppio 
cursore

Cuciture ultra ampie

Speciale design al cavallo

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2*Tipo 5B e 6B
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Cerniera con doppio 
cursore

M1

Materiale ritardante  
di fiamma

Cappuccio in tre parti

Chiusura a zip con  
doppio cursore

Cuciture ultra ampie

Abbigliamento di Protezione Monouso

Protezione ottimizzata
•  Certificazione NFP 92-507: materiale 

ritardante di fiamma, limita la propagazione 
delle fiamme.

• Antistatico
• Doppia patta all'interno e all'esterno.
• Ottima resistenza all'abrasione,
 allo strappo e alla perforazione.

Ergonomia
•  Eccellente traspirabilità  - confortevole  

come una T-shirt.
• Doppia cerniera.
• Doppia cerniera. 

Applicazioni
•  Industria chimica/petrolchimica.
• Raffinerie.
• Industria nucleare.
• Riparazione e manutenzione industriale.
• Municipalizzate.
• Servizi.

Deltasafe®
•  Tuta: tessuto non tessuto di 

polipropilene 4 strati (SMMS) - bianco.

• Peso: 60 g/m2 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Cod. Descrizione Confezione

45 714 50 Deltasafe® 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

Taglie da S a XXXL

* Non protegge contro le radiazioni.

** Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. 
I materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3, 
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme 

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Essian® FR •  Composizione: Tessuto non tessuto di 
viscosa blu.

• Peso: 90 g/m2

Protezione ottimizzata
•  Certificazione EN 533 e EN 14116: 

materiale ritardante di fiamma, riduce il rischio 
di combustione.

• Doppia patta all'interno e all'esterno.
•  Cuciture ultra ampie per una migliore 

resistenza alla tensione.
• Design del cavallo resistente allo strappo.

Ergonomia
•  Materia prima morbida e leggera per  

maggiore comfort.
•  Cappuccio in 3 parti: per un migliore 

adattamento.
• Doppia cerniera.
• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica.
• Manutenzione industriale
• Trasporto.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 003 00 Essian® FR 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

Taglie da S a XXXL

* Non protegge contro le radiazioni.

** Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. 
I materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3, 
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme. 

EN 1149-1 EN 14116** 
(nuova norma EN 533)

EN 1073-2*

Tipo 5 e 6

Tipo 5 e 6 EN 1149-5 NFP 92507 EN ISO 141 
16:2008**

EN 1073-2*

M1 FR

Protezione da schizzi 
di alcune sostanze 

chimiche

Massima traspirabilità 
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•  Tuta: polipropilene laminato con pellicola 
microporosa.

• Peso: 65 g/m²

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Protezione ottimizzata
•  L'impermeabilità migliora la resistenza  

ai liquidi.
• Patta adesiva.
• Design del cavallo resistente allo strappo.

•  Ottima resistenza all'abrasione, allo 
strappo e alla perforazione.

•  Foro per il pollice per un migliore 
adattamento.

• Doppia cerniera.

Ergonomia
• Leggero per comfort superiore.
• Vita e caviglie con elastico.
•  Cappuccio in 3 parti per un migliore 

adattamento.
• Senza silicone e lattice. 

Applicazioni
•  Industria chimica/petrolchimica.
• Manutenzione/pulizia industriale. 
• Rimozione amianto.
• Smaltimento dei rifiuti.
• Verniciatura.
• Industria farmaceutica.
• Polizia.
• Servizi di emergenza/umanitari.
• Edilizia.
• Servizi fitosanitari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  Taglie da S a XXXL

Cod. Descrizione Confezione

45 006 01 Spacel® C4 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

45 006 11 Spacel® C4P 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

Protezione ottimizzata
•  Cerniera sigillata
•  Cuciture sigillate - eccellente resistenza 

chimica
•  Superficie liscia- eccellente evacuazione  

di liquidi.
• Colore ad alta visibilità. 

Resistenza
•  Ottima resistenza all'abrasione, allo strappo 

e alla perforazione
•  Proprietà di allungamento del materiale fino 

al 400% 

Applicazioni
• Pulizia industriale.
• Salute.
• Manutenzione industriale
• Chimica.
• Industria farmaceutica/Laboratori.
• Servizi di emergenza.
• Lavoro in zone inquinate

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® 3000 EBJ
•  Composizione: Pellicola in polietilene a tre 

strati gialla

• Spessore: 100 μm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 030 02 SPACEL® 3000 EBJ 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

OPZIONE

45 030 03 

Tipo 6 
SPACEL® 3000 AP */RA/EBJ 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

45 030 04 

Tipo 6B 
SPACEL® 3000 AP*/EBJ 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

* AP: aerazione dorsale

Tipo 4B, 5 & 6 EN 1149-5 EN 14126EN 1073-2*

Patta adesiva

2

Aereazione dorsale

1

EN 14126Tipo 5B e 6 

Taglie da S a XXXL

1

2
&

1

Spacel® C4 / Spacel® C4P
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Protezione ottimale
•  Cerniera sigillata coperta da una doppia 

patta adesiva.
•  Cuciture sigillate.
•  Ottima resistenza all'abrasione, allo 

strappo e alla perforazione.

•  Impermeabile grazie alle cuciture saldate 
‘‘Spaseal’’, esclusiva di Honeywell Safety 
Products.

• Eccellente visibilità.
•  Proprietà di allungamento del materiale 

fino al 400%

Ergonomia
• Cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico.
Applicazioni
•  Industria chimica/petrolchimica.

• Pulizia e manutenzione industriale.

• Decontaminazione.

• Trasporto di sostanze pericolose.

• Pulizia e manutenzione industriale.

• Lavoro in zone inquinate

• Salute.

• Servizi di emergenza.

Spacel® 4000 RA/EBJ** • Tuta: pellicola in polietilene a tre strati - verde.

• Spessore: 150 μm*

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Taglie da S a XXXL

OPZIONE

Sovrascarpe  
integrati

OPZIONE

Guanti incollati

Cod. Descrizione Confezione

45 040 00 SPACEL® 4000 RA/EBJ** 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

OPZIONE

45 040 01 SPACEL® 4000 RA/GC/PS*** 10 unità per scatola, confezionate singolarmente

* 1 µm equivale a 1/1.000.000 m = 1 x10-6 m = 1 micron. *** RA/GC/PS: Patta adesiva / Guanti incollati / Suole saldate.
** RA/EBJ: Patta adesiva / elastici polsi / caviglie.

Tipo 3, 4, 5 e 6B EN 14126

OPZIONE

Sovrascarpe  
integrati

Patta adesiva

OPZIONE

Guanti incollati

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® 3000 RA/EBJ*
•  Composizione: Pellicola in polietilene a tre 

strati - gialla.

• Spessore: 100 μm**

EN 14126Tipo 3B, 4, 5 e 6 

Protezione ottimale
•  Cerniera sigillata coperta da una doppia 

patta adesiva.
• Cuciture sigillate.
•  Ottima resistenza all'abrasione, allo 

strappo e alla perforazione.
•  Impermeabile grazie alle cuciture 

saldate ‘‘Spaseal’’, esclusiva di Honeywell 
Safety Products.

• Eccellente visibilità.

Ergonomia
• Nuova ergonomia.
•  Proprietà di allungamento del materiale fino al 400%.
• Cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico.

Applicazioni
•  Industria chimica/petrolchimica.
• Pulizia e manutenzione industriale.
• Decontaminazione.
• Trasporto di sostanze pericolose.
• Lavoro in zone inquinate.
• Salute.
• Servizi di emergenza.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 030 00 SPACEL® 3000 RA/EBJ 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

OPZIONE

45 030 01 SPACEL® 3000 RA/GC/PS*** 10 unità per scatola, confezionate singolarmente

* RA/EBJ: Patta adesiva / elastici polsi/ caviglie - **1 µm equivale a 1/1.000.000 m = 1 x10-6 m = 1 micron.
*** RA/GC/PS: Patta adesiva / Guanti incollati / Sovrascarpe integrati

Taglie da S a XXXL
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Spacel® C Medium
•  Composizione: tessuto non tessuto di 

polipropilene laminato con pellicola in 
polietilene - arancione.

• Peso: 80 g/m2

Protezione ottimizzata
•  Cuciture saldate per una resistenza pari a 

quella del materiale.

•  Doppia patta e doppia cerniera per  
una protezione ottimale.

• Ginocchiere.
• Patta esterna adesiva.
• Design del cavallo resistente allo strappo.
•  Ottima resistenza allo strappo e alla  

penetrazione dei liquidi.

• Eccellente visibilità.

Ergonomia e comfort
• Leggero.

• Polsi e caviglie con elastico.

•  Cappuccio con elastico in 3 parti:  
per un migliore adattamento.

• Doppia cerniera.
• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica.

• Pulizia industriale

• Decontaminazione.

• Manutenzione industriale.

• Ingegneria civile.

• Industria farmaceutica.

Taglie da S a XXXLCARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 060 01 SPACEL® C Medium 25 unità per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® Comfort Heavy
•  Composizione: tessuto non tessuto di polipropilene 

laminato con pellicola in polietilene e EVOH - grigio.

• Peso: 155 g/m2

Protezione ottimizzata
•  Cuciture saldate per una resistenza pari a 

quella del materiale.

•  Doppia patta e doppia cerniera per  
una protezione ottimale.

• Ginocchiere.
• Patta esterna adesiva.
• Design del cavallo resistente allo strappo.

• Buona resistenza allo strappo.

• Resistenza chimica eccellente.

Ergonomia e comfort
• Polsi e caviglie con elastico.

•  Cappuccio con elastico in 3 parti:  
per un migliore adattamento.

• Doppia cerniera.

• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica.

• Pulizia industriale

• Decontaminazione.

• Manutenzione industriale.

• Ingegneria civile.

• Industria farmaceutica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  Taglie da S a XXXL

Cod. Descrizione Confezione

45 070 00 SPACEL® Comfort Heavy 10 unità per scatola, confezionate singolarmente

EN 1149-5 EN 14126EN 1073-2*Tipo 3, 4, 5 e 6 B

EN 1149-5 EN 14126EN 1073-2*Tipo 3, 4, 5 e 6B
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Spacel® Comfort FR

Protezione ottimizzata
• Antistatico e ignifugo

•  Cuciture saldate per una resistenza pari a 
quella del materiale.

•  Doppia patta e doppia cerniera per  
una protezione ottimale.

• Patta adesiva.
• Design del cavallo resistente allo strappo.

•  Buona resistenza allo strappo e alla  
penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort
• Leggero.

• Polsi e caviglie con elastico.

•  Cappuccio con elastico in 3 parti:  
per un migliore adattamento.

• Doppia cerniera.

• Senza silicone e lattice.

Applicazioni
• Industria chimica/petrolchimica.

• Pulizia industriale

• Decontaminazione.

• Manutenzione industriale.

• Ingegneria civile.

• Industria farmaceutica.

•  Composizione: Tessuto non tessuto di viscosa, 
grigio.

• Peso: 138 g/m2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

* Non protegge contro le radiazioni.

** Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. 
I materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3, 
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme. 

Cod. Descrizione Confezione

45 080 00 SPACEL® Comfort FR 10 unità per scatola, confezionate singolarmente

Taglie da S a XXXL

• Eccellente traspirabilità. Applicazioni
•  Igiene.
• Pulizia.
• Industria alimentare.
• Catering.
• Industria farmaceutica/Laboratori.
• Ispezioni in fabbrica.

Tuta con cappuccio
• Tuta: tessuto non tessuto di polipropilene.

• Peso: 40 g/m2 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Categoria 1 - Rischi minori.

Cod. Descrizione Colori Confezione

41 801 43 Tuta con cappuccio Bianco 25 unità per scatola, in confezioni da 5

45 714 35 Tuta con cappuccio Blu 25 unità per scatola, in confezioni da 5

Taglie da 3 a 5

EN 1149-5 EN 14116**

FR
Tipo 3 e 4
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Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

• Composizione: Pellicola in polietilene a tre strati

• Spessore: 100 μm

Taglie da M a XL

Ergonomia
• Parka con cappuccio, polsi con elastico.

• Pantalone: vita e caviglie con elastico.

•  Collo con cerniera di 25 cm per facilitare la 
vestizione e la svestizione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 750 45 Set di indumenti antipioggia Rainlight 50 unità per scatola, confezionate singolarmente

Rainlight

Categoria 1 - Rischi minori.

•  Composizione: Pellicola in polietilene a tre 
strati gialla

• Spessore: 100 μm**

GREMBIULE Spacel® 3000

EN 14126Type 3 (PB*)

Ergonomia
• Grembiule a maniche lunghe con tasche

• Polsi con elastico

• Niente cuciture

• Chiusure con lacci

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

45 030 05 GREMBIULE SPACEL® 3000 50 unità per scatola, confezionate singolarmente

* Corpo parziale

Taglie da M a XXXL

Aerazione 
dorsale

OPZIONE

Categoria 1 - Rischi minori.

•  Composizione: pellicola in polietilene blu.

• Spessore: 50 µm

Protezione ottimizzata
•  Superficie liscia- eccellente evacuazione  

di liquidi.

Ergonomia
• Materiale leggero 50 µm.

Applicazioni
• Pulizia industriale

• Salute.

• Manutenzione industriale.

• Industria farmaceutica/Laboratori.

• Lavori in condizioni climatiche difficili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Descrizione Confezione

41 801 30 SPACEL® 2000 EBJ 50 unità per scatola, confezionate singolarmente

OPZIONE

41 801 31 SPACEL® 2000 AP/EBJ 50 unità per scatola, confezionate singolarmente

Taglie da 2 a 6

Spacel® 2000 EBJ
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Sovrascarpe

Utilizzo - dispositivo progettato per fornire protezione negli ambienti di lavoro a partire dai rischi minori i cui effetti sono facilmente 
contrastabili : prodotti di pulizia a bassa tossicità, soluzioni detergenti diluite, grasso, ecc.

• Suola antiscivolo - antistatica.
• Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
• Antistatico
• Antiscivolo.
• Leggero

Design
• Elastico sui polpacci.
• 4 lacci regolabili per un migliore adattamento.

• Impermeabile ai liquidi.
• Antiscivolo.
• Basso rilascio di particolato.

Design
• Elastico sui polpacci.

• Suola antiscivolo - antistatica.
• Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
• Antistatico
• Antiscivolo.
• Impermeabile ai liquidi.
• Leggero

• Eccellente resistenza.

Design
• Elastico sui polpacci.
• 4 lacci regolabili per un migliore adattamento.

• Suola antiscivolo - antistatica.
• Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
• Antistatico.
• Antiscivolo.
• Impermeabile ai liquidi.

• Ottima resistenza.

Design
• Elastico sui polpacci.
• 4 lacci regolabili per un migliore adattamento.

SOVRASCARPE Mutex® 
Light

Sovrascarpe Ruvidi PE 70 μm 

SOVRASCARPE Spacel® C Medium

SOVRASCARPE Spacel® Comfort 
Heavy

•  Composizione: Tessuto non tessuto di 
polipropilene laminato bianco con pellicola 
microporosa.

• Peso: 65 g/m2 - antistatico.

•  Composizione: pellicola in polietilene 
ruvida trasparente.

• Spessore: 70 µm

•  Composizione: Tessuto non 
tessuto di polipropilene laminato 
arancione con pellicola in 
polietilene.

• Peso: 80 g/m2 - antistatico.

•  Composizione: tessuto non tessuto 
di polipropilene laminato grigio con 
pellicola in polietilene e EVOH.

• Peso: 155 g/m2 - antistatico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 500 00 57 cm 32 cm 13 cm 100 paia per scatola

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 600 01 57 cm 32 cm 13 cm Scatola da 25 paia

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 700 01 57 cm 32 cm 13 cm Scatola da 10 paia

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 799 11 57 cm 40 cm 13 cm 250 paia in scatole da 25 paia

Abbigliamento di Protezione Monouso
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Sovrascarpe - manicotti -  
sacco per amianto

• Suola antiscivolo - antistatica.
• Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
• Antistatico.
• Antiscivolo.

• Leggero.

Design
• Caviglie con elastico.

SOVRASCARPE Mutex® 
Light

•  Composizione: tessuto non tessuto di 
polipropilene laminato bianco con pellicola 
microporosa in polietilene.

• Peso: 65 g/m2 - antistatico.CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 510 00 15 cm 32 cm 13 cm 100 paia per scatola

• Ottima resistenza.
• Impermeabile ai liquidi.
• Antiscivolo.

Design
• Caviglie con elastico.

Sovrascarpe Ruvidi PE 130 μm •  Composizione: pellicola in 
polietilene ruvida bianca.

• Spessore: 130 μm.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45 598 11 19,5 cm 12 cm 13 cm 100 paia per scatola

• Protezione ottimizzata.
• Impermeabile ai liquidi.

Manicotti Spacel® • Composizione: pellicola in polietilene bianca. 
• Spessore: 130 μm.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Larghezza Lunghezza Confezione

45 700 01 20 cm 45 cm 100 paia per scatola

• Antistatico
• Senza silicone e lattice

Manicotti Mutex® Light •  Composizione: tessuto non tessuto di 
polipropilene laminato bianco con pellicola 
microporosa in polietilene.

• Peso: 65 g/m2 - antistatico.CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod. Larghezza Lunghezza Confezione

45 520 00 - 50 cm 100 paia per scatola

•  Per raccogliere e smaltire gli indumenti e gli 
accessori che sono entrati in contatto con 
l'amianto.

• Cerniera e patta adesiva.
• 80µ

Sacco per amianto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cod.

45 981 02* / 45 981 04** / 45 981 05** *: 40x45 cm **: 40x60 cm

Abbigliamento di Protezione Monouso
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Abbigliamento di protezione ventilato

Honeywell offre un sistema completo di soluzioni di protezione individuale prodotte e 

certificate in Europa, tra cui cappucci, indumenti professionali e sistemi di filtraggio dell'aria. 

I dispositivi assicurano una protezione ottimale per tutto il corpo, con comfort superiore e 

aerazione ottimizzata. 

La qualità e le prestazioni delle soluzioni Honeywell ci rendono un partner perfetto per la 

protezione degli individui che operano in aree ad alto rischio, in siti nucleari, nell'industria 

farmaceutica e chimica, nei laboratori di ricerca biologica e negli ospedali.

Tutti i prodotti mostrati nel presente catalogo possono essere modificati per rispondere a rischi 

specifici e condizioni di lavoro particolari.

Tutti i dispositivi nucleari rientrano nella Categoria 3  
(protezione contro rischi gravi o mortali)

Norma 
Descrizione Norma

Protezione contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle EN 1073-1 
 

Protezione contro sostanze chimiche liquide e gassose,  EN 943-1 

inclusi aerosol liquidi e particelle solide

Tipo 1 a tenuta di gas

Tipo 2 non a tenuta di gas

Autorespiratore  NF EN 14594 
con flusso continuo di aria compressa

Il nostro punto di forza: proteggere tutto il corpo

1 –  Protezione delle vie respiratorie contro polvere e agenti contaminanti: almeno 25 volte superiore rispetto a un tradizionale respiratore 

ad adduzione d'aria PAPR

2 – Protezione del corpo contro polvere e agenti contaminanti 

FATTORE DI PROTEZIONE* 50 2000 50.000

Protezione del corpo Tuta monouso standard Tuta a tenuta di liquidi Tuta aerata

Protezione delle vie respiratorie Maschera e filtro PAPR e filtro Cappuccio aerato

* Fattore di protezione: numero di particelle 0,3 µm all'esterno per 1 particella all'interno del DPI (Dispositivo di protezione individuale)
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Punti chiave dell'abbigliamento nucleare

Ampio campo visivo

Valvola di alimentazione  
regolabile

Linguetta di rimozione

Valvola di sfogo

Sistema di circolazione dell'aria

Suole antiscivolo

1  Per una maggiore visibilità

2   Semplice regolazione del flusso 
d'aria e massimo comfort

3   Riduce il rischio di contaminazione  
e rende più veloce la rimozione

4   Pressione positiva  
duratura garantita

5   Consente all'aria di circolare all'interno 
della tuta, per un maggiore comfort

6   Migliora l'aderenza su superfici  
scivolose

1

2

5

6

3

4
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MURUROA V4F1

MAR 95-3

Cod.

CC8481X1T

Cod.

CC8431XYT

Abbigliamento di protezione ventilato - Industria nucleare

• Composizione: PVC 20/100 rosa ignifugo M1

• Composizione: PVC 20/100 rosa ignifugo M1

Applicazioni:
Centrali nucleari e industrie chimiche e 
farmaceutiche in aree in cui l'aria è inquinata 
da particelle solide e in cui si consiglia la 
protezione delle vie respiratorie.

* Versione in tessuto rivestito, certificata 
EN943-1, tipo 1c, disponibile su richiesta.

Sicurezza rinforzata:
•  Fattore di protezione Classe 5 (> 50.000)
•  Rimozione rapida e sicura con l' 

apposita linguetta.
•  Segnale visivo di apporto d'aria ridotto 

come opzione.
•  Doppio sistema di tenuta dei liquidi sul 

retro.
•  Materiali ignifughi 

Ergonomia:
•  Semplice e pratica regolazione dell'aria:  

flusso d'aria regolabile tramite valvola.
• Campo visivo di 360°.
• Bassa rumorosità.
• Aerazione integrata.

Uso:
•  Monouso

Confezione:
•  10 tenute/scatola

Applicazioni:
Centrali nucleari in aree in cui l'aria è inquinata 
da particelle solide e in cui si consiglia la 
protezione di tutto il corpo.
Per prestazioni di resistenza meccanica, è 
disponibile una versione in tessuto rivestito 400 
g/m² (MAR 95-3 PMI).

Sicurezza rinforzata:
•  Fattore di protezione Classe 3 (> 10.000)
•  Maschera con filtro P3 o IPR per 

un'eccellente protezione delle vie respiratorie 
alla rimozione dell'indumento.

•  Rimozione rapida e sicura con l'apposita 
linguetta.

•  Materiali ignifughi 

Ergonomia:
• Semplice e pratica regolazione dell'aria: 
flusso d'aria regolabile tramite valvola.
• Campo visivo di 360°.
• Bassa rumorosità.
• Aerazione integrata.

Uso:
•  Monouso

Confezione:
•  10 tenute/scatola

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
EN 1073-1

* Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. 
I materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3, 
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme 

NFP 92507*

NFP 92507*

EN 1073-1 EN943-1

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.
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GRIDEL

Cod.

CC8527XY9

• Composizione:  PVC 20/100 rosa ignifugo M1 
PVC 30/100 trasparente ignifugo M2

Applicazioni:
Centrali nucleari e industrie chimiche e 
farmaceutiche in aree in cui l'aria è inquinata da 
particelle solide e in cui si consiglia la protezione 
delle vie respiratorie.

Sicurezza rinforzata:
•  Implementazione semplice e sicura.
•  Fattore di protezione Classe 5 (> 50.000)
•  Avviso di bassa pressione.
•  Materiali ignifughi

Ergonomia:
•  Confortevole: buona aerazione e  

bassi livelli di rumore. 
• Campo visivo di 360°.
• Flusso d'aria regolabile tramite valvola.

Uso:
•  Monouso

Confezione:
•  20 cappucci/scatola

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
EN14594

BSL4

Cod.

CC84862XT 

• Composizione:  Tessuto in poliestere rivestito su 
entrambi i lati con PVC 460 g/m² 

Applicazioni:
Laboratori in cui c'è un elevato rischio  
di contaminazione biologica o particellare  
(ad es. laboratori P4)

Sicurezza rinforzata:
• A tenuta di liquidi
•  Fattore di protezione Classe 5 (> 50.000)
•  Filtro HEPA incorporato nel sistema di 

aerazione interno
•  Eccellente resistenza meccanica

Ergonomia:
• Chiusura frontale per la vestizione
• Aerazione integrata
•  Semplice e pratica regolazione dell'aria: 

flusso d'aria regolabile tramite valvola.
• Campo visivo di 360°
•  Stivali saldati e guanti facilmente sostituibili.

Uso:
•  Riutilizzabile

Confezione:
•  1 tenuta/scatola– venduta separatamente 

come tuta su misura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
EN 1073-1

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

* Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. 
I materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3, 
in conformità con EN ISO 14116: 2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme. 

NFP 92507*

Abbigliamento di protezione ventilato - Industria nucleare
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE ADATTE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

•  Dotato di sistema di circolazione dell'aria o versione standalone dotata di PAPR

•  Diverse materie prime disponibili per il rivestimento:  

ignifugo, antistatico, basso contenuto di alogeni, resistenza meccanica ottimizzata, ecc.

• Supporta flussi bassi o elevati

• Filtro o valvola di sfiato

• Tuta aperta sul davanti o sul retro

• Guanti saldati o a tenuta

• Calzari integrati o stivali di sicurezza saldati

• Tute monouso o riutilizzabili.

• Dotazione ad alta sicurezza.

Offerta personalizzata

ACCESSORI – SOLUZIONE COMPLETA

Honeywell offre una gamma completa di prodotti per i lavori in spazi confinati:

•  Camere di decontaminazione per lavorare in spazi confinati

•  Unità di produzione dell’aria per alimentare le dotazioni aerate

•  Sacchi di smaltimento per raccogliere i prodotti contaminati

•  Nastri adesivi per guarnizioni/marcature in ambienti contaminati

•  Tutti i tipi di pellicole di protezione delle superfici

Abbigliamento di protezione ventilato - Industria nucleare
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Abbigliamento protettivo non ventilato - Settori Nucleare e Farmaceutico

NORME

Categoria III: Dispositivi di protezione individuale dal design complesso studiati per fornire protezione contro 
rischi gravi o letali

 
EN 1073-2 – Classe 2: Protezione contro la contaminazione radioattiva

  
 Tipo 5: Protezione contro le sostanze chimiche sotto forma di particelle solide EN ISO 13982-1/A1: 2010 

NB.: Honeywell offre una linea completa di dispositivi di protezione personale dalla testa ai piedi. La maschera di protezione delle vie respiratorie raffigurata nell'immagine fa parte della nostra offerta.

Resistente:

•  Cuciture a tenuta (cuciture sigillate o saldatura 
ad alta frequenza) e risvolto adesivo in tessuto 
sulla cerniera a lampo*

•  Materiale a tenuta stagna

•  Resistenza meccanica del materiale

•   Stivali, cappucci e guanti integrati 

•  Rinforzo a livello delle ginocchia

• Taglie: da 1 a 5

*  Opzione: disponibile su richiesta con doppia 
cerniera lampo (rif.: CC840061T)

Comfort:

•   Traspirabilità del materiale grezzo < 6,5 m². 
Pa/W valutato conformemente a EN 31092

•  Apertura orizzontale sulla schiena

•  Elastici intorno alle caviglie e intorno alla vita 

•   Peso < 0,8 kg

Applicazioni:

•  Industria nucleare

•  Industria farmaceutica 

•   Laboratori 

•  Biotecnologia 

•  Fabbricazione di vaccini o enzimi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Categoria 3

Tuta monouso FROG

Honeywell ha progettato la tuta da lavoro FROG con materiale grezzo innovativo realizzato in 

poliestere biestensibile, rivestito su un lato con poliuretano traspirante 170 g/m² che offre un 

livello di protezione molto elevato.

Cod.

CC840060T

EN1073-2 / Classe 2 Tipo 5
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Abbigliamento di protezione ventilato - Industria chimica e farmaceutica

HAPICHEMTM

TUTA VENTILATA PER LE AREE FARMACEUTICHE/CHIMICHE

La salute è unica e preziosa, perché correre rischi? 100% sicurezza, comfort e versatilità per i professionisti

Abbiamo ascoltato voi e i vostri lavoratori. Avete spiegato chiaramente le vostre esigenze e, insieme, abbiamo sviluppato HapichemTM. 

Un’innovativa tuta ventilata progettata specificamente per proteggere dagli ingredienti farmaceutici attivi (API) più potenti, come gli HPAPI*. 

Chemioresistente e antistatica, HapichemTM è adatta all’uso nelle aree in cui l’aria è inquinata da particolati solidi ed è necessaria una 

protezione integrale e respiratoria.

NORME

Categoria Dispositivo di Protezione Individuale CE: 3 - Dispositivo di Protezione Individuale con struttura 
complessa per proteggere da rischi gravi o fatali

 EN 14605: 2005 / A1: 2009: Abbigliamento protettivo da utilizzare contro sostanze chimiche liquide – Requisiti 
prestazionali per indumenti con raccordi a tenuta di liquido (Tipo 3) o di spruzzo (Tipo 4), compresi articoli che 
proteggono solo parte del corpo (Tipo PB [3] e PB [4])

EN 1073-1: 1998 - Abbigliamento protettivo contro contaminazione radioattiva:  Requisiti e metodi di test per 
abbigliamento protettivo ventilato contro la contaminazione da particolati radioattivi. IL: Classe 5. Indica il fattore di 
protezione nominale della tuta (Classe 5: Fattore di protezione ≥  50 000)

EN 1149-5: 2008: Antistatica: Protezione elettrostatica in caso di corretta messa a terra*** 

ELECTROSTATIC-INERIS: certificazione volontaria per garantire la sicurezza di determinate attrezzature (tubi flessibili, 
filtri…) e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con rischi elettrostatici per l’uso in aree Atex (EN13463-1:2009). 
Certificazione ATEX  (Gruppo IIIA, IIIB, IIIC, zone con polveri tipo 21 e 22)

Direttiva europea: 89/686/CEE

•  Tuta ventilata chemioresistente e antistatica, 
progettata per le aree in cui l’aria è inquinata 
da particolati solidi ed è richiesta una 
protezione integrale e respiratoria

•  Tuta progettata specificamente per le reti 
di aria respirabile a bassa pressione

•  Utilizzabili in aree Atex (zone con polveri 
classe 21 e 22) per le versioni con suole 
a dissipazione

•  Indumento monouso
•  Massima protezione respiratoria da 

polveri e contaminanti: almeno 25 volte 
in più rispetto a un tradizionale respiratore 
ad adduzione d’aria PAPR standard. 
Protezione integrale dagli ingredienti attivi 
che irritano la pelle.

* High Potency Active Pharmaceutical Ingredients

**  FP: fattore di protezione, numero di particelle all’esterno ogni singola particella all’interno ***  Il fenomeno elettrostatico deve sempre essere affrontato con un equipaggiamento completo.

USO DEL PRODOTTO: 

FP**

CORPO

Tuta  
monouso standard Tuta a tenuta di liquidi Tuta ventilata

50                                       2 000                                 50 000

Maschera facciale PAPR Cappuccio ventilato

RESPIRATORIO
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Abbigliamento di protezione ventilato - Industria chimica e farmaceutica

La tuta è disponibile 
con 4 RACCORDI diversi:

Articolo

CC9480XYZT

Staubli RBE 06 (ISOC) X=2

CEJN 342 X=4

Nitto Hi Cupla X=6

Staubli AQR06 X=8

Taglie:

TAGLIA Altezza (cm) Vita (cm) Articolo

1 164-170 84-88 CC9480XYZ1

2 170-176 88-92 CC9480XYZ2

3 176-182 92-96 CC9480XYZ3

4 182-188 96-100 CC9480XYZ4

5 188-200 96-100 CC9480XYZ5

Per taglie più grandi, contattateci direttamente.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE SECONDO LE VOSTRE NECESSITÀ

9a 9b 9c

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SUOLE
Articolo

CC9480XYZT

9a - Piede standard Z=1

9b - Suola antiscivolo Z=2

9c - Piede con suola a dissipazione Z=3

Linguetta di aggancio

Linguetta di aggancio sulle spalle Y=0

Senza linguetta di aggancio sulle spalle Y=1

1   Visiera ad alta qualità ottica 
per eccellente visibilità ed elevata 
protezione chimica

2   Chiusura lampo a doppio 
serraggio orizzontale 
anteriore per elevata protezione 
e indossabilità facilitata

3   Valvola pneumatica regolabile 
dall’utente per facilità  
di regolazione e comfort

4   O-ring Sistemi di fissaggio che 
consentono l’utilizzo di guanti di 
tipi e taglie diverse

5   Linguetta di aggancio per 
appendere la tuta (v. sotto) 

7   Diverse opzioni di suola 
per adattarsi agli ambienti di lavoro 
(v. sotto, soluzioni personalizzate)

6   Striscia di sicurezza arancione late-
rale per rapide procedure di emergenza

8   Una valvola magnetica di sfiato 
brevettata per le operazioni a bassa 
pressione e per assicurare la massima 
protezione per i lavoratori

9   Flusso d’aria interno  
lungo la schiena brevettato per poter 
lavorare seduti o sulle ginocchia senza 
rischio di sovrapressione

1 8

9

2

3

4

7

5

6
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Abbigliamento tecnico di protezioneINDICE

Codice Gamma Descrizione Colore Taglia Capitolo Pagina

1410003 AluPro Ghette Alluminio Taglia unica A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 266

1410009 UnderPro Cappuccio Blu scuro Taglia unica x x Protezione Multirischio 265

1410033 AluPro Grembiule Alluminio Taglia unica A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 267

1410113 AluPro Cappotta Alluminio da S a XXXL A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 267

1410155 AluPro Cappuccio Alluminio Taglia unica A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 267

1410F34 AluPro Giacca Alluminio da S a XXXL A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 266

1410F35 AluPro Pantalone Alluminio da S a XXXL A1-B1-C3-D3-E3-F1 Protezione Termica 266

1412001 ElecPro1 Giacca Blu da XS a XXXL A1-B1-C1-E2-F1 2 Protezione arco elettrico 272

1412002 ElecPro1 Pantalone Blu da XS a XXXL A1-B1-C1-E2-F1 2 Protezione arco elettrico 272

1412007 ElecPro2 Giacca Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E1 2 Protezione arco elettrico 273

1412008 ElecPro2 Pantalone Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E1 x 2 Protezione arco elettrico 273

1412023 ChemPro Camice Grigio da XS a XXXL x x Protezione chimica 277

1412036 ChemPro Tuta Grigio da XS a XXXL x x Protezione chimica 277

1412050 ChemPro Giacca Grigio da XS a XXXL x x Protezione chimica 276

1412051 ChemPro Pantalone Grigio da XS a XXXL x x Protezione chimica 276

1412070 Multisafe Giacca 250 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E3-F1 1 x x Protezione Multirischio 262

1412089 Multisafe Tuta 250 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E3-F1 1 x x Protezione Multirischio 263

1412093 Multisafe Pantalone 250 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E3-F1 1 x x Protezione Multirischio 262

1412096 Multisafe Pantalone 350 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E3-F1 1 x x Protezione Multirischio 262

1412094 Multisafe Giacca 350 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-E3-F1 1 x x Protezione Multirischio 262

1415130 Multisafe Comfort Giacca 165 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1 x x Protezione Multirischio 264

1415131 Multisafe Comfort Pantalone 165 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1 x x Protezione Multirischio 264

1415134 Multisafe Comfort Tuta 165 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1 x x Protezione Multirischio 264

1415136 Multisafe Comfort Tuta 220 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-F1 x x Protezione Multirischio 264

1415140 Multisafe Comfort Giacca 220 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-F1 x x Protezione Multirischio 264

1415141 Multisafe Comfort Pantalone 220 g Blu scuro da XS a XXXL A1-B1-C1-F1 x x Protezione Multirischio 264

1415848 Multisafe Camicia Blu da S a XXXL A1-B1-C1 x Protezione Multirischio 263

1420031 FirePro Sovrapantalone Blu scuro da S a XXXL x x Protezione Fuoco 274

1430021 FirePro Parka Blu scuro da S a XXXL x x Protezione Fuoco 274

1430024 FirePro Parka Arancione da S a XXXL x x Protezione Fuoco 274

1430034 FirePro Sovrapantalone Arancione da S a XXXL x x Protezione Fuoco 274

1499001 Opzione Bande rifrangenti spalle Grigio Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499002 Opzione Bande rifrangenti spalle Giallo Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499003 Opzione Bande rifrangenti braccia Grigio Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499004 Opzione Bande rifrangenti braccia Giallo Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499005 Opzione Bande rifrangenti torace    Grigio Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499006 Opzione Bande rifrangenti torace    Giallo Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499007 Opzione Bande rifrangenti gambe Grigio Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499008 Opzione Bande rifrangenti gambe Giallo Taglia unica x x x Opzioni personalizzate 260

1499009 Opzione Logo termoadesivo petto     - Taglia unica Opzioni personalizzate 260

1499010 Opzione Logo ricamato petto     - Taglia unica Opzioni personalizzate 260

1499011 Opzione Logo termoadesivo dorso     - Taglia unica Opzioni personalizzate 260

1499012 Opzione Logo ricamato dorso     - Taglia unica Opzioni personalizzate 260

4100480 FlamePro2 Grembiule 110 cm Grigio/blu Taglia unica 2 Protezione Termica 271

4101180 FlamePro2 Grembiule 90 cm Grigio/blu Taglia unica 2 Protezione Termica 271

4101813 FlamePro1 Cappuccio Verde Taglia unica A1-B1-C1-E2 1 Protezione Termica 269

4104932 FlamePro2 Giacca in pelle crosta Grigio/blu da M a XXL 2 Protezione Termica 270

4104933 FlamePro2 Giacca in pelle fiore Grigio/blu da M a XXL 2 Protezione Termica 270

4104934 FlamePro2 Pantalone Grigio/blu da M a XXL 2 Protezione Termica 270

4111808 FlamePro1 Tuta Verde da XS a XXXL A1-B1-C1-E2 1 Protezione Termica 269

4111812 FlamePro1 Pantalone Verde da XS a XXXL A1-B1-C1-E2 1 Protezione Termica 268

4111814 FlamePro1 Giacca Verde da XS a XXXL A1-B1-C1-E2 1 x Protezione Termica 268

4111830 Apipic Tuta Giallo da M a XL Protezione Fuoco 275

4302726 FlamePro2 Manicotti Grigio Taglia unica 2 Protezione Termica 271

4305221 FlamePro2 Ghette Grigio Taglia unica 2 Protezione Termica 271

EN ISO  
14116

EN ISO  
11611

EN
1149-5

EN 
471

EN 13034 
Tipo 6

EN 
343

EN
469

EN ISO 
11612

IEC 
61482-1-2
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Abbigliamento di protezione chimica pesanteINDICE

Codice Gamma Descrizione Colore Taglia Capitolo Pagina

A164380 Splash Tuta con cappuccio Guardian Plus Verde da S a XXL Protezione chimica 279

A164223 Guardian Tuta con colletto Guardian Giallo/grigio da S a XXL x x Protezione chimica 278

A164221 Guardian Tuta Guardian Super Giallo/grigio da S a XXL x Protezione chimica 279

A164225 Guardian Grembiule Guardian 70x90 Giallo/grigio da S a XXL x x Protezione chimica 279

A164691 Guardian Grembiule Guardian 70x120 Giallo Taglia unica x Protezione chimica 279

A164715 Guardian Polsini Guardian Giallo Taglia unica x Protezione chimica 279

A164021 Guardian Tuta BSL4 Giallo/grigio Taglia unica x Protezione chimica 278

CC84862XT BSL4 Tuta Gridel Trasparente Taglia unica x Protezione nucleare 303

CC8527XY9 Gridel Tuta Mururoa V4F1 Rosa/trasparente Taglia unica x Protezione nucleare 303

CC8481X1T Mururoa V4F1 Tuta MAR95-3 Rosa Taglia unica x x x Protezione nucleare 302

CC8431XYT MAR95-3 Tuta Easychem Rosa Taglia unica x x Protezione nucleare 302

CC8Y0X07T Easychem Tuta Northylon C SWA Arancione Taglia unica x Protezione chimica 282

N71200x10 Northylon Tuta Northylon H SWA Verde da S a XXXL Protezione chimica 280

N71250x10 Northylon Tuta Northylon H EWSA Verde da S a XXXL x Protezione chimica 280

N71252x10 Northylon Tuta Northylon H EWA Verde da S a XXXL x Protezione chimica 280

N71254x10 Northylon Grembiule Northylon Light N42 Verde da S a XXXL x Protezione chimica 280

N70462910 Northylon Grembiule Northylon Light N48  Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

N70463910 Northylon Grembiule Northylon Heavy A48 Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

N70453935 Northylon Grembiule Northylon Heavy A48 Marrone Taglia unica x Protezione chimica 281

N70453936 Northylon Cappuccio Northylon FS2N Bianco Taglia unica x Protezione chimica 281

N72750002 Northylon Cappuccio Northylon FS3N Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

N72750003 Northylon Cappuccio Northylon FS5N   Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

N72750005 Northylon Polsino Northylon Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

N71501910 Northylon Tuta Patrol Verde Taglia unica x Protezione chimica 281

A140340 Patrol Overall Patrol Giallo da M a XXL x (Tipo 1b) x Protezione chimica 282

CC9480XYZT Hapichem Tuta ventilata Bianco da 1 a 5 x x x x x Industria chimica e farmaceutica 306

CC840060T Frog Tuta Monouso Bianco da 1 a 5 x x x Industria nucleare e farmaceutica 305

EN 1073-1 EN1149-5EN 943-1 NFP 92507 Tipo 3 Tipo  4 Tipo  5
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Protezione anticaduta
I  Lavoro in quota significa qualsiasi attività svolta in un ambiente nel quale, in assenza di precauzioni,

il lavoratore può cadere procurandosi gravi lesioni o la morte.
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Protezione anticaduta
Miller® fornisce prodotti di sicurezza per i lavori svolti in quota: dispositivi di 
protezione individuale anticaduta, sistemi di arresto anticaduta, barriere e soluzioni 
anticaduta collettive, servizi professionali che includono formazione, perizie e consulenze, 
inspezione e riparazione dei prodotti.

Da oltre 65 anni i prodotti a marchio Miller proteggono le categorie di lavoratori in quota di 
un'ampia gamma di settori, fra i quali: edilizia, petrolchimico, telecomunicazioni, energia 
eolica, trasporti, settore minerario, industria generale, servizi pubblici e altro ancora.

Miller®… Sinonimo di sicurezza, 
qualità, affidabilità ed innovazione. 

PROTEZIONE ANTICADUTA

La legislazione europea stabilisce l'obbligo 
di adottare misure anticaduta da parte del 
datore di lavoro di ogni lavoratore che operi in 
quota, ovvero in presenza di rischio di caduta. 
La normativa richiede inoltre che il lavoratore 
impegnato in quota sia adeguatamente 
formato per assolvere a tale compito, o - se 
in formazione - operi sotto la supervisione di 
una persona competente. Se non è possibile 
eliminare il rischio caduta impiegando un 
sistema di protezione collettivo, occorre 
selezionare e utilizzare un dispositivo di 
protezione individuale (DPI), sia esso a scopi di 
trattenuta, posizionamento, salvataggio o arresto 
della caduta. Tale sistema è composto da 
un'imbracatura per il corpo, da un dispositivo di 
collegamento intermedio e da un connettore per 
ancoraggio. Questo sistema può essere utilizzato 
soltanto se nei pressi dell'area di intervento 
è disponibile un adeguato punto di ancoraggio.

I prodotti Miller sono studiati e testati da 
ingegneri e tecnici qualificati che operano 
a tempo pieno, presso impianti di prova 
moderni e interni all'azienda, in grado non solo 
di verificare il rispetto delle norme specifiche, 
ma anche di effettuare delle prove per superare 
i requisiti delle normative stesse nella ricerca 
della massima sicurezza. Inoltre, i prodotti 
Miller vengono testati da terzi, presso impianti 
indipendenti, al fine di certificarne ulteriormente 
la conformità. Honeywell Industrial Safety ha 
ottenuto e conserva tuttora la certificazione  
ISO 9001  per i propri stabilimenti di produzione. 
Miller soddisfa i requisiti più severi in materia 
di progettazione e sviluppo, produzione 
e assistenza, a riprova dell'immutato e continuo 
impegno e della coerenza dell'azienda nel fornire 
sempre prodotti e servizi di qualità.

 I prodotti Miller vengono sviluppati in collaborazione 
con i loro utilizzatori, in modo da soddisfarne le 
esigenze e fornire loro soluzioni innovative. 

Nel rispetto dell'obiettivo di assolvere al ruolo 
di fornitori di soluzioni a tutto tondo dei problemi 
della nostra clientela, intendiamo soddisfarne le 
esigenze nel campo della protezione anticaduta, 
proponendo soluzioni di sicurezza innovative, 
attraverso un mix di prodotti e servizi quali la 
formazione, l'identificazione dei rischi  
e la fornitura di prodotti personalizzati.

 Grazie agli uffici commerciali e ai centri di 
formazione di cui Miller dispone in tutto il 
mondo, siamo sostenuti a livello locale da 
personale commerciale di alto profilo, oltre che 
da un supporto tecnico e da un'assistenza 
clienti dedicata, che ci permettono di garantire 
soluzioni affidabili anche nei casi più complessi 
e tecnicamente impegnativi.

Imbracature p. 316
I Imbracature di arresto caduta  p. 317
I Imbracature di posizionamento sul lavoro  p. 322
I Imbracature per lavori in sospensione  p. 329
I Cinture di posizionamento sul lavoro  p. 331
I Accessori per Imbracature p. 332
I Guida tecnica  p. 334

 Dispositivi retrattili p. 337
I Retrattili a cavo d'acciaio  p. 338
I Retrattili a nastro tessile- testati su spigolo  p. 340
I Retrattili a nastro tessile  p. 341
I Guida tecnica  p. 344

Cordini p. 346
I  Cordini a fune con assorbitore di energia p. 347
I Cordini a nastro con assorbitore di energia p. 348
I Cordini a forcella con assorbitore di energia, a nastro p. 349
I Cordini di trattenuta p. 350
I Cordini di posizionamento sul lavoro p. 351
I Cordini Miller Manyard®  p. 352
I Guida tecnica p. 356

Dispositivi di tipo guidato p. 358

Connettori p. 360

Punti di ancoraggio p. 362

Salvataggio ed evacuazione p. 367

Spazi confinati p. 373

Kit arresto caduta  p. 375

Accessori p. 379

Servizi p. 381

Sistemi anticaduta p. 382
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EDILIZIA

 
TELECOMUNICAZIONI

 
ELETTRICITÀ

 
ENERGIA EOLICA

 
PETROLCHIMICO

 
INDUSTRIA

 
ACCESSO SU CORDA

 
SPAZI CONFINATI

 
SALVATAGGIO

 ARRESTO CADUTA

Dispositivo utilizzato per evitare che l'operatore 
colpisca il suolo in caso di caduta.
Attrezzatura tipica richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio.
• Imbracatura completa per il corpo.
• Dispositivo di collegamento.

 SALVATAGGIO

Il salvataggio e l'evacuazione di un lavoratore 
infortunato in quota è da considerarsi 
obbligatoriamente in caso di lavoro in quota.

Il sistema di salvataggio tipico consiste nel:
• Dispositivo di salvataggio e evacuazione.

 POSIZIONAMENTO SUL LAVORO*

Dispositivi che mantengono in posizione stabile 
e con le mani libere l'operatore nella sua 
postazione di lavoro.

Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio.
• Imbracatura con cintura di posizionamento.
•  Dispositivo di collegamento  

(cordino di posizionamento).

 LAVORO IN SOSPENSIONE*

Dispositivi utilizzati per calare e sostenere un 
operatore, consentendogli di svolgere un lavoro 
a mani libere.

Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivi di ancoraggio.
• Imbracatura completa per il corpo (con cosciali).
•  Due funi: una di lavoro, con discensore,  

una di sicurezza, con dispositivo di tipo guidato.

 TRATTENUTA

Attrezzatura utilizzata per evitare che operatori si 
avvicini ad una posizione dalla quale potrebbe 
cadere.

Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio.
• Imbracatura completa per il corpo.
•  Dispositivo di collegamento (cordino 

di trattenuta).

CATEGORIE DI LAVORI IN QUOTA

I DPI anticaduta devono essere scelti sulla base della situazione lavorativa specifica. Le categorie riepilogate qui di 
seguito sono state definite dalle normative europee e sono usate come base di partenza per tutti i lavori in quota.

TIPO DI 
IMBRACATURA

Norma  
europea Trattenuta Posizionamento Arresto caduta Lavoro in 

sospensione Salvataggio

Cintura di posiziona-
mento sul lavoro EN 358 ok ok - - -

Imbracatura per 
il corpo EN361 ok - ok - -

Imbracatura per 
il corpo EN361/EN358 ok ok ok - ok

Imbracatura per 
il corpo multifunzione

EN358/EN813
EN361 ok ok ok ok ok

* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l'arresto caduta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario.

NORME* 
EN12841/C  Sistemi di accesso con fune: dispositivi di regolazione della fune
EN341 Dispositivi di discesa
EN353-1  Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2  Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354 Cordini
EN355 Assorbitori di energia
EN358 Sistemi di posizionamento
EN360 Dispositivi retrattili
EN361 Imbracature anticaduta
EN362 Connettori
EN795(b) Dispositivi di ancoraggio – Classe B
EN813 Cinture con cosciali
EN363 Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

Elementi fondamentali della protezione 
anticaduta
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A DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Definizione: Utilizzati per unire il dispositivo di collegamento (trattenuta, anticaduta) al punto 
di ancoraggio (trave, impalcatura o altro elemento strutturale).

I dispositivi di ancoraggio possono essere di 2 tipi:

• permanenti (es. linea vita orizzontale, sistemi a binari orizzontali...).

•  temporanei (es. fettucce di ancoraggio, ganci da ponteggio, ancoraggio a fune di acciaio, 
ancoraggi a corpo morto...).

B IMBRACATURA ANTICADUTA

Definizione: L'imbracatura sostiene il lavoratore durante e dopo un'eventuale caduta.

• Un'imbracatura completa deve essere indossata per le situazioni di arresto caduta.

• Per l'arresto caduta non possono essere utilizzate le cinture di posizionamento.

C DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO

Definizione: I dispositivi di collegamento sono utilizzati come elemento intermedio per collegare l'imbracatura del lavoratore al punto 
di ancoraggio (es. cordino con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, cordino di trattenuta, dispositivo di tipo guidato,...).

I dispositivi di collegamento possono essere di 2 tipi:

• Trattenuta: sistema che evita ai lavoratori di raggiungere un punto a rischio di caduta.

• Anticaduta: un sistema che permette ai lavoratori di lavorare in zone a rischio e di essere protetti in caso di caduta.

L'ABC

Un modo semplice per ricordare i componenti essenziali di un sistema di arresto della caduta 
è conoscerne l'“ABC”. Essenzialmente, senza una di queste parti, il sistema non funziona.

A. Per i prodotti realizzati principalmente in fibra tessile (imbracature, cordini, retrattili a nastro tessile1)

Il ciclo di vita massimo è stato fissato in dieci anni dalla data di produzione. Questo senza considerare fattori ambientali2 e casi di utilizzo 
particolari3 dei dispositivi di protezione anticaduta. Una volta all’anno è obbligatoria un’ispezione eseguita da persona competente4 e formata 
per l’ispezione di DPI.

B. Per i prodotti realizzati principalmente in metallo (retrattili a cavo d’acciaio, moschettoni) 

Non viene indicato alcun ciclo di vita, poiché la durata può essere illimitata a patto che il prodotto venga sottoposto a regolare manutenzione 
durante l’ispezione annuale che deve essere effettuata da persona competente. In caso di dubbi o di danni il dispositivo deve essere spedito 
per l’ispezione e/o la riparazione al centro di assistenza Miller o in fabbrica. In caso di prodotti non soggetti a manutenzione (sui quali non è 
possibile intervenire), il ciclo di vita massimo è di 10 anni2,3.

1. Con l’eccezione del retrattile a nastro tessile Miller Falcon 6m: la sostituzione del nastro deve essere effettuata ogni 5 anni dalla data di produzione.

2. Contatto con sostanze chimiche, conservazione non adeguata, esposizione a fonti di calore intenso (> 50°C), esposizione a raggi ultravioletti (UV), 
sostanze fortemente abrasive, ecc.

3. Deterioramento del prodotto, a causa di una caduta, di guasto meccanico, usura prematura, intensità dell’uso. In tutti i casi il prodotto deve essere 
ispezionato una volta all’anno.

4. Una persona che ha completato con successo un corso per l’ispezione e che possiede una autorizzazione valida.

In tutti i casi il prodotto deve essere ispezionato una volta all’anno.

Ciclo di vita dei dispositivi di protezione anticaduta

Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale specifico per il prodotto.

Introduzione alle norme di base per la protezione anticaduta

C

A

B
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Ancoraggio

Facciamo conoscenza con i rischi del lavoro in quota
Ci sono tre fattori di caduta, a seconda della posizione del punto di ancoraggio. Essi sono utili per 
determinare la distanza potenziale di caduta di un lavoratore e, quindi, per assicurare che non ci sia 
rischio di impatto con il piano inferiore in caso di caduta. Quando possibile, il lavoratore dovrebbe 
sempre usare un punto di ancoraggio a livello delle spalle o al di sopra delle stesse (Fattore 1 o 0). 
Un punto di ancoraggio più alto diminuisce la distanza di caduta e quindi riduce in maniera significativa 
il rischio di lesioni dovute alle forze di impatto della caduta stessa.

È lo spazio minimo libero necessario, al di sotto dei piedi dell’operatore, per evitare che l'operatore 
colpisca il suolo in caso di caduta. È correlato ai fattori di caduta (vedere Fattore di caduta). Dal 
momento che possono verificarsi molte situazioni diverse, è in ultima analisi responsabilità del 
lavoratore assicurarsi che vi sia un adeguato tirante libero d'aria. Al fine di calcolarlo, il lavoratore 
deve conoscere le distanze indicate qui di seguito; inoltre, si raccomanda vivamente la frequenza di 
un corso di formazione Miller sulla protezione anticaduta.

CALCOLARE IL TIRANTE LIBERO D'ARIA

Lunghezza del cordino
+ lunghezza assorbitore dispiegato

+ altezza dell'utilizzatore
+ spazio di sicurezza

Esempio:

Calcolo utilizzando le seguenti lunghezze del cordino come segue:

•  cordino da 2m: 2m (lunghezza cordino) + 1,75m (assorbitore di energia) +  

2m (altezza utilizzatore) + 1m di sicurezza = 6,75m

•  cordino da 1,5m: 1,5m (lunghezza cordino) + 1,50m (assorbitore di energia) +  

2m (altezza utilizzatore) + 1m di sicurezza = 6m

Il calcolo sotto riportato indica la distanza libera verticale richiesta tra il punto 
di ancoraggio del cordino ed il suolo

Comprendere i fattori di caduta per ridurre i rischi!

Se il dispositivo non è ancorato verticalmente sopra l'operatore, questi, in caso di caduta, oscillerà 
lateralmente con il rischio di riportare delle ferite sbattendo al suolo o contro un ostacolo posto 
accanto a lui. Se non è possibile usufruire di un punto di ancoraggio in modo da evitare questo 
rischio, si consiglia di usarne due ai lati del lavoratore così da evitare qualunque oscillazione.

L'EFFETTO PENDOLO

D
IS

TA
N

Z
A

 D
I C

A
D

U
TA

Assorbimento

Ancoraggio
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(cordino)

Altezza  
della persona

Distanza di  
sicurezza
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L'ancoraggio è al di sopra e il cordino è teso fra il punto di ancoraggio  
e il lavoratore.  
Il tirante libero d’aria viene ridotto come illustrato.

FATTORE DI CADUTA 0

D
IS

TA
N

Z
A

 
D
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Terreno o ostacolo 
pericoloso

Lunghezza 
del  
collegamento 
(cordino)
Allungamento 
dell'assorbi-
tore

Altezza  
della 
persona

Distanza di  
sicurezza
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Il punto di ancoraggio è sullo stesso piano o al di sopra del punto di attacco 
dell'imbracatura e permette una caduta equivalente alla lunghezza del cordino 
prima che l'assorbitore di energia si estenda per arrestare la caduta.

FATTORE DI CADUTA 1
D
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A
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Terreno o ostacolo 
pericoloso

Lunghezza 
del  
collegamento 
(cordino)

Allungamento 
dell'assorbitore

Altezza  
della 
persona

Distanza di  
sicurezza
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Il punto di ancoraggio si trova in corrispondenza dei piedi del lavoratore,  
o al di sotto, e permette  una caduta equivalente a due volte la lunghezza  
del cordino prima che l’assorbitore di energia si estenda per arrestare 
la caduta.

FATTORE DI CADUTA 2

Un dispositivo retrattile ferma la caduta in pochi centimetri ed è quindi la soluzione ideale per 
lavorare con piani di lavoro poco distanti, quando un cordino con assorbitore di energia non 
sarebbe in grado di evitare l'impatto con l'ostacolo sottostante.

IN CASO DI DUBBI: I DISPOSITIVI RETRATTILI CONTENGONO  
IL TIRANTE D’ARIA LIBERO ENTRO 3M

Comprendere i fattori di caduta per ridurre i rischi!
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Imbracature
I  Caratteristiche delle imbracature Miller

FIBBIE DI REGOLAZIONE NASTRI PUNTI DI ANCORAGGIO

Come determinare un punto di ancoraggio 
1 punto = ancoraggio dorsale
2 punti = ancoraggio dorsale e sternale 
3 punti = ancoraggio dorsale, sternale e ventrale
+ posizionamento sul lavoro = 2 punti di 
ancoraggio laterali

FIBBIA ACCOPPIATA

Per chiudere la fibbia, spingere la barretta centrale 
facendola passare completamente attraverso 
la cornice quadrata e lasciare che si stabilizzi.  
Tirare l'estremità del nastro per stringere.

2 PUNTI DI ANCORAGGIO LATERALI SULLA CINTURA

Un cordino di 
posizionamento viene 
agganciato agli 
2 punti di ancoraggio 
laterali per consentire 
all'operatore di 
lavorare con le 
mani libere. Questi 
non devono essere 
utilizzati per l'arresto 
delle cadute.

ANELLI A D E ASOLE FRONTALI STERNALI

Costituiscono un comodo punto di 
ancoraggio per l'arresto della caduta 
impiegati in vari ambiti, come spazi confinati, 
salvataggio, salita.

NASTRO DUALTECH™

Nastro con colori differenziati sui due lati per 
facilitare l'indossaggio.
• Tessuto a memoria di forma per un facile 
adattamento.
• Un bordo circolare unico garantisce una 
maggiore resistenza; i colori contrastanti 
facilitano l'ispezione.

NASTRO DURAFLEX®

• Tessuto in elastomero brevettato, formulato 
specificamente per seguire i movimenti 
dell'operatore in modo che non avverta  
nessun disagio.

CINTURA, COSCIALI E CINGHIA DI SEDUTA

Per il posizionamento è consigliabile usare 
una cintura imbottita. Il supporto più ampio 
aumenta la produttività del lavoratore. I 
cosciali imbottiti sono consigliabili per i lavori 
in sospensione: distribuiscono il peso sulle 
natiche e sulla schiena. La cinghia di seduta 
migliora il comfort dell'operatore in caso di 
periodi prolungati in sospensione.

FIBBIA AD AGGANCIO RAPIDO 

Per cintura e cosciali, il sistema a due 
linguette agevola l'allacciamento e impedisce 
l'apertura accidentale.

FIBBIA A CAMME

Le linguette di fissaggio della fibbia a 
camme bloccano il nastro per impedirne 
lo scorrimento accidentale. 
Facile regolazione, anche con una sola mano. 
Facilita l'aderenza e impedisce lo scorrimento 
o l'allentamento del nastro.
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La protezione anticaduta si occupa di proteggere coloro che lavorano in quota. Le cadute dall'alto sono la seconda causa più frequente di 
incidente sul posto icuro le cadute dall'alto e a trattenere l'operatore fino al recupero dello stesso. Le imbracature per il corpo conformi alla norma 
EN361 sono il DPI adatto per le applicazioni di arresto caduta.

Imbracatura rapida da indossare, progettata con 8 componenti unici
A 2 punti  Anello a D dorsale e asole di attacco frontali

MILLER REVOLUTIONTM COMFORT R2

Benefici: si adatta ai movimenti 
dell'utilizzatore

•  Snodi PivotLink a livello della vita.

• Piena libertà di movimento.

•  L'attacco PivotLink rappresenta un punto di 
collegamento per strumenti ed accessori.

• Etichette di identificazione personalizzate.

Caratteristiche: punto di svolta nell'anticaduta

•  Tessuto elasticizzato DuraFlex®*.

•  Scudo dorsale imbottito ErgoArmor™.

•  Fibbie a camme per regolazione immediata bretelle.

•  Fibbie ad aggancio rapido per petto e gambe.

•  Nastri con parte terminale a gancio per fissare la 
parte in eccedenza dopo la corretta regolazione.

•  Etichetta e marcatura protetti e contenuti in 
apposito involucro.

 B   

Cod. Descrizione Taglia

10 142 39 Nastro DualTech S/M

10 142 40 Nastro DualTech L/XL

10 142 41 Nastro DualTech XXL**

Cod. Descrizione Taglia

10 142 36 Tessuto elasticizzato DuraFlex® S/M

10 142 37 Tessuto elasticizzato DuraFlex® L/XL

10 142 38 Tessuto elasticizzato DuraFlex® XXL**

 Conforme a EN361 *Disponibile in tessuto Dualtech, **Su richiesta

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Imbracature arresto caduta

Una nuova sensazione di sicurezza anche a grandi altezze

MILLER H-DESIGN®
 B   

ESCLUSIVA E INNOVATIVA STRUTTURA DELL’IMBRACATURA A H

Nastri idrorepellenti 
per maggiore longevità 
del prodotto

Nastri elasticizzati 
per maggiore libertà di movimento

Cinghia toracica regolabile 
per un adattamento perfetto

Fibbie ben  posizionate 
per una regolazione precisa 

Anello a D sternale brevettato:  
per la regolazione della cinghia 
toracica e l’autocentratura dell’anello 
a D in caso di caduta

Indicatore di caduta  
sugli anelli anteriori 

per facilitare le ispezioni

Anelli anteriori lunghi 
per un aggancio semplice

Ampia apertura su entrambi i lati 
dell’imbracatura 
(nessun elemento trasversale)  
per aumentare la libertà 
di movimento

Cosciali orizzontali 
per maggior comfort mentre si lavora

Etichette protette 
per una più semplice tracciabilità 

Anello a D posteriore 
in posizione piegata  

per una connessione semplice

Indicatori di caduta sulla  
piastra dorsale  
per un’ispezione più facile 

Certificata per 140 kg
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Imbracature arresto caduta

Cod. Nome
Tipo di 

nastri per 
le spalle

N. di punti 
di 

ancoraggio

Tipo 
di fibbie

Tipo di 
ancoraggio 
anteriore

Taglia

10 328 55

MILLER  
H-DESIGN®

DuraFlex 
Elastico

1

Accoppiate

_

1

10 328 56 2

10 328 57 3

10 328 59
Aggancio 

rapido

1 

10 328 60 2

10 328 61 3

10 328 63

2

Accoppiate

2 anelli di  
nastro

1

10 328 64 2

10 328 65 3

10 328 71
Aggancio 

rapido

1

10 328 72 2

10 328 73 3

10 328 67

Accoppiate

1 anello a D

1

10 328 68 2

10 328 69 3

10 328 75
Aggancio 

rapido

1

10 328 76 2

10 328 77 3

Conforme a EN361

Cod. Nome
Tipo di 

nastri per 
le spalle

N. di punti 
di 

ancoraggio

Tipo 
di fibbie

Tipo di 
ancoraggio 
anteriore

Taglia

10 328 31

MILLER  
H-DESIGN®

Non 
elastico

1

Accoppiate

-

1

10 328 32 2

10 328 33 3

10 328 35
Aggancio 

rapido

1

10 328 36 2

10 328 37 3

10 328 39

2

Accoppiate

2 anelli di  
nastro

1

10 328 40 2

10 328 41 3

10 328 47
Aggancio 

rapido

1

10 328 48 2

10 328 49 3

10 328 43

Accoppiate

1 anello 
a D

1

10 328 44 2

10 328 45 3

10 328 51
Aggancio 

rapido

1

10 328 52 2

 10 328 53 3

MILLER H-DESIGN®

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:
•   Libertà di movimento
•  Maggior comfort
•  Facile da indossare e veloce da collegare
•   Maggiore sicurezza: evita che 

l’operatore si inclini lateralmente
•  Facilità di ispezione
•  Migliore tracciabilità
•  Maggiore durata
•  Maggior comfort sul lavoro

Caratteristiche:
•   Esclusiva e innovativa struttura dell’imbracatura a «H»:

- nastro posizionato in modo ergonomico
- cosciali orizzontali

•  Esclusiva regolazione anteriore 
verso il basso e verso l’alto

•  Cinghia toracica regolabile
•  Anello a D posteriore più facilmente raggiungibile
•   Esclusivo anello a D sternale brevettato con 

centratura automatica in caso di caduta
•  Cuciture ad alta visibilità
•  Indicatori di caduta anteriori e posteriori
•  Scheda di riepilogo delle ispezioni effettuate 

negli ultimi 10 anni ed etichetta per il nome
•  Nastro protetto: idrorepellente e antimacchia

ACCESSORI PER 
MILLER 
H-DESIGN® 
VEDI PAG. 
332-333

GUIDA ALLA SCELTA DELLE TAGLIE

PESO

ALTEZZA 

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

Le immagini sono soltanto indicative.

SU  
RICHIESTA

SU  
RICHIESTA

TAGLIA 1 TAGLIA 2 TAGLIA 3
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Imbracature arresto caduta

Per completare la linea di imbracature Miller H-Design abbiamo aggiunto alcuni
accessori che vanno a migliorare ulteriormente il comfort e la sicurezza dell’utilizzatore.

Cod.
Colore del

Giubbotto ad
Alta visibilità

Tipo di
Nastri per
Le spalle

N. Di punti di
Ancoraggio

Tipo di
Fibbie

Tipo di
Ancoraggio
Anteriore

Taglia

10 329 17

Tessuto
elasticizzato

DuraFlex
2 Aggancio

rapido

2 anelli di
nastro

1

10 329 18 2

10 329 19 3

10 329 20

Anello a D

1

10 329 21 2

10 329 22 3

10 329 29
2 anelli di

nastro

1

10 329 30 2

10 329 31 3

10 329 32

Anello a D

1

10 329 33 2

10 329 34 3

*disponibile anche applicato ad altre imbracature Miller H-Design – Contattare il 
rappresentante Miller della propria zona

Un’unica cerniera 
interna di grandi 
dimensioni

IMBRACATURA MILLER H-DESIGN CON GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITÀ*

Cod. Taglia

10 328 95 1-2

10 328 96 2-3

Cod. Taglia

10 328 97 1-2

10 328 98 2-3

GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITÀ MILLER H-DESIGN

Certificato in base ai requisiti della normativa EN 20471: 2013 classe 2 e EN ISO 13688: 2013

GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITÀ MILLER H-DESIGN®

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:
•  Maggiore sicurezza.
•  Elevata tracciabilità.
• Vestibilità perfetta.
•  Regolazione semplice.
•  Maggiore flessibilità. 

Caratteristiche:
•  I lavoratori sono ben visibili anche dalla 

distanza e in ambienti scarsamente illuminati 
grazie al materiale tessile ad alta visibilità 
(giallo o arancione) e ai nastri riflettenti, 
entrambi rientranti nella classe 2 in conformità 
alla norma EN ISO 20471:2013

•  Questo giubbotto dispone di cinque tasche per 
trasportare utensili e accessori in sicurezza

•  Lo spazio riservato all’etichetta ne permette la 
rintracciabilità

•  Cerniere laterali con due cursori per adattarsi 
a tutte le conformazioni e per indossare il 
giubbotto con vestiti sia estivi che invernali

•  Due aperture anteriori e una posteriore 
compatibili con qualsiasi connettore (anelli a 
D/asole) per ottimizzarne l’uso con tutte le 
imbracature Miller H-Design

•  Giubbotto foderato per migliorare il comfort 
dell’utilizzatore

•  Cerniera interna singola di grandi dimensioni 
con due cursori per aprire completamente la 
fodera del giubbotto nel momento in cui si 
inserisce o regola l’imbracatura

•  Giubbotto facilmente rimovibile per il lavaggio o 
per la sostituzione, in caso di danneggiamento

Cerniere laterali 
con doppio
cursore

2 aperture anteriori e 
1 posteriore per l’attacco
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Protezione anticaduta

Imbracature arresto caduta

Cod.

10 328 80

GIUBBOTTO QUICK-FIT MILLER H-DESIGN

Cod.
Tipo di nastri 
per le spalle

N. di punti  
di ancoraggio

Tipo di  
fibbie

Tipo di 
ancoraggio  
anteriore

Taglia

10 328 87

Tessuto 
elasticizzato 

DuraFlex
2 Aggancio 

rapido

2 anelli di  
nastro

1

10 328 88 2

10 328 89 3

10 328 90

1 anello a D

1

10 328 91 2

10 328 92 3

*disponibile anche applicato ad altre imbracature Miller H-Design – 
Contattare il rappresentante Miller della propria zona

IMBRACATURA MILLER H-DESIGN CON GIUBBOTTO QUICK-FIT*

Il giubbotto Quick-fit Miller H-Design® è un nuovo giubbotto leggero studiato per 
rendere le imbracature Miller H-Design ancora più facili e veloci da indossare.

GIUBBOTTO QUICK-FIT MILLER H-DESIGN®

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:
•  Maggior comfort.
•  Facile da indossare, da sostituire (in caso 

di danneggiamento) o da rimuovere (per il 
lavaggio)

•  Si adatta a tutte le conformazioni e permette 
maggior libertà di movimento

Caratteristiche:
•    Il materiale tessile semi-rigido permette di 

indossare l’imbracatura con più facilità e non 
permette ai nastri di arrotolarsi su se stessi  

•    Il materiale traspirante serve a minimizzare la 
sudorazione

•    Grazie ai nastri elasticizzati su entrambi i lati 
si adatta a tutte le conformazioni e permette 
maggior libertà di movimento

•    Il giubbotto è compatibile con tutte le 
imbarcature, è a taglia unica e si aggancia 
rapidamente con un sistema a clip

IMBRACATURA PER SPAZI CONFINATI MILLER H-DESIGN®

 B    

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
• Accesso rapido per maggiore sicurezza
•  Comfort e libertà di movimento
•  Maggiore flessibilità

Caratteristiche:
•  La maschera per l’evacuazione di emergenza 

scorre con facilità lungo la cintura (dalla parte 
posteriore a quella anteriore e viceversa)

•  Cintura imbottita soffice e flessibile regolabile 
in altezza

•  Compatibile con le maschere per evacuazioni 
di emergenza più comuni presenti sul 
mercato

•  Cintura disponibile in 2 taglie per tutte le 
conformazioni.

Conforme a EN361:2002 - Certificata per 140 Kg

Cod.
Taglia  

imbracatura
Taglia cintura

10 338 60 1 S/M

10 338 61 2 L/XL

10 338 62 3 L/XL

Cod. Taglia cintura

10 335 61 S/M

10 335 62 L/XL

Imbracatura Miller H-Design® per spazi 
confinati, inclusi cintura, cinghie DuraFlex, 
fibbie automatiche e 2 anelli sternali

Cintura Miller H-Design® per spazi confinati

Cod. 10 338 60 / 10 338 61 / 10 338 62
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Protezione anticaduta

Imbracature arresto caduta

Soluzione ideale per saldatura, antincendio. A 1 punto Anello a D per attacco dorsale.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

 B    

Benefici: robustezza e resistenza alle alte 
temperature
•  Lo speciale nastro tessile ritardante di fiamma 

in Nomex®* protegge da schizzi di saldatura 
e scintille mentre la parte interna in Kevlar® 
aumenta la resistenza meccanica e alle 
temperature elevate.

• I colori contrastanti facilitano l’ispezione.
• Temperatura massima: 177°C.

Caratteristiche: resistente alle alte 
temperature e alle fiamme
• Tessuto ritardante di fiamma in Nomex® blu.
• Anima interna in Kevlar® giallo.
• Nastro sub-pelvico.
• Cosciali regolabili.
• Fibbie accoppiate su petto e gambe.
•  Clip di fissaggio sulle bretelle per collegare 

il cordino quando non utilizzato.

L'imbracatura in kevlar è conforme a En361 
(2002), ansi, osha

*Kevlar e nomex sono marchi registrati della du 
pont de nemours & company. 

Cod. Descrizione Taglia

10 123 36 650K Nastri superiori 
e inferiori regolabili

S/M

10 123 37 650K Nastri superiori  
e inferiori regolabili

L/XL

10 123 38 650K Nastri superiori  
e inferiori regolabili

XXL

Cod. Descrizione Taglia

10 123 33 751K Nastri inferiori regolabili S/M

10 123 34 751K Nastri inferiori regolabili L/XL

10 123 35 751K Nastri inferiori regolabili XXL

 B  
La soluzione ideale per il lavoro in quota in ambienti a rischio esplosione 
(petrolchimico, minerario...). 
A 2 punti  Attacco dorsale (prolunga dorsale integrata) e sternale (con asole).

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Elimina qualsiasi rischio di scintilla causata da 

scarica elettrostatica.
• La prolunga dorsale integrata facilita l’attacco.
•  Protezione dorsale amovibile per facilitare 

l’indossaggio.

Caratteristiche: aumenta la sicurezza
•  Materiale antistatico.
•  Nastro sub-pelvico.
•  Protezione dorsale.
•  Nastri superiori regolabili.
•  Cosciali regolabili con fibbie ad aggancio rapido.

Certificato e conforme a EN361 (2002) 
e EN ATEX 13463-1 (2001)
Ulteriori soluzioni ATEX disponibili su richiesta

Cod. Taglia

10 150 74 S/M

10 150 75 L/XL

10 305 10 XXL

ATEX ANTISTATIC

KEVLAR®*

TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: leggera
•  Completamente regolabile, 

proposta in taglia unica.
•  Anello a D dorsale scorrevole per un  

maggiore comfort.

Caratteristiche: assicura la protezione 
sul posto di lavoro
•  Tessuto in poliestere di lunga durata.
•  Nastro sub-pelvico per ulteriore confort 

e sicurezza.

• Fibbie accoppiate su petto e gambe.
•  Nastro pettorale da 45mm con fibbia metallica.

 Conforme a EN361

Cod. Taglia Descrizione

10 118 91 Unica A 2 punti - 
Asole sternali e sternale

10 118 90 Unica A 1 punto Attacco dorsale

 B  

Cod. 10 118 91 Cod. 10 118 90
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Protezione anticaduta

Cod. Taglia

10 148 07/WIND S/M

10 148 08/WIND L/XL

10 148 09/WIND XXL

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: elevato livello di sicurezza e comfort

•  Indicatore di caduta in prossimità dell'anello a 
D dorsale.

•  Anello a D in posizione verticale permanente 
per una più facile connessione.

•  Marcatura di sicurezza “A” cucita per i punti di 
attacco dorsale e sternali.

•  Cucitura più lunga sul rinforzo imbottito della 
cintura per una maggiore resistenza.

• Rinforzo dorsale a V imbottito.
•  Passanti elastici addizionali sulle bretelle per 

contenere il nastro in eccesso.
• Etichette d'identificazione personalizzate.
•  Etichetta e marcatura protetti e contenuti in 

apposito involucro.

Caratteristiche: comfort e durata

•  Snodo Pivot Link™ in acciaio 
inossidabile.

• Nastri in poliestere.

•  Bretelle regolabili con fibbie 
accoppiate.

• Fibbie accoppiate sul petto.

•  Fibbie ad aggancio rapido sui 
cosciali e sulle bretelle.

• Cintura di posizionamento.

•  Schienale di protezione 
ErgoArmor™

• Anelli metallici portattrezzi.

Ideale per tutti i lavori in quota relativi agli aerogeneratori su terra. 
2 punti + posizionamento sul lavoro  Anelli laterali a D per posizionamento sul 
lavoro e ancoraggio anteriore e posteriore (asole anteriori in tessuto rinforzato).

Conformità multinorme: CE, ANSI/OSHA, CSA, AS/NZS

MILLER REVOLUTIONTM R7 WIND
  B  

Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

Snodo 
PivotLink

Snodo PivotLink

Anelli a D con 
rivestimento in PVC

Fibbie ad aggancio 
rapido

Cod. Taglia

10 148 07/OFFS S/M

10 148 08/OFFS L/XL

10 148 09/OFFS XXL

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: imbracatura rinforzata con 
elevata resistenza alla corrosione
•  Rivestimento in PVC degli anelli dorsale 

e laterali a D.
•  Indicatore di caduta in prossimità dell'anello 

a D dorsale.
•  Anello a D in posizione verticale permanente 

per una più facile connessione
•  Marcatura di sicurezza “A” cucita per i punti 

d'attacco dorsale e sternali.
•  Anello laterale a D ripiegabile.
•  Passanti elastici addizionali sulle bretelle per 

contenere il nastro in eccesso.
•  Cucitura più lunga sul rinforzo imbottito della 

cintura per una maggiore resistenza.
• Etichette d'identificazione personalizzate.
• Rinforzo dorsale a V imbottito.
•  Etichetta e marcatura protetti e contenuti in 

apposito involucro.

Caratteristiche: componenti di 
elevata resistenza
•  Snodo PivotLink™ in acciaio 

inossidabile 316 L.
•  Nastri in poliammide/ poliestere 

DualTech™.
•  Schienale di protezione imbottito 

ErgoArmor™.
•  Cintura di posizionamento.
•  Fibbie ad aggancio rapido in 

alluminio anodizzato su cosciali, 
cintura e torace.

•  Fibbie di regolazione a camme 
in alluminio sulle bretelle per una 
facile regolazione.

• Anelli portattrezzi.

Creata per ambienti costieri e fuori costa altamente corrosivi, ivi inclusi i settori 
eolico e petrolchimico. 
2 punti + posizionamento sul lavoro Anelli laterali a D per posizionamento sul 
lavoro e ancoraggio anteriore e posteriore (asole anteriori in tessuto rinforzato).

Conformità multinorme: CE, ANSI/OSHA, CSA, AS/NZS

MILLER REVOLUTIONTM R7 OFFS
  B  

ACCESSORI PER 
MILLER 
REVOLUTION™ 
E H-DESIGN® 
VEDI PAG. 
332-333
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Protezione anticaduta

I sistemi di posizionamento sul lavoro assolvono al compito di mantenere l'operatore in una posizione 
lavorativa con le mani libere senza compromettere la sicurezza e sono utilizzati insieme ad un sistema 
di protezione contro le cadute dall'alto. Nel corso dell'attività lavorativa è possibile che si verifichino 
cadute e, per questo motivo, i sistemi di posizionamento sul lavoro associano imbracature di arresto 
caduta conformi alla EN361 a  sistemi di posizionamento conformi alla EN358.

Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

ACCESSORI PER 
MILLER 
REVOLUTION™ 
E H-DESIGN® 
VEDI PAG. 
332-333

A livello dei 
fianchi:  
per salita o 
discesa

PivotLink

Per telecomunicazioni e municipalizzate: permette movimenti più agevoli in salita o in discesa. 
2 punti + posizionamento sul lavoro Anello a D dorsale, asole di ancoraggio anteriori e cintura 
per posizionamento sul lavoro.

MILLER REVOLUTIONTM PREMIUM R5
   B    

Cod. Descrizione Taglia

10 142 51 Tessuto DuraFlex® S/M

10 142 52 Tessuto DuraFlex® L/XL

10 142 53 Tessuto DuraFlex® XXL**

Cod. Descrizione Taglia

10 142 54 Tessuto DualTech S/M

10 142 55 Tessuto DualTech L/XL

10 142 56 Tessuto DualTech XXL**

A livello della vita:  
per piegarsi  
o accovacciarsi

MILLER REVOLUTIONTM R6
   B    

Movimento più fluido in ascesa e discesa. 
3 punti più posizionamento sul lavoro 
Anelli a D dorsali e ventrali, asole di ancoraggio anteriori e cintura di posizionamento

Cod. Descrizione Taglia

10 142 60 Tessuto DualTech S/M

10 142 61 Tessuto DualTech L/XL

10 142 62 Tessuto DualTech XXL**

Cod. Descrizione Taglia

10 142 57 Tessuto DuraFlex® S/M

10 142 58 Tessuto DuraFlex® L/XL

10 142 59 Tessuto DuraFlex® XXL**

Conforme a EN361 e EN358

Ergonomica, permette di piegarsi o 
accovacciarsi agilmente.
2 punti + posizionamento sul lavoro  Anello 
a D dorsale, asole di ancoraggio anteriori e 
cintura per posizionamento sul lavoro.

MILLER REVOLUTIONTM PREMIUM R3
   B   

Cod. Descrizione Taglia

10 142 42 Tessuto DualTech S/M

10 142 43 Tessuto DualTech L/XL

10 142 44 Tessuto DualTech XXL**

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: Imbracatura veloce da indossare
• Snodi rotanti PivotLink™ a livello della vita.
• Confortevole per piegarsi o accovacciarsi.
• Piena libertà di movimento.
• Etichette identificative personalizzate.
• Cintura di posizionamento fissa.

Caratteristiche: semplicità di regolazione
• Tessuto Dualtech™ a memoria di forma.
• Scudo dorsale imbottito ErgoArmor™.
•  Fibbie a camme sulle bretelle per una facile vestibilità.
•  Fibbie ad aggancio rapido in corrispondenza 

di cosciali, cintura e petto.
•  Nastri con parte terminale a gancio per fissare la 

parte in eccedenza dopo la corretta regolazione.
•  Etichetta e marcatura protetti e contenuti in 

apposito involucro.
•  L’attacco PivotLink rappresenta un punto di 

collegamento per strumenti ed accessori.

**A richiesta
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Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

• Piena libertà di movimento

Caratteristiche: 

•  Cintura di posizionamento con imbottitura 
traspirante

MILLER H-DESIGN® 
BODYFIT IMBRACATURA

MILLER H-DESIGN® 
BODYFIX IMBRACATURA

Miller H-Design® BodyFit imbracatura Miller H-Design® BodyFix imbracatura

   B       B    

Innovativa gamma di imbracature dedicata alle aziende di servizi pubblici

Cod. Nome
Tipo di 

nastri per 
le spalle

N. di punti 
di 

ancoraggio

Tipo 
di fibbie

Tipo di 
ancoraggio 
anteriore

Taglia

10 335 28

MILLER 
H-DESIGN® 
BODYFIT

DuraFlex 
Elastico 2

Accoppiate

2 anelli di  
nastro

1

10 335 29 2

10 335 30 3

10 335 32

1 anello a D

1

10 335 33 2

10 335 34 3

10 335 36

Aggancio 
rapido

2 anelli di  
nastro

1

10 335 37 2

10 335 38 3

10 335 40

1 anello a D

1

10 335 41 2

10 335 42 3

Conforme a EN 361 e EN 358

Cod. Nome
Tipo di 

nastri per 
le spalle

N. di punti 
di 

ancoraggio

Tipo 
di fibbie

Tipo di 
ancoraggio 
anteriore

Taglia

10 335 12

MILLER 
H-DESIGN® 
BODYFIX

No 
Elastico 2 Accoppiate

2 anelli di  
nastro

1

10 335 13 2

10 335 14 3

10 335 16

1 anello a D

1

10 335 17 2

10 335 18 3

Conforme a EN 361 e EN 358

GUIDA ALLA SCELTA DELLE TAGLIE

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

SU  
RICHIESTA

SU  
RICHIESTA

TAGLIA 1 TAGLIA 2 TAGLIA 3

PESO

ALTEZZA

TAGLIA 1 TAGLIA 2 TAGLIA 3

Misura Vita 
(V)

80 cm 
100 cm

100 cm 
120 cm

120 cm 
140 cm

Misura Coscie 
(C)

Max
75 cm 

Max
80 cm

Max
85 cm

Benefici: 

• Adatta a tutte le fisionomie

• Comfort elevato

Caratteristiche: 

•  Cintura di posizionamento che ruota 
lateralmente e con un esclusivo movimento 
verticale brevettato. 

•   Cintura di posizionamento con imbottitura traspirante

Miller H-Design® BodyFix

Consultare pag. 324 per le altre caratteristiche e benefici delle 
Miller H-Design®
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Protezione anticaduta

Cod. Taglia

10 030 29 S

10 030 28 M/L

10 030 30  XL

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: riduce l'affaticamento

•  Piena libertà di movimento.

•  Mani libere.

•  Ottimo sostegno per lavori in 
posizionamento.

Caratteristiche: comfort e libertà di 
movimento

•  Cintura di posizionamento e cosciali.

•  I nastri superiori elastici accompagnano 
i movimenti.

•  Cosciali imbottiti e bretelle ergonomiche 
per un maggiore comfort.

•  Fibbie ad aggancio rapido per una facile 
vestibilità.

•  Prolunga dorsale per agganciare 
facilmente il dispositivo anticaduta.

Adatta al lavoro su tralicci . 
2 punti + posizionamento sul lavoro  1 ancoraggio posteriore, 2 ancoraggi anteriori 
e anelli laterali a D per posizionamento sul lavoro.

 Conforme a EN361 e EN358

ELASTOTRANS
   B   

Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Maggior comfort per concentrarsi meglio 
sul lavoro 

•   Maggiore libertà di movimento: 
-  rotazione di 180° (possibilità di ruotare 

lateralmente di 90°) per l’operatore che si 
trova di fronte o di lato rispetto al traliccio

-  rotazione di 360° (possibilità di ruotare 
lateralmente di 180°) per l’operatore: la 
schiena dell’operatore puo essere rivolta al 
traliccio

•  Facilità di ispezione per una maggiore 
sicurezza

•  Regolazione facile e veloce

Caratteristiche:
•   Comodo schienale

•  Cintura di posizionamento rotante

•   Anelli di posizionamento ampi su ciascun lato

•  Indicatori di caduta

•  Fibbie ad aggancio rapido

Imbracatura comoda a 360°!

MILLER® R’TST

 Conforme a EN361 e EN358

Cod. Taglia

10 030 18/R S

10 030 17/R M/L

   B   
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Protezione anticaduta

Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

Cod.

10 118 93

TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: leggera

•  Completamente regolabile, proposta in taglia unica.

•  Anello a D dorsale spostabile per migliorare la 
regolazione.

Caratteristiche: assicura la protezione sul 
posto di lavoro

•  Tessuto in poliestere di lunga durata.

•  Nastro sub-pelvico per ulteriore confort 
e sicurezza.

•  Nastro pettorale da 45mm con fibbia metallica.

•  Fibbie accoppiate.

La scelta economicamente vantaggiosa per il posizionamento sul lavoro.
1 punto + posizionamento sul lavoro Attacco sternale e dorsale con cintura di posizionamento sul lavoro.

   B  

Cod. Taglia

10 081 94 Unica

10 081 95 Con connettore per attacco 
sternale incluso

Benefici: facile da indossare
•  Bretelle realizzate con nastro in colore diverso 

rispetto a quello dei cosciali
•  Anello di ancoraggio a d dorsale con prolunga per 

facilitare il collegamento del dispositivo anticaduta

Caratteristiche: sicurezza e durata
•  Nastro in poliestere antiabrasione, resistente e 

di lunga durata
•  Nastro “double face” per garantire morbidezza 

e resistenza allo stesso tempo
•  Fibbie accoppiate

Conforme a EN361 e EN358

KOALA 5

CARATTERISTICHE E BENEFICI

A 2 punti + posizionamento sul lavoro Attacco sternale e dorsale, con cintura

   B  

   B  

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: leggera

•  Completamente regolabile, proposta in taglia unica.

•  Anello a D dorsale spostabile per migliorare la 
regolazione.

Caratteristiche: assicura la protezione sul 
posto di lavoro

•  Tessuto in poliestere di lunga durata.

• Asole anteriori in tessuto.

•  Nastro sub-pelvico per ulteriore confort 
e sicurezza.

• Nastro pettorale da 45mm con fibbia metallica.

• Fibbie accoppiate.

2 punti + posizionamento sul lavoro Attacco dorsale con cintura di posizionamento sul lavoro.

TITANTM

Cod.

10 118 94

Conforme a EN361 e EN358

Cod. Taglia

10 081 93 Unica

Conforme a EN361 e EN358

KOALA 4    B  

A 1 punto + posizionamento sul lavoro Attacco dorsale, con cintura

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: facile da indossare
•  Bretelle realizzate con nastro in colore diverso 

rispetto a quello dei cosciali
•  Anello di ancoraggio a d dorsale con prolunga 

per facilitare il collegamento 
del dispositivo anticaduta

Caratteristiche: sicurezza e durata
•  Nastro in poliestere antiabrasione, resistente e 

di lunga durata
•  Nastro “double face” per garantire morbidezza 

e resistenza allo stesso tempo
•  Fibbie accoppiate

Conforme a EN361 e EN358
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Cod. Taglia

10 034 38 S

10 034 39 M/L

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: tessuto elasticizzato

•  Maggiore libertà di movimento.

• Comfort e minore fatica.

• Eccellente sostegno per lavori in sospensione. 

Caratteristiche: eccellente vestibilità

•  Cintura di posizionamento e sottocosciali per 
sospensione.

• Tessuto elasticizzato sulle bretelle.

• Leggera e facile da indossare.

• Fibbie ad aggancio rapido per gambe e vita.

• Cintura e cosciali imbottiti.

Perfetto compromesso fra libertà di movimento ed eccellente sostegno per lavori in sospensione. 
3 punti + posizionamento sul lavoro ancoraggio posteriore e sternale, passanti per ancoraggio 
ventrale e ancoraggio laterale per posizionamento sul lavoro.

Conforme a EN361, EN358 e EN813

RM
   B   

Imbracature anticaduta / di posizionamento sul lavoro

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Cintura di posizionamento e cosciali  imbottiti 
per lavori in sospensione.

•  Cintura di posizionamento ampia e comoda 
per prevenire danni alla schiena e favorire la 
produttività. 

Caratteristiche: 

•  Punto di attacco ventrale per lavori in 
sospensione.

•  Nastri di alta qualità, resistenti per una 
maggiore durata.

• Cintura di posizionamento sul lavoro.

•  Cosciali imbottiti per un maggiore comfort 
durante il lavoro in sospensione.

• Imbottitura a livello della schiena e delle spalle.

Imbracatura per situazioni estreme, studiata per offrire comfort e supporto eccellenti.
3 punti + posizionamento sul lavoro Ancoraggio posteriore e anteriore (moschettone 
anticaduta e anello a D ventrale per lavori di accesso) e anelli a D per posizionamento sul lavoro.

Cod. Taglia

10 062 55 M

Conforme a EN361, EN358 e EN813

TOWER
   B   
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L'imbracatura con cosciali si usa per garantire all'operatore una posizione di lavoro confortevole 
mantenendo la massima libertà di  movimento. Ovunque vi sia rischio di caduta, l'operatore deve 
indossare un'imbracatura anticaduta. Le imbracature con cosciali sono conformi alle norme EN813 
e, facoltativamente, alla EN358. Le imbracature per il corpo sono conformi a EN361 e possono inoltre 
assolvere alla funzione di posizionamento sul lavoro, nel rispetto delle norme EN358 e/o EN813.

Sistema di sospensione: le forze sono ripartite equamente fra i cosciali e la cintura di posizionamento, 
garantendo così un'ergonomia migliore e un maggior comfort per l'utilizzatore e riducendo al tempo 
stesso il rischio dell'insorgenza di traumi da sospensione.

Studiato per proteggere la schiena e facilitare 
l'utilizzo dell'imbracatura. 
•  Protegge da urti e abrasioni.
•  Il tessuto a rete permette una migliore 

ventilazione.
•  Facile applicazione sulla piastra dorsale.

Usata insieme all'imbottitura dorsale, 
permette all'utilizzatore di adottare una 
posizione di lavoro semi-reclinata senza 
sottoporre a sforzo gli addominali
•  Completamente regolabile, l'imbottitura 

trasversale si aggancia allo scudo dorsale 
ErgoSoft per mezzo di clip e si collega alla 
fune grazie a un moschettone.

•  La cintura scorrevole garantisce una maggiore 
libertà di movimento e di estensione.

Con fibbie ad aggancio rapido

Cod. Descrizione Taglia

10 144 32 Tessuto in poliestere nero S/M

10 144 33 Tessuto in poliestere nero L/XL

Con fibbie accoppiate

Cod. Descrizione Taglia

10 144 34 Tessuto in poliestere nero S/M

10 144 35 Tessuto in poliestere nero L/XL

Con fibbie ad aggancio rapido

Cod. Descrizione Taglia

10 151 10 Tessuto DualTech con 
memoria di forma S/M

10 151 11 Tessuto DualTech con 
memoria di forma L/XL

Opzioni

2 nastri disponibili:
•  DualTech con memoria di forma
•  Tessuto in poliestere nero 

resistente

La sua innovativa 
conformazione a V 
distribuisce la pressione 
su quattro punti anziché 
su due

Cintura imbottita di 
grandi dimensioni

Anelli a D laterali

Cosciale imbottito

Etichetta che 
contraddistingue il 
cosciale di destra 
e di sinistra

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: perfetta vestibilità
•  Fettuccia di fissaggio frontale per dispositivo di risalita.
•  La forma a V distribuisce la pressione.
•  Eccellente supporto e comfort a livello lombare.
•  Il sistema a clip permette di fissare i nastri in eccedenza dopo averli regolati.
•  Maggiore comfort in sospensione.
•  Conformazione a V per minimizzare la sensazione di scomodità e l'insorgenza 

di  traumi da sospensione.

Caratteristiche: nuova conformazione a V
•  Bretelle a V.
• Fettuccia regolabile.
•  Cintura imbottita di grandi dimensioni. 
• Anelli a D laterali ripiegabili.
•  Nastri con parte terminale a gancio per fissare la parte in eccedenza dopo la 

corretta regolazione. 
• Anelli porta utensili.
• Etichetta che contraddistingue il cosciale di destra e di sinistra.
•  Cosciali estremamente comodi ed imbottiti per lavorare in sospensione. 

Una fettuccia addizionale tiene nella posizione  corretta il  
dispositivo di risalita della fune per facilitare la salita.

Imbracatura per lavori su corda e soccorso, ideale per l'accesso su 
fune, recupero e forze speciali.

Conforme a EN361, EN358 e EN813

ROPAX

SCUDO DORSALE 
ERGOSOFT

IMBOTTITURA 
TRASVERSALE

   B   

Cod.

10 152 05

Cod.

10 152 06

Imbracature per lavorare in sospensione

Protezione anticaduta
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: eccellente comfort in sospensione

•  Il collegamento tra i due attacchi distribuisce 
i carichi su masse muscolari più ampie.

•  Aumenta la comodità dell'operatore.

•  Minimo disagio: minimizza i traumi da 
sospensione.

•  Facile da indossare.

Caratteristiche: arresto della caduta 
e posizionamento sul lavoro

•  Attacchi costituiti da asole in tessuto presenti 
a livello ventrale e sternale.

•  Punto di attacco per dispositivi di discesa e di 
arresto della caduta.

•  Sistema avanzato di fissaggio con fibbie.

Benefici: posizione di lavoro 
confortevole

•  Facile da indossare.

•  Il collegamento tra i 2 attacchi 
distribuisce i carichi su masse 
muscolari più ampie.

•  Minimo disagio: minimizza i traumi da 
sospensione.

•  L'imbottitura fornisce eccellente 
supporto e comfort durante il lavoro in 
sospensione.

Caratteristiche: cintura con cosciali

•  Asola per operazioni di salvataggio 
e accesso su fune a livello della vita.

• Supporto e cosciali imbottiti.

• Cintura con anelli portamateriali.

• Leggera.

Studiata per personale operante a mani libere in quota o impegnato in operazioni di salvataggio. 
3 punti + posizionamento sul lavoro Ancoraggio posteriore, sternale e ventrale (asole)  
e ancoraggio laterale per posizionamento sul lavoro con cintura e cosciali imbottiti.

Cintura flessibile con cosciali, adatta al soccorso alpino nel quale 
l'imbracatura viene indossata solo per brevi periodi di tempo

IBEXX-2R

RAM

   B   

 B   

Conforme a EN361, EN358 e EN813

Conforme a EN813

Cod. Descrizione Taglia

10 073 86 Con il porta attrezzi S

10 070 22 Con il porta attrezzi M/L

10 073 87 Con il porta attrezzi XL

10 102 69 Con il porta attrezzi M/L (nero)

Cod. Descrizione Taglia

10 070 21 Senza porta attrezzi M/L

Cod. Taglia

10 073 90 S

10 070 25 M/L

10 073 91 XL

Conforme a EN813

Cod. Taglia

10 102 51 S

10 102 52 M/L

10 102 53 XL

Imbracature per lavorare in sospensione

Cod. 10 070 21

Cod. 10 070 22 / 10 073 86 
/ 10 073 87
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Cinture di posizionamento sul lavoro

Cod. Taglia

10 063 19 M

10 063 20 L

Cod. Taglia

10 063 21 M

10 063 22 L

CINTURA DI POSIZIONAMENTO 
SUL LAVORO TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Leggera.

•  2 anelli a D laterali in acciaio inox per cordino 
di posizionamento.

Caratteristiche: 

•  Cintura e nastro in poliestere.

2 anelli a D laterali.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO 
SUL LAVORO 520

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Permette una buona libertà di movimento.

Caratteristiche: 

•  Cintura imbottita, supporto alto 10 cm.

• Fibbia di tipo automatico a regolazione rapida.

•  2 grandi anelli a D laterali per cordino di 
posizionamento.

Ideale per lavori in quota a mani libere
2 anelli a D laterali

CINTURA DI POSIZIONAMENTO 
SUL LAVORO 522

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Massimo comfort e fatica minore quando si 
lavora per molte ore.

•  Può essere usata con bretelle per alleggerire 
il peso sui fianchi dell'operatore quando vi si 
appendono utensili pesanti.

•  2 anelli a D laterali da usare per il cordino di 
posizionamento.

Caratteristiche: 

•  Sostegno per la schiena sintetico altamente 
resistente

•  Confortevole imbottitura dorsale di 20cm con 
fibbie di tipo automatico a regolazione rapida.

•  Munita di ganci per borsa portautensili e 
accessori vari.

2 anelli a D laterali.

Cod. Taglia

10 082 32 Unica

Conforme a EN358

Conforme a EN358

Conforme a EN358

Miller offre una gamma di cinture di posizionamento studiata per supportare l'utilizzatore nel 
lavoro a mani libere in quota. Queste cinture possono essere usate da sole quando non vi  
è rischio di caduta o, alternativamente, insieme ad un'imbracatura anticaduta.
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Il connettore PivotLinkTM e la Clip a Scatto per accessori forniscono un punto di attacco per vari 

accessori e per sacche porta-attrezzi individuali proponendo un design innovativo. La gamma 

comprende contenitori per attrezzi, telefoni cellulari, bottiglie d’acqua e altro. Gli accessori possono 

– essere comodamente agganciati e sganciati, distribuendo il peso sulle anche e sulle spalle per un 

maggiore comfort e una migliore mobilità. Le clip ad attacco universale si adattano agli accessori o 

alle attrezzature già esistenti e favoriscono aggancio e sgancio.

CLIP A SCATTO PER 
ACCESSORI FINO A 2KG

Cod. Descrizione

10 156 15 Clip a scatto per accessori 
fino a 2kg

Cod. Taglia

10 142 70 Mini

10 142 71 Normalew

PORTA-CELLULARE + 
CONNETTORE

Cod.

10 142 72

PORTA-BORRACCIA*

*Borraccia non inclusa

Accessori per Miller RevolutionTM e H-Design®

Cod. Descrizione

10 142 73 Grande taglia

10 142 74 Media taglia

BORSA PORTAUTENSILI APERTA

1.  Gli accessori dispongono di una clip femmina che si 
collega e si blocca sul connettore maschio.

2.  Una volta avvenuta la connessione, l'accessorio può 
ruotare per mantenersi in posizione verticale.

3.  Facile rimozione e/o cambio di accessori semplicemente 
sollevando gli stessi dal punto di connessione.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod. Descrizione

10 164 80 Richiudibile

SET DI 10 ANELLI PER 
I PUNTI DI FISSAGGIO PER 
LE IMBRACATURE MILLER 
H-DESIGN E REVOLUTION

Cod.

10 338 11

MILLER H-DESIGN® 
PROLUNGA PER 
NASTRI
ved. pag. 353
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10 ETICHETTE 
AUTOADESIVE 
PER IMBRACATURE
REVOLUTION

BORSA ATTREZZI CON 
DOPPIA TASCA PER CHIODI

ANELLO PORTA- 
MARTELLO 
IMBOTTITO

IMBOTTITURA PER 
COSCIA / SPALLA

AMPIA BORSA PER 
ATTREZZI CON ANELLI 
PORTA-MARTELLI

SACCA CILINDRICA
PER UTENSILI CON 
CERNIERA

Cod. Colore

10 142 78 Blu

10 142 79 Giallo

10 142 80 Rosso

10 142 81 Verde

Cod.

10 160 80

Cod.

10 142 76

Cod.

10 150 50

Cod.

10 155 10

Cod.

10 142 75

Accessori per Miller RevolutionTM e H-Design®

Cod.

10 111 93

IMBOTTIRURA DORSALE RIMOVIBILE
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Guida tecnica

NOME NORMA COD. TAGLIA
PUNTO D'ATTACCO 

NASTRO
FIBBIE

Dorsale Sternale Ventrale Laterale Spalla Cintura Gamba Petto

REVOLUTIONTM

Miller RevolutionTM R2 EN361

1014236 S/M • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

1014237 L/XL • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

1014238 XXL • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller RevolutionTM R2 EN361

1014239 S/M • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

1014240 L/XL • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

1014241 XXL • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller RevolutionTM R3 
EN361,  
EN358

1014242 S/M • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014243 L/XL • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014244 XXL • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller RevolutionTM R5 
EN361,  
EN358

1014251 S/M • • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014252 L/XL • • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014253 XXL • • • DuraFlex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller RevolutionTM R5 
EN361,  
EN358

1014254 S/M • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014255 L/XL • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014256 XXL • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller RevolutionTM R6
EN 361, 
EN 358

1014257 S/M • • • • Duraflex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014258 L/XL • • • • Duraflex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014259 XXL • • • • Duraflex Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014260 S/M • • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014261 L/XL • • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014262 XXL • • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

SETTORE EOLICO

Miller RevolutionTM R7 WIND
EN361, EN358, 

OSHA/ANSI/
CSA/AS/NZ

1014807/WIND S/M (US) • • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Accoppiate

1014808/WIND L/XL (US) • • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Accoppiate

1014809/WIND XXL (US) • • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Accoppiate

Miller RevolutionTM R7 OFFS
EN361, EN358,

OSHA/ANSI/
CSA/AS/NZ

1014807/OFFS S/M (US) • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014808/OFFS L/XL (US) • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1014809/OFFS XXL (US) • • • Dualtech Camme Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

H-DESIGN®

Miller H-Design® EN 361

1032855 1 • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032856 2 • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032857 3 • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032859 1 • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032860 2 • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032861 3 • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032863 1 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032864 2 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032865 3 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032871 1 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032872 2 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032873 3 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032867 1 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032868 2 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032869 3 • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032875 1 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032876 2 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032877 3 • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032831 1 • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032832 2 • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032833 3 • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate
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Guida tecnica

NOME NORMA COD. TAGLIA
PUNTO D'ATTACCO 

NASTRO
FIBBIE

Dorsale Sternale Ventrale Laterale Spalla Cintura Gamba Petto

H-DESIGN®

Miller H-Design® EN 361

1032835 1 • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032836 2 • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032837 3 • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032839 1 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032840 2 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032841 3 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032847 1 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032848 2 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032849 3 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032843 1 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032844 2 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032845 3 • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1032851 1 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032852 2 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1032853 3 • • Poliestere Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller H-Design® 
Giubbotto ad alta visibilità

EN 20471, EN 
13688

1032895 1-2

1032896 2-3

1032897 1-2

1032898 2-3

Miller H-Design® imbracatura  
con giubbotto alra visibilità

EN 20471, EN 
13688
EN 361

1032917 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032918 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032919 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032920 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032921 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032922 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032929 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032930 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032931 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032932 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032933 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032934 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

Miller H-Design® Giubbotto quick-fit 1032880

Miller H-Design® imbracatura con 
Giubbotto quick-fit Miller

EN 361

1032887 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032888 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032889 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032890 1 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032891 2 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

1032892 3 • • DuraFlex Manual Automatic Automatic

Taglia cintura Miller H-Design®
1033561 S/M Aggancio rapido

1033562 L/XL Aggancio rapido

Miller H-Design® 
per spazi confinati

EN 361

1033860 1 • • DuraFlex Manual Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033861 2 • • DuraFlex Manual Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033862 3 • • DuraFlex Manual Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller H-Design® BodyFit EN 361

1033528 1 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033529 2 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033530 3 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033532 1 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033533 2 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033534 3 • • • DuraFlex Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033536 1 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033537 2 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033538 3 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033540 1 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033541 2 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

1033542 3 • • • DuraFlex Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido Aggancio rapido

Miller H-Design® BodyFix EN 361

1033512 1 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033513 2 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033514 3 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033516 1 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033517 2 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1033518 3 • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate
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Guida tecnica

NOME NORMA COD. TAGLIA
PUNTO D'ATTACCO 

NASTRO
FIBBIE

Dorsale Sternale Ventrale Laterale Spalla Cintura Gamba Petto

TITANTM

TITANTM EN361 1011890 Unica • Poliestere Accoppiate Accoppiate

TITANTM EN361 1011891 Unica • • Poliestere Accoppiate Accoppiate

TITANTM + cintura di posizionamento EN361, EN358 1011893 Unica • • Poliestere Accoppiate Accoppiate

TITANTM + cintura di posizionamento EN361, EN358 1011894 Unica • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate

KOALATM

KOALA 2 EN361 1008190 Unica • Poliestere Accoppiate 

KOALA 3 EN361
1008191 Unica • • Poliestere Accoppiate 

1008192 Unica • • Poliestere Accoppiate

KOALA 4 EN361, EN358 1008193 Unica • • Poliestere • Accoppiate 

KOALA 5 EN361, EN358
1008194 Unica • • • Poliestere • Accoppiate 

1008195 Unica • • • Poliestere • Accoppiate

GAMMA ROPAX

Ropax Dualtech 
EN361,  

EN358, EN813

1015110 S/M • • • • Dualtech Accoppiate Accoppiate Aggancio rapido

1015111 L/XL • • • • Dualtech Accoppiate Accoppiate Aggancio rapido

Ropax - fibbia ad aggancio rapido
EN361, EN358,  

EN813

1014432 S/M • • • • Poliestere nero Accoppiate Accoppiate Aggancio rapido

1014433 L/XL • • • • Poliestere nero Accoppiate Accoppiate Aggancio rapido

Ropax, fibbia accoppiata
EN361, EN358,  

EN813

1014434 S/M • • • • Poliestere nero Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1014435 L/XL • • • • Poliestere nero Accoppiate Accoppiate Accoppiate

CERTIFICAZIONE ATEX

Antistatic ATEX 
EN361, ATEX 

94/9/CE 

1015074 S/M • • Poliestere antistatico Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1015075 L/XL • • Poliestere antistatico Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1030510 XXL • • Poliestere antistatico Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

KEVLAR - ANTIFIAMMA

Kevlar EN361

1012333 S/M • Nomex - Accoppiate Accoppiate

1012334 L/XL • Nomex - Accoppiate Accoppiate

1012335 XXL • Nomex - Accoppiate Accoppiate

Kevlar + bretella regolabile EN361

1012336 S/M • Nomex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1012337 L/XL • Nomex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1012338 XXL • Nomex Accoppiate Accoppiate Accoppiate

IMBRACATURA TECNICA

R’TST
EN361,  
EN358

1003018/R S • • • Poliammide Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

1003017/R M/L • • • Poliammide Camme Aggancio rapido Aggancio rapido

Elastotrans 
EN361,  
EN358

1003028 M/L • • • Poliammide Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1003029 S • • • Poliammide Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1003030 XL • • • Poliammide Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

RM
EN361,  
EN358

1003438 S • • • • Poliammide Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

1003439 M/L • • • • Poliammide Accoppiate Aggancio rapido Aggancio rapido

Tower EN361, EN358,
EN813 1006255 M • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate

IBEXX-2R (nero) EN361,  
EN358, EN813 1010269 M/L • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

IBEXX-2R 
EN361,  
EN358,  
EN813

1007021 M/L • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1007022 M/L • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1007386 S • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

1007387 XL • • • • Poliestere Accoppiate Accoppiate Accoppiate Accoppiate

Cintura con cosciali RAM EN813

1007025 M/L • Poliestere Accoppiate Accoppiate

1007390 S • Poliestere Accoppiate Accoppiate

1007391 XL • Poliestere Accoppiate Accoppiate

Cintura con cosciali RAM (nera) EN813

1010251 S • Poliestere Accoppiate Accoppiate

1010252 M/L • Poliestere Accoppiate Accoppiate

1010253 M/L • Poliestere Accoppiate Accoppiate
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Dispositivi retrattili
I  Retrattili

CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI RETRATTILI MILLER

Cavi ed i connettori sono trattati contro corrosione 
e ruggine, in modo da allungarne la durata.

CAVO IN ACCIAIO 
ZINCATO O INOX

Evita che il nastro/cavo del retrattile possa 
danneggiarsi o attorcigliarsi.

Leggero e con elevata resistenza all'abrasione. Indicatore di caduta altamente visibile in 
corrispondenza del connettore inferiore. 
Identifica il momento in cui è necessario togliere 
l'unità dal servizio.

ELEMENTO GIREVOLE NASTRO TESSILE INDICATORE DI CADUTA

Si tratta di una gamma di DPI caratterizzata da 
una tecnologia innovativa
creata appositamente per resistere agli spigoli in 
caso di caduta
(maggiore resistenza al calore ed al taglio).

Riduce le forze di arresto
in caso di caduta.

Connettori a grande apertura che permettono di
collegare il retrattile ad un'ampia gamma di
punti di ancoraggio.

TEST SU SPIGOLO ASSORBITORE DI ENERGIA GANCIO PER PONTEGGIO

Testato su spigolo
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DISPOSITIVO RETRATTILE 
FALCON™  C     

I dispositivi retrattili sono DPI anticaduta dotati di un sistema frenante ad attivazione rapida per 
limitare la caduta libera a pochi centimetri riducendo contemporaneamente le forze di arresto 
della caduta. Ciò rende tali dispositivi particolarmente idonei nei casi in cui ci sia un ridotto 
spazio libero di caduta. Il cavo a richiamo automatico permette libertà di movimento a quei 
lavoratori che hanno necessità di muoversi spesso e rapidamente. Miller® by Honeywell offre la 
gamma più completa di retrattili anticaduta: modelli con carter in robusto e leggero materiale 
composito, modelli con carter in acciaio e funzione di recupero. I nastri dei retrattili possono 
essere di tessuto, in acciaio inox o zincato, di lunghezza compresa fra 2 e 40 metri.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: massima durata

•  Bordi arrotondati e lisci per una maggiore 
resistenza.

• Arresta la caduta entro pochi centimetri.
•  Carter ultra robusto, resistente e leggero.
•  Facile installazione.
•  Testato ed approvato per applicazioni 

orizzontali*.
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria** – Costi di utilizzo ridotti e 
massima produttività.

•  Garanzia a vita del carter***.

Caratteristiche: semplicità di regolazione

•  Meccanismo frenante ad attivazione rapida.
• Indicatore di caduta altamente visibile.
•  Connettore superiore: moschettone con 

chiusura a vite (in funzione dei modelli).
•  Elemento girevole in acciaio inox in 

corrispondenza del connettore superiore ed 
inferiore (a seconda dei modelli).

•  Componenti interni in acciaio inox e alluminio 
resistenti alla corrosione (in funzione dei modelli).

• Carter in nylon con alta resistenza all'urto.
•  Maniglia sagomata ergonomica (modelli 

15 e 20m).
•  Speciale design con uscita del cavo laterale 

per ridurre l'attrito tra la boccola di uscita ed il 
cavo stesso.

La gamma più ampia e robusta di retrattili con carter ultraresistente in materiale composito. 
Retrattile a cavo d'acciaio con lunghezze da 6,2 a 20 metri.

COD.
LUNGHEZZA  

CAVO  
METRI

MATERIALE 
CAVO

CONNETTORI

PESO 
KG

DIMENSIONI  
MMSUPERIORE INFERIORE GANCIO 

AUTOMATICO CON  
INDICATORE DI 

CADUTAMOSCHETTONE ELEMENTO 
GIREVOLE

ELEMENTO 
GIREVOLE

10 117 28 6,2 Acciaio zincato • • • Acciaio inox 4 255 x 213 x 101

10 117 42 10 Acciaio zincato • • • Acciaio inox 5 255 x 213 x 101

10 117 46 15 Acciaio zincato • • • Acciaio 6,7 342 x 246 x 101

10 117 50 20 Acciaio zincato • • • Acciaio 7,6 342 x 246 x 101

10 117 29 6,2 Acciaio inox • • • Acciaio 4 255 x 213 x 101

10 117 43 10 Acciaio inox • • • Acciaio 5 255 x 213 x 101

10 117 47 15 Acciaio inox • • • Acciaio 6,7 342 x 246 x 101

10 117 51 20 Acciaio inox • • • Acciaio 7,6 342 x 246 x 101

10 139 60 6,2 Acciaio inox • Acciaio inox 4 255 x 213 x 101

10 122 61 10 Acciaio inox • Acciaio inox 5 255 x 213 x 101

10 122 62 15 Acciaio inox • Acciaio inox 6,7 342 x 246 x 101

10 122 63 20 Acciaio inox • Acciaio inox 7,6 342 x 246 x 101

ATEX

10 179 21 10 Acciaio inox • • • 5 255 x 213 x 101

KIT OFFSHORE

10 302 22 20 Acciaio inox • • • Acciaio inox 7,6 342 x 246 x 101

+ borsa protettiva rossa

Ulteriori modelli disponibili su richiesta. All'occorrenza contattare il servizio tecnico.    Conforme a EN360

* Se utilizzato secondo le 
raccomandazioni e con gli 
accessori specificati dal 
costruttore

** Come tutti i DPI di 
3° cat., deve essere 
revisionato ogni 12 
mesi. La revisione può 
essere fatta direttamente 
dall'utilizzatore 
competenze con la check 
list allegata al prodotto. Il 
dispositivo deve essere 
reso noto al produttore 
(o centro di riparazione 
autorizzato) se durante 
il controllo presenta 
una non conformità, 
se è necessaria una 
manutenzione/riparazione, 
se sorgono dubbi sul suo 
buon funzionamento e 
comunque se ha arrestato 
una caduta

*** Se utilizzato in 
condizioni di lavoro tipiche.

Dispositivi retrattili
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COD.
MIGHTYLITE CARTER IN ACCIAIO

CAVO

MANIGLIAACCIAIO INOX AC`CIAIO 
ZINCATO

NASTRO IN 
`TESSUTO

MODELLO LUNGHEZZA (M) PESO (KG)  Ø 4,8 MM Ø 4,8 MM 25 MM

10 045 92 MI55 15 9,5 • •
10 045 93 MI56 20 14,9 • •
10 045 94 MI57 30 19 • •
10 045 95 MI58 40 23,6 • •
10 028 20 MI50 6,2 4 •
10 045 71 MI54 10 5,6 •
10 045 73 MI55 15 9,5 • •
10 045 72 MI56 20 14,9 • •
10 045 74 MI57 30 19 • •
10 045 75 MI58 40 23,6 • •
10 028 27 MI70 6,2 3,5 •
10 028 28 MI71 15,5 9,4 •

* Come tutti i dpi di 3° cat., Deve essere revisionato ogni 12 mesi. La revisione può essere fatta da persona competente, addestrata 
ed autorizzata da miller. Il dispositivo deve essere rimosso dal servizio se durante il controllo presenta una non conformita’, 
se sorgono dubbi sul suo buon funzionamento e comunque se ha arrestato una caduta.

RETRATTILE BLACK RHINO™

RETRATTILE MIGHTYLITE™

RETRATTILE MIGHTEVAC® CON 
FUNZIONE DI RECUPERO

 C     

  C  

   C  

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: il più piccolo e leggero dispositivo 
con cavo da 2,7 metri presente sul mercato
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria* – Costi di utilizzo ridotti e 
massima produttività.

•  Componenti resistenti alla corrosione.
•  Rispetta tutte le norme industriali applicabili a 

livello globale.

Caratteristiche: 
•  Sistema di frenata ad attivazione rapida in 

acciaio inox ad alta resistenza.
•  Indicatore di caduta integrato.
•  Assorbitore di energia interno integrato.
•  Carter in alluminio.

Benefici: in condizioni sfavorevoli ed 
ambiente difficili
•  Dispositivo robusto e compatto di semplice 

utilizzo.

Caratteristiche: robusto carter metallico 
con indicatore di caduta
•  Disponibile con nastro in tessuto o cavo in 

acciaio zincato o inox.
•  Disponibile con lunghezze da 6,2 a 40 m.
•  Carter in acciaio.
•  Molle in acciaio inox.
•  Indicatore di caduta integrato.

Progettato per affrontare i problemi quotidiani in ambienti difficili.
Cavo in acciaio inox, lunghezza 2,7 metri.

Retrattile per lavori in ambienti difficili.
Cavo di lunghezza da 6,2 a 40 metri–.

Cod. Descrizione

10 124 10
Black Rhino con moschettone e gancio 

a doppia leva (22mm) montati su 
elemento girevole

10 123 92
Black Rhino con gancio da ponteggio

(65mm) e gancio a doppia leva (22mm) 
montati su elemento girevole

Conforme a EN360

Conforme a EN360

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: elevate prestazioni in condizioni gravose
•  Di facile utilizzo.
•  Usato in associazione con il treppiedi ed un supporto costituisce la base di un sistema di accesso 

a spazi confinati/ salvataggio stabile e sicuro (per più dettagli, v. pag. 373)
• Conforme a EN360 e EN 1496

Dispositivi retrattili
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

Retrattili a nastro tessile- testati su spigolo

Miller TurboLite Edge è un dispositivo retrattile leggero ed estremamente resistente con 
una lunghezza di 2 m e testato su spigolo. È certificato fino a 140 Kg ed è approvato 
per l’ancoraggio all’altezza dei piedi.

DISPOSITIVI RETRATTILI MILLER TURBOLITE™ EDGE

Benefici:
•  Maggiore libertà di movimento
•  Comfort mentre si lavora
•  Rispetto agli altri prodotti paragonabili presenti 

sul mercato

Caratteristiche: 
•   Un moschettone twist-lock sul lato superiore 

per una facile connessione all’anello a D 
posteriore dell’imbracatura

•   La parte girevole fra l’involucro e l’assorbitore per-
mette di seguire i movimenti in qualsiasi direzione

•   Un esclusivo meccanismo a molla all’interno 
dell’involucro per permettere alla linea vita di 
scorrere agevolmente

•   Indicatore di caduta integrato
•   Esclusivo moschettone in alluminio con 

sezione girevole che impedisce al nastro di 
ripiegarsi su se stesso, permettendone così 
la ritrazione ottimale (minor rischio di blocco), 
senza aumentarne la lunghezza (non è 
necessaria una sezione girevole separata)

•   Meccanismo di bloccaggio estremamente 
rapido

Quattro connettori diversi

Cod. Connettore ancoraggio
Connettore  
imbracatura

10 334 64
Gancio da ponteggio da 60 
mm con parte girevole integrata

Twist-lock in 
alluminio

10 334 65
Twist-lock in alluminio 
con parte girevole integrata

Twist-lock in 
alluminio

10 334 66
Gancio da ponteggio GO60 da 
60 mm con parte girevole integrata

Twist-lock in 
alluminio

10 334 67 — —

Certificato in base ai requisiti della normativa EN 360: 2002 VG11.085 (FF2) + 
VG11.060 (testato su spigolo) certificato fino a 140 kg (VG11.062) 

Parte girevole 
sull’involucro

Nastro testato  
su spigoli

Indicatore 
di caduta

Parte 
girevole sul 

moschettone

RETRATTILE SCORPION™ TESTATO SU SPIGOLO
 C   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: estremamente robusto e leggero
•  Riduce la forza di impatto in modo che non 

superi mai i 6kN.
•  Riduce il rischio di inceppamento o di blocco
• Non richiede un grande tirante d’aria libero.
•  Carter e componenti interni resistenti alla 

corrosione.
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria* – Costi di utilizzo ridotti 
e massima produttività.

Caratteristiche: testato su spigolo
•  Estremamente robusto e leggero.
•  Meccanismo di frenata ad attivazione rapida  

per limitare la caduta libera a pochi centimetri.
• Indicatore di caduta visibile
•  Parti interne resistenti alla corrosione.
•  Carter in polimero con alta resistenza all’urto.
•  Componenti in acciaio inox/alluminio.
•  Elemento girevole in prossimità del 

connettore superiore.
•  Peso: 1,75kg.

Alternativa economica al cordino singolo con assorbitore di energia.
2,7m – Retrattile a nastro tessile testato su spigolo.

Cod. Connettore lato ancoraggio Connettore lato imbracatura

10 168 40 Moschettone in acciaio con 
chiusura a vite Gancio doppia leva in acciaio

10 168 41 Gancio per ponteggio  
(apertura 63mm)

Moschettone in alluminio con
chiusura a vite

10 168 42 Gancio per ponteggio in 
acciaio (apertura 55mm) Gancio doppia leva in acciaio

Testato su spigolo

Testato 
su spigolo
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Conforme a EN360
* Come tutti i DPI di 3° cat., deve essere revisionato ogni 12 mesi. La revisione può essere fatta 
direttamente dall’utilizzatore competenze con la check list allegata al prodotto. Il dispositivo deve 
essere reso noto al produttore (o centro di riparazione autorizzato) se durante il controllo presenta 
una non conformità, se è necessaria una manutenzione/riparazione, se sorgono dubbi sul suo buon 
funzionamento e comunque se ha arrestato una caduta.

10 180 15 10 179 00

10 180 1310 180 14
Cod. Lato nastro Lato carter

10 180 15 Moschettone twistlock Moschettone twistlock

10 180 13 Gancio da ponteggio (65 mm) Moschettone twistlock

10 180 14 Moschettone twistlock Gancio da ponteggio (65 mm)

10 179 00 Gancio a doppia leva (21 mm) Moschettone twistlock (21 mm)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: utilizzabile anche per fattore  
di caduta 2
•  Compatto e leggero.
•  Richiede un minore spazio libero di caduta sotto 

i piedi dell'utilizzatore: 1,80m contro 2,50m di 
un normale cordino anticaduta (ancoraggio 
sopra la testa = fattore di caduta 0).

•  Adatto a tutte le situazioni nelle quali si opera 
con scarso tirante d'aria libero.

•  Utilizzabile per fattore di caduta 2 (ancoraggio 
più basso del connettore a D dell'imbracatura 
e non inferiore al livello dei piedi).

•  Utilizzabile in entrambi i sensi
•  Con fattore di caduta 2 può essere usato da 

operatori di peso fino a 100kg (140kg con 
fattore di caduta 0 o 1).

•  Resistenza all'abrasione e lunga durata.
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria*.

Caratteristiche: compatto e leggero, 0,86kg
•  L'indicatore di caduta integrato indica quando 

si deve rimuovere dal servizio.
• Sistema di frenata ad attivazione rapida.
•  Capacità lavorativa pari a 2 metri.
•  Nastro speciale per una maggiore resistenza 

all'abrasione ed una lunga durata.
•  L'elemento girevole integrato evita che il 

nastro si attorcigli e si danneggi.
•  Carter in nylon con elevata resistenza agli urti 

per la massima durata.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: alternativa ai cordini a forcella 
con assorbitore
•  Concepito per adattarsi a 2 retrattili anticaduta 

Miller TurboLite™.
•  Per collegamento e protezione costanti, al 100%.
•  Facilmente utilizzabile e semplice da montare/

smontare.
•  Il TurboLite può essere rimosso dal sistema 

in modo semplice e rapido, per ispezione/
pulizia/sostituzione.

Caratteristiche: innovativo connettore a 
D Miller Twin Turbo™ in attesa di brevetto
•  Design di nuova concezione che facilita la 

connessione all'anello posteriore a D di ogni 
tipo di imbracatura.

•  Aumenta la produttività e la flessibilità degli 
operatori, grazie alla libertà di movimento 
ottimizzata rispetto ad altri prodotti presenti 
sul mercato.

•  Permette ai retrattili anticaduta TurboLite di 
ruotare in più direzioni per una maggiore mobilità.

•  L'azione del perno girevole evita la torsione del 
nastro e l'inceppamento all'interno dell'unità.

• Il nastro si estende e si ritira in modo uniforme.
• Peso del solo supporto: 0,395kg.
• Peso dell'intero sistema Twin Turbo: 2,1kg.

La migliore alternativa ai cordini con assorbitore di energia (fattore 2).
2m – Dispositivo retrattile a nastro tessile.

Una soluzione efficace per i lavori con distanza di caduta potenziale ridotta

RETRATTILE TURBOLITE™

SISTEMA TWIN TURBO™

 C     

 C   

Cod. Descrizione

10 297 15 Connettore a D Twin Turbo

10 297 16 Connettore a D Twin Turbo e due Turbo-
Lite con gancio da ponteggio in alluminio

PER SCARSO TIRANTE D'ARIA LIBERO

CORDINO CON 
ASSORBITORE 
D'ENERGIA

TURBOLITE™

Conforme a EN362, EN360

Dispositivi retrattili
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

Retrattile da 6m con nastro in tessuto

RETRATTILE FALCON™ 
  

Conforme a EN360

E obbligatoria un’ispezione annuale da parte 
di un Centro Servizi Miller o dell’azienda. Al 
momento dell’ispezione, il dispositivo deve 
essere aperto e sottoposto a un’ispezione 
completa.

Cod. Connettore  
ancoraggio

Connettore  
imbracatura

10 167 93 Elemento girevole -

10 167 94
Gancio da 

ponteggio (65mm) 
alluminio

Moschettone 
a ghiera alluminio

10 167 95
Moschettone 

a ghiera alluminio
Moschettone 

a ghiera alluminio

10 167 96
Moschettone a 
ghiera alluminio

Gancio a doppia 
leva (22mm) 

Benefici: maggiore durata
•  Miglior rapporto lunghezza/peso sul mercato 

(l’unità da 6m pesa soltanto 1,5kg).
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria (solo versione con indicatore 
di caduta esterno, gli altri modelli devono 
essere ispezionati dal produttore o da Centro 
Assistenza autorizzato)* - Costi di utilizzo 
ridotti e massima produttività.

Caratteristiche: 
•  Il dispositivo retrattile da 6 metri più leggero 

e compatto.
•  Meccanismo di frenata ad attivazione rapida.
•  Il nastro in tessuto garantisce un'altissima 

resistenza all'abrasione (testato per più di 
20.000 cicli).

•  Offre la massima durata grazie a un robusto 
carter in plastica composita.

•  Elemento girevole in cima per evitare che il 
nastro si attorcigli durante l'uso.

Cod. Connettore ancoraggio Connettore imbracatura

10 311 40 Moschettone girevole in alluminio Moschettone girevole in alluminio

CARATTERISTICHE E BENEFICI

RETRATTILE FALCON™ CON INDICATORE DI CADUTA

Benefici : maggiore durata
•  Blocca la caduta in pochi centimetri (in 0,85 m).
•  In caso di caduta, l’indicatore di caduta si 

spiega e appare l’etichetta di avvertenza*.
•  Non è necessaria nessuna  ricertificazione annuale**.

Caratteristiche:
• Attivazione rapida.
• Indicatore di caduta.
• Ispezione visiva, tattile e funzionalel.

* Se un dispositivo anticaduta retrattile ha arrestato la caduta di una persona dall’alto, non deve essere riutilizzato 
finché non riceve una nuova autorizzazione da parte di una persona abilitata. Il prodotto deve essere rinviato al 
fabbricante o ad un Centro Servizi Miller insieme al manuale d’istruzioni (inclusa la data d’ispezione annuale), 
perché possa essere analizzato e nuovamente certificato.

** E’ stata preparata una scheda di controllo, disponibile a tutti i responsabili, per un controllo periodico. Tuttavia, il 
dispositivo deve essere sostituito ogni 5 anni, come per gli altri dispositivi anticaduta retrattili.

Dispositivi retrattili
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RETRATTILE SCORPION™
 C   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: riduce le forze d'impatto 
all'arresto della caduta
•  Disegno del connettore a doppia leva 

per un facile collegamento all'anello 
a D dell'imbracatura.

• Non richiede un grande tirante d'aria libero.
•  Il richiamo automatico del nastro riduce il 

rischio di inceppamento o intoppi.
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria* – Costi di utilizzo ridotti 
e massima produttività.

Caratteristiche: maggiore mobilità e minori 
rischi di inceppamento
•  Sistema di frenata ad attivazione rapida 

ed elevata resistenza alla corrosione 
(componenti in acciaio inox).

• Compatto e leggero (1,6kg).
•  Indicatore visivo di caduta – indica quando 

è necessario togliere l'unità dal servizio.
• Parti interne resistenti alla corrosione.
• Carter in polimero ad alta resistenza agli urti.
• Corpo in acciaio inox/alluminio.
• Materiale del nastro: poliammide.
•  L'elemento girevole in cima evita che la linea 

vita si attorcigli durante l'uso.

Alternativa economica ai cordini con assorbitore di energia. Richiede un minore spazio 
libero di caduta. 2,7m e 2,8m – Dispositivo retrattile a nastro in tessuto.

Cod. Lunghezza Connettore ancoraggio Connettore imbracatura

10 085 88 2,8m Gancio a doppia leva Gancio da ponteggio 
girevole

10 085 87 2,7m Gancio girevole a doppia leva Moschettone twist lock 
(17mm)

10 085 94 2,8m Gancio da ponteggio girevole Moschettone twist lock 
(17mm) + girevole

10 085 93 2,7m Gancio da ponteggio girevole Gancio a doppia leva

10 106 30 2,5m Moschettone alluminio twist lock Moschettone alluminio 
twist lock girevole

* Come tutti i dpi di 3° cat., Deve essere revisionato ogni 12 mesi. La revisione può essere fatta da persona competente, 
addestrata ed autorizzata da miller. Il dispositivo deve essere rimosso dal servizio se durante il controllo presenta una non conformita’, 
se sorgono dubbi sul suo buon funzionamento e comunque se ha arrestato una caduta.

Dispositivi retrattili

Conforme a EN360

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Conforme a EN360

Modelli con 
carter protettivo

Lun-
ghezza

Connettore  
lato carter

Connettore 
lato nastro

10 030 59 1,5m Moschettone 
a ghiera

Moschettone 
a ghiera

10 028 71 2,5m Moschettone 
a ghiera

Moschettone 
a ghiera

10 108 93 2,5m Gancio a 
doppia leva

Moschettone 
a ghiera

10 083 32 2,5m - -

Modelli senza 
carter protettivo

Lun-
ghezza

Connettore  
lato carter

Connettore 
lato nastro

10 083 31 2,5m Moschettone 
a ghiera

Moschettone 
a ghiera

10 083 30 2,5m - Moschettone 
a ghiera

*Moschettone a ghiera

Benefici: 
•  Capacità di lavoro max di 2,5m.
•  Riduce la forza di impatto delle cadute.
•  Ammortizzatore d'urto integrato.
•  Snodo sul lato di collegamento dell'imbracatura 

per evitare la torsione del nastro.
•  La “ri-certificazione” annuale del fabbricante 

non è necessaria* - Costi di utilizzo ridotti e 
massima produtti vità.

Retrattile anticaduta in – tessuto poliammide da 1,5 m e 2,5 m

 C   
AVIABLOC

Cod.  10 030 59 
Cod.  10 028 71

Cod.  10 083 31



www.honeywellsafety.com344

Protezione anticaduta

LUNGHEZZA COD. STANDARD
CAVO

NASTRO FATTORE DI 
CADUTA

CONNETTORE 
ANCORAGGIO

CONNETTORE 
IMBRACATURA INDICATORE DI 

CADUTA PESO 
Acciaio 
zincato 

Acciaio  
inox Moschettone Elemento 

girevole
Elemento 
girevole

Connettore 
imbracatura 

FALCONTM

6,2m 1011728 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 4kg

10m 1011742 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 5kg

15m 1011746 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 6,7kg

20m 1011750 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 7,6kg

6,2m 1011729 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 4kg

10m 1011743 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 5kg

15m 1011747 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 6,7kg

20m 1011751 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 7,6kg

6,2m 1013960 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio inox

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 4kg

10m 1012261 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio inox

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 5kg

15m 1012262 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio inox

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 6,7kg

20m 1012263 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio inox

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 7,6kg

10m 1017921 ATEX Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 5kg

20m 1030222 OFFSHORE 
KIT • Acciaio inox • • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del
gancio a doppia leva 7,6kg

Nota: fattore 2 soltanto con braca in acciaio

BLACK RHINO

2,7m 1012410 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 2kg

2,7m 1012392 EN360 • 0 - 1 Gancio per ponteggio • • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 2,3kg

MIGHTYLITE

6,2m 1002820 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 4kg

10m 1004571 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 5,6kg

15m 1004573 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 9,5kg

20m 1004572 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 14,9kg

30m 1004574 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 19kg

40m 1004575 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 23,6kg

15m 1004592 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 9,5kg

20m 1004593 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 14,9kg

30m 1004594 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 19kg

40m 1004595 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 23,6kg

6,2m 1002827 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 3,5kg

15,5m 1002828 EN360 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 
in acciaio

In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 9,4kg

MIGHTEVAC

15m 1005149 EN360, 
EN1496 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 13,5kg

30m 1005160 EN360, 
EN1496 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 24,7kg

40m 1005161 EN360, 
EN1496 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 27,6kg

15m 1014390 EN360, 
EN1496 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 11,2kg

30m 1014370 EN360, 
EN1496 • 0 - 1 • Gancio a doppia leva 

in acciaio
In corrispondenza del 
gancio a doppia leva 18,5kg

SCORPIONTM TESTATO SU SPIGOLO

2,7m 1016840

EN360, 
VG11.060

• 0 -1 -2 Chiusura a vite • Gancio a doppia leva Assorbitore di energia 
in tessuto 1,5kg

2,7m 1016841 • 0 -1 -2 Gancio per 
ponteggio • Chiusura a vite Assorbitore di energia 

in tessuto 1,75kg

2,7m 1016842 • 0 -1 -2 Gancio per 
ponteggio • Gancio a doppia leva Assorbitore di energia 

in tessuto 1,75kg

Guida tecnica
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LUNGHEZZA COD. STANDARD
CAVO

NASTRO FATTORE DI 
CADUTA

CONNETTORE 
SUPERIORE CONNETTORE INFERIORE

INDICATORE DI 
CADUTA  PESO

Acciaio 
zincato Acciaio inox Moschettone Elemento 

girevole
Elemento 
girevole Connettore inferiore 

TURBOLITETM TESTATO SU SPIGOLO

2m 1033464

EN360, 
VG11.060, 

VG.062, 
VG.085

•  0 -1 -2 Gancio per
ponteggio • Moschettone girevole

in alluminio Etichetta di avvertenza 1.4kg

2m 1033465 •  0 -1 -2 Moschettone 
girevole in alluminio • Moschettone girevole

in alluminio Etichetta di avvertenza 1.0kg

2m 1033466 •  0 -1 -2 Scaffold hook 
GO60 • Moschettone girevole

in alluminio Etichetta di avvertenza 1.2kg

2m 1033467 •  0 -1 -2 Etichetta di avvertenza 0.7kg

TURBOLITE

2m 1018015 EN360. ANSI. 
OSHA • 0 - 1 - 2 Moschettone 

twistlock • Moschettone 
twistlock 

Assorbitore di energia 
in tessuto 0,86kg

2m 1018013 EN360. ANSI. 
OSHA • 0 - 1 - 2 Moschettone 

twistlock • Gancio per ponteggio Assorbitore di energia 
in tessuto 0,86kg

2m 1018014 EN360. ANSI. 
OSHA • 0 - 1 - 2 Gancio per 

ponteggio • Moschettone 
twistlock 

Assorbitore di energia 
in tessuto 0,86kg

2m 1017900 EN360. ANSI. 
OSHA • 0 - 1 - 2 Moschettone 

twistlock • Gancio a doppia leva 
in acciaio

Assorbitore di energia 
in tessuto 0,86kg

TWIN TURBO

2m 1029716 EN360. ANSI. 
OSHA • Anello a D Twin 

turbo
2 x Gancio per 

ponteggio
Assorbitore di energia 

in tessuto 2,1kg

FALCONTM

6m 1016793 EN360 • 0 - 1 • 1,5kg

6m 1016794 EN360 • 0 - 1 Gancio per 
ponteggio • Chiusura a vite 1,9kg

6m 1016795 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • Chiusura a vite 1,6kg

6m 1016796 EN360 • 0 - 1 Chiusura a vite • Gancio a doppia leva 1,6kg

6 m 1031140 EN360 • 0 - 1
Moschettone girevole 

in alluminio
•

Moschettone girevole 
in alluminio

Etichetta di avvertenza 1,4kg

SCORPIONTM

2,8m 1008588 EN360 • 0 - 1
Gancio a 

doppia leva • Gancio per ponteggio Assorbitore di energia 
in tessuto 2kg

2,7m 1008587 EN360 • 0 - 1
Gancio a 

doppia leva • Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 
in tessuto 2kg

2,8m 1008594 EN360 • 0 - 1 Gancio per 
ponteggio • Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 

in tessuto 2kg

2,7m 1008593 EN360 • 0 - 1 Gancio per 
ponteggio • Assorbitore di 

energia in tessuto
Assorbitore di energia 

in tessuto 2kg

2,5m 1010630 EN 360 • 0 - 1
Moschettone 

girevole in alluminio
•

Moschettone girevole 
in alluminio

Assorbitore di energia 
in tessuto

2kg

AVIABLOC

1,5m 1003059 EN360 • 0 - 1 Moschettone a 
ghiera Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 

in tessuto 1,195kg

2,5m 1002871 EN360 • 0 - 1 Moschettone a 
ghiera Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 

in tessuto 1,370kg

2,5m 1010893 EN360 • 0 - 1 Gancio a doppia 
leva Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 

in tessuto 1,520kg

2,5m 1008332 EN360 • 0 - 1 - - Assorbitore di energia 
in tessuto 0,985kg

2,5m 1008331 EN360 • 0 - 1 Moschettone a 
ghiera Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 

in tessuto 0,920kg

2,5m 1008330 EN360 • 0 - 1 - Moschettone a ghiera Assorbitore di energia 
in tessuto 0,885kg

Guida tecnica Guida tecnica
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CARATTERISTICHE DEI 
CORDINI MILLER

Serve ad assicurare che la forza di arresto  
della caduta non ecceda mai i 6kN.

ASSORBITORE DI ENERGIA

I cordini per arresto della caduta, trattenuta 
o posizionamento sul lavoro possono essere 
facilmente regolati alla lunghezza necessaria 
per lavorare in sicurezza e comodamente.

REGOLABILE

Leggero ed elastico, si muove con  
l'operatore e riduce il rischio di 
inciampare.

CORDINO MANYARD® ELASTICO

Si tratta di una gamma di DPI composta 
da cordini e retrattili creata appositamente 
per resistere agli spigoli in caso di caduta.

TESTATO SU SPIGOLO

Diverse tipologie di connettori sono 
disponibili per realizzare il collegamento 
con i vari punti di ancoraggi.

CONNETTORI

Cordini
I cordini sono utilizzati come elemento intermedio per collegare l'imbracatura del lavoratore al punto 
di ancoraggio. Essi possono essere di 3 tipi: Trattenuta o Arresto caduta o Posizionamento.

Testato su spigolo
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Protezione anticaduta

Cordini con assorbitori di energia testati su spigolo

Cordini testati su spigolo e cordini testati su spigolo Manyard: soluzioni uniche per risolvere il problema tecnico posto dalla rottura degli 

equipaggiamenti di protezione in caso di caduta sugli spigoli! Serve a scongiurare il rischio di rottura su spigolo nel caso di lavoro in quota. Questo 

problema richiede una doppia soluzione: infatti abbiamo creato DPI anticaduta testati su spigolo realizzati con speciali fibre a tecnologia brevettata 

Miller, composte da fili ad alto assorbimento di energia singolarmente rinforzati con micro-coperture.

LINEA CORDINI KERNMANTEL TESTATA SU SPIGOLO DI MILLER

Benefici : Cordini testati su spigolo

•  Garantire maggiore sicurezza 
per i lavori in prossimità di spigoli

•  Resistente alle abrasioni

•  Facilmente identificabili anche a distanza 

•  Facilita i controlli di sicurezza preliminari

•  Soddisfa i bisogni di tutti gli utilizzatori grazie a 
differenti lunghezze e connettori.

Caratteristiche: 

•  Testati su spigolo (conforme alla norma 
VG11 PPE 11.074)

•  Fune kermantel di alta qualità

•  Fune ad alta visibilità (colore verde chiaro)

•  Cuciture multicolore

•  Ampia gamma di prodotti

LUNGHEZZA CONNETTORE  
OPERATORE

CONNETTORE 
ANCORAGGIO

CORDINI SINGOLI 
CODICE 

PRODOTTO
1M 1.5M 2M SOLO 

OCCHIELLO MOSCHETTONE SOLO 
OCCHIELLO MOSCHETTONE

10 323 63* 0.8m X X

10 323 64* 1.3m X X

10 323 65* 1.8m X X

10 323 66 X A A

10 323 67 X A A

10 323 68 X A A

10 323 71 X B B

10 323 72* X B C

10 323 73* X B C

10 323 74* X B C

10 323 76* X F H

10 323 77* X F H

10 323 78* X F G

10 323 79* X F G

10 323 80* X F G

10 323 81* X F E

10 323 82* X F E

10 323 83* X F E

10 324 09* X D D

10 324 11* X D G

CORDINI A 
FORCELLA CODICE 

PRODOTTO
1M 1.5M 2M SOLO 

OCCHIELLO MOSCHETTONE SOLO 
OCCHIELLO MOSCHETTONE

10 323 87* X B C

10 323 88* X B C

10 323 90* X F H

10 323 91* X F H

10 323 93* X F G

10 323 94* X F G

10 323 96* X F E

10 323 97* X F E

10 324 12* X D G

10 324 14* X D I

Moschettoni in alluminio

10 286 30 D Moschettone Cigale  
con tripla chiusura

10 064 52 E Chiusura a scatto

10 083 42 F Zicral Twistlock

10 189 77 G
Gancio 
da impalcatura  
ML04/GO65

10 189 72 H Doppia chiusura GO60

10 189 76 I
Gancio 
da impalcatura 
GO100

Moschettoni in acciaio

10 189 60 A A vite CS20 

10 189 63 B Twistlock CS20 

10 092 49 C
Gancio 
da impalcatura 
GO55

*: Prodotti disponibili in pronta consegna

Cordini con assorbitori di energia

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Testato su spigolo
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Serve a scongiurare il rischio derivante da una caduta; è realizzato con fune o nastro ed è disponibile con diversi connettori. Lungo al 
massimo 2m, comprende un assorbitore di energia atto a dissipare le forze che agiscono sul corpo in caso di caduta. Leggero ed elastico, il 
cordino Manyard® si muove con voi. 

Manyard® testati su spigolo

Cordini a nastro con assorbitore di energia

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: riduce le forze che agiscono 
sull'operatore all'arresto della caduta 
•  Disegno unico allungabile per una maggiore 

manovrabilità e sicurezza.
•  Quando si contrae, riduce significativamente  

il rischio di inceppamento, intoppo  
e trascinamento.

•  Ispezione visiva affidabile.
•  Durata migliorata.

Caratteristiche: migliora la sicurezza  
e l'affidabilità
•  Il rivestimento esterno tubolare funge da 

manicotto di protezione.
• Tessuto in poliammide.
•  Anima interna in tessuto speciale per 

l'assorbimento dell'energia.
•  L'indicatore di caduta, unico nel settore, fornisce 

la dimostrazione visiva del fatto che il cordino  
è stato impiegato nell'arresto di una caduta.

•  L'anima rossa integrata diventa visibile nel caso  
in cui il rivestimento esterno sia danneggiato  
o usurato e quindi inadeguato al servizio.

•  La finitura protettiva ad alta tecnologia 
impiegata sulla struttura tubolare esterna 
allunga la durata del cordino Manyard®.

•  Fornito con una clip di collegamento a strappo 
da attaccare per la connessione all'imbracatura al 
fine di trattenere il cordino Manyard® quando non 
viene utilizzato, limitando così il rischio di inciampo.

Riduce il rischio di attorcigliamento

CORDINI ELASTICI CON ASSORBITORE DI ENERGIA
 C    

Dopo una 
caduta

Cod. Lunghezza Modello Connettori

10 053 24 1,5m ME86 Gancio per ponteggio da 65mm e connettore zincato

10 053 25 2m ME86  Gancio per ponteggio da 65mm e connettore zincato

10 053 17 1,5m ME82 2 connettori zincati (CS20)

10 053 18 2m ME82 2 connettori zincati (CS20)

Cod. Lunghezza Modello Connettori
10 053 26 1,5m ME83 Gancio a doppia leva e connettore zincato
10 053 27 2m ME83 Gancio a doppia leva e connettore zincato

10 304 90 1,2m Cordino a forcella Manyard® -

10 139 70 1,5m Cordino a forcella Manyard® Ganci per ponteggio da 65mm  
e connettore zincato

10 134 91 2m Cordino a forcella Manyard® Ganci per ponteggio da 65mm  
e connettore zincato

Conforme a EN355

Cod. Lunghezza Doppio Connettore imbracatura Connettore lato ancoraggio

10 179 16 2m - Moschettone in alluminio con chiusura a vite CS20 Gancio da ponteggio in alluminio, apertura 65mm

10 179 18 2m - Moschettone in acciaio con chiusura a vite CS20 Moschettone in acciaio con chiusura a vite CS20

10 285 20 1.5m • Moschettone in acciaio 1/4 Gancio da ponteggio, apertura 55mm

10 285 21 2m • Moschettone in acciaio 1/4 Gancio da ponteggio, apertura 55mm

10 285 22 2m • Moschettone con chiusura 
a vite ¼ in alluminio Zicral Gancio da ponteggio, apertura 65mm

10 285 23 1.5m • Moschettone con chiusura  
a vite ¼ in alluminio Zicral Gancio da ponteggio, apertura 65mm

10 285 24 2m • Moschettone in alluminio  
con chiusura a vite CS20 Gancio da ponteggio in alluminio, apertura 60mm

10 285 25 1.5m • Moschettone in alluminio  
con chiusura a vite CS20 Gancio da ponteggio in alluminio, apertura 60mm

CON ASSORBITORE DI ENERGIA INTEGRATO TESTATO SU SPIGOLO

CARATTERISTICHE E BENEFICI (uguale CORDINI ELASTICI CON ASSORBITORE DI ENERGIA)

Addizionale Benefici: proprietà 
meccaniche di resistenza al taglio ed alla 
tranciatura

Addizionale Caratteristiche: anima in filato 
realizzata con tecnologia brevettata
•  Tessuto tubolare verde con striscia nera o 

con assorbitore di energia nero, per meglio 
identificare i prodotti testati su spigolo.

•  La fibra così tessuta associa due tipi di 
filamento: uno deputato all’assorbimento 
dell’energia ed uno resistente all’abrasione.

CORDINO CON ASSORBITORE  
DI ENERGIA E CORDINO MANYARD®

  C     

Testato su spigolo
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Cordini anticaduta a forcella, nastro

I cordini a fune ed i cordini a nastro offrono lo stesso livello elevato di prestazioni, la scelta tra i due 

tipi è quindi legata ad una preferenza personale. Disponibili con un'ampia varietà  

di connettori e progettati per soddisfare le esigenze di protezione da caduta nel migliore dei modi. 
Norma: EN 355. 

Modello Cod. Lunghezza (m) Connettore imbracatura Connettore ancoraggio

ME51 10 029 06 2 CS20

Gancio per 
ponteggio
in alluminio da 
65mm

ME52 10 029 07 2 CS20 CS20

AMORSTOP 10 032 16 1,5 CS20 CS20

ME53 10 045 78 2 CS20
Gancio a  
doppia leva 
da 18mm

ME53 10 052 90 1,5 CS20
Gancio a  
doppia leva 
da 18mm

ME54 10 045 91 2 CS20
Gancio per 
ponteggio 
da 55mm

ME54 10 052 78 1,5 CS20
Gancio per 
ponteggio 
da 55mm

AMORSTOP 10 032 20 1,3 Nessuno Nessuno

ME/AMORSTOP
 C    

Benefici: scelta con buon rapporto  
qualità-prezzo per la protezione anticaduta.

• Adatto a condizioni ed ambienti di lavoro difficili.

•  Dimensioni ridotte per diminuire il peso.

•  Facile da gestire e trasportare.

Caratteristiche: 

•  Realizzato in fune di poliammide da 12mm  
ad alta resistenza e durata.

Cordino a fune con assorbitore di energia

CARATTERISTICHE E BENEFICI

 C    
TITANTM B - TITANTM B1 - TITANTM C3

TITANTM B TITANTM B1 TITANTM C3

Cod. Lunghezza Modello Descrizione

10 082 75 1,8m TITANTM B
Cordino a fune con assorbitore di energia. 
Senza connettori.

10 082 76 2,0m TITANTM B1
Cordino a fune con assorbitore di 
energia dotato di gancio a doppia leva e 
moschettone a vite

10 082 81 2,0m TITANTM C3
Cordino a fune con assorbitore di energia, 
dotato di moschettone con chiusura a vite 
e gancio per ponteggio (apertura 65mm).

ME52
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Cordini di trattenuta

Modello Cod. Lunghezza (m) Connettore operatore Connettore ancoraggio

ME00 10 029 01 1,8 Nessuno Nessuno

ME02 10 029 03 2 CS20 CS20

ME03 10 029 04 2 ML06 ML06

ME06 10 052 79 1,5 CS20
Gancio per 
ponteggio
da 65mm

ME06 10 045 79 2 CS20
Gancio per 
ponteggio
da 65mm

ME00-06

 C    

Benefici: scelta con buon rapporto  
qualità-prezzo per la protezione anticaduta.

•  Adatto a condizioni ed ambienti di  
lavoro difficili.

• Dimensioni ridotte per diminuire il peso.

• Facile da gestire e trasportare.

Caratteristiche: 

•  Realizzato in tessuto di poliestere da 23mm 
ad alta resistenza e durata.

Cordino a nastro 
con connettore operatore

Si usa per garantire un collegamento permanente ad un punto di ancoraggio, tutte le volte che si 

deve raggiungere il posto di lavoro in quota. Utilizzare un ancoraggio quanto più in alto possibile 

minimizza lo spazio libero di caduta, riducendo l'effetto della caduta stessa. Norma: EN 355. 

Benefici: l'operatore è sempre collegato 
quando in movimento

•  Facile da collegare e scollegare.

•  Cordino doppio per spostarsi rimanendo 
comunque sempre in sicurezza.

•  Assorbitore di energia compatto e leggero.

Caratteristiche: cordino per arresto caduta 
leggero e versatile studiato per offrire la 
massima protezione

•  Nastro da 23mm in robusto poliestere.

•  Assorbitore di energia integrato in poliammide.

CORDINO A NASTRO A FORCELLA 
DA 1,5M A 2M PER PROTEZIONE  
E COLLEGAMENTO CONTINUI  C    

Modelli con carter protettivo Lunghezza Connettori

10 029 02 2m 3 moschettoni con chiusura a vite (apertura 18mm)

10 045 90 2m Moschettone con chiusura a vite e 2 ganci da ponteggio (apertura 65mm)

10 066 75 1,5m Moschettone con chiusura a vite e 2 ganci da ponteggio (apertura 65mm)

10 032 32 1m Moschettone con chiusura a vite + 2 GO60 (60mm)

10 051 31 1,5m Moschettone con chiusura a vite + 2 GO60 (60mm)

10 032 35 2m Moschettone con chiusura a vite + 2 GO60 (60mm)

10 032 33 1m Moschettone twistlock + 2 ganci per ponteggio (65mm)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

ME02
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Protezione anticaduta

Cordini di posizionamento sul lavoro

CORDINO A FORCELLA 
TITAN A3

Connettori: 2 ganci per ponteggio (65mm) 
e moschettone con chiusura a vite

 C    

Cod. Lunghezza

10 134 31 2m

Benefici: 

•  Sicurezza accresciuta grazie al materiale 
antistatico che garantisce la conduttività 
elettrica per eliminare qualsiasi rischio di 
scintilla.

Caratteristiche: 

•  Assorbitore di energia.

•  2 moschettoni GO60 e 1 moschettone 
twistlock.

•  Nastro in poliestere antistatico da 25mm.

•  Assorbitore di energia: poliestere/poliammide.

 C  

Cod. Lunghezza

10 158 59 1,15m

CORDINO ATEX

Norma: ATEX EN 13463-1 (2001)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Cordino a forcella con protezione al 100%, 
ideale per salire su tralicci o scale a pioli.

•  L'assorbitore di energia serve ad assicurare 
che la forza di arresto della caduta non ecceda 
mai i 6kN.

Caratteristiche: 
•  Cordino a nastro lungo 1,5m con assorbitore 

di energia e 4 occhielli.
•  Sistema di collegamento multi-punto, in modo 

che il cordino possa essere connesso girando 
attorno alla struttura.

•  Compatto e leggero.

Cordino tecnico di arresto caduta 

 C    

CORDINO A FORCELLA CON 
ASSORBITORE DI ENERGIA 
E CONNETTORI

Modelli con carter protettivo Connettori

10 070 13
3 moschettoni  

(apertura 18mm)

10 070 15 senza connettori

10 102 06
con 2 ganci per  

ponteggio da 65mm

CARATTERISTICHE E BENEFICI

TITANTM A2 - TITANTM A3

 C    

Cod. Lunghezza Modello Descrizione

10 143 30 1,5m TITANTM A2
Cordino a nastro con assorbitore di energia e 
moschettone a vite.

10 134 30 2m TITANTM A3
Cordino a nastro con assorbitore di energia, 
moschettone a vite e gancio per ponteggio (65mm).

10 151 40 1,75m TITANTM A3
Cordino a nastro con assorbitore di energia, 
moschettone a vite e gancio per ponteggio (65mm).

10 160 96 1,5m TITANTM A3
Cordino a nastro con assorbitore di energia, 
moschettone a vite e gancio per ponteggio (65mm).

TITANTM A2 TITANTM A3
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LINEA CORDINI KERNMANTEL DI MILLER

Cordini kernmantel di trattenuta

Benefici : Ultra-resistente è disponibile in 
un nuovo design coordinato

•  Resistente alle abrasioni

•  Facilmente identificabili anche a distanza

•  Facilita i controlli di sicurezza preliminari

•  Soddisfa i bisogni di tutti gli utilizzatori grazie a 
differenti lunghezze e connettori.

Caratteristiche :

•  Fune kermantel di alta qualità

•  Fune ad alta visibilità (colore verde chiaro)

•  Cuciture multicolore

•  Ampia gamma di prodotti

CARATTERISTICHE E BENEFICI

LUNGHEZZA CONNETTORE  
OPERATORE

CONNETTORE  
ANCORAGGIO

CORDINI 
SINGOLI CODICE 

PRODOTTO
1M 1.5M 2M SOLO 

OCCHIELLO MOSCHETTONE SOLO 
OCCHIELLO MOSCHETTONE

10 323 30* 0.8m X X

10 323 31* 1.3m X X

10 323 32* 1.8m X X

10 323 36 X B B

10 323 37 X B B

10 323 40* X B C

10 323 41* X B C

10 323 42 X F G

10 323 43 X F G

10 323 45* X F E

10 323 46* X F E

10 324 02* X D G

10 324 03* X X D G

10 334 90* X B H

CORDINI A 
FORCELLA CODICE 

PRODOTTO
1M 1.5M 2M SOLO 

OCCHIELLO MOSCHETTONE SOLO 
OCCHIELLO MOSCHETTONE

10 323 51* X B C

10 323 52* X B C

10 323 54* X F H

10 323 55* X F H

10 323 57* X F G

10 323 58* X F G

10 323 60* X F E

10 323 61* X F E

10 324 06* X D G

10 324 07* X D G

* : Prodotti disponibili in pronta consegna

Cordini di trattenuta

Moschettoni in alluminio

10 286 30 D Moschettone Cigale  
con tripla chiusura

10 064 52 E Chiusura a scatto

10 083 42 F Zicral Twistlock

10 189 77 G
Gancio 
da impalcatura  
ML04/GO65

10 189 72 H Doppia chiusura GO60

10 189 76 I
Gancio 
da impalcatura 
GO100

Moschettoni in acciaio

10 189 60 A A vite CS20 

10 189 63 B Twistlock CS20 

10 092 49 C
Gancio 
da impalcatura 
GO55
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Protezione anticaduta

 C    

TITANTM

Benefici: leggero

•  Con o senza connettori.

Caratteristiche: fune in poliammide - 12mm
•  Disponibile in lunghezze comprese fra  

1m e 1,80m.
•  Occhielli terminali con elemento protettivo  

in plastica.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod. Lunghezza

10 082 70 1m

10 082 71 1,5m

10 082 72 1,8m

Conforme alla norma EN354

Regolabile, senza connettori

 C    

TITANTM R14

Cod. Lunghezza

10 082 73 1,8m

Conforme alla norma EN354

Cordini di trattenuta

MD06

 C    

Benefici: estensione leggero
•  Con o senza connettori.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Conforme alla norma EN354

Modello Cod. Lunghezza 
(m) Connettore Connettore

MD06 10 309 51 0,40 Occhiello 2 x CS20

Estensione 10 028 88 0,30 Occhiello CS20

MD06

Estensione

•  Prolunga di 42 cm per connettersi più 
facilmente all’anello a D posteriore*

•  Rimovibile per permetterne la sostituzione in 
caso di danneggiamento

•  Conforme alla norma EN 354

PROLUNGA 
PER NASTRI MILLER 
H-DESIGN®

FEATURES

Cod. Lunghezza

10 328 93 Prolunga di 30 cm

10 328 94 Prolunga di 30 cm + twist-lock

* lungo circa 30cm quando annodato e 52 
centimetri quando fissato con il moschettone 
twist-lock. Controllare la lunghezza finale prima 
dell’utilizzo come anticaduta o trattenuta: non 
deve essere superiore a 2 metri
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Protezione anticaduta

Cordini di posizionamento sul lavoro

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cordino di posizionamento sul lavoro che mantiene libere le mani per lavorare in completa sicurezza.

Miller HandZup®

 C    

BREVE
TTATO

TE

CNOLOGIA

MILLER®

Miller HandZup®, un'ampia gamma di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza:

Lunghezza della fune 
Moschettone in cima 

alla fune
Manicotto di  
protezione

Moschettone sul  
dispositivo di regolazione 

della lunghezza

Cod. 2 M 3 M 4 M 5 M 10 M 20 M 30 M

10 320 97 X B X A

10 320 98 X B X A

10 320 99 X B X A

10 321 00 X B A

10 321 01 X B A

10 321 02 X B A

10 322 40 X B A

10 321 24 X - -

10 321 25 X - -

10 321 26 X - -

10 321 18 X D X D

10 321 19 X D X D

10 321 20 X D X D

10 321 21 X D D

10 321 22 X D D

10 321 23 X D D

D: moschettone 
ovale tripla azione

A : moschettone 
1/4 di giro

B : gancio  
a doppia leva

Questo nuovo sistema è consigliato soprattutto nei settori 
delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'elettricità.

Mantiene in posizione stabile l’operatore nella sua postazione di lavoro e permette di lavorare a 

mani libere. Collegabile agli anelli a D laterali della cintura di posizionamento, lunghezza facilmente 

regolabile. Norma: EN 358.

Benefici: cordino ergonomico, flessibile, 
intercambiabile e ultra resistente
•  Studiato appositamente per garantire maggiore 

maneggevolezza e comfort durante il lavoro
•  Bastano pochi secondi per regolare con 

precisione il cordino nella posizione ideale per 
il posizionamento sul lavoro.

•  Un sistema vantaggioso: non e più necessario 
sostituire completamente il sistema quando 
la sola fune e rovinata. La fune puo essere 
sostituita dall’utilizzatore nel caso in cui la 
stessa risulti danneggiata.

•  Una fune che dura il doppio del tempo: la 
nuova fune intrecciata in poliammide è due 
volte più resistente di una fune normale.

Caratteristiche: 
•  2 piastre laterali in alluminio
•  Maniglia in ABS
•  Scomparto in alluminio
•  Camma girevole in acciaio inox.
•  Fune intrecciata 100% poliammide, diametro 

12mm, con o senza manicotto protettivo
•  Manicotto in plastica per proteggere 

l'estremità della fune
•  Vite di bloccaggio 

riposizionabile opzionale
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Protezione anticaduta

Cordini di posizionamento sul lavoro

Cod. Lunghezza

10 028 78 2m

10 028 79 3m

10 028 80 4m

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: ideale per coloro che devono 
operare in quota in posizione sicura  
e supportata, a mani libere
•  Facile da collegare agli anelli  

a D dell'imbracatura.

Caratteristiche: di facile utilizzo
•  Regolatore di lunghezza a ganascia per una 

regolazione progressiva usando una sola 
mano.

•  Fune in poliammide Ø 16mm.
•  Connettori: moschettone in acciaio zincato  

e gancio a scatto in lega, con apertura 
18mm.

Da 2 a 4 metri 

MC03
 C    

Modelli con carter protettivo ø Lunghezza Connettori

10 082 85 12mm 1,80m Senza connettore

10 082 87 12mm 2m Asola e moschettone twistlock

10 082 88 12mm 2m 2 moschettoni twistlock

10 082 86 14mm 2m Asola e gancio a doppia leva da 18mm

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Di facile utilizzo.
•  Regolabile.

Caratteristiche: 
•  Cordino a fune regolabile, in poliammide,  

da 12mm a 14mm.
•  Lunghezza da 1,8 a 2m.

Cordino di posizionamento sul lavoro regolabile

TITANTM

 C    
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Guida tecnica

MODELLO NORMA NASTRO FUNE SEMPLICE 
A 

FORCELLA
0,30 M 0,40 M 1 M 1,2 M 1,5 M 1,8 M 2 M

CONNETTORE 
OPERATORE

CONNETTORE 
ANCORAGGIO

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA E CORDINO MANYARD®

AMORSTOP EN355 • • 1003220 Nessuno Nessuno

AMORSTOP EN355 • • 1003216 CS20 CS20

ME54 EN355 • • 1005278 CS20 Gancio da ponteggio 55mm

ME53 EN355 • • 1005290 CS20 Gancio a doppia leva

ME51 EN355 • • 1002906 CS20 Gancio da ponteggio 65mm

ME52 EN355 • • 1002907 CS20 CS20

ME53 EN355 • • 1004578 CS20 Gancio a doppia leva

ME54 EN355 • • 1004591 CS20 Gancio da ponteggio 55mm

TitanTM B EN355 • • 1008275 Occhielli con guaine protettive Assorbitore

TitanTM B1 EN355 • • 1008276 CS20 Gancio a doppia leva

TitanTM C3 EN355 • • 1008281 CS20 Gancio da ponteggio 65mm

TitanTM A2 EN355 • • 1014330 CS20 CS20

TitanTM A3 EN355 • • 1016096 1015140 1013430 CS20 Gancio da ponteggio 65mm

TitanTM A2 EN355 • • 1014330 CS20 Gancio da ponteggio 65mm

TitanTM EN355 • • 1013431 CS20 Doppio gancio da ponteggio 65mm

ME00 EN355 • • 1002901 No No

ME02 EN355 • • 1002903 CS20 CS20

ME03 EN355 • • 1002904 Tripla azione Tripla azione

ME06 EN355 • • 1005279 1004579 CS20 Gancio da ponteggio 65mm

Cordino a forcella EN355 • • 1003232 1/4 di giro 2xGO60

Cordino a forcella EN355 • • 1003233 1/4 di giro Doppio gancio da ponteggio 65mm

Cordino a forcella EN355 • • 1005131 1/4 di giro 2xGO60

Cordino a forcella EN355 • • 1007013 1/4 di giro Twistlock

Cordino a forcella EN355 • • 1007015 No No

Cordino a forcella EN255 • • 1010206 1/4 di giro Doppio gancio da ponteggio 65mm

Cordino a forcella EN355 • • 1004590 CS20 Doppio gancio da ponteggio 65mm

Cordino a forcella EN355 • • 1006675 CS20 Doppio gancio da ponteggio 65mm

Cordino a forcella EN355 • • 1002902 1/4 di giro 2xCS20

Cordino a forcella EN355 • • 1003235 1/4 di giro 2xGO60

Atex EN355/ATEX • • 1015859 CS20 2xG060

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032363 

(0,8m)
1032364 

(1,3m) 1032365 Solo occhiello "Solo occhiello»

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032366 1032367 1032368 A vite CS20 A vite CS20

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032371 Twistlock CS20 Twistlock CS20

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032372 1032373 1032374 Twistlock CS20 Gancio da impalcatura 

GO55

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • •   1032376 1032377 Zicral Twistlock Doppia chiusura GO60

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032378 1032379 1032380 Zicral Twistlock Gancio da 

impalcaturaML04/GO65

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032381 1032382 1032383 Zicral Twistlock Chiusura a scatto

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032409 Moschettone Cigale 

con tripla chiusura
Moschettone Cigale 
con tripla chiusura

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032411 Moschettone Cigale

con tripla chiusura
Gancio da impalcatura

ML04/GO65

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • • 1032387 1032388 Twistlock CS20 Gancio da impalcatura GO55

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032390 1032391 Zicral Twistlock Doppia chiusura 

GO60

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032393 1032394 Zicral Twistlock Gancio da impalcatura

ML04/GO65

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032396 1032397 Zicral Twistlock Chiusura a scatto

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032412 Moschettone Cigale

con tripla chiusura
Gancio da impalcatura

ML04/GO65

Cordini con assorbitori di 
energia testati su spigolo EN355 • • 1032414 Moschettone Cigale

con tripla chiusura
Gancio da impalcatura 

GO100
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MODELLO NORMA NASTRO FUNE SEMPLICE 
A 

FORCELLA
0,30 M 0,40 M 1 M 1,2 M 1,5 M 1,8 M 2 M

CONNETTORE 
OPERATORE

CONNETTORE 
ANCORAGGIO

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA MANYARD

Manyard® ME86 EN355 • • 1005324 CS20 ML04/GO65"

Manyard® ME82 EN355 • • 1005317 CS20 Chiusura a scatto

Manyard® ME83 EN355 • • 1005326 CS20 "Gancio da impalcatura

Manyard® ME86 EN355 • • 1005325 CS20 ML04/GO65"

Manyard® ME82 EN355 • • 1005318 CS20 Gancio da impalcatura 
GO100

Manyard® ME83 EN355 • • 1005327 CS20 Gancio a doppia leva

Testato su spigolo EN355 • • 1017916 CS20 Gancio 
da ponteggio 65mm

Testato su spigolo EN355 • • 1017918 CS20 CS20

Testato su spigolo EN355 • • 1028520 ¼ moschettone 
acciaio

Doppio gancio da 
ponteggio 55mm

Testato su spigolo EN355 • • 1028521 CS20 Doppio gancio da 
ponteggio 55mm

Testato su spigolo EN355 • • 1028522 CS20 Doppio gancio da 
ponteggio 65mm

Testato su spigolo EN355 • • 1028523 ¼ Zicral ALL 
moschettone twist lock

Gancio 
da ponteggio 65mm

Testato su spigolo EN355 • • 1028524 CS20 Doppia leva GO60

Testato su spigolo EN355 • • 1028525 CS20 Doppia leva GO60

Twin Manyard® EN355 • • 1030490

Twin Manyard® EN355 • • 1013970 CS20 Doppio gancio 
da ponteggio 65mm

Twin Manyard® EN355 • • 1013491 CS20 Doppio gancio 
da ponteggio 65mm

CORDINO DI TRATTENUTA

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032330 
(0,8m)

1032331 
(1,3m) 1032332 "Solo "Solo

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032336 1032337 occhiello" occhiello"

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032340 1032341 Twistlock CS20 Twistlock CS20

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032342 1032343 Twistlock CS20
Gancio da impalcatura 

GO55

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032345 1032346 Zicral Twistlock "Gancio da impalcatura

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032402 1032403 Zicral Twistlock ML04/GO65"

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032351 1032352 "Moschettone Cigale Chiusura a scatto

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032354 1032355 con tripla chiusura" "Gancio da impalcatura

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032357 1032358 Twistlock CS20 ML04/GO65"

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • • 1032360 1032361 Zicral Twistlock
Gancio da impalcatura 

GO55

Cordini di trattenuta EN354 & 358 • 1033490 «Moschettone Cigale «Gancio da impalcatura

Cordini di trattenuta EN354 & 358 •  1032406 1032407 Zicral Twistlock Doppia chiusura GO60

TitanTM EN354 • • 1008270 Zicral Twistlock "Gancio da impalcatura

TitanTM EN354 • • 1008271 "Moschettone Cigale ML04/GO65"

TitanTM EN354 • • 1008273 con tripla chiusura" Chiusura a scatto

TitanTM EN354 • • 1008272
Occhiello con guaina 

protettiva
"Gancio da impalcatura

MD06 EN 354 • 1030951 CS20 ML04/GO65"

Estensione EN 354 1002888 CS20 Occhiello

Miller H-Design® 
prolunga per nastri EN354 • • 1032894 Twist lock CS20 Occhiello

Miller H-design® 
prolunga per nastri EN354 • • 1032893 Occhiello Occhiello

CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

Miller HandZup® Vedi pagina 354

TitanTM EN358 • • 1008285 No No

MC03 EN358 • • 1002878 Asola Gancio a doppia leva

MC03 EN358 • • 1002879 (3m) Asola Gancio a doppia leva

MC03 EN358 • • 1002880 (4m) Asola Gancio a doppia leva

TitanTM EN358 • • 1008286 Asola Gancio a doppia leva

TitanTM EN358 • • 1008287 Asola Twistlock

TitanTM EN358 • • 1008288 CS20 CS20

Guida tecnica
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 C     
ALTOCHUT

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Evita che l'operatore cada in fase di salita  

o discesa.
•  Scorre liberamente lungo la fune senza 

interventi manuali.
•  Offre un collegamento più comodo al punto  

di ancoraggio sternale sull'imbracatura.

Caratteristiche:
•  Dispositivo in acciaio inox.
•  Adatto a funi da 10/12mm o 14/16mm.
•  Peso: 0,5kg.

Dispositivo scorrevole per uso verticale e superfici inclinate

Dispositivi di tipo guidato per funi e cavi

Leggeri, sperimentati sul campo, in acciaio inox, automatici o manuali, per fune o cavo, i dispositivi 
di tipo guidato evitano che gli operatori possano cadere durante la salita o la discesa e sono utilizzati 
in applicazioni sia verticali che orizzontali. Particolarmente utili sui tetti inclinati, dove la reazione 
dei dispositivi retrattili può risultare troppo lenta. Nel caso in cui l'operatore cada o scivoli, questi 
dispositivi si bloccano lungo la fune o il cavo, arrestando immediatamente la caduta.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Facile utilizzo.
• Modo automatico per applicazioni in verticale.
•  Modo manuale per posizionamento sul 

lavoro in applicazioni orizzontali o su superfici 
inclinate.

•  Il dispositivo scorre liberamente sulla fune 
senza interventi manuali.

Caratteristiche:
•  Dispositivo in acciaio inox.
•  Adatto a funi da 10/12mm o 14/16mm.
•  Bloccaggio automatico per applicazioni 

verticali.
•  Peso: 0,62kg.
•  Posizione di bloccaggio manuale per lavori 

in orizzontale e a fini di trattenuta, con 
riposizionamento manuale lungo la fune.

Dispositivo guidato per fune, per applicazioni verticali, orizzontali e superfici inclinate

 C      
STICK RUN

MF52

MF51

 Conforme a EN353-2. Consigliato per l’utilizzo solo con fune Miller (V. pag. 359).

Cod. Modello Per ø fune Estensione

10 076 40 MF51 Fune kernmantel 10.5 mm -

10 028 75 MF51 Fune en poliammide 14 mm -

10 076 18 MF52 Fune kernmantel 10.5 mm Cordino da 0.3m 
e moschettone (CS20)10 028 76 MF52 Fune en poliammide 14 mm

Stick Run 
e venduto senza fune

Cod. Per fune -  ø fune

10 029 33 Kernmantel - 10.5 mm

10 029 37 Poliammide - 14 mm

 Conforme a EN353-2. Consigliato per l’utilizzo solo con fune Miller (V. pag. 359).

Altochut è venduto  
senza fune

Altochut è venduto  
senza fune

Cod. Per fune -  ø fune Estensione

10 030 64 Kernmantel - 10.5 mm Connettore 
da 0.3m e 

moschettone 
(CS20)

10 030 71 Poliammide - 14 mm
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Dispositivi di tipo guidato per funi e cavi

Cod. Colore

10 070 31 Purple

10 102 21 Black

  C   
DISPOSITIVO GUIDATO PER FUNI ROCKER

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Dispositivo di arresto della caduta e 

dispositivo di posizionamento sul lavoro.
•  Sistema di arresto della caduta versatile e leggero.
•  Progettato per l’uso in associazione con 

un discensore manuale o in applicazioni di 
accesso tecnico su fune o salvataggio

•  Compatto e di facile utilizzo.
•  È possibile attivare l’apposito fermo per  

bloccare il Rocker in posizione sulla fune.

Caratteristiche:
•  Dispositivo di tipo guidato automatico di facile 

utilizzo (EN353-2).
•  Posizionamento manuale sulla fune (EN353-2).
•  Regolatore di lunghezza per il cordino di 

posizionamento.
• Adatto per funi da 10/12mm.
• Peso: 0,17kg.

Dispositivo automatico prevede la funzione di posizionamento sul lavoro

Dispositivo guidato certificato CE: EN353-2; 
Posizionamento sul lavoro EN358, consigliato 
per l’utilizzo solo con fune Miller.

Rocker è 
venduto  
senza fune

Cod. Lunghezza Descrizione

10 111 90 10m Dispositivo guidato

10 117 00 15m Dispositivo guidato

10 111 91 20m Dispositivo guidato

10 111 92 30m Dispositivo guidato

 C   

  
DISPOSITIVO GUIDATO TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Si blocca automaticamente lungo la fune in 
caso di caduta.

• Si sposta sulla fune senza interventi manuali.

•  Il cordino da 0,3m ed il connettore facilitano il 
collegamento all’imbracatura.

•  Di facile utilizzo, permette di lavorare a mani 
libere per la massima libertà di movimento.

Caratteristiche:

•  Realizzato in acciaio inox duraturo 
e resistente alla corrosione.

• Leggero.

•  Comprensivo di linea 
di ancoraggio a fune.

• Diametro 12mm

Per applicazioni verticali e superfici inclinate  
con linea di ancoraggio da 10 a 30 metri.

Certificato CE e conforme a EN353-2

 A     
LINEA DI ANCORAGGIO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Può essere installata per mezzo di un’asta 
telescopica e del connettore di ancoraggio.

Caratteristiche:

•  Fune in poliammide intrecciata o kernmantel.

• Fornita con connettore zincato e contrappeso.

•  La linea di ancoraggio è idonea all’uso con dispositivi 
scorrevoli per fune da 10/12mm o 14/16mm.

•  Disponibile in varie lunghezze.

Idonea ad applicazioni verticali, orizzontali e su superfici inclinate.

Lunghezza

Fune in poliammide 
intrecciata, 

diam. 14mm 
e moschettone

Fune in poliammide 
intrecciata, 

 diam. 12mm 
e moschettone

Fune kernmantel, 
diam. 10,5mm 
e moschettone

Fune kernmantel,  
diam. 11 mm

Fune kernmantel, 
diam. 11mm, 

nera

Fune in nylon, 
diam. 12mm, 

con giunzioni cucite

con chiusura 
a vite x x x

10m 10 028 91 10 113 44 10 076 13
15m 10 031 74
20m 10 028 92 10 113 45 10 076 14
25m 10 117 26
30m 10 028 93 10 113 46 10 076 15
35m 10 117 23
40m 10 028 94 10 076 16
45m 10 117 24
50m 10 028 95 10 076 17 10 101 85
60m 10 031 72
100m 10 101 87
200m 10 101 82
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A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

A  

MOSCHETTONI CON CHIUSURA A VITE

MOSCHETTONI TWIST LOCK

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 30mm.

•  Resistenza: 25kN.

•  Dim.: 104 x 58mm.

• Peso: 165g.

•  Connettore multifunzione.

•  Materiale: acciaio.

•  Apertura: 18mm.

•  Resistenza: 25kN.

•  Dim.: 104 x 58mm.

• Peso: 172g.

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 19mm.

•  Resistenza: 30kN.

•  Dim.: 110 x 65mm.

• Peso: 90g.

•  Connettore a forma di pera 
per un miglior fissaggio.

•  Materiale: alluminio.

• Apertura: 18mm.

• Resistenza: 23kN.

• Dim.: 111 x 60mm.

• Peso: 90g.

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 17mm.

•  Resistenza: 23kN.

•  Dim.: 111 x 60mm.

• Peso: 80g.

•  Connettore multifunzione.

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 16mm.

•  Resistenza: 28kN.

•  Dim.: 107 x 61mm.

• Peso: 75g.

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 21mm.

•  Resistenza: 22kN.

•  Dim.: 123 x 72mm.

• Peso: 93g.

•  Connettore multifunzione.

•  Materiale: alluminio.

•  Apertura: 21mm.

•  Resistenza: 22kN.

•  Dim.: 123 x 70mm.

• Peso: 90g.

CS20

CS20

ML01

ZICRAL 2

CS20 ALU

ZICRAL

ML06

SUPER-TOP

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe A/T

Cod. 

10 189 60

Cod. 

10 189 63

Cod. 

10 028 33

Cod. 

10 083 42

Cod. 

10 092 76

Cod. 

10 189 68

Cod. 

10 189 61

Cod. 

10 189 69

Connettori
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Connettori

A  A  A  A  

MOSCHETTONI E GANCI A DOPPIA LEVA

MOSCHETTONI A TRIPLA AZIONE

•  Materiale: alluminio.
• Apertura: 28mm.
• Resistenza: 25kN.
• Dim.: 159 x 74mm.
• Peso: 130g.

•  Materiale: acciaio.
•  Apertura: 18mm.
•  Resistenza: 25kN.
•  Dim.: 132 x 64mm.
• Peso: 240g.

•  Materiale: alluminio.
•  Apertura: 60mm.
•  Resistenza: 23kN.
•  Dim.: 240 x 113mm.
• Peso: 244g.
•  Apertura auto-bloccante e fermo  

per fune.

•  Materiale: acciaio.
•  Apertura: 55mm.
•  Resistenza: 23kN.
•  Dim.: 218 x 115mm.
• Peso: 450g.

GO30 GANCIO A DOPPIA LEVAGO60 GO55

Conforme alla norma:  
EN362 Classe T

Conforme alla norma:  
EN362 Classe T

Conforme alla norma:  
EN362 Classe A

Conforme alla norma:  
EN362 Classe A

Cod. 

10 043 00/A 

Cod. 

10 189 73  

Cod. 

10 189 72

Cod. 

10 092 49 

A  

A  A  

A  A  

•  Materiale: acciaio.
•  Apertura: 85mm.
•  Resistenza: 23kN.
•  Dim.: 332 x 160mm.
• Peso: 840g.

•  Materiale: alluminio.
•  Apertura: 22mm.
•  Resistenza: 22kN.
•  Dim.: 117 x 77mm.
• Peso: 100g.
•  Moschettone a forma di pera per un miglior 

fissaggio.
•  Apertura grande per varie funi.

•  Materiale: alluminio.
• Apertura: 65mm.
• Resistenza: 22kN.
• Dim.: 255 x 120mm.
• Peso: 470g.

•  Materiale: alluminio.
•  Apertura: 110mm.
•  Resistenza: 27kN.
•  Dim.: 350 x 165mm.
• Peso: 900g.

•  Materiale: alluminio.
• Apertura: 20mm.
• Resistenza: 24kN.
• Dim.: 110 x 64mm.
• Peso: 80g.
•  Connettore ovale in alluminio. Filettatura 

tonda per facilitare l'inserimento nelle parti 
deputate alla connessione.

GO85

FRELON

ML04GO100

CIGALE

Conforme alla norma:  
EN362 Classe A

Conforme alla norma: EN362 Classe B

Conforme alla norma:  
EN362 Classe A

 Conforme alla norma:  
EN362 Classe A

 Conforme alla norma: EN362 Classe B

Cod. 

10 092 58    

Cod. 

10 189 71 

Cod. 

10 189 77 

Cod. 

10 189 76  

Cod. 

10 286 30
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Uno degli aspetti più importanti di un sistema di protezione contro le cadute dall'alto è la selezione 
di un punto di ancoraggio  
affidabile che garantisca la piena sicurezza. Questo deve:  
• Presentare una resistenza statica. 
• Trovarsi ad una distanza sicura rispetto ad eventuali ostacoli più bassi.
•  Essere in posizione quanto più verticale possibile rispetto alla posizione di lavoro al fine  

di evitare l'effetto pendolo.

Cod. Lunghezza

10 029 16 0,6m

10 029 17 0,8m

Cod. Lunghezza

10 083 60 0,6m

10 083 61 0,8m

Cod. Lunghezza

10 032 45 1,0m

10 029 18 1,2m

10 029 19 1,5m

Cod. Lunghezza

10 083 62 1,0m

10 083 63 1,2m

10 083 64 1,5m

A  

A  

FETTUCCIA DI ANCORAGGIO 
A NASTRO

TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: la fettuccia di ancoraggio 
garantisce un punto di ancoraggio sicuro 
per il dispositivo di arresto della caduta 

•  Facile da installare.

•  Leggera.

•  Affidabile.

•  Alta resistenza alla rottura.

•  Terminale protetto per resistere all'abrasione 
derivante dal connettore.

Caratteristiche:

•  Tessuto in poliestere giallo, 23mm.

•  Carico di rottura: > 10kN.

•  Codice colore per differenziare le lunghezze.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: la fettuccia di ancoraggio 
garantisce un punto di ancoraggio sicuro 
per il dispositivo di arresto della caduta 

•  Alta resistenza alla rottura.

•  Leggera.

•  Punto di ancoraggio sicuro e di facile 
installazione.

Caratteristiche:

•  Tessuto di poliammide rosso e nero, 20mm.

•  Carico di rottura: > 10kN.

Permette un affidabile collegamento che si adatta a un'ampia gamma di punti di ancoraggio.

Fettuccia di ancoraggio a nastro.

Conforme a EN795b :1996

Conforme a EN795b :1996 e EN566

Punti di ancoraggio
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A  
BRACA IN ACCIAIO 
MJ51
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: di facile installazione 
•  Apertura grande per l'ancoraggio a travi  

e putrelle.
•  Carico di rottura elevato.

Caratteristiche: acciaio zincato
•  Acciaio zincato da 6,3mm con guaina 

protettiva in plastica.
•  Carico di rottura: > 15kN.

Cod. Lunghezza

10 178 22 0,66m

10 028 97 1m

10 031 78 2m

10 031 79 3m

Conforme a EN795b

A  
PINZA DI ANCORAGGIO 
PER TRAVI MJ52
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: facile da usare e aprire
•  Leggera.

Caratteristiche: acciaio inox
•  Pinza di ancoraggio per travi con cavo, 

apertura compresa fra 75mm e 140mm.
•  Carico di rottura: > 30kN.

Cod. ø
10 189 79 75mm

10 189 80 100mm

10 189 81 140mm

Conforme a EN362 Classe A

A  
PLACCHETTA DI 
ANCORAGGIO

Cod. 

10 029 96 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  L'indicatore di caduta permette di controllare 

facilmente il dispositivo.

Caratteristiche: acciaio inox
•  Diametro punto di fissaggio: Ø 13mm.
•  Carico massimo prima della deformazione: 

300kN.
•  Peso: 0,062kg.
•  Carico di rottura: > 20kN.

Conforme a EN795 Classe A1

Punti di ancoraggio

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 
PER TRAVI BEAM GLIDE  A   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Dispositivo di ancoraggio per travi 

completamente regolabile.
•  Idoneo per travi di larghezza compresa fra 

75mm e 360mm.

Caratteristiche: 
•  Costruzione in alluminio.
•  Resistenza alla rottura: 22kN.
•  Peso: 1,4kg.

 Conforme a EN795b

Cod. Taglia

10 070 66 Unica
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A  
CONNETTORE JIRAF

Cod. 

10 028 99

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: permette di installare un punto 
di ancoraggio ad una certa distanza al di 
sopra della testa 

•  Connettore in alluminio con grande apertura.

•  Da utilizzare in combinazione con un'asta 
telescopica.

Caratteristiche: 
•  Connettore in alluminio.

•  Apertura: 150mm.

• Peso: 1,3kg.

Conforme a EN795 Classe B

A  
GO100 JIRAF

Cod. 

10 029 81 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: connettore di ancoraggio di facile 
installazione 

•  Apertura adatta ai tubi dei ponteggi.

•  Da utilizzare in combinazione con un'asta 
telescopica.

Caratteristiche: 
•  Connettore in alluminio.

•  Apertura: 110mm.

• Peso: 1,48kg.

Conforme a EN795 Classe B

A  
GO65 JIRAF

Cod. 

10 029 00 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: connettore di ancoraggio di facile 
installazione 

•  Apertura adatta ai tubi dei ponteggi.

•  Da utilizzare in combinazione con un'asta 
telescopica.

Caratteristiche: 

•  Connettore in alluminio.

•  Apertura: 65mm.

• Peso: 1,05kg.

Conforme a EN795 Classe B

A  
CONNETTORE -– MJ50

Cod. 

10 028 96 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: di facile installazione
•  L'apertura grande è ideale per l'ancoraggio  

a travi e putrelle.
•  Alta resistenza alla rottura.
•  Da utilizzare in combinazione con un'asta 

telescopica.

Caratteristiche: 

•  Connettore in alluminio.

•  Apertura: Ø 150mm (o 120 x 120mm su 
struttura quadrata).

• Peso: 1,32kg.

•  Resistenza alla rottura: > 22kN.

Conforme a EN795b Classe B

CONNETTORE JIRAF DA USARE CON ASTA 
TELESCOPICA  
DI LUNGHEZZA COMPRESA FRA 6 E 9,40M

VEDI PAGINA SEGUENTE

Punti di ancoraggio
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JIRAF

MK00

Punti di ancoraggio

 A   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Garantisce un'ampia area di lavoro.
•  Di veloce e facile installazione.
•  Utilizzabile da 1 o 2 operatori.
•  Lunghezza massima di lavoro: 20 metri.
•  Fissaggio a punti di ancoraggio permanenti  

o a fettucce di ancoraggio temporanee.

Caratteristiche: 
•  Fune intrecciata duratura dotata di due 

connettori zincati.
•  Fornita con regolatore di lunghezza, 

moschettoni, terminale d’arresto e due 
fettucce di ancoraggio da 1,5m.

• Nastro in poliestere Ø 14mm.
• Connettori in acciaio zincato.

 Conforme a EN795b

Cod. Taglia

10 076 10 20 m

LINEA VITA ORIZZONTALE  
TEMPORANEA SERPENT

La soluzione duratura per l'edilizia

A     
ASTA TELESCOPICA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: Leggera
•  Compatta, per essere facilmente trasportata
•  Facile estensione in verticale

Caratteristiche: MK00
•  3 elementi per facilitarne l'estensione da terra
•  Lunghezza in posizione retratta: 2,6m

Caratteristiche: JIRAF
•  5 elementi per facilitarne l'estensione da terra

Conforme a EN795b

Cod. Lunghezza estesa

10 028 98 7,5m

Cod. Lunghezza estesa Lunghezza in posizione retratta

10 066 29 6m 1,55m

10 029 79 9,40m 2,44m

Fissaggio di un punto di ancoraggio a distanza 

 A   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
• Garantisce un'ampia area di lavoro.
• Utilizzabile da 1 o 2 operatori.
• Lunghezza massima di lavoro: 20 metri.
•  Fissaggio a punti di ancoraggio permanenti  

o a fettucce di ancoraggio temporanee.

Caratteristiche: 
•  Nastro duratura in poliestere da 35mm
•  Fornita con regolatore di lunghezza
•  Borsa inclusa.

Conforme a EN795b

Cod. Taglia

10 111 60 20 m

LINEA VITA TEMPORANEA  
A NASTRO

Linea vita temporanea

ASTA TELESCOPICA DA USARE 
CON: CONNETTORE MJ50, JIRAF
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Punti di ancoraggio

A  
ANCORAGGI SÖLL

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Semplice da installare* in fori filettati o con 

dadi autobloccanti
•  Abilitato per due persone o 22 kN

* Gli ancoraggi EN795-A devono essere 
installati da un tecnico competente in 
conformità agli standard nazionali approvati 
e ispezionati almeno ogni 12 mesi (6 mesi se 
utilizzati per la sospensione o il posizionamento).

Cod. Descrizione

10 304 91 Ancoraggio girevole a 360° 
e snodato a 180°

10 315 84 Occhiello girevole

Cod. Descrizione

10 315 81 Ancoraggio / Indicatore di caduta

Ancoraggi ertificazione EN795-A* e EN50308 con fissaggio a vite

Caratteristiche: ancoraggio e indicatore di 
caduta
•  EN50308 ad alta visibilità di colore giallo
•  Acciaio inossidabile resistente alla corrosione
•  Punto di ancoraggio rotante a 360° con 

esclusivo profilo a “S”
•  Si deforma in modo sicuro sotto un carico 

eccessivo, indicando chiaramente la necessità 
di sostituzione in seguito a una caduta

 A   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: lavorare in sicurezza con fattore 
di caduta 1
•  Colonna rimovibile.
•  Leggera e molto facile da trasportare, essendo 

dotata di 2 maniglie.
•  Facile da collocare nel basamento.
•  Indicatore di inserimento –- segno rosso che 

garantisce la corretta installazione.
•  Punto di ancoraggio per fattore di caduta  

1 a livello delle spalle; riduce lo spazio libero 
di caduta. 

Caratteristiche: leggero e resistente

• Colonna in alluminio
• Ancoraggio a “S” con indicatore di caduta.
•  2 operatori max. per ogni “S” 

- fino a 4 operatori.
•  Leggera: solo 7,5kg.

Garantisce l'accesso e la manutenzione in ambiti caratterizzati 
da spazi liberi di caduta limitati.
Progettato per fornire un punto di ancoraggio sicuro.

Basamento in acciaio inox

• 4 punti di ancoraggio sul basamento e 2 operatori max. per ogni punto di ancoraggio.

•  Avvitato con barra filettata saldata.

•  Peso: 13kg.

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TOTEM 
DURAHOISTTM

Cod. Descrizione

10 295 02 Colonna in alluminio

Cod. Descrizione

10 295 03 Basamento in acciaio inox

10 297 20 Accessorio, borsa per il trasporto  
del Totem

Conforme a EN795 Classe A-1, se usata con il basamento

Conforme a EN795 Classe A-1

Cod.: 10 304 91

Cod.: 10 315 84 Cod.: 10 315 81
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C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Progettata per un facile collegamento alla fune 

con una sola mano.
•  Maniglia comoda ed efficiente per un migliore 

controllo della risalita.

Caratteristiche: 
•  Da utilizzare idealmente in combinazione con 

una staffa di appoggio del piede.
•  Il dispositivo di risalita manuale comprende 

una maniglia in lega leggera.
•  Permette all'operatore di risalire lungo una 

fune fissa.
•  Per funi di diametro compreso fra 10 e 13mm.
•  Peso: 0,21kg.

Cod. Descrizione

10 070 41 Dispositivo di risalita per  
la mano destra

10 073 93 Dispositivo di risalita per  
la mano sinistra

Conforme a EN567

MANIGLIA PER LA 
RISALITA SU FUNE

C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: aumenta la sicurezza
•  Da usare in combinazione con una maniglia di 

risalita su fune.
•  Dispositivo di risalita ventrale studiato  

per tenere l'operatore in una comoda 
posizione verticale.

Caratteristiche: 
•  Diametro della fune: da 8mm a 12mm.
•  Sistema anti-ritorno.
•  Peso: 0,16kg.

Cod. Taglia

10 042 54 Unica

Conforme a EN567

DISPOSITIVO PER LA 
RISALITA CAM-CLEAN

C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: impiego della tecnica di risalita 
basata sulla staffa di appoggio per il piede
•  Da usare in combinazione con la maniglia per  

la risalita su fune e con il bloccante Cam-Clean.
•  Il kit Shorco permette di risalire lungo una fune 

fissa usando la tecnica di appoggio del piede.

Caratteristiche: 
•  Tessuto in poliestere con moschettoni.

Cod. Taglia

10 101 68 Unica

KIT SHORCO - FETTUCCIA E SET 
STAFFA DI APPOGGIO PER IL PIEDE

C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: praticità
•  Usato per mettere in sicurezza da terra 

l'operatore mentre sale su una struttura 
equipaggiandola con punti di ancoraggio 
temporanei.

Caratteristiche: 
•  Sistema di messa in sicurezza automatico  

e dinamico.
•  Da usare con funi di diametro compreso fra 

9mm a 11mm.
•  Peso: 0,103kg.Cod. Taglia

10 042 10 Unica

BLOCCANTE ABS

Salvataggio ed evacuazione  
Accesso tecnico: 

DISPOSITIVI PER LA RISALITA
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Salvataggio ed evacuazione – Accesso tecnico: DISCENSORI

C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: controllo e versatilità

•  Ideale per accesso ed interventi tecnici  
e salvataggio.

Caratteristiche: discensore su fune  
a velocità controllata mediante vite di 
regolazione ed autobloccante

•  Lega leggera.

•  Studiato per tenere fino a due persone  
(max. 250kg) per interventi di salvataggio.

•  Velocità controllata sia mediante vite di 
regolazione che autobloccante.

•  Utilizzabile anche per la risalita, come freno di 
assicurazione, tenditore per il recupero.

• Adeguato per fune Kernmantel da 10-13mm.

• Peso: 0,62kg.

Cod. Colore

10 070 57 Viola

10 102 22 Nero

Conforme a PR EN12841C

DISCENSORE PROALLP TECH

C   
CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici:
• Leggero.

Caratteristiche: 

•  Alluminio.

•  Discensore di salvataggio per fune intrecciata 
da 9-12 mm.

•  Peso: 0,13kg.
Cod. Taglia

10 102 20 Unica

DISCENSORE A 8

C   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: sicurezza garantita per 
l'operatore
•  Ergonomico e di facile impiego.

•   La discesa viene attivata e controllata 
esercitando una pressione sulla maniglia.

•  La discesa si arresta se la pressione sulla 
maniglia è troppo debole o troppo marcata 
(funzione antipanico).

Caratteristiche: alluminio e acciaio inox

•  Sistema anti-panico auto-frenante.

•  Max. velocità di discesa: 2m/s.

•  Adeguato a funi da 10-13mm.

•  Peso: 0,49kg.

Cod. Taglia

10 320 22 Unica

Conforme a EN341 Classe A e EN12841/C

DISCENSORE INDY
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Salvataggio ed evacuazione– Dispositivi di discesa

C       

C   

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: garantisce la sicurezza dei 
lavoratori che operano in quota
•  Migliora la sicurezza nelle situazioni più difficili.
•  Maggiori risparmi sui costi: ricertificazione del 

produttore (o centro assistenza autorizzato) 
necessaria solo dopo sette anni.

• Design compatto e leggero.
•  Volante di sollevamento opzionale e/o staffa 

per scala a pioli disponibile.
•  Soluzione globale - soddisfa tutte le norme 

sulla sicurezza applicabili in tutto il mondo.

Materiale: progettato e realizzato per 
soddisfare i più rigorosi metodi di prova
•  Involucro in alluminio anodizzato di alta 

qualità.
•  Il freno centrifugo controlla la discesa e riduce 

le vibrazioni.
•  Carichi di discesa ammessi:  

da 30kg a– 250kg (2 persone).
• Max. altezza di discesa: 500m.
• La discesa è rapida (1m/s) e lineare.
•  Uso da parte di 2 persone (peso fino a 250kg) 

in caso di emergenza.

Benefici: 
•  L'equipaggiamento di salvataggio può essere 

contenuto in sicurezza fino a dieci anni 
senza necessità di ispezioni. I componenti 
devono essere ispezionati ogni dieci anni, con 
risparmio sui costi e riduzione dei tempi di 
ispezione.

•  Testata contro le vibrazioni e facilmente 
ispezionabile.

•  Controllo dell'umidità con igrometro visibile 
dall'esterno.

•  Robusta e durature.
•  Lo zaino è stato disegnato per poter 

essere portato facilmente ed è ideale per le 
operazioni di evacuazione e salvataggio. 

Caratteristiche: 
•  Due fasce riflettenti 38x30,3cm più facili da 

localizzare al buio
•  Scatola in polipropilene con classe di 

protezione IP67
•  Chiusura: ABS
•  Indicatore di umidità 30/40/50
•  Intervallo di temperatura: da -40°C a 99°C
•  Doppia sacca 

Personalizzazione del kit Miller SafEscape® 
Elite:
Il contenuto di ogni kit può essere 
personalizzato per soddisfare le necessità 
specifiche dei clienti.
Contattare il Vostro riferimento Honeywell 
(vedere pagina 375).

 Conforme alla norma EN341:2011 (la cassetta e il relativo contenuto sono stati testati secondo 
EN60068) e ai requisiti ANSI e OSHA

MILLER SAFESCAPE® ELITE

Dispositivo di salvataggio e discesa per situazioni di emergenza,  
ideale per salvataggio e discesa max. 500 metri.

Una soluzione eccellente per la custodia del Miller SafEscape® ELITE.

Conforme alla norma EN341:2011 e ai requisiti 
ANSI e OSHA

Codici prodotto a richiesta, 
a seconda della lunghezza della fune.
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti.
=> Versione senza volante.
=> Versione con volante.
=> Versione con volante e maniglia.
=> Versione con volante e staffa per fissaggio 
su scala a pioli.

CASSETTA MILLER SAFESCAPE® ELITE

Indicatore di umidità

10  years

Caratteristiche Cassa Peli 1600 Cassa Peli 1610 Cassa Peli 1620

Dimensioni interne 54,4 x 41,9 x 20 cm 55 x 42,2 x 26,8 cm 56 x 43,2 x 32 cm

Dimensioni interne 61,6 x 49,3 x 22 cm 62,7 x 49,7 x 30,3 cm 63 x 49,2 x 35,2 cm

Spessore coperchio 4,4 cm 5,2 cm 5,2 cm

Profondità base 15,5 cm 21,6 cm 26,8 cm

Volume interno 45,6 dm³ 45,6 dm³ 77,41 dm³

Peso (scatola vuota) 5,9 kg 9,07 kg 11,33 kg

Colore valigia Arancione Nero Nero

Lunghezza corda Fino a 80m Fino a 120m >120m 



www.honeywellsafety.com370

Protezione anticaduta

Salvataggio ed evacuazione 

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SAFESCAPE® ELITE KIT DI EVACUAZIONE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 
•  Tutto è contenuto in una sola sacca

Caratteristiche: 
•  Include un dispositivo Safescape ELITE con 

fune da 20 metri
•  Fettuccia di ancoraggio
•  Sacca impermeabile

SACCA PER IL TRASPORTO 
DELLE ATTREZZATURE DI 
SALVATAGGIO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Per il trasporto del Miller SafEscape ELITE, 
della fune e degli accessori.

Caratteristiche: 

•  Impermeabile.

Cod. Taglia Ø Altezza

10 101 91 M 23cm 59cm

10 101 90 L 26cm 69cm

10 293 40 XL 48cm 69cm

 A  C   

MILLER SAFESCAPE® ELITE

Benefici: 
• Kit di salvataggio completo.
Caratteristiche: 
•  1 dispositivo di discesa per il salvataggio 

con volante e adattatore per scala, 80m 
di fune.

• 1 sacca rossa per il trasporto.
• 2 fettucce di ancoraggio da 1,2m.
•  1 dispositivo anticaduta di tipo guidato.
• 4 moschettoni.
• 1 puleggia.
• 1 dispositivo di protezione dagli spigoli.
• 1 profilato a T.

 A  C   

QUADPOD*

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: ideale per salvataggio su scarpate 
ed in spazi confinati
•  Stabile anche su terreno irregolare.

•  Durata elevata anche in ambienti ostili, grazie al  
suo design.

 

Caratteristiche: multi-posizione
•  Gambe rimovibili e regolabili, ognuna delle  

quali si estende da 1,35m a 2,30m.

•  Piedi basculanti con elementi protettivi in 
gomma.

•  Alluminio di alta qualità resistente alla 
corrosione.

•  Carico di lavoro in sicurezza: 500kg.

•  Peso: 12,5kg.

•  Fornito con sacca per il trasporto.

La formazione è parte essenziale di qualsiasi operazione di salvataggio ed evacuazione e Miller offre 
una serie completa di corsi di formazione sull'argomento al fine di coprire tutti i settori industriali, oltre 
ai servizi di emergenza. Miller propone una serie di corsi personalizzati, comprensivi di parte teorica e 
pratica. Le sessioni possono essere tenute in tutto il mondo, presso i nostri centri di formazione, o in 

loco. Miller fornisce soluzioni complete per il salvataggio e l'evacuazione.

Cod. Lunghezza

10 288 11 80m

Cod.

10 070 27

Cod. Lunghezza

10 293 50 20m

Kit di discesa per emergenza

Kit di salvataggio con corda da 80 m

  A  

* Se ne raccomanda l'uso con il verricello autobloccante.

Conforme a EN795 Classe B

Punto di ancoraggio mobile.
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Salvataggio ed evacuazione 

Cod. Descrizione Colore

10 070 38 Attacco singolo Blu scuro

10 102 24 Attacco doppio Viola

Cod. Descrizione

10 070 40 Attacco doppio

Cod.

10 288 07

Cod.

10 178 24

Cod.

10 288 08

VERRICELLO  
AUTOBLOCCANTE

CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: 

•  Verricello a fune a due velocità, ad alta 
efficienza, da usare in combinazione con 
Quadpod.

•  Il verricello autobloccante lascia libere 
entrambe le mani per fare girare la manovella.

Caratteristiche: 

•  La nervatura “power rib” blocca la fune per 
garantire maggiore sicurezza.

•  Raggiunti i 500kg il bloccaggio comincia ad 
allentarsi evitando il sovraccarico.

• Per l'uso con fune Kernmantel da 11mm.

• Peso: 5,45kg.

Benefici: 

•  Puleggia ad alta efficienza a flange oscillanti 
ed attacco singolo o doppio, per sistemi  
a puleggia o per recupero.

•  Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari  
e prive di inceppamenti anche in presenza  
di carichi pesanti.

Caratteristiche: 

•  Costruzione in alluminio.

•  Adatta a funi fino a 12,7mm di diametro.

•  Resistenza alla trazione: 3000kg.

• Lega leggera: 0,12kg.

Benefici: puleggia a doppio attacco ad alta 
efficienza

•  Perno girevole doppio.

•  Cuscinetti a olio dalle prestazioni regolari 
anche in presenza di carichi pesanti.

Caratteristiche: 

•  Puleggia a doppio attacco e doppio perno 
girevole per sistemi a puleggia o per recupero.

•  Per funi fino a 12,7mm.

•  Resistenza alla trazione: 3000kg.

•  Lega leggera: 0,28kg.

Benefici: 
•  Si collega ad un'estremità della fune del 

dispositivo di soccorso e al cordino o alla 
fune del lavoratore vittima di una caduta per 
sollevarlo e poterlo sganciare.

Caratteristiche: 

•  Adatto per funi da 10/12mm.

Benefici: 
•  Si usa per collegare da lontano la fune di 

salvataggio all'imbracatura dell'operatore da 
soccorrere in seguito ad una caduta.

Caratteristiche: 

• Il moschettone è tenuto in posizione aperta.

•  Asta telescopica, che completamente retratta 
misura 0,8m.

• Lunghezza 3,45 m.

Benefici: 
•  Impedisce che la corda venga tagliata da 

bordi affilati durante il sollevamento  
o l'abbassamento di una persona.

Caratteristiche: 

•  Acciaio inossidabile.

Cod.

10 070 29

  C    A    A  

 C  

PULEGGIA SINGOLA
A FLANGE OSCILLANTI

PULEGGIA DI SALVATAGGIO
DOPPIA IN LEGA

BLOCCANTE PER FUNE 
DI SALVATAGGIO

PROTEZIONE SPIGOLIASTA TELESCOPICA
PER AVVICINAMENTO
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Salvataggio ed evacuazione

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: barella leggera ideale per 
l'evacuazione in spazi confinati

•  Una volta chiusa intorno all'infortunato, funge 
da barella rigida.

•  Può essere utilizzata sia verticalmente che 
orizzontalmente.

Caratteristiche: 

•  Lettiga in polipropilene.

•  Dotata di supporti per i piedi.

•  Può essere riposta in una sacca compatta ed 
è facilmente trasportabile.

•  Le bretelle imbottite garantiscono ulteriore 
supporto e protezione per l'infortunato.

 
KIT BARELLA ARROTOLABILE EVAC

Benefici: 

•  Utilizzata da molti importanti servizi  
di soccorso in tutto il mondo.

• Migliora il comfort per l'infortunato.

Caratteristiche: multi-posizione

•  Cinghia di salvataggio comoda e di facile 
utilizzo, a imitazione di quelle usate per  
gli elicotteri.

•  È possibile slacciare la cinghia che cinge il 
petto e avvolgerla intorno all'infortunato, pur 
lasciandola collegata al sistema di salvataggio.

•  Cinghie per le gambe regolabili in modo da 
permettere qualsiasi angolo di sollevamento 
dell'infortunato.

•  Imbottitura in schiuma a celle da 9mm per la 
cinghia presente a livello del petto.

•  2 ulteriori anelli di collegamento permettono di 
regolare la taglia per infortunati più minuti.

• Peso: 1,9kg.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Cod.

10 070 63

 
CINGHIA PER SALVATAGGIO/
EVACUAZIONE DI EMERGENZA

Conforme a EN1498

PROFILATO A T TRIANGOLO DA 
SOCCORSO/ 
EVACUAZIONE

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI
Utilizzata appositamente per allontanare 
la corda dagli spigoli. Benefici: 

•  Il triangolo da soccorso è completamente 
regolabile per adulti e bambini

Caratteristiche: 
•  Compatto e leggero.
•  Adatto a salvataggi e operazioni di evacuazione 

di breve durata per soggetti che abbiano 
subito un sinistro senza lesioni.

•  Studiato per tenere la vittima del sinistro in 
posizione seduta per una maggiore comodità.

• Peso: 1,164kg.
Cod.

 10 288 09
Cod.

10 048 76

 

Conforme a EN1498B 

Cod. Descrizione

10 317 86 Kit barella Miller Evac include:

10 302 85
10 070 46
10 323 20

Sistema di cinghie di collegamento per il trasporto  
Barella per il corpo Miller Evac con borsa  

Kit completo con borsa di trasporto contenente la 
barella e le cinghie di collegamento
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TREPPIEDE

VERRICELLO RECUPERATORE  
MANHANDLER® MN20

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: facilmente installabile da una  
sola persona

Caratteristiche: autobloccante e regolabile
• Treppiede in alluminio.

•  Le gambe completamente regolabili si 
bloccano in sicurezza in posizione grazie ai 
perni automatici.

• Due punti di ancoraggio.

• Fornito con una puleggia.

• Peso: 15kg.

•  Dimensioni completamente esteso: altezza: 
2,1m - divaricazione gambe: 1,5m.

• Altezza: 2,1m

•  Dimensioni completamente retratto: altezza 
1,4m - larghezza 0,4m.

•  Resistenza alla rottura: > 10kN.

•  Max. carico di lavoro in sicurezza: 136kg.

Benefici: 

•  Compatto e robusto.

•  Verricello per salvataggio e materiale.

•  Di facile utilizzo in combinazione con il treppiedi 
Miller e staffe dedicate per formare il punto 
centrale di un sistema di salvataggio / ingresso 
confinato stabile e sicuro.

Caratteristiche: 

•  Blocco frenante – disco frizione.
•  Alloggiamento in acciaio, placcatura gialla 

cromata.
•  Rapporto di demoltiplica 5:1.
•  Sistema di frenata della sovravelocità ed 

indicatore di carico.
•  Staffa integrata per il treppiede (direttamente 

posizionabile senza necessità di accessori 
addizionali).

•  Gancio a doppia leva automatico con 
elemento girevole.

•  Carico max.: 150kg.

 A  C  

 A  C  

Cod. Lunghezza Descrizione

10 050 42 20m Materiale del cavo: acciaio zincato

10 050 44 20m Materiale del cavo: acciaio inox

Cod.

10 050 41

Conforme a EN795 (b)

 Conforme a EN1496

Spazi confinati
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Spazi confinati

RETRATTILE MIGHTEVAC® 
CON FUNZIONE DI  
RECUPERO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: elevate prestazioni in condizioni 
gravose

•  Di facile utilizzo.

•  Usato in associazione con il treppiedi ed un 
supporto costituisce la base di un sistema di 
accesso salvataggio stabile e sicuro.

Caratteristiche: 

•  Cavo da 4,8mm in acciaio zincato o inox.

•  Argano di recupero ad attivazione rapida.

•  Carter compatto in acciaio.

•  Dispositivo di recupero (salita e discesa) con 
rapporto 5:1.

•  Componenti in acciaio inox/alluminio resistenti 
alla corrosione.

• Comoda maniglia per il trasporto.

• Indicatore di caduta integrato.

Cod. Lunghezza Descrizione

10 051 49 15m Materiale del cavo: acciaio zincato

10 051 60 30m Materiale del cavo: acciaio zincato

10 051 61 40m Materiale del cavo: acciaio zincato

10 143 90 15m Materiale del retrattile: acciaio inox

10 143 70 30m Materiale del retrattile: acciaio inox

10 053 30 15m Supporti per montaggio MightEvac®

10 053 31 30 & 40m Supporti per montaggio MightEvac®

Conforme a EN360 e EN 1496

CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: piatta e con oscillazione laterale, 
dotata di rullo di ampio diametro per la 
massima efficienza

Caratteristiche: 

•  Puleggia in acciaio inox.

Benefici: facile accesso agli spazi confinati

•  Basi di montaggio: il braccio girevole della 
gruetta portatile è disponibile con un'ampia 
selezione di basi di montaggio per adattarsi 
ad ambienti di lavoro di tipo temporaneo,  
semi-permanente o permanente.

Materiale: sistema di sollevamento girevole
•  Verricello per il recupero integrato, 30m.
•  Gambe regolabili per adattarsi alla maggior 

parte degli accessi a spazi confinati.

 A  C  

 A  C  
PULEGGIA MILLER* POTEX

*compresa con Treppiede MN10 e recuperatore Manhandler®

Cod.

10 114 71

Cod.

10 029 20

Conforme a EN795 (b)

Gruetta a braccio girevole portatile

Unisce prestazioni e affidabilità - utilizzabile 
come dispositivo di recupero per emergenze

   C  
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Kit di arresto della caduta
Tutto in uno! Sei kit pronti all’uso pensati per l’edilizia e l’industria generale, inclusa 
la nuova gamma di innovative imbracature a forma di H “Miller H-Design®”.  

KIT TETTO: MILLER H-DESIGN® E DISCENSORE

KIT UNIVERSALI MILLER H-DESIGN® E TURBOLITE™

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: una soluzione leggera e confortevole per lavorare in sicurezza in situazioni in cui il tirante d’aria è limitato

Benefici: Una soluzione leggera e confortevole per lavorare in sicurezza e in libertà sui tetti

Kit universale con imbracatura dotata 
di 2 punti di ancoraggio

Kit universale con imbracatura dotata 
di 1 punto di ancoraggio

Imbracatura Miller H-Design®: 2 anelli in corrispondenza dello sterno e 
punto di ancoraggio sul dorso, fibbie automatiche, 

cinghie DuraFlex, taglia 2 (cod. 1032872)

Imbracatura Miller H-Design®: punto di ancoraggio sul dorso, fibbie 
automatiche, cinghie DuraFlex, taglia 2 (cod. 1032860)

Moschettone con sistema Twistlock Miller TurboLite + gancio da impalcatura da 65 mm (cod. 1018013)

Fettuccia da 1,2 m (cod. 1008363)

Zaino nero Miller (cod. 1007067)

Kit tetto

Imbracatura Miller H-Design®: 2 anelli in corrispondenza dello sterno e punto di ancoraggio sul 
dorso, fibbie automatiche, cinghie DuraFlex, taglia 2 (ref. 1032872)

Discensore con corda da Ø12 mm, 15 m (cod. 1011700)

Custodia di plastica (cod. 1002864)

Cod. 10 334 42 Cod. 10 337 76

Cod. 10 337 77
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Kit di arresto della caduta

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: Una soluzione leggera e confortevole per lavorare in sicurezza in quanto riduce il pericolo di inciampo

KIT ZAINO: MILLER H-DESIGN® E MANYARD®

Kit zaino con imbracatura dotata di 2 punti di ancoraggio Kit zaino con imbracatura dotata di 1 punto di ancoraggio

Imbracatura Miller H-Design®: 2 anelli in corrispondenza dello sterno e punto di 
ancoraggio sul dorso, fibbie accoppiate, cinghie DuraFlex, taglia 2 (cod. 1032864)

Imbracatura Miller H-Design®: punto di ancoraggio sul dorso, fibbie accoppiate, 
cinghie DuraFlex,  taglia 2 (cod. 1032856)

Miller Manyard da 2 m con gancio da impalcatura (cod. 1005325)

Zaino nero Miller (cod. 1007067)

Cod. 10 338 71 Cod. 10 338 70

 KIT IMPALCATURA MILLER H-DESIGN® 
E A FORCELLA IN KERNMANTEL TESTATO SU SPIGOLI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: Una soluzione leggera e confortevole per lavorare in sicurezza, specialmente quando 
sussiste il rischio di caduta su uno spigolo

Edge tested

Kit impalcatura

Imbracatura Miller H-Design®: 2 anelli in corrispondenza dello sterno e punto di ancoraggio sul dorso, fibbie 
automatiche, cinghie DuraFlex, taglia 2 (cod. 1032872)

Cordino a forcella in kernmantel testato su spigoli da 1,5 m + 2 GO55 (cod. 1032388)

Zaino nero Miller (cod. 1007067)

Cod. 10 337 78
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Cod.

10 118 97

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: la soluzione ideale per  
la trattenuta

 Caratteristiche: 
•  Imbracatura TITANTM a 1 punto con 

ancoraggio posteriore.
•  Cordino di trattenuta da 2m con  

2 moschettoni dotati di chiusura a vite.

B  C  

KIT DI TRATTENUTA
TITANTM

B  C  

KIT ARRESTO CADUTE 
TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit dal buon rapporto  
qualità-prezzo per la protezione della 
caduta
 Caratteristiche: 
•  Imbracatura TITANTM a 1 punto con 

ancoraggio posteriore.
•  Cordino da 2m con assorbitore di energia 

dotato di 2 moschettoni con chiusura a vite.

Cod.

10 118 96

B  C  

KIT PER COPERTURE
TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: adatto all'uso su tetti inclinati 
dove i dispositivi retrattili possono reagire 
troppo lentamente.
 Caratteristiche: 
•  Imbracatura TITANTM a 2 punti con ancoraggio 

anteriore e posteriore (asole anteriori in 
tessuto).

•  Dispositivo di tipo guidato automatico con 
linea di ancoraggio da 10m e cordino di 
collegamento da 30cm.

Cod.

10 118 95
BORSINA TITAN

Kit di arresto della caduta
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Kit di arresto della caduta

A  C  

KIT DI SOCCORSO CON 
PULEGGIA PER RECUPERO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: di facile installazione, garantisce 
soccorsi veloci e condotti in sicurezza

•  Sistema leggero, che permette al soccorritore 
di agganciare l'infortunato alla propria fune e 
di sollevarlo per trasferirlo sul proprio sistema 
o su una barella.

Caratteristiche:

•  Pulegge, bloccante e moschettone contenuti 
in una sacca robusta.

• Lunghezza massima: 2m.

• Peso: 1,2kg.

Cod.

10 070 42

A  C  

KIT DI AUTOSOCCORSO 
INDY

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: idoneo all'uso da parte di una  
sola persona

•  Kit di evacuazione pronto all'uso.

Caratteristiche:

•  Discensore INDY – velocità max. 
di discesa 2m/s.

•  Fune da 20m con moschettone.

•  Fettuccia di ancoraggio

•   Contenuto in una comoda sacca impermeabile.

Cod.

10 060 26

Conforme a EN341 
e EN 12841/C

KIT PER L’EDILIZIA TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: kit anticaduta leggero
•  Sistema di frenata ad attivazione rapida per 

arrestare la caduta in pochi centimetri.

Caratteristiche:
•  Imbracatura TITANTM a 1 punto con 

ancoraggio posteriore.
•  Dispositivo retrattile TITANTM Aviabloc da 

2,5m, in fettuccia, dotato di 2 moschettoni 
con chiusura a vite.

B  C  

Cod.

10 118 98

KIT PER POSIZIONAMENTO 
E ANTICADUTA TITANTM

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: permette di lavorare a mani libere

Caratteristiche:

•  Imbracatura TITANTM a 2 punti con cintura 
di posizionamento sul lavoro, ancoraggio 
anteriore e posteriore (asole anteriori in 
tessuto).

•  Dispositivo retrattile TITANTM Aviabloc da 
2,5m, in fettuccia, dotato di due moschettoni 
con chiusura a vite.

•  Cordino di posizionamento sul lavoro 
regolabile dotato di 2 moschettoni con 
chiusura a vite.

B  C  

Cod.

10 118 99

TITAN PACKAGING
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Conforme a EN397 e EN 50365

CORDINO PER  
UTENSILI BANDITTM

FETTUCCIA “COWSTAIL”

CASCO PER  
LAVORO 
IN QUOTA

Benefici: evita che gli utensili cadano, con 
la possibilità di provocare gravi lesioni in 
cantiere
•  Può essere fissato alla cintura o al polso 

dell'operatore.
•  Studiato per tenere a posto gli utensili 

lasciando la massima libertà di movimento.

Caratteristiche:
•  Cordino con moschettone e sistema di 

fissaggio al polso.

• Carico max.: 2,5kg.

Benefici: allevia gli effetti del trauma da 
sospensione

•  ReliefTM Step può essere collegato ad 
imbracature di qualsiasi marca.

•  Utilizzabile facilmente come soluzione di 
breve durata per la sicurezza ed il comfort 
dell'operatore.

Caratteristiche:

•  Fettuccia di facile utilizzo.

Benefici: affidabile dispositivo di 
collegamento con occhielli rinforzati 
all'estremità

•  Leggera.

Caratteristiche: Dyneema da 15mm
• Utilizzata per collegare vari dispositivi ausiliari.

•  Fettuccia con occhielli rinforzati ad ogni 
estremità.

•  Adatta a collegare vari dispositivi nell'ambito 
di sistemi di accesso o salvataggio.

Benefici: studiato per proteggere la fune  
su spigoli abrasivi

Caratteristiche: 

•  Perno in acciaio inox di lunga durata  
e cuscinetti in ottone.

•  Il rullo largo 50mm permette di usare 
contemporaneamente 3 funi.

Benefici: protegge dagli urti dall'alto  
e laterali
Caratteristiche: 
•  Casco per lavoro in quota in polipropilene con 

fodera in cotone completamente regolabile 
e buona circolazione d'aria, per ridurre la 
formazione di umidità.

•  Confortevole tessuto sul capo e bardatura 
regolabile sotto il mento.

•  Dotato di punto di attacco per lampada frontale.

Cod. Descrizione

11 002 10 Scatola espositore con 12 cordini per 
utensili BanditTM  

10 145 91
Pezzo singolo Cordino per utensili BanditTM 

10 124 91 Sacca assortita di 36 cordini porta 
utensili da polso BanditTM  

Cod. Descrizione

11 002 11 Scatola espositore contenente 
12 paia

10 315 70 
coppia Dispositivo Miller ReliefTM Step

Cod. Lunghezza

10 070 59 30cm

10 070 58 60cm

Cod.

10 070 43

Cod. Colore  Peso

10 070 48 Rosso 410g

CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

ACCESSORI

DISPOSITIVO MILLER 
RELIEFTM STEP

RULLO PROTEGGI-
FUNE PER SPIGOLO

Conforme a EN 354 e EN 566

CASCO PER  
LAVORO 
IN QUOTA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Conforme a EN 397 e EN 50365

Benefici: 

•  Protegge da urti  dall’alto  e laterali

•  Ben bilanciato sulla testa e confortevole

Caratteristiche : 

•  Elmetto a Visiera corta (20mm) bardatura 
nylon a  4 –punti e confortevole fascia 
per appoggio frontale

•  Sottogola a 4 punti a strappo rapido 
e con 3 livelli di adattabilità 

•  Etichetta interna per l’identificazione del 
possessore o informazioni sanitarie

Cod. Colore  Peso

10 309 40 Bianco 330g
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

Caratteristiche:
• 3 tasche esterne.
• 2 ampie maniglie e 1 tracolla.
• Dimensioni: 500x330x250mm.
• Peso: 0,938kg.

PROTEGGI-FUNE

CASSETTA IN 
PLASTICA

KIT BLOCK

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: il seggiolino offre all'operatore 
una comoda posizione nei periodi 
prolungati di lavoro in sospensione

 Uso in combinazione con adeguata 
imbracatura di sicurezza.

Caratteristiche:
•  Seggiolino imbottito con rivestimento in nylon 

e PVC impermeabile e resistente all'abrasione.
•  Fornito con due connettori.
•  Cinghie regolabili per una perfetta ergonomia.
•  Completo di comodi punti di collegamento per 

eventuali accessori.

Benefici: studiato per proteggere la fune 
dall'abrasione e dai tagli, ad es. in edifici  
o cantieri edili

Caratteristiche:
• Proteggi-fune rinforzato in PVC.
• Facile da posizionare grazie al velcro.

CARATTERISTICHE: cassetta  
di contenimento in plastica

Dimensioni: 800x400x300mm.

Benefici: per il fissaggio della scala a pioli 
ed evitarne lo scivolamento
•  Evita tutti i rischi di caduta o scivolamento.

•  Fissa saldamente la scala a pioli.

Caratteristiche:
•  Kit comprensivo di 2 blocchi di fissaggio  

e di una fune da 8 metri.

BORSA SPORT ZAINO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Benefici: grande capacità

Caratteristiche:
•  Robusto sacco in PVC blu.
•  Spallacci.
•  Fibbie ad aggancio rapido.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Caratteristiche:
•  Poliestere con cerniera centrale.
•  2 ampie maniglie e tracolla.
•  Dimensioni: 590x270x270mm.
• Peso: 0,740kg.

Cod. Capacità Altezza

10 044 43 30l 410mm

10 044 44 60l 650mm

Cod.

10 102 14

Cod.

10 044 71

Cod.

10 028 65

Cod.

10 044 54

Cod.

10 070 56

Cod.

10 029 97

SEGGIOLINO
PER SOSPENSIONE

Accessori

BORSA PER  
DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

ZAINETTO 
NERO  MILLER

Cod.

10 070 67
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SUPPORTO TECNICO
TECHNISERV MILLER

CENTRI DI ASSISTENZA 
MILLER: 

FORMAZIONE SISTEMI 
ANTICADUTA MILLER

I NOSTRI SERVIZI

Il Supporto Tecnico Miller garantisce 
un'assistenza personalizzata per la sicurezza 
e il lavoro in quota. Disponendo di personale 
di grande esperienza, il servizio è in grado di 
rispondere con immediatezza alle telefonate  
di richiesta fornendo le risposte desiderate per 
svolgere la propria attività in sicurezza.

LA NOSTRA COMPETENZA TECNICA È 
AL VOSTRO SERVIZIO PER QUALSIASI 
DOMANDA RIGUARDANTE:
 

•  Consigli su prodotti legati a una specifica 
applicazione o ad un particolare settore

•  Qualsiasi richiesta tecnica su specifiche di 
prodotti Miller

•  Gestione post-vendita – ispezioni e resi
• Specifiche richieste relative a prodotti
• Certificazioni e norme relative a prodotti
•  Richieste riguardanti istruzioni – dati tecnici

• Ispezione  

• Riparazione  

• Manutenzione

Miller® by Honeywell offre agli utilizzatori dei 

propri prodotti un rapido servizio di ispezione, 

riparazione e manutenzione dei dispositivi a 

livello locale. 

I punti di assistenza Miller ricevono la 

formazione e certificazione da parte dei tecnici 

preposti, dispongono delle necessarie parti 

di ricambio per effettuare le riparazioni e 

manutenzioni delle attrezzature Miller secondo 

quanto previsto dal manuale di manutenzione.

Contattate il centro più vicino per ottenere 

risposte personalizzate alle vostre domande.

REQUISITI DI LEGGE
 
La formazione è parte essenziale di qualsiasi 
programma di sicurezza. Al datore di 
lavoro compete di assicurare che ogni 
operatore che lavora in quota sia informato 
in maniera completa sul corretto uso degli 
equipaggiamenti di protezione individuale e dei 
relativi sistemi.

FORMAZIONE DI BASE SULLA 
PREVENZIONE DELLE CADUTE/
PROTEZIONE ANTICADUTA
 
La legislazione stabilisce che per lavorare in 
quota occorre usare un sistema di arresto 
della caduta nel caso in cui sussistano rischi di 
caduta. Tale sistema consiste di:
•  Punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio
• Imbracatura – per il corpo
•  Dispositivo di collegamento.

SOLUZIONI COMPLETE PER LA 
FORMAZIONE
 
I programmi di formazione Miller sono 
il cuore dell'offerta globale dei sistemi 
anticaduta dell'azienda e garantiscono presa 
di coscienza, conoscenza e acquisizione 
di abilità tali da assicurare la sicurezza sul 
posto di lavoro per tutti i settori interessati 
e i servizi di emergenza. Tenuti da istruttori 
professionali e con esperienza sul campo, i 
corsi di formazione comprendono dimostrazioni 
dal vivo e formazione pratica, affrontando 
variabili specifiche riconducibili a siti e requisiti 
prestazionali particolari nell'ambito della 
prevenzione e protezione dalle cadute. 

Inoltre, Miller offre una gamma esaustiva  
di corsi per la protezione anticaduta da tenere 
presso i Clienti o presso i “Miller Innovative 
Technology & Training Centres” [Centri di 
Addestramento e di Innovazione Tecnologica 
Miller]:

•  Edilizia: montatori di carpenterie metalliche, 
ponteggi e strutture di tetti

• Telecomunicazioni
• Elettricità
• Energia eolica: simulatori 
• Petrolchimico
• Accesso su fune
• Spazi confinati
• Pulizia
• Impianti di risalita
• Manutenzione
• Salvataggio ed evacuazione

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma 
di corsi di formazione sui sistemi anticaduta, 
contattare l'ufficio vendite o il rappresentante 
anticaduta Honeywell di zona per una completa 
personalizzazione dei corsi di formazione.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a:
Honeywell Safety Products Italia S.r.l. Viale 
Milanofiori, Strada 1 – palazzo E1, 20090 Assago (MI) 
Tel.:  +39 02 89224280 - Fax:  +39 0289224250
info-italia.hsp@honeywell.com
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Sistemi anticaduta

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® assorbe l'energia e mantiene le forze vicino alla superficie 

del tetto. L'ancoraggio puntuale è testato per 2 persone collegate contemporaneamente  

e mantiene i carichi trasmessi alla struttura sotto i 10kN. 

Protezione a 360°: in caso di caduta, il palo di ancoraggio per tetto Söll Fusion® si orienta in 

direzione della forza. L'assorbitore di energia integrato si attiva e la base rimane saldamente 

fissata alla superficie del tetto. 

L'ancoraggio puntuale Söll Fusion® è conforme alla EN 795 classe A.

Studiato per adattarsi alla maggior parte dei tetti di edifici industriali e commerciali. 

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion® 

riduce la freccia del cavo. Permette al tempo stesso di 

gestire al meglio le forze del sistema per mantenere un 

collegamento sicuro alle differenti strutture. L'esclusiva 

concezione per il montaggio in situ elimina la necessità 

di forare la struttura del tetto, rendendo l'installazione 

semplice, rapida e riducendo il costo della manodopera.

• Disegno unico Söll ShockFusion®:

 - Testato con successo per campate fino a 20 m

 -  Progettato per un massimo di 6 utenti  
(con max. 4 utenti all'interno della stessa campata)

 - Garantisce carichi sulle strutture di copertura dei tetti < 10 kN

• Maggiore mobilità e sicurezza per lavorare in quota:

 -  I montanti terminali e ad angolo gestiscono le forze del sistema 

in modo efficace tramite un componente integrato che assorbe 
l'energia

-  Conseguente riduzione al minimo della flessione della linea 
(distanza di possibile caduta ridotta) 
•  Questo fatto consente un'installazione più vicina ai “bordi” 

per accedere a grondaie e camini.

  • In caso di caduta, garantisce salvataggi più semplici

•  Design robusto per un'installazione affidabile e di lunga durata

• Installazione rapida e conveniente

•  Garantisce il fissaggio sicuro a differenti tipologie di tetto 

quali: a membrana, lamiera aggraffata, lamiera trapezoidale, 
calcestruzzo

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll ShockFusion®  
è conforme alla norma EN795 classe C.

SÖLL SHOCKFUSION® LINEA VITA ORIZZONTALE

SÖLL FUSION®

PALO DI ANCORAGGIO PER TETTO

Söll ShockFusion e Söll Xenon sono disponibili solo                             per installatori professionisti addestrati da Miller.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a                             Honeywell Industrial Safety Italia S.r.l. (p. 381)
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Studiato per applicazioni industriali (vie di corsa di carri ponte, zone di carico  
e scarico...) e coperture.

SÖLL XENON® 2.0 LINEA VITA ORIZZONTALE

Sistemi anticaduta

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll 
Xenon 2.0 è una soluzione innovativa per la 
sicurezza in quota, conforme alla nuova norma 
EN795:2012 e alle nuove disposizioni*. È un 
sistema durevole di alta qualità realizzato in 
acciaio inossidabile resistente alla corrosione 
ed è perfetto per applicazioni industriali quali 
vie di corsa di carri ponte, zone di carico e 
scarico e coperture industriali. Il sistema si può 
utilizzare anche come punto di ancoraggio per 
soccorrere gli operatori e, in caso di caduta, 

evita danni alle strutture a cui è ancorato.

Il sistema anticaduta è munito di un 
assorbitore di energia unico e all'avanguardia 
che adotta la tecnologia brevettata Miller 
“Force-dispersal Technology” (tecnologia a 
ripartizione delle forze). Il sistema protegge 
contemporaneamente fino a sette persone 
che operano su una campata massima di 
20m (cavo 1x19, largo 8mm), a seconda della 

configurazione. 

Il nuovo assorbitore di energia Söll Xenon 
è un dispositivo quattro in uno che integra 
un indicatore di tensione, un tenditore, un 
assorbitore di energia e un indicatore di 
caduta. Per tutti gli impianti è sufficiente un 
solo assorbitore di energia, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di un impianto sopra la 

testa o standard (su paletti o a muro).

Completa il sistema un nuovo carrello Söll 
Xenon per installazioni sopra la testa, che 
consente un uso intensivo con dispositivi 
retrattili fino a 20kg.

Rispetto delle norme e test

Il sistema orizzontale Söll Xenon 2.0  
è conforme alla norma europea EN795:2012, 

la più recente sui dispositivi di ancoraggio*.

• A dimostrazione del fatto che il sistema 
preserva le strutture dai danni derivanti dalle 
cadute offrendo al tempo stesso un ancoraggio 
per i soccorritori, Söll Xenon 2.0 ha superato 
una prova di resistenza dinamica e di integrità 
strutturale rispettivamente con una massa di 
100kg, più una massa supplementare di 200kg 

per tre minuti.

• Per dimostrare l'efficacia della “Force-
dispersal Technology” sviluppata da Miller, 
il sistema è stato sottoposto a una prova 
equivalente alla “caduta multipla” consecutiva 
di sette operatori. Una massa di prova di 
200kg (che rappresenta due operatori) è stata 
lasciata cadere per prima, seguita da cinque 
altre masse del peso di 100kg ciascuna 
(che rappresentano cinque operatori). Per 
testare l'integrità della struttura portante, 
all'ancoraggio è stata applicata una massa 
aggiuntiva di 650kg per tre minuti.

Söll ShockFusion e Söll Xenon sono disponibili solo                             per installatori professionisti addestrati da Miller.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a                             Honeywell Industrial Safety Italia S.r.l. (p. 381)

BREVE
TTATO

• Conforme alla norma EN795:2012

•  Garantisce l'integrità della struttura  
e protegge fino a sette operatori

•  L'esclusivo assorbitore di energia 
multifunzione evita danni a numerosi tipi di 
strutture

•  l carrello standard e il carrello “sopra la testa” 
hanno una scorrevolezza eccellente

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Carrello standard Carrello “sopra la testa”

*Il sistema è inoltre conforme ai requisiti 
OSHA, ANSI e AS/NZS

EN 795

EN 795

CONFORME A

EN 795:2012

Miller®/BricFruitMiller®/BricFruit
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Sistemi anticaduta

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a Honeywell                             Safety Products Italia S.r.l. (p. 381)

EN 795

EN 795

CONFORME A

EN 795:2012

Söll Vi-Go è un sistema di protezione caduta 
da applicare a vie di salita preesistenti, 
come scale o scale a pioli, utilizzati su 
generatori eolici a turbina, su impianti 
fornitori di energia, di telecomunicazione  
o industriali.
In sintesi questo sistema è composto da una 
fune d’acciaio (di 3 tipi diversi), da elementi 
di fissaggio e un sistema anticaduta di tipo 
guidato di nuova concezione.

La sicurezza per ciascun utilizzatore 
Ogni carrello è dotato di un assorbitore 
integrato in acciaio INOX e non di un semplice 
cordino.

VI-GO SISTEMA 
VERTICALE A CAVO

CARATTERISTICHE E BENEFICI

•  L’esclusivo assorbitore di energia garantisce 
l’integrità delle strutture per le applicazioni 
sulle coperture conformemente alla norma 
EN795:2012

•  Un sistema facile da installare, con pochi 
componenti, che protegge fino a tre operatori

•  Il sistema può essere utilizzato come 
ancoraggio anticaduta anche dai soccorritori

Il sistema anticaduta linea vita orizzontale Söll 
SafeLine 2.0 è un dispositivo di ancoraggio 
facile da installare, ideale per le applicazioni 
sulle coperture. Comprende un numero ridotto 
di componenti e non richiede l’utilizzo di utensili 
specifici per l’installazione. 
Il sistema orizzontale anticaduta linea vita Söll 
SafeLine 2.0 è conforme alla nuova norma 
EN795:2012 e alle nuove disposizioni. È un 
sistema durevole di alta qualità realizzato in acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione ed è perfetto 
per essere installato sui tetti. Il sistema può essere 
utilizzato anche come punto di ancoraggio per 
soccorrere gli operatori e, in caso di caduta, evita 
danni alle strutture a cui è ancorato. 
Il sistema anticaduta è munito di un assorbitore 
di energia esclusivo e all’avanguardia che adotta 
la tecnologia brevettata Miller “Force-dispersal 
Technology” (tecnologia a ripartizione delle forze). Il 
sistema protegge contemporaneamente fino a tre 
persone che operano su una campata massima di 
15m, a seconda della configurazione. 

Söll SafeLine può essere montato solo da 
installatori qualificati e opportunamente 
addestrati.

SÖLL SAFELINE® 2.0 LINEA VITA ORIZZONTALE

ASSORBITORE DI ENERGIA DALLE PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI E FACILE DA INSTALLARE
L’assorbitore Söll SafeLine si installa 
rapidamente e facilmente grazie ai perni di 
fissaggio forniti a corredo. L’assorbitore di 
energia è protetto da una guaina in materiale 
termoretraibile nero resistente agli UV. 
L’assorbitore di energia è stato studiato 
per dissipare l’energia durante una caduta 
al fine di proteggere sia i lavoratori che  
la struttura. La sua tecnologia brevettata 
“Force-dispersal Technology” garantisce che 
l’energia sia distribuita in modo uniforme 
quando l’assorbitore di energia interviene.

KIT FACILE DA ORDINARE CON 
L’ESSENZIALE PER L’INSTALLAZIONE
Söll SafeLine è proposto in kit contenente il nuovo 
assorbitore di energia, un tenditore con indicatore 
di tensione integrato, un set di componenti per 
il fissaggio del cavo di acciaio e una targhetta 
identificativa. Oltre a questi elementi essenziali 
devono essere ordinati solo gli elementi intermedi 
e il cavo della lunghezza necessaria.

Progettato per applicazioni su coperture 
rigide.

Miller®/Epicure/LFM

BREVE
TTATO
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Per maggiori informazioni potete rivolgervi a Honeywell                             Safety Products Italia S.r.l. (p. 381)

Söll GlideLoc è un sistema di salita verti-
cale che si installa in maniera permanente 
su edifici, ciminiere, tralicci e molte altre 
strutture.  

I sistemi Söll GlideLoc, disponibili sotto forma di 
scale o binari di guida, sono conformi alla norma 
EN353-1. Consentono un accesso orizzontale e 
verticale senza doversi staccare. 
Le scale Söll GlideLoc sono dotate di binario inte-
grato centrale per i dispositivi anticaduta di tipo 
guidato. Sono disponibili in alluminio, acciaio zin-
cato e acciaio inossidabile. I binari guida possono 
essere adattati alle scale esistenti.

ROBUSTEZZA PER UNA MAGGIORE 
SICUREZZA
•   Struttura rigida in metallo resistente.
•  La scala può essere utilizzata come punto 

di ancoraggio per un dispositivo di salva-
taggio.

•  I dispositivi anticaduta Söll BodyControl 
vantano le migliori tecnologie e sono cer-
tificati ai sensi della norma EN353-1:2014 
per fornire maggiore sicurezza grazie 
all’arresto rapido in tutte le tipologie di 
caduta, all’indietro e verso il basso.

MAGGIOR ROBUSTEZZA SIGNIFICA 
RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE
•  Il sistema rigido di binari è in grado di soppor-

tare l’usura derivante dall’utilizzo costante e 
dai carichi improvvisi associati alle cadute (a 
differenza dei sistemi con cavo). 

•  L’ispezione annuale è facile e veloce in 
quanto prevede pochi controlli. 

•  Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, è 
necessario riparare o sostituire un numero 
limitato di componenti. 

•  La durata di vita è illimitata, purché il sis-
tema superi l’ispezione annuale.

FLESSIBILITÀ
•  L’ampia varietà di staffe di montaggio 

ne consente l’installazione sulla maggior 
parte delle strutture. 

•  È possibile ordinare staffe su misura. 
•  Non ci sono limitidi altezza a cui i binari 

possono essere installati: grattacieli, tra-
licci, ciminiere.

COMFORT DURANTE LA SALITA
•  L’assenza di staffe intermedie consente ai 

dispositivi anticaduta di scorrere agevol-
mente sui binari.

•   I dispositivi anticaduta Söll BodyControl 
sono progettati per offrire comfort durante 
la salita, che ci si sporga all’indietro o meno.

SISTEMA DI BINARI VERTICALI SÖLL GLIDELOC® 
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SÖLL GLIDELOC® SISTEMI DAL  DESIGN INNOVATIVO

➌

➌

➍

➐

➑

➋

➍

➏

➎

➌

➋

➒

➓

➊

11

➋ Scala con guida centrale
Un’alternativa dai costi ridotti. 
Grazie alla superficie minima, 
riduce notevolmente il carico 
dinamico del vento sulla 
struttura portante.

➌ Piattaforma girevole
Consente all’utilizzatore di 
passare da sistemi verticali  
a sistemi orizzontali senza mai 
staccarsi dal sistema.

➍ Guida centrale orizzontale
Disponibile con forma dritta 
o curva, per consentire un 
accesso sicuro a piattaforme di 
dimensioni ridotte.

➎  Poggiapiedi richiudibili
Per garantire una maggiore 
sicurezza, i poggiapiedi 
richiudibili devono essere 
presenti a intervalli regolari per 
consentire agli utilizzatori di 
riposarsi in caso di percorsi di 
salita più lunghi.

➏  Elementi di uscita girevoli
Gli utilizzatori possono attaccarsi 
e staccarsi dal binario di guida in 
tutta sicurezza mentre si trovano in 
piedi sulla piattaforma più alta.

➐ Scale con mancorrenti laterali
Durante la salita l’utilizzatore 
può far scorrere le mani lungo 
i mancorrenti laterali, senza 
doversi reggere ai pioli. Ideale 
per gli ambienti sporchi. Offre 
un’elevata resistenza alle 
deformazioni.

➑  Raccordo 
orizzontale-verticale

Consente all’utilizzatore  
di passare dal sistema a un 
tetto o a una piattaforma e 
di posizionarsi lontano dal 
bordo prima di staccarsi.

➒ Piattaforma girevole
Consente all’utilizzatore 
di passare con semplicità 
dalla sezione finale di 
un binario verticale a 
un binario orizzontale e 
viceversa. 

➓ Binario guida verticale 
Può essere installato su scale, 
scale a pioli e altre strutture 
preesistenti.

 Elemento d’uscita
Consente all’utilizzatore 
di estrarre il dispositivo 
anticaduta dal binario guida 
dopo la salita o di inserirlo 
prima di scendere.

➊ Scala Söll PivotLoc
Söll PivotLoc è una scala 
pieghevole dotata di binario 
anticaduta GlideLoc. Quando 
sono chiusi i pioli rimangono 
dietro il binario guida centrale.
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NOME CODICE DEL  
PRODOTTO

CODICE  
PER L’ORDINE BODY SAFETY 

CATCH MOSCHETTONI

Söll BodyControl I 27441 10 339 80
Alluminio

Acciaio
inossidabile

Alluminio
Söll BodyControl II 27440 10 339 81

Söll Comfort² 23331 10 276 40
Acciaio

inossidabile

Acciaio inossidabile

Söll Universal II 25805 10 292 49 Alluminio

 GUARDA IL FILMATO DEL PRODOTTO

Söll BodyControl II

Söll Comfort²

Söll Universal II

Altri carrelli utilizzabili con i binari 
Söll GlideLoc

Connessione ventrale  
(ai punti di ancoraggio 

conformi alla norma EN 361 
presenti sull’imbracatura)

Direzione del 
corretto inserimento 

nel binario

1 2 Indicatore  
di caduta attivato

3 Indicatore di 
caduta non attivato

4

Una nuova generazione di dispositivi anticaduta di tipo guidato, progettati per offrire comfort in fase di salita e per fornire maggior sicurezza 

per tutti i tipi di caduta, grazie all’arresto rapido. I carrelli Söll BodyControl sono conformi alla recente norma EN353-1:2014

Söll BodyControl I
Il punto di ancoraggio sternale è progettato 
per consentire una salita comoda restando 
vicini alla scala e garantisce maggior 
sicurezza in tutte le tipologie di caduta 
grazie all’arresto rapido. È ideale per spazi 
confinati, tombini e scale dotate di gabbia  
di protezione.

Söll BodyControl II
L’ancoraggio ventrale permette un maggior 
comfort durante la salita, consentendo 
all’utilizzatore di sporgersi all’indietro. La 
cintura sternale garantisce la sicurezza in 
tutte le tipologie di caduta, incluse quelle 
all’indietro.

DISPOSITIVI ANTICADUTA SÖLL® BODYCONTROL

LO STANDARD DI SICUREZZA PIÙ ELEVATO
•  2 meccanismi anticaduta indipendenti che si 

attivano sia per le cadute all’indietro sia per 
quelle verso il basso.

• Arresto rapido: < 140 mm.
•  Arresto ultra-veloce in caso di binari con fori 

di montaggio: < 70 mm grazie al nasello di 
sicurezza aggiuntivo.

• Indicatore visivo di caduta.
•  Simboli riportati sui carrelli per garantire 

l’impiego corretto.

AMPIO CAMPO D’APPLICAZIONE
•  Certificati per lavoratori nel seguente range di 

peso: 40 – 140 Kg.
•  Funziona con scale e binari inclinati: da -10° a +15°.

COMFORT
•  Il meccanismo ad asse sospeso (per le ruote) 

garantisce che il dispositivo scorra liberamente in 
tutte le circostanze (anche quando si attraversa una 
giuntura), riducendo così lo sforzo dell’utilizzatore.

•  Moschettone ergonomico di grandi dimensioni 
e maneggevole, per renderne più semplice 
l’uso mentre si indossano i guanti.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
•  Ruote in polimeri di dimensioni maggiorate e 

più robuste: durata raddoppiata rispetto alle 
ruote convenzionali.

•  Il carter del nuovo carrello copre l’80% 
dell’assorbitore di energia  per proteggerlo al 
meglio dagli impatti e ridurre al minimo gli interventi  
di manutenzione.

•  Il moschettone Trilock può sopportare 30 kN e 
contenere 16 kN.

Söll BodyControl I

Nasello 
di sicurezza  

per un arresto 
ultra-veloce

5 6 Connessione 
sternale

Söll BodyControl I = ancoraggio sternale

5

1

2

3 4

Söll BodyControl II = ancoraggio sternale e ventrale 
(punti di ancoraggio conformi alla norma EN 361 presenti 

sull’imbracatura)

5

1
2

6

3 4
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CARATTERISTICHE E BENEFICI

•   Sistema di binari all’avanguardia, in acciaio 
inossidabile o in alluminio

•   Installazione rapida e semplice con distanze 
di fissaggio maggiori fino a 6m

•   Garantisce protezione fino a 6 utilizzatori
•   Conforme allo standard tipo D EN 795:2012

Il sistema di binari orizzontali Söll MultiRail è 
conforme al più recente standard Europeo di tipo D 
EN 795:2012 e alle normative CEN/TS 16415:2013 
per i dispositivi di ancoraggio orizzontale.

Questi binari offrono il più elevato livello di 
protezione anticaduta alle persone lungo 
l’intera area di rischio di caduta. Söll MultiRail 
non è stato concepito esclusivamente per 
l’installazione a terra o per l’installazione aerea 
ma può anche essere installato lateralmente 
per essere utilizzato come un corrimano.

La linea di prodotti in acciaio inossidabile 
di alta qualità resistente anche alle condizioni 
ambientali più avverse è stata ampliata con 
una soluzione in alluminio al fine di fornire il 
miglior rapporto qualità-prezzo per ambienti 
di lavoro a basso livello di corrosione. Söll 
MultiRail offre una soluzione adatta per 
qualsiasi edificio industriale o turbina a energia 
eolica. Il design elegante della soluzione in 
alluminio la rende una soluzione di sicurezza 
estetica per edifici commerciali e storici. Varie 
possibilità di fissaggio sono disponibili per 
differenti strutture. È necessario un numero 
limitato di bulloni e utensili per un montaggio 
rapido e semplice del sistema di binari.

Söll MultiRail fornisce sistemi di protezione 
anticaduta per un massimo di 6 lavoratori 
attraverso una distanza massima di 6 metri, in 
funzione della configurazione del binario. Se si 
verifica una caduta, questo sistema efficiente 
garantisce che il danno strutturale sia evitato 
attraverso l’assorbimento dell’energia mediante 
diverse staffe intermedie e dispositivi di fine corsa.

Quattro differenti guide di scorrimento 
garantiscono uno spostamento uniforme del 
lavoratore lungo il binario: guida di scorrimento 
chiusa per l’utilizzo frequente dello stesso 
binario, guida di scorrimento apribile per l’utilizzo 
flessibile su diversi sistemi di binari, guida di 
scorrimento su ruote per applicazioni aeree e 
guida di scorrimento bloccabile per situazioni di 
lavoro in cui la guida potrebbe spostarsi.

SÖLL MULTIRAIL®

SISTEMA ANTICADUTA 
A BINARIO ORIZZONTALE 
IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
O ALLUMINIO

Sistema di binari robusto di facile e rapida 
installazione

In caso di caduta, l’energia viene ridotta 
dalla flessione del binario, il che garantisce al 

contempo la protezione della struttura. Le staffe 
di montaggio a basso attrito trasmettono, in 
caso di una caduta, il minimo impatto assoluto 
alla struttura. Conformemente allo standard 
EN 795:2012, il binario può assorbire forze 
fino a 70 kg senza deformazione permanente. 
Il binario non è fissato all’interno delle staffe 
di montaggio e, di conseguenza, compensa 
l’espansione termica. Il facile collegamento 
delle curve, delle giunzioni a T e a X consente 
al sistema di essere facilmente adattato a 
qualsiasi struttura. 

EN 795

EN 795

CONFORME A

EN 795:2012
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GUIDE DI SCORRIMENTO SÖLL MULTIRAIL®

Miller®/Epicure/Moulin Soufflet

GUIDA DI SCORRIMENTO CHIUSA
Disponibile in acciaio inossidabile con riporti in poliammide per ridurre al minimo l’attrito e 
garantire una performance di scorrimento migliore: è equipaggiata con un connettore in acciaio 
inossidabile. Dal momento che le ruote non sono necessarie, questa guida di scorrimento è 
resistente alla sporcizia e molto leggera, solamente 400 g. Può essere rimossa dal sistema in 
corrispondenza delle sezione di uscita dei finecorsa oppure può rimanere permanentemente sul 
binario. La guida di scorrimento chiusa è stata concepita per i sistemi Söll MultiRail con punti di 
ingresso e di uscita definiti.

GUIDA DI SCORRIMENTO APRIBILE
Disponibile in acciaio inossidabile con intarsi in poliammide per ridurre al minimo l’attrito e 
garantire una performance di scorrimento migliore, viene fissata con un connettore in acciaio
inossidabile. Dal momento che le ruote non sono necessarie, questa guida di scorrimento è 
resistente alla sporcizia e molto leggera, solamente 600g. Grazie a un meccanismo di apertura e 
chiusura di facile utilizzo, puo essere rimossa o fissata in qualsiasi punto del binario ed offre una 
maggiore flessibilità all’utilizzatore durante il suo lavoro. La guida di scorrimento apribile viene
proposta alle aziende con un’elevata frequenza di utilizzo su diversi sistemi Söll MultiRail oppure 
nel caso in cui i sistemi non abbiano punti di ingresso e di uscita definiti.

GUIDA DI SCORRIMENTO SOPRA LA TESTA
Realizzata in acciaio inossidabile con 4 ruote portanti e un occhiello orientabile in acciaio 
inossidabile, la guida di scorrimento su ruote può essere utilizzata esclusivamente per applicazioni 
sopra la testa. La guida di scorrimento può superare le curve orizzontali. Può essere utilizzata con 
una dispositivo anticaduta retrattile. L’operatore collegato al sistema grazie al retrattle può coprire 
un’ampia zona di lavoro (movimento orizzontale e verticale).

GUIDA DI SCORRIMENTO CHIUSA E BLOCCABILE
La guida chiusa e bloccabile è realizzata in acciaio inossidabile ed è dotata di un apposito 
dispositivo a vite per il blocco sul binario MultiRail. Questa guida di scorrimento è ideale per essere 
utilizzata là dove il binario MultiRail è installato su manufatti in movimento come ad esempio gli 
autocarri: la guida rimarrà infatti in posizione anche quando l’autocarro sarà in movimento.
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Calzature professionali
I  Calzature progettate per la vostra sicurezza che soddisfano le esigenze della vostra attività
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Calzature professionali
Protezione, comfort, benessere e durata

Con i suoi marchi di calzature, Honeywell Safety Products ha sviluppato una cultura di 
innovazione ed esperienza, potendo offrire calzature ad alto valore aggiunto, capaci di 
soddisfare i requisiti di un'attività, un ambiente o una regione geografica specifici.

I nostri prodotti associano tecnologia avanzata, comfort ed ergonomia per soddisfare le 
necessità di tutti i nostri clienti.

La conoscenza e la comprensione delle aspettative dei nostri partner garantiscono lo 
sviluppo da parte nostra di una calzatura di qualità, durevole e affidabile, in grado di offrire 
una protezione funzionale, confortevole ed esteticamente accattivante.

LUNGHI ANNI DI ESPERIENZA  
NEL CAMPO DELLE CALZATURE  
DI SICUREZZA

FOCUS SUL BENESSERE

Essere esperti in calzature di sicurezza 

significa prendersi cura del benessere 

del cliente, trovando il giusto equilibrio tra 

protezione eccezionale e comfort reale. 

Honeywell Safety Products offre un'ampia 

gamma di comode calzature che si ispirano 

alle ultime tendenze della moda e agli ultimi 

progressi tecnologici.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Le nostre gamme di calzature sfruttano gli ultimi 

risultati nel campo della ricerca e dello sviluppo 

di Honeywell e Otter: puntali non metallici, 

calzature flessibili e leggere, suole antiscivolo, 

tessuti tecnologici, sistema di soletta interna 

modulare, ESD, ecc…

RIGORE E QUALITÀ

La competenza Honeywell in materia di 

sviluppo viene abbinata al rigore e alla 

qualità. L'intera produzione è gestita 

tramite un sistema di assicurazione qualità 

certificato ISO 9001. Dalla progettazione 

della calzatura all'assistenza post-vendita, 

effettuiamo tutti i test necessari per 

ottemperare all'ultima norma EN.

Norme europee e misure p 392

HONEYWELL 
I Cocoon p. 394
I Temptation® City p. 398
I Oil & Gas - Energy p. 401
I Executive p. 403
I Athletic p. 407
I Bacou Original p. 411
I Optima p. 427
I Bacou Outdoor p. 429
I Bac’Run® PUN p. 432
I Nit’Lite® p. 434
I Gamma bianca p. 438
I Gamme con suola cucita e incollata p. 441
I Vigili del fuoco p. 444
I Accessori p. 446

 OTTER by Honeywell 
I Otter® Active p. 448
I Premium Protect p. 452
I Premium Sport p. 456
I Premium MFUS® p. 458
I Premium Cordura® Fabric p. 460
I Premium SympaTex® p. 462
I New Basics Sport p. 464
I New Basics Comfort p. 466
I New Basics Black Line p. 467
I Otter donna p. 468
I Gamma Overcap p. 469
I Gamma invernale p. 470
I Gamma bianca  p. 471
I Gamma in nitrile  p. 473
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Norme europee

EN ISO 20345

EN ISO 20346 e EN ISO 20347

Requisiti aggiuntivi per applicazioni specifiche con relativo simbolo di marcatura

Requisito Simbolo

Intera calzatura

Resistenza alla penetrazione
Proprietà elettriche: 
- Calzatura conduttiva
- Calzatura antistatica

Resistenza agli ambienti ostili:
- Isolamento della suola dal calore
- Isolamento della suola dal freddo
- Assorbimento di energia nell'area del tallone
- Impermeabilità
- Protezione del metatarso
- Protezione della caviglia
- Resistenza al taglio

P

C
A

HI
CI
E

WR
M
AN
CR

Tomaia Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua WRU

Suola Resistenza al contatto con il caldo
Resistenza agli oli combustibili

HRO
FO

Categoria Requisiti EN ISO 20345:

SB Requisiti di base per le calzature: puntale resistente a un impatto di 200 Joule e a uno schiacciamento di 15 kN

S1

Requisiti di base +
- Area tallone chiusa
- Proprietà antistatiche
- Assorbimento di energia nel tallone
- Resistenza agli oli combustibili

S1P
S1 +
- Resistenza alla perforazione (P)

S2
S1 +
- Resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua

S3
S2 +
- Resistenza alla perforazione
- Suola in rilievo

Uso professionale Simbolo

EN ISO 20346 Calzatura di protezione (puntale 100 Joule) PB P1 P2 P3

EN ISO 20347 Calzatura da lavoro (senza puntale) OB O1 O2 O3
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Certificazione SRC    

Tabella di conversione  
dei taglie

Marcatura Superficie Lubrificante • Coefficiente di aderenza:  
requisiti superficie piatta

• Coefficiente di aderenza:  
requisiti tallone 

SRA Piastrelle di ceramica Laurilsolfato di sodio ≥ 0,32 ≥ 0,28

SRB Acciaio Glicerolo ≥ 0,18 ≥ 0,13

SRC Soddisfa i requisiti dei 2 test di cui sopra (SRA + SRB)

Certificazione ESD - 61340-5-1:2007 classe 3 tabella 1

Norma per i vigili del fuoco: EN 15090:2012
Requisiti prestazionali minimi e relativi metodi di test per calzature per il servizio antincendio 
da utilizzare durante lo spegnimento di incendi e le attività correlate (vedere pag. 444).

Norma sulla resistenza al taglio da sega a catena EN ISO 17249
Calzature che proteggono dal taglio da sega a catena (silvicoltura, abbattimento di alberi, ecc).
Classe I: velocità catena 20 m/s
Classe II: velocità catena 24 m/s
Classe III: velocità catena 28 m/s

Prestazioni antiscivolo della suola

Ohm

10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 1012

105Ω 107Ω

Valori raccomandati: 105Ω a 3,5x107Ω
Resistenza elettrica

Norma EN 61340-5-1:2007

  CONDUTTIVO    ANTISTATICA
EN ISO 20345:2011

ISOLANTE
EN 50321:2000

FR/EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

UK 3 3.5 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5
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COCOON
I  Un nuovo approccio alle calzature di sicurezza da donna

Indossare calzature di sicurezza spesso si traduce in un'esperienza poco piacevole per le donne: 
pesanti, non piacevoli alla vista, non adattate ai piedi femminili e spesso semplicemente scarpe 
da uomo di taglia ridotta. La nuova linea Cocoon di calzature di sicurezza è stata disegnata e 
sviluppata per soddisfare le esigenze delle donne in quanto a comfort, leggerezza e prestazioni.

SEMPLICITÀ
 Il nuovo approccio proposto con la linea Cocoon inizia dalla 
confezione. Facile da aprire e munita di una guida rapida di riferimento 
con consigli su come indossare correttamente le scarpe e su come 
effettuare la manutenzione quotidiana.

COMFORT
 Questa nuova linea è stata progettata appositamente per rispettare 
la morfologia dei piedi femminili, garantendo così un adattamento 
perfetto al movimento naturale del piede. L'impiego di materiali di alta 
qualità garantisce un comfort immediato e il benessere dei piedi nel 
lungo termine.

LEGGEREZZA
Impiego dei migliori elementi di sicurezza senza parti metalliche:

•    L'ultima generazione di puntali non metallici. Sottili e più leggeri del 
50%, ma garantendo comunque un elevato livello di protezione. 

•     La soletta interna non metallica Flexium fornisce protezione contro le 
perforazioni, rimanendo flessibile su tutta la superficie del piede.

ADERENZA
La nuova suola in gomma di poliuretano fornisce un'elevata aderenza. 
Il disegno dei tacchetti, associato ai materiali di alta qualità con cui è 
realizzata la suola, serve a migliorare la sicurezza prevenendo scivolate 
e cadute. 

DESIGN
 Ispirata alle tendenze della moda, la linea Cocoon combina con 
successo il design moderno con le tecniche calzaturiere tradizionali. La 
scelta su come personalizzare la calzatura è affidata a chi le indossa, 
potendo scegliere i lacci di colore nero o lavanda forniti con tutti i 
modelli.

Devo indossare le scarpe di sicurezza tutto 

il giorno. Il comfort è molto importante per 

evitare di sentire dolore alla fine della giornata 

di lavoro, ma allo stesso tempo è piacevole 

indossare delle scarpe che non sembrano 

calzature di sicurezza. La nuova linea Cocoon 

è disegnata per adattarsi alla forma e alla 

taglia dei piedi femminili e hanno l'aspetto di 

normali calzature sportive.
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NUOVA SUOLA IN GOMMA DI POLIURETANO

•  Superficie di contatto con il suolo più ampia per fornire 
migliore aderenza

•  Tacchetti disegnati per far defluire l'acqua in maniera più efficiente

•  Elevata resistenza alle abrasioni

•   Taglie: 35 – 42

Puntale non 
metallico

Soletta interna antiperforazione 
Flexium® non metallica

Pelle pieno fiore 
idrorepellente

Fodera 3D 
Poromax® (1)

Soletta interna 
a doppia densità

Fornite con  
2 paia di lacci

Cocoon Calzature di sicurezza da donna

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

(1) Poromax®: 

•  Grazie al trattamento idrofilo, riesce 

ad assorbire interamente l'umidità

•  Antibatterico e antimicrobico grazie 

al trattamento Thermy-tex 
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Cosy Black
S3 HI CI SRC

Cod.  65 516 01

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle idrorepellente
• Zona collo piede imbottita ed ergonomica
• Fodera 3D Poromax®

• Fornite con due paia di lacci
• Flessibilità e comfort
• Ideali per gli ambienti umidi
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35 - 42

            

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Cosy Mid
S3 HI CI SRC

Cod. 65 516 03

• Tomaia in pelle idrorepellente
• Zona collo piede imbottita ed ergonomica
• Fodera 3D Poromax®

• Fornite con due paia di lacci
• Eccellente sostegno delle caviglie
• Ideali per gli ambienti umidi
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35-42

            

Cosy Grey
S3 HI CI SRC

Cod. 65 516 02

•  Tomaia in microfibra idrorepellente
• Zona collo piede imbottita ed ergonomica
• Fodera 3D Poromax®

• Fornite con due paia di lacci
• Flessibilità e comfort
• Ideali per gli ambienti umidi
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35-42

               

CARATTERISTICHE E VANTAGGI   

Metal free

Metal free

Metal free

Cocoon Calzature di sicurezza da donna

Cosy Black ESD
S3 HI CI SRC

Cod.  65 516 09

Cosy Mid ESD
S3 HI CI SRC

Cod. 65 516 10
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Glee
S3 HI CI SRC

Cod. 65 516 04

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia idrorepellente in microfibra  
e materiale tessile

•  Zona collo piede imbottita ed ergonomica
•  Fodera 3D Poromax®

•  Fornite con due paia di lacci
•  Flessibilità e comfort
•  Ideali per gli ambienti umidi
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35 - 42

            

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Sweet
S1P HI CI SRC

Cod. 65 516 08

• Tomaia in mesh traspirante
• Zona collo piede imbottita ed ergonomica
• Fodera 3D Poromax®

• Fornite con due paia di lacci
• Flessibilità e comfort
• Ideali per gli ambienti asciutti
EN ISO 20345:2011 S1P HI CI SRC

Taglie 35-42

            

Spice
S1P HI CI SRC

Cod. 65 516 07

•  Tomaia in mesh traspirante
•  Zona collo piede imbottita ed ergonomica
• Fodera 3D Poromax®

• Fornite con due paia di lacci
• Flessibilità e comfort
• Ideali per gli ambienti asciutti
EN ISO 20345:2011 S1P HI CI SRC

Taglie 35-42

               

CARATTERISTICHE E VANTAGGI   

Metal free

Metal free

Metal free

Cocoon Calzature di sicurezza da donna

Spice ESD
S1P HI CI SRC

Cod.  65 516 11
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Temptation® City

Bacou Success
S2 SRC

Cod.  65 511 25

Bacou Success
S3 SRC

Bacou Top
S3 SRC

Cod.  65 511 26

Cod.  65 511 31

•  Calzatura in pelle pieno fiore nera 
idrorepellente.

• Zona collo del piede imbottita ed ergonomica. 
• Flessibilità e comfort.
• Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Taglie 35-42

•  Scarponcino in pelle pieno fiore nera 
idrorepellente.

• Zona collo del piede ergonomica.
•  Lamina antiperforazione Flexium™. 
• Supporto della caviglia eccezionale.
• Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

•  Stesso modello con lamina antiperforazione 
Flexium™. 

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

   

   

   

   

La collezione Temptation City include 10 eleganti modelli che abbinano materiali morbidi (pelle o pelle scamosciata) a una protezione ottimale: 
• Suola Temptation City: sottile, leggera e flessibile; antiscivolo su tutti i tipi di superficie.
• Fodera in pelle per un'igiene migliore e un maggiore comfort.
• Puntale in acciaio 200 Joule (tranne Bacou Office).
Con i loro colori classici, queste calzature fungeranno da complemento ideale per qualsiasi tipo di abbigliamento.

Temptation® City

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Office
O1 SRA

Cod.  65 515 26

•  Décolleté in pelle pieno fiore nera con fodera 
in pelle.

• Senza puntale.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20347: 2012 O1 SRA

Taglie 35-42

Calzature di sicurezza da donna



www.honeywellsafety.com 399

Calzature di sicurezza

Temptation® City

Bacou Easy
S2 SRC

Cod.  65 511 40

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Mocassino in pelle blu marino idrorepellente.
• Rapida e facile da indossare.
• Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC 

Taglie 35-42

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Fine
S1 SRC

Cod.  65 511 55

• Mocassino in pelle scamosciata nera.
• Rapida e facile da indossare.
• Ideale per ambienti asciutti.
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Taglie 35-42

Bacou Image
S2 SRC

Cod.  65 511 35

•  Calzatura in pelle pieno fiore nera con 
chiusura con fibbia.

•  Calzature di sicurezza da donna
• Ideale con uniformi.
• Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Taglie 35-42

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Calzature di sicurezza da donna
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Temptation® City

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Lite Blue
S1 SRC

Cod.  65 511 52

•  Sandalo blu marino in pelle sintetica  
altamente traspirante.

• Offre una migliorata aerazione del piede.
• Ideale per ambienti asciutti.
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Taglie 35-42

Bacou Blue Labo 
SB EA SRC

Cod.  65 515 05

• Tomaia in pelle sintetica altamente traspirante.
• Maggiore comfort grazie alla fodera in pelle.
• Facile da indossare.
• Ideale per ambienti asciutti.
EN ISO 20345: 2011 SB EA SRC

Taglie 35-42

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Calzature di sicurezza da donna
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Questa nuova gamma specifica per l'industria Oil & Gas offre comfort, elevate prestazioni e lunga 
durata. I materiali di elevata qualità sono stati selezionati per garantire la migliore protezione possibile 
in ambienti difficili. Il puntale non metallico e la soletta antiperforazione garantiscono leggerezza e 
isolamento termico, mentre
Nuova generazione di prodotti per l'industria Oil & Gas: nessun compromesso tra comfort, 
elevate prestazioni e lunga durata.

Industria Oil & Gas 
I Gamma Energy

DESIGN E MODELLI SPECIALIZZATI:
• Evacuazione rapida e facilitata dei liquidi
• Durata elevata grazie alle cuciture rinforzate
•  Assenza di cuciture aggiuntive sul gambetto 

per una maggiore resistenza alle abrasioni

CERNIERA LATERALE:
•  Facili da indossare e rimuovere
•  Soffietti laterali impermeabili per maggiore 

protezione dalla penetrazione di liquidi

MASSIMA ATTENZIONE AL COMFORT:
•  Zona collo piede imbottita ed ergonomica
•  Fodera 3D per un migliore isolamento 

termico
•   Soletta interna rimovibile, ergonomica, 

antistatica e antibatterica

PRESTAZIONI ELEVATE 
IN AMBIENTI DIFFICILI:
•  L'esclusiva suola stampata ad iniezione 

in PU2D offre leggerezza, assorbimento 
eccellente degli urti, resistenza alle abrasioni 
e protezione antiscivolo su tutte le superfici
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Industria Oil & Gas I Gamma Energy

Synergic
S3 CI HI SRC

Cod.  62 462 20 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in pelle nabuk impermeabile 
di alta qualità

•   Fodera 3D Poromax®: traspirante, 
assorbente e ad asciugatura rapida

•  Zona collo piede imbottita ed ergonomica
•  Rinforzo in microfibra sull’avampiede con 

rivestimento in poliuretano
•  Profilo retroriflettente sul tallone
•  Suola con disegno speciale per una migliore 

evacuazione dei liquidi

•  Suola stampata ad iniezione in PU2D
EN ISO 20345:2011

Taglie 35-49

            

          

Energic
S3 CI HI SRC

Cod.  62 462 21

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in pelle nabuk impermeabile 
di alta qualità

•   Fodera 3D Poromax®: traspirante, 
assorbente e ad asciugatura rapida

•  Zona collo piede imbottita ed ergonomica
•  Rinforzo in microfibra sull’avampiede con 

rivestimento in poliuretano
•  Lacci e cerniera laterale con soffietti laterali 

impermeabili
•  Suola con disegno speciale per una migliore 

evacuazione dei liquidi
•  Suola stampata ad iniezione in PU2D

EN ISO 20345:2011

Taglie 35-49

            

      

Bacou Free
New Generation

Bacou Free
New Generation
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Executive
I  Leggerezza, comfort ed eleganza

Sviluppata basandosi sull'arte della calzoleria tradizionale, la gamma Executive è stata costruita 

utilizzando una nuova forma per uno stile elegante e moderno. Gli elementi di sicurezza non 

metallici garantiscono leggerezza e protezione.

Una calzatura di sicurezza elegante... 

Gamma Executive

Tomaia in pelle pieno fiore liscia
Flessibile e resistente

Soletta interna in pelle sintetica
Comfort e traspirabilità

Interamente foderata in pelle
Evacuazione del sudore e comfort ottimali

Nuova suola Executive
Leggera e flessibile con proprietà antiscivolo SRC

Due paia di lacci in dotazione
Neri per la massima discrezione, colorati per farsi notare

Puntale Metal free SMARTIUM 200J
Non magnetico, protegge da ambienti caldi e freddi
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Executive

Elegio
S3 CI SRC

Cod.  65 430 16

• Scarpa nera con lacci. 
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Enro
S3 CI SRC

Cod.  65 430 11

• Scarponcino nero con lacci.
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
•  Passante posteriore per una più facile 

vestibilità.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Erro
S3 CI SRC 

Cod.  65 430 10

• Calzatura Brogue nera.
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal freeCARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Executive

Exceptio
S3 CI SRC

Cod.  65 430 12

• Scarponcino Chelsea nero.
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
•  Passante posteriore per una più facile 

vestibilità.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Elano
S3 CI SRC

Cod.  65 430 15

• Mocassino nero.
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Envio
S3 CI SRC

Cod.  65 430 14

• Calzatura Derby nera.
• Tomaia in pelle pieno fiore liscia.
• Interamente foderata in pelle.
• Ideale con uniformi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Executive

Envio marrone
S1P SRC

Cod.  65 430 17

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Scarpa stile Derby
• Tomaia in pelle scamosciata
• Totalmente foderata in pelle
• Ideale da indossare con le uniformi
 EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free

Ekla
S1P SRC

Cod.  65 430 18

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Scarpa stile Derby
• Tomaia in pelle sintetica altamente traspirante
• Sfoderata per una maggiore leggerezza
• Ideale da indossare con le uniformi
 EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free

Epik
S1P SRC

Cod.  65 430 19

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Scarpa alta stile Derby
• Tomaia in pelle sintetica altamente traspirante
• Sfoderata per una maggiore leggerezza
• Ideale da indossare con le uniformi
 EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free

Elipse
S1P CI SRC

Cod. 65 430 20

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Scarpa alta stile Derby
• Tomaia in pelle sintetica altamente traspirante
• Zona collo piede imbottiti
• Sfoderata per una maggiore leggerezza
•  Ideale da indossare con le uniformi e per 

i conducenti
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Taglie 38-48

              

               

Metal free
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Athletic
I  Leggerezza, traspirabilità e aderenza

Grazie alla sua esperienza nel settore dei DPI, il team R&S Honeywell ha sviluppato un'esclusiva 

suola in TPU a doppia densità che ottimizza l'assorbimento degli impatti, la flessibilità e 

la resistenza antiscivolo su tutti i tipi di superfici. Questa tecnologia garantisce un comfort 

eccezionale in qualsiasi circostanza, anche ai clienti più esigenti.

Suola autopulente
•  Struttura in rilievo che consente 

l'evacuazione dei fluidi.

Suola Athletic in TPU 

Aderenza
•  Ampia e morbida superficie in TPU (SH 

64) a diretto contatto con il suolo.

•  Aderenza e assorbimento 

degli impatti eccezionali.

• Incrementata resistenza all'abrasione.

Stabilità
•  Gli inserti rigidi (70 SH) 

ottimizzano le proprietà fisiche 

e chimiche del TPU.

•  Effetto antitorsione e stabilità 

della camminata.

Flessibilità
•  La linea flessibile rispetta la biomeccanica 

del piede, agevola il lavoro in ginocchio e 

riduce l'affaticamento.

Assorbimento
di urti e vibrazioni.

Tecnologia Athletic

www.honeywellsafety.com 407
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Ascender
S3 CI SRC

Ascender Mid
S3 CI SRC

Cod.  62 438 50

Cod.  62 438 51

• Tomaia in pelle e tessuto idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Rinforzo sul puntale.
•  Sistema di allacciatura rapida e taschina  

per lacci.
• Linguetta imbottita con soffietti di tenuta.
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, la 
flessibilità e la resistenza antiscivolo su tutte le 
superfici.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 37-47

            

            
   

• Tomaia in pelle e tessuto idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Rinforzo sul puntale.
•  Sistema di allacciatura rapida e taschina  

per lacci.
• Linguetta imbottita con soffietti di tenuta.
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 37-47

            

            
   

Athletic

Metal free

Metal free

Fresco
S1P CI SRC 

Cod.  62 438 54

• Tomaia in pelle scamosciata e mesh.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Rinforzo sul puntale.
•  Design specifico per ottimizzare la 

traspirabilità e mantenere asciutto il piede.
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Taglie 37-47

               

            
   

Metal freeCARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  



www.honeywellsafety.com 409

Calzature di sicurezza

Athletic

Fresco Mid
S1P CI SRC 

Cod.  62 438 55

• Tomaia in pelle scamosciata e mesh.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Rinforzo sul puntale.
•  Design specifico per ottimizzare la 

traspirabilità e tenere asciutto il piede.
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Taglie 37-47

               

            
   

Metal freeCARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Booster Black
S1P CI SRC 

Cod.  62 438 53

• Tomaia in pelle scamosciata e mesh.
•  Fodera in mesh 3D per la gestione 

dell'umidità.
• Rinforzo sul puntale.
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.
•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 

ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Taglie 37-47

               

            
   

Metal freeCARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Podium
S3 CI SRC

Cod.  62 438 29

• Tomaia in pelle nabuk idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Imbottitura alla caviglia.
• Linguetta imbottita con soffietti di tenuta. 
•  Soletta interna Coolmax® per un 

assorbimento del sudore ideale.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 37-47

            

               

Metal freeCARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Athletic

ESD

Ascender  ESD
S3 CI SRC

Cod.  62 438 57

• Tomaia in pelle e tessuto idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Rinforzo sul puntale.
•  Sistema di allacciatura rapida e taschina  

per lacci.
• Linguetta imbottita con soffietti di tenuta.
• Soletta interna ESD specifica.

•  Suola in PU/TPU stampato in grado di 
ottimizzare l'assorbimento degli impatti, 
la flessibilità e la resistenza antiscivolo su 
tutte le superfici.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
EN 61340-4-3:2001 classe 3 tabella 1

Taglie 37-47

               

            
     

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Bacou Original
I  Affidatevi agli esperti della calzatura professionale

Con la gamma Bacou Original, Honeywell offre modelli progettati con un unico scopo: allinearsi alle 

aspettative di chi li indossa, indipendentemente dal settore di attività (industria, edilizia, trasporti/

logistica, ecc)..

Tecnologia Bacou Original

Linee di flessione
• Studiate per rispettare la biomeccanica del piede.

Tallone marcato
•  Assorbimento degli impatti al tallone 

per un maggiore comfort.

•  Tallone marcato per una stabilità eccezionale 
su tutti i tipi di superfici.

Canali d’evacuazione dei fluidi
• Prevenzione delle scivolate.
•  Evacuazione diretta dei fluidi.

• Poliuretano doppia densità: PU2D.
•  Strato confortevole di densità 0,5: 

garantisce la leggerezza e la flessibilità, 
assicura l’assorbimento degli impatti e 
protegge dalle variazioni di temperatura.

•  Strato d’usura di densità 1: 
resiste all’abrasione, agli idrocarburi,  
agli oli e ai grassi.

•  Elevata resistenza antiscivolo grazie al rilievo 
largo, profondo e autopulente.

•  Capacità di assorbimento di energia: 
> 20 joule.

•  Eccezionale resistenza all'abrasione: 
perdita di volume <150 mm3 
(con un carico di 10N = 1 kg).

• Allungamento fino alla rottura pari al 650%.
•  Resistenza ottimizzata alle flessioni ripetute, 

due volte superiore alla norma 
(>60.000: norma >30.000).

•  Tenuta agli acidi e alle basi 
limitata alle basse concentrazioni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

SUOLA PU2D STAMPATA, AD ALTE PRESTAZIONI, CERTIFICATA SRC

411www.honeywellsafety.com
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Bacou Original

Fodera con struttura 3D
•  Numero raddoppiato di cicli di test 

all'abrasione:
- 51.200 cicli in condizioni asciutte
- 25.600 cicli in condizioni umide

Soletta interna
•  Schiuma in PU doppia densità per un utilizzo 

intensivo.

• Rimovibile: manutenzione facile e lunga durata.

• Antibatterica e antiodore.

• Antistatica per un'efficienza ottimale.

•  Cuscinetto confortevole sotto il tallone: 
evita lesioni e affaticamento muscolare.

•  Scanalature: 
garantiscono la circolazione dell'aria  
sotto il piede durante la camminata.

Lamina antiperforazione

•  Acciaio inox: 
una tecnologia efficiente che copre 
la maggior parte dei rischi.

•  Resistenza alla perforazione:  
superiore a 1100 N con una punta 
di 4,5 mm. Puntale SPACIUM™ 200J

in polimero stampato

•  Metal free: 50% più leggero dell’acciaio.

•  Ampio puntale per un maggiore comfort: 
adatto per tutti i tipi di piede.

• Isolamento termico.
• Inalterabile.

Zona collo piede e linguetta imbottite
• Adattate alla morfologia dell’utilizzatore.

•  Il comfort è mantenuto anche in caso di 
utilizzo prolungato.

Tomaie in pelle scamosciata o pieno fiore 
idrorepellenti

•  Traspirabilità eccezionale:  
selezione di pellami 6 volte più traspiranti 
rispetto a quanto imposto dalla norma.

•  Protezione  idrorepellente oltre i limiti:  
10 volte più resistente alla penetrazione 
dell'acqua.

  Traspirabilità   Resistenza all’acqua

ISO 20345: 2011  > 0,8 ISO 20345: 2011 < 2 mg

Honeywell     4,8 Honeywell 0,2 mg

Soffietti laterali di tenuta

•  Evitano la penetrazione di liquidi e polveri 
nella calzatura.
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Calzature di sicurezza

Bacou Smilo
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 03

Bacou Sinra
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 04

• Tomaia in pelle e tessuto idrorepellente.
• Rinforzo sul puntale.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35-49

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Hepto
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 12

Bacou Haltica
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 13

• Tomaia in pelle idrorepellente.
•  Sistema di cuciture sovrapposte che 

garantiscono l'impermeabilità.
• Poche cuciture laterali.
• Fascia laterale riflettente.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Taglie 37-48

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Original

1

1

2

2

1

1

2

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original

Bacou Caleo
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 01

Bacou Cerata
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 02

•  Tomaia in pelle ingrassata e tessuto 
idrorepellente.

• Rinforzo sul puntale.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Taglie 35-49

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI   

Bacou Plateo
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 05

Bacou Plomita
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 06

• Tomaia in pelle idrorepellente.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Taglie 37-48

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

1

1

2

2

1

1

2

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original

Bacou Siluo
S1P HI CI SRC

Cod.  62 461 09

Bacou Solana
S1P HI CI SRC

Cod.  62 461 10

•  Tomaia in pelle scamosciata con  
mesh aerato.

•  Piega di flessione sull’avampiede in  
tessuto aerato.

• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S1P HI CI SRC

Taglie 37-48

            

         

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

1 2

1

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original

Bacou Acanto
S1P HI CI SRC

Cod.  62 461 07

Bacou Acanti
S1 HI CI SRC

Cod.  62 461 08

• Tomaia in pelle scamosciata traforata.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S1P* HI CI SRC
* S1P, valido solo per il modello Bacou Acanto.

Taglie 35-49

            

         

• Stesso modello senza suola antiperforazione.
EN ISO 20345: 2011 S1 HI CI SRC

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Solanum
S1P SRC

Cod.  62 461 11

• Tomaia in microfibra traspirante.
• Chiusura con cinturini autobloccanti.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Taglie 35-49

            

         

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

1 2

1

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original

Bacou Stirex
S3 CI SRC

Cod.  62 461 24

• Tomaia in pelle idrorepellente.
•  Fodera interna isotermica, ideale per il lavoro 

prolungato su terreni freddi o gelati.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-47

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Tylex
S3 SRC

Cod.  62 461 20

Bacou Silvex
S3 CI SRC

Cod.  62 461 21

• Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.
• Alette di presa molto larghe.
• Poche cuciture laterali.
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Taglie 35-49

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

1 2

• Stesso modello con fodera interna isotermica:
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Bacou Silvex

1

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original ESD

Bacou Elec ESD
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 33

Bacou Micrel ESD
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 35

•  Tomaia in pelle ingrassata e tessuto 
idrorepellente.

• Rinforzo sul puntale.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Soffietti laterali di tenuta.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC 
EN 61340-4-3:2001 classe 3 tabella 1

Taglie 35-49

            

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Plug ESD
S1P SRC

Cod.  62 461 34

• Tomaia in microfibra traspirante.
• Chiusura con cinturini autobloccanti.
• Fodera con struttura 3D antibatterica.
• Zona collo piede e linguetta imbottite.
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
EN 61340-4-3:2001 classe 3 tabella 1

Taglie 35-49

               

         

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

1 2

Le calzature ESD sono essenziali in settori come quelli della microelettronica, dei semiconduttori 
o dei circuiti stampati. Il corpo umano emette scariche elettrostatiche che possono danneggiare i 
componenti elettronici, il che a sua volta può produrre malfunzionamenti del prodotto finale (cellulari, 
computer, ecc)..

Calzature professionali certificate ESD

1

2
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Free New Generation

Fodera 3D Poromax® 
•  Grazie al trattamento idrofobico assorbe 

l'umidità e proprietà antibatteriche grazie al 
trattamento Thermytex.

Soletta interna
•  Schiuma in PU doppia densità per un utilizzo 

intensivo.
• Rimovibile: manutenzione facile e lunga durata.
• Antibatterica e antiodore.
• Schiuma antistatica: efficienza ottimale.
•  Cuscinetto confortevole sotto il tallone: 

evita lesioni e affaticamento.
•  Scanalature: 

garantiscono la circolazione dell'aria  
sotto il piede durante la camminata.

Nuovo puntale premium

• Metal free
•  Maggiore sicurezza contro i rischi di impatto e 

compressione
• Isolamento termico.
•  Sviluppo di un puntale con prestazioni migliorate: 

+14% di spazio aggiuntivo rispetto alla compressione 
standard in caso di impatto, calcolato su 60 punti dati

• Design aggiornato

Zona collo piede e linguetta imbottiti:
• Adattate alla morfologia dell’utilizzatore.
•  Il comfort è mantenuto anche in caso di utilizzo 

prolungato.

Tomaia in pelle o pelle scamosciata  
idrorepellente

•  Traspirabilità eccezionale: 
selezione di pellami 6 volte più traspiranti  
rispetto a quanto imposto dalla norma.

•  Protezione idrorepellente oltre i limiti: 
10 volte più resistente alla penetrazione  
dell'acqua.

  Traspirabilità   Resistenza all’acqua

ISO 20345: 2011  > 0,8 ISO 20345: 2011 < 2 mg

Honeywell     4,8 Honeywell 0,2 mg

Soffietti laterali di tenuta:
•  Evitano la penetrazione di liquidi e polveri  

nella calzatura.

Lamina antiperforazione FlexiumTM

•  Realizzata in tessuti antistatici ad elevata 
resistenza.

• Copre il 100% della pianta del piede.
•  Flessibilità e massima protezione durante 

la camminata.

La sicurezza innanzitutto

Nuovi sviluppi per una calzata migliore
•  Per calzare il piede senza influire sul suo movimento 

naturale

•  Rispetto delle dimensioni dei piedi degli utenti 
europei, offrendo una calzata migliore, per evitare 
lesioni e usura delle calze

•  Guscio del tallone modificato per rispettare la linea 
del tendine

•  Garantisce l’equilibrio statico e dinamico del piede

•  Puntale sollevato per migliorare il comfort dell’alluce

Una gamma migliorata di calzature di sicurezza che offre il massimo livello di protezione,
grazie a un processo di produzione affidabile e a materiali di alta qualità, insieme a un’ottima
esperienza nella lavorazione.

Nuova suola per una tenuta più forte
•  In media, tenuta migliore del 36% rispetto ai requisiti dello standard 

20345:2011

•  Linee di flessione per rispettare l’azione biomeccanica del piede

•  Canali per l’espulsione dei fluidi evitano lo scivolamento

•  Tallone marcato per assorbimento degli impatti al tallone 
e un comfort maggiore
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Calzature di sicurezza

Bacou Creek AMG
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 58

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in tessuto e pelle ingrassata marrone 
idrorepellenti.

•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 
e ad asciugatura rapida.

• Soffietti laterali di tenuta.
• Rinforzi sul puntale e dietro.
•  Ideale per ambienti umidi. 
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 35-49

            

         

Bacou Original Free

Metal free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Peak AMG
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 57

•  Tomaia in tessuto e pelle ingrassata marrone 
idrorepellenti.

•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 
e ad asciugatura rapida.

• Soffietti laterali di tenuta.
• Rinforzi sul puntale e dietro.
•  Garantisce un buon supporto  

della caviglia.
•  Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 35-49

            

         

Metal free

Bacou Free
New Generation

Bacou Free
New Generation
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Marsh AMG
S3 CI SRC

Cod.  62 461 56

• Tomaia in pelle ingrassata nera idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Soffietti laterali di tenuta.
•  Ideale per ambienti industriali e umidi. 
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-47

            

         

Metal free

Bacou Track AMG
S3 CI SRC

Cod.  62 461 55

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle ingrassata nera idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Soffietti laterali di tenuta.
•  Garantisce un buon supporto  

della caviglia.
•  Ideale per ambienti industriali e umidi. 
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-47

            

         

Metal free

Bacou Free
New Generation

Bacou Free
New Generation
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Summit AMG
S1P SRC

Cod.  62 461 59

•  Tomaia in tessuto e pelle scamosciata 
traforata grigia.

•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 
e ad asciugatura rapida.

• Offre un'aerazione del piede ottimale.
•  Ideale per l'industria leggera e la 

logistica. 
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Taglie 35-49

               

            

Metal free

Bacou Cross AMG
S1P SRC

Cod.  62 461 60

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

•  Tomaia in tessuto e pelle scamosciata 
traforata grigia.

•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 
e ad asciugatura rapida.

• Soffietti laterali.
•  Offre un'aerazione e un supporto  

del piede ottimali.
•  Ideale per l'industria leggera  

e la logistica.
EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Taglie 38-47

               

            

Metal free
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Specifics Edilizia 

Bacou Pro BTP
S3 CI SRC 

Cod.  62 461 50

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Impermeabile in pelle ingrassata.
•  Fodera 3D Poromax® : traspirante, 

assorbente e ad asciugatura rapida.
• Soffietti laterali.
•  Sistema sicuro comfort lunga durata: 

protezione rinforzata con fodera in tessuto 3D 
per traspirabilità.

•  Concetto di anti-foratura: protezione 
ottimalecontro i rischi di perforazione  specifici 
dell'edilizia.

• Ideale per ambienti umidi.
•  Assicura una buona protezione contro 

la perforazione in situazioni dinamiche 
grazie alla suola.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 38-49

           

        

Protezione, durata e comfort

PROTEZIONE 
ALL'ACQUA

Con la gamma specifica Bacou Original Specifics, Honeywell offre sette modelli dedicati a 

specifici ambienti (Oil & Gas, edilizia, energia, attività all'aperto, ecc).

SICUREZZA AVANZATA

TRASPIRABILITA'

ADERENZA A TUTTE 
LE SUPERFICI

Bacou Free
New Generation
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Specifics Edilizia 

Bacou Histrio BTP 
S3 SRC 

Cod.  62 461 53

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Stivaletto in microfibra con banda laterale 
retroriflettente.

• Linguetta e paramalleoli imbottito.
•  Rivestimento antibatterico con struttura 3D: 

traspirante e ad asciugatura rapida.
• Soffietti laterali.
•  Sistema di allacciatura con ganci 

autobloccanti.

•  Soletta  antiperforazione in acciaio inox: 
assicura eccellente protezione contro la 
perforazione in situazioni dinamiche.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Taglie 38-49

         

       

Bacou Free
New Generation

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Hulso BTP 
S3 SRC 

Cod.  62 461 54

• Stivale in microfibra.
•  Zona retrostrante ergonomica e rinforzata per 

un comfort ottimale.
•  Fodera in tessuto Poromax® 3D: traspirante, 

assorbente e ad asciugatura rapida.
•  Sistema di allacciatura con ganci 

autobloccanti.
• Rivetto di rinforzo e cuciture quadruple.
•  Concetto anti-foratura: protezione ottimale 

contro i rischi di perforazione specifici 
dell'edilizia.

•  Assicura una buona protezione contro 
la perforazione in situazioni dinamiche 
grazie alla suola.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Taglie 35-49

           

        

Bacou Free
New Generation
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Specific

Bacou Venato
S3 WR SRC 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in pelle ingrassata e tessuto 
idrorepellenti.

•  Membrana SympaTex® imper-traspirante.
•  Ideale per ambienti esterni umidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC

Taglie 38-47

            

         

Cod.  62 461 25

Bacou Energy
S3 HI CI SRC

Cod.  62 461 26

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
• Zona collo del piede imbottita ed ergonomica.
• Soffietti laterali di tenuta.
•  Garantisce un supporto del piede 

eccezionale.
•  Ideale per il settore petrolifero e gli 

ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Taglie 38-47
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Calzature di sicurezza

Bacou Original Specific
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Calzature di sicurezza

Optima

Resistenza, flessibilità, leggerezza

Optima, sicurezza fuori strada con comfort!

GFW LIDER 
S1P CI SRC 

Cod.  62 006 73

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Pelle scamosciata traforata
•  Tessuto mesh 3D con elevata resistenza 

all’abrasione
•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura rapida
•  Linguetta imbottita
•  Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non 

metallici

•    Ideale per ambienti caldi e asciutti

EN ISO 20345:2011 S1P CI SR

Taglie 35-47

               

             

GFW GRIP
S1P CI SRC 

Cod.  62 006 75

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Pelle scamosciata beige con inserti in tessuto 
traspirante

•  Tessuto mesh 3D con elevata resistenza 
all’abrasione

•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura 
rapida

•  Linguetta imbottita
•  Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non 

metallici

•  Ideale per ambienti caldi e asciutti

•  Sostegno ottimale della caviglia che aiuta 
a prevenire le distorsioni

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Taglie 35-47

              

             

Metal free

GFW BRAVO
S1P CI SRC 

Cod.  62 006 74

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•   Pelle scamosciata beige con inserti di tessuto 
traspirante

•  Tessuto mesh 3D con elevata resistenza 
all’abrasione

•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura rapida
•  Linguetta imbottita
•  Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non metallici

•    Ideale per ambienti caldi e asciutti

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Taglie 35-47

              

             

Metal free

Metal free
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Calzature di sicurezza

Optima

GFW LEON
S3 CI SRC

Cod.  62 006 70

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Pelle pieno fiore idrorepellente S3 con fascie 
riflettenti

•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura 
rapida

• Linguetta imbottita e impermeabile
• Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non 

metallici

•   Ideale per ambienti esterni umidi e accidentati

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Taglie 35-47

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

GFW LINCE
S3 CI SRC

Cod.  62 006 72

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

GFW JAGUAR
S3 CI SRC

Cod.  62 006 71

•  Pelle pieno fiore idrorepellente S3 con fascie 
riflettenti

•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura 
rapida

• Linguetta imbottita e impermeabile
• Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non 

metallici

•    Ideale per ambienti esterni umidi e accidentati

•  Sostegno ottimale della caviglia che aiuta 
a prevenire le distorsioni

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Taglie 35-47

    

•  Pelle pieno fiore idrorepellente S3 con fascie 
riflettenti

•  Fodera 3D Venus® traspirante e ad asciugatura 
rapida

•  Soffietto e risvolto parascintille fissati grazie a 
un nastro autoadesivo

•  Lacci per sostenere la caviglia e adattare 
perfettamente lo scarponcino al piede

• Suola PU2D autopulente
•  Puntale 200J e soletta antiperforazione non 

metallici

•  Ideale per i saldatori

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Taglie 35*-47

*Dal 35 al 37, su richiesta

    

Metal free

Metal free

Metal free
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Calzature di sicurezza

Freedom’4 Move
Una suola multidensità adatta 
agli ambienti più impegnativi 
che garantisce la protezione e il 
libero movimento del piede.

Imbottitura

• Cuscinetto ammortizzante e confortevole nel tallone.

Stabilità

•  Struttura della suola e del supporto rinforzata ad arco per massimizzare 
l'area di contatto con il suolo in modo da consentire al piede di restare 
in linea con l'andatura.

Propulsione

•  Struttura in rilievo autopulente e linea di flessione per garantire  
la massima aderenza.

Protezione

•  Rinforzo nel tallone e protezione anteriore per una maggiore affidabilità.

Taglie: dal 39 al 47.

Elementi di sicurezza non metallici.

   

Membrana SympaTex® traspirante e idrorepellente  
a seconda del modello.

   

Bacou Outdoor
I  La gamma ideale per gli ambienti estremi

La gamma Bacou Outdoor è consigliata in particolare per l'uso all'aperto. La suola Freedom’4 
Move garantisce stabilità su terreni irregolari e accidentati.
La costruzione delle tomaie e l'utilizzo della membrana traspirante e idrorepellente SympaTex® 
garantiscono una calzatura a prova d'acqua in ambienti freddi e umidi. Una gamma completa da 
indossare su tutti i terreni che richiedano una protezione robusta e confortevole.

Massimo comfort e affidabilità durante le attività all'aperto



www.honeywellsafety.com430

Calzature di sicurezza

Bacou Outdoor

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Canyon  
S3 CI WR SRC

Cod.  62 455 60

•  Tomaia in microfibra traspirante idrorepellente.
• Poche cuciture.
•  Membrana SympaTex® traspirante  

e idrorepellente.
•  Ideale per l'uso in condizioni climatiche  

estreme.
•  Appositamente progettata per il lavoro  

all'aperto.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Taglie 39-47

               

         

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Rock
S3 CI WR SRC

Bacou Rock
S3 CI SRC

Cod.  62 455 62 Cod.  62 455 63

•  Tomaia in pelle nabuk pieno fiore idrorepellente  
per una durata extrema.

• Poche cuciture.
•  Membrana SympaTex® traspirante  

e idrorepellente.
• Ideale per ambienti umidi e freddi.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Taglie 39-47

               

         

• Versione senza membrana.
•  Fodera Poromax®: traspirante, assorbente e  

ad asciugatura rapida.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 39-47

         

      

Bacou Ballast
S3 CI SRC 

Cod.  62 455 64

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.
•  Zona collo piede ergonomica e tessuto 

riflettente.
• Rinforzi sul puntale.
•  Fodera antibatterica con ioni di argento  

e fibre Coolmax®.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Taglie 39-47
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Bacou Outdoor

Bacou Concept AC
S3 CI WR SRC CLASSE II   

Cod.  62 455 45

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente 
completamente foderata con tessuto 
resistente ai tagli da sega a catena.

•  Membrana SympaTex® traspirante  
e idrorepellente.

•  Area di flessione nella parte posteriore che 
consente di piegarsi più facilmente.

•  Protezione contro il rischio di tagli  
da sega a catena di classe II  
(velocità catena 24 m/s)

EN ISO 17249 classe II S3 WR SRC

Taglie 39-47

            

            
   

SPECIFICA PER 
attività di abbattimento alberi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Concept  
S3 CI WR SRC

Cod.  62 455 46

• Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente.
•  Membrana SympaTex® traspirante  

e idrorepellente.
•  Area di flessione nella parte posteriore che 

consente di piegarsi più facilmente.
EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Taglie 39-47
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Bac’Run® PUN
I  Resistenza, versatilità e comfort

PELLE IDROREPELLENTE

• Resistente alle rotture e ai versamenti di liquidi.
Lunga durata.

FODERA 3D POROMAX® (a seconda del modello)

•  Grazie al trattamento idrofobico assorbe l'umidità 

e proprietà antibatteriche grazie al trattamento Thermytex.

ZONA COLLO PIEDE E LINGUETTA IMBOTTITE ED ERGONOMICHE

• Protezione della caviglia e del collo del piede.

SOLETTA INTERNA BAC'RUN®

• Rimovibile, antistatica e antibatterica.
Migliorata igiene.
Maggiore comfort.

•  Suola in PU/nitrile costituita da uno strato in nitrile a contatto con il suolo e uno strato  
confortevole in PU.

• Resistente al calore da contatto fino a 300°C.
• Ideale per periodi di lavoro prolungato su terreni caldi o freddi/gelidi.

Suola BAC’RUN® POLYNIT™

PUNTALE METAL FREE SPACIUM™ 200J

• Senza metalli e inalterabile.
• Protegge da caldo e freddo.
Protezione efficace, impercettibile a chi indossa le calzature.
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Bac’Run® PUN

Bacou Exono
S3 HRO SRC   

Cod.  62 458 58

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in microfibra.
•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
•  Resistente al contatto con fluidi e acidi 

corrosivi a basse concentrazioni.
EN ISO 20345: 2011  S3 HRO SRC

Taglie 38-48

            

         

Metal free, specifica 
per il settore chimico

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Bac’Run® Protector
S3 M HRO SRC

Cod.  62 458 77

• Tomaia in pelle idrorepellente.
• Rinforzo sul puntale.
• Fodera in tessuto assorbente.
• Chiusura con fibbia a sgancio rapido.
• Protezione del metatarso (M) 100J flessibile.
EN ISO 20345: 2011 S3 M HRO SRC

Taglie 38-48

         

      

Protezione del 
metatarso

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Argono
S3 HRO SRC

Cod.  62 458 68

•  Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, 
cucitura in Nomex® ininfiammabile.

•  Risvolto parascintille imbottito in pelle pieno 
fiore foderato a sgancio rapido. Fascia 
elastica di mantenimento del piede.

•  Fodera 3D Poromax®: traspirante, assorbente 
e ad asciugatura rapida.

• Facile da indossare.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 38-48

            

         

Metal free, specifica  
per le attività di saldatura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Bacou Freeroad
S3 HRO SRC

Cod.  62 458 67

• Pelle pieno fiore idrorepellente.
•  Fodera Poromax® 3D: traspirante, assorbente 

e ad asciugatura rapida.
•  Suola specificamente disegnata per isolare 

il piede dal caldo dell'asfalto senza lasciare 
nessun segno.

• Modello speciale per asfaltisti.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI SRC

Taglie 38-48
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Nit’Lite®

I  Calzature in grado di sopportare temperature estreme

Con la gamma NIT'LITE® abbiamo creato la prima suola di calzatura in gomma di nitrile con una  
struttura a cellule espansa per una maggiore leggerezza e comfort.
La suola in nitrile offre una resistenza eccezionale alle temperature estreme (fino a 300°C), ai 
combustibili e all'idrolisi.
Il comfort è impareggiabile grazie alla leggerezza e all'elasticità offerte da NIT'LITE®.

Resistenza a  
temperature estreme: 
 da -30°C a + 300°C.

Ottima resistenza a condizioni  
di caldo e umido.

Resistenza antiscivolo SRC 
conforme all'ultima norma  
EN ISO 20345.

Leggerezza e flessibilità 
grazie a un'esclusiva 
struttura cellulare espansa.

Resistenza eccezionale  
all'abrasione.

Resistenza a oli, combustibili  
e alle sostanze chimiche comuni.
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Nit’Lite®

Bacou Horalo
S1P HRO SRC

Cod.  62 134 03

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle pigmentata nera.
• Imbottitura per la protezione della caviglia.
•  Fissaggio con linguetta in pelle, protezione 

contro le scintille con 2 fibbie a sgancio rapido.
•  Facile e rapida da togliere in caso  

di rischio di combustione.
• Suola resistente fino a 300°C.
EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Taglie 38-47

   

   

Specifica per
fonderie/saldatura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Hikano
S3 HRO SRC 

Cod.  62 134 13

• Tomaia in pelle pigmentata nera idrorepellente.
•  Fissaggio con linguetta in pelle, protezione 

contro le scintille con 3 fibbie a sgancio rapido.
•  Protezione eccezionale contro gli schizzi 

di materiale incandescente.
• Suola resistente fino a 300°C.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 38-47

   

   

Specifica per
fonderie/saldatura
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Nit’Lite®

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle pigmentata nera.
•  Zona collo piede imbottita per la protezione 

della caviglia.
•  Con lamina antiperforazione.
• Suola resistente fino a 300°C.
EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC

Bacou Super Boot BK
S1P HRO SRC 

Cod.  62 133 03

Taglie 38-47

   

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Maxi Boot
S3 HRO SRC

Cod.  62 135 03

• Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente.
•  Protezione della caviglia completamente  

in pelle.
• Resistente ai versamenti di fluidi.
• Suola resistente fino a 300°C.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 38-47

   

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Super Boot MF
S1P HRO SRC 

Cod.  62 133 53

• Tomaia in pelle pigmentata marrone.
• Soffietti in pelle.
• Zona collo del piede imbottita.
• Suola resistente fino a 300°C.
EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Taglie 38-47
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Nit’Lite®

Bacou Training Lux
S3 HRO SRC

Cod.  62 137 03

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

• Tomaia in pelle pieno fiore nera idrorepellente.
•  Ideale per l'industria chimica e il lavoro di 

assemblaggio.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 38-47

   

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Rigger
S3 HRO SRC

Cod.  62 139 53

• Stivale in pelle pieno fiore idrorepellente.
• Cucitura resistente al calore e al fuoco.
• Alette di presa.
• Ideale per l'industria metallurgica.
• Resistente ai versamenti di fluidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 38-47
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Gamma bianca
I  Igiene, comfort e aderenza

I team Honeywell hanno creato una gamma dedicata alle esigenze del settore alimentare, del catering  
e della tecnologia avanzata. Tutti i modelli nella gamma bianca sono fabbricati con materiali resistenti  
alle sostanze chimiche diluite e alle materie grasse. La struttura della tomaia è stata studiata in modo  
da limitare la proliferazione di batteri e agevolare l'evacuazione dei fluidi.

Bacou Pro Clean
S2 SRC 

Bacou Pro Clean
S3 SRC 

Cod.  62 461 27 Cod.  62 461 28

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in microfibra bianca per una facile 
pulizia.

•  Nessuna cucitura sull'avampiede per ridurre 
al minimo il rischio di contaminazione.

• Suola Bacou Original bianca e grigia.
•  Altamente antiscivolo e durevole per l'uso 

intensivo.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

         

      

• Stesso modello con lamina antiperforazione.
EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Taglie 35-48

         

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Pro Clean Black
S2 SRC 

Cod.  62 461 30

•  Tomaia in microfibra nera per una facile 
pulizia.

•  Nessuna cucitura sull'avampiede per ridurre al 
minimo il rischio di contaminazione.

• Suola nera Bacou Original.
•  Altamente antiscivolo e durevole per l'uso 

intensivo.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Taglie 35-48

         

      

Taglie 35-49

Metal free

Metal free
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Gamma bianca

Bacou Mont Blanc
S3 SRC

Bacou Mont Blanc
S2 SRC

Cod.  62 332 15 Cod.  62 332 16

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  Tomaia in pelle bianca con trattamento 
antibatterico.

•  Nessuna cucitura sull'avampiede per ridurre 
al minimo il rischio di contaminazione.

•  Leggerezza, flessibilità e facilità di 
manutenzione.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Taglie 35-47

      

   

•  Stesso modello senza lamina 
antiperforazione.

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Super Mont Blanc
S2 SRC

Cod.  62 407 48

• Tomaia in pelle bianca antibatterica.
•  Nessuna cucitura sull'avampiede per ridurre al 

minimo il rischio di contaminazione.
•  Leggerezza, flessibilità e facilità di 

manutenzione.
EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Taglie 35-47

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Super Pro Clean
S2 SRC 

Cod.  62 461 29

•  Tomaia in microfibra bianca per una facile 
pulizia.

•  Nessuna cucitura sull'avampiede per ridurre al 
minimo il rischio di contaminazione.

• Suola Bacou Original bianca e grigia.
• Garantisce un buon supporto del piede.
EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Taglie 35-48

         

      

Metal free
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Bacou Lite
S1 SRC 

Cod.  65 511 50

•  Tomaia in pelle fiore traforata, con fodera  
in pelle.

• Suola in PU.
• Ideale per ambienti caldi e asciutti.
EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Taglie 35-42

   

   

Bacou White Labo
SB EA SRC 

Cod.  65 515 00

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Tomaia in pelle pieno fiore traforata.
• Suola in PU.
• Facile da indossare.
• Maggiore comfort grazie alla fodera in pelle.
EN ISO 20345: 2011 SB EA SRC

Taglie 35-42

   

   

Bacou White Labo
OB EA SRC

Cod.  65 515 01

Gamma bianca Donna
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Il processo di fabbricazione con doppia cucitura offre a chi indossa queste calzature la certezza di un modello durevole e confortevole adatto a 
qualsiasi suolo e a qualsiasi condizione climatica.

L'igiene del piede viene incrementata attraverso l'evacuazione del sudore.

I modelli con suola cucita e incollata offrono una risposta a esigenze specifiche:

• Attività all'aperto in condizioni climatiche difficili.

• Staff manageriale.

• Modelli esclusivi per vigili del fuoco.

TECNOLOGIA DI ASSEMBLAGGIO A DOPPIA CUCITURA

Gamme con suola cucita e incollata
I  Robustezza, esperienza e ampia scelta

Le collezioni con suola cucita e incollata offrono ampie possibilità di scelta sia dal punto di vista 
tecnologico che estetico. La suola cucita è consigliata per la fabbricazione di calzature robuste e 
durevoli, da indossare in qualsiasi condizione climatica, progettate per le attività all'aperto e per gli 
ambienti difficili. Viene utilizzata per la realizzazione di calzature per le attività all'aperto avanzate, pratiche 
e alla moda.

La maggior parte dei modelli con cucitura integra le ultime innovazioni in fatto di calzature professionali:
• Puntale Metal free 200J.
• Lamina antiperforazione non metallica.

Queste calzature offrono a chi le indossa comfort e sicurezza extra per tutto il giorno.



www.honeywellsafety.com442

Calzature di sicurezza

Gamma con suola cucita e incollata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Annapurna
S3 HRO SRC

Cod.  65 303 16

• Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente.
•  Fodera in pelle scamosciata e zona collo 

piede imbottita.
•  Ideale per l'uso in ambienti umidi e su 

suolo instabile.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 39-47

      

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Nebraska
S3 HRO SRC

Cod.  65 303 31

• Tomaia in pelle ingrassata nera idrorepellente.
• Zona collo piede e soffietti imbottiti.
• Puntale antiabrasione e rinforzo posteriore.
• Ideale per ambienti umidi.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Taglie 39-47

      

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Maxi Boot
S1P HRO SRC

Cod.  62 001 11

• Tomaia in pelle fiore nera.
• Soffietti laterali di tenuta in pelle.
•  Fodera Poromax®: traspirante, assorbente  

e ad asciugatura rapida.
• Uso industriale in ambienti difficili.
• Modello specifico grandi taglie 49-50
EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Taglie 49-50
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Gamma con suola cucita e incollata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Montana
S3 HRO CI SRC 

Cod.  65 390 60

• Tomaia in pelle fiore ingrassata idrorepellente.
• Fodera interna (75% lana).
• Suola in nitrile nero.
•  Ideale per condizioni climatiche fredde  

e lavori invernali.
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO CI SRC

Taglie 37-48

      

      

Metal free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Epson
P1 SRA 

Cod.  65 416 13

• Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente.
• Fodera in pelle.
• Puntale di protezione 100J.
•  Adatte a tenute di servizio, uniformi  

e attività di sicurezza.
EN ISO 20346: 2007 P1 SRA

Taglie 39-46

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Neuilly
O2 SRA 

Cod.  65 420 79

• Mocassino in pelle pieno fiore nera.
• Soletta interna e fodera in pelle.
• Ideale per attività di servizio.
EN ISO 20347: 2012 02 SRA

Taglie 39-46
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Grazie alla profonda conoscenza delle loro aspettative e dei requisiti della loro professione, 
Honeywell Safety Products ha implementato un processo di ricerca e innovazione volto 
a fornire ai vigili del fuoco una gamma di prodotti funzionali, affidabili e durevoli. I prodotti 
soddisfano i requisiti della norma EN 15090:2012.

Una gamma di calzature professionali
per i vigili del fuoco

NORME
La norma EN 15090:2012 definisce i requisiti prestazionali minimi e relativi metodi di test per calzature per il servizio antincendio da utilizzare durante lo 
spegnimento di incendi e le attività correlate.
Calzature di sicurezza: EN ISO 20345:2011.
Calzature occupazionali: EN ISO 20347:2012.

CLASSIFICAZIONE DELLA CALZATURE ANTINCENDIO CONFORMEMENTE ALLA NORMA  
EN 15090:2012 
• Classe 1: calzature realizzate in pelle e altri materiali, ad eccezione di quelle interamente in gomma o polimero.
• Classe 2: calzature interamente in gomma (ovvero completamente vulcanizzate) o interamente in polimero (ovvero completamente stampate).

TIPI DI CALZATURE ANTINCENDIO CONFORMEMENTE ALLA NORMA EN 15090
•  Tipo 1: interventi all'aperto, spegnimento di fuochi e incendi anche in zone incolte; nessuna protezione contro la perforazione, nessun puntale di 

protezione, nessuna protezione contro le sostanze chimiche. Adatte per operazioni di soccorso di carattere generale (ad es. tipo 1, HI1), spegnimento 
di fuochi (ad es. tipo 1, HI2) spegnimento di incendi in zone ricoperte da vegetazione, quali una foresta (ad es. tipo 1, HI3), campi coltivati, piantagioni, 
prati o terreni agricoli.

•  Tipo 2: tutte le operazioni di soccorso e spegnimento di fuochi/incendi in cui siano necessari protezione contro la perforazione e puntale di protezione, ma 
nessuna protezione contro i rischi chimici. Adatte per operazioni di soccorso in caso di incendio (ad es. tipo 2, HI2), spegnimento di fuochi e salvataggio 
di beni in edifici, spazi ristretti (ad es. tipo 2, HI3), veicoli, navi o proprietà similari interessate da un incendio o una situazione di emergenza. Il tipo 2 copre 
tutti i rischi del tipo 1.

•  Tipo 3: tutte le operazioni di soccorso e spegnimento di fuochi in cui siano necessari protezione contro la perforazione e puntale di protezione, compresa 
la protezione contro i rischi chimici. Emergenze legate a materiali pericolosi che comportano il rilascio o il potenziale rilascio nell'ambiente di sostanze 
chimiche nocive che potrebbero provocare perdita di vite umane, lesioni personali o danni alle proprietà e all'ambiente. Adatte per operazioni di soccorso 
in caso di incendi, spegnimento di fuochi e salvataggio di beni in aerei, edifici, spazi ristretti, veicoli, navi o proprietà similari interessate da un incendio o 
una situazione di emergenza.

Il tipo e il livello di sicurezza degli stivali da intervento e di quelli polivalenti vengono mostrati nello schema antincendio riportato in basso.
Honeywell Safety Products offre modelli di tipo 2 con i seguenti livelli di protezione:

• Per tipo 2: F2A
F =  conformità a tutti i requisiti generali della 

norma EN 15090:2012
2 = tipo 2
A = proprietà antistatiche

Vigili del fuoco
I  Funzionalità, affidabilità e durata
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Vigili del fuoco

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Defender Pro F2A
HI3 CI HRO WR SRC

Stivale da intervento per operazioni di 
soccorso, spegnimento di incendi (edifici, 
spazi ristretti, veicoli, navi) e situazioni  
di emergenza.
•  Stivale antincendio in pelle nera idrorepellente. 

Pelle: 2,4/2,6 mm. 
• Cucitura ignifuga.
•  Fodera interna in membrana imper-traspirante 

Topaz Bimicro.

• Tomaia con due ampie alette di presa laterali.
•  Suola ignifuga in NEOPRENE.  

Antistatica e antiscivolo; resistente al calore,  
ai combustibili e agli oli.

• Suola incollata.

Taglie 36-48

         

         

Cod.  65 430 02
Tipo II

Categoria F2A

Tipo II
Categoria F2A

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Bacou Vulcain F2A 
HI3 CI HRO WR SRC 

Cod.  65 313 19

Stivale con lacci per operazioni di soccorso, 
spegnimento di incendio (edifici, spazi ristretti, 
veicoli, navi) e situazioni di emergenza.
• Tomaia in pelle pieno fiore nera idrorepellente.
•  Membrana imper-traspirante SympaTex® 

Professional.
•  Suola in neoprene cucita resistente al calore 

antiscivolo e antistatica.

Taglie 38-48
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Soletta interna Bacou X'Max nera
Cod.  60 003 50

•  Schiuma in PU doppia densità per un utilizzo 
intensivo.

• Antibatterica: facile manutenzione.
•  Antistatica sul corpo per la massima 

efficienza.
•  Cuscinetto confortevole sotto il tallone: evita 

lesioni e affaticamento muscolare.

•  Scanalature: garantiscono la circolazione 
dell'aria sotto il piede durante la camminata.

Taglie 35-49

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Soletta interna Bacou BAC'RUN
Cod.  60 003 21

• Schiuma PU monodensità.
• Antistatica ed ergonomica.
• Assorbe il sudore.

Taglie 35-47

Accessori
I  Massimo comfort

La nostra gamma di accessori soddisfa le necessità dei clienti più esigenti: solette interne, calzini, sopracalzini e lacci disponibili in confezioni singole.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Soletta interna Bacou Image
Cod.  60 003 01

• Fibre non tessute in colore verde chiaro.
• Struttura a nido d'ape antiallergica.
•  Impregnata con un elemento attivo 

antimicotico e antibatterico.
• Attenua la sudorazione.

• Protegge contro i principali germi.

Taglie 35-47

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Soletta interna Bacou Fresh
Cod.  60 003 10

• Fibre non tessute blu.
• Struttura lineare.
•  Sottile e traforata: favorisce la circolazione 

dell'aria all'interno della calzatura.
•  Impregnata con un elemento attivo 

antimicotico e antibatterico.
• Attenua la sudorazione.

• Protegge contro i principali germi.

Taglie 38-47
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Lacci Bacou

• Ampia gamma di lacci in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
• Confezione da 25 paia.

Cod. Materiale Colore 75 cm  90 cm 115 cm 120 cm 150 cm

60 006 04  Pelle Nero X

60 006 01 Poliammide Nero X

60 006 07 Poliammide Nero X

60 006 08 Poliammide Nero X

60 006 09 Poliammide Nero X

60 006 02 Poliammide Grigio X

Accessori

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Calzini Bacou (in colore grigio)
Cod.  60 004 10

• Calzini a mezza gamba ultraconfortevoli.
•  Rinforzi su caviglia, parte posteriore e punta 

del piede.
•  Realizzati per la maggior parte in fibre 

tecniche Coolmax®  che mantengono il piede 
più fresco e più asciutto rispetto ai materiali 
tessili convenzionali (effetto termo-regolatore) 

consentendo l'evacuazione del sudore verso 
l'esterno del tessuto.

Taglie da 35-37 a 44-46

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Pantofola isotermica Bacou
Cod.  60 004 00

Calzini corti a tre strati:
• Strato esterno: maglia di cotone e acrilico.
• Strato intermedio: schiuma isotermica.
•  Strato interno: acrilico e poliviscosa non 

tessuti Sanitized®.
• Antimicotici, antibatterici e antiodore.

• Ideali in ambienti di lavoro freddi e umidi.

Taglie da 36-37 a 46-47

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Sopracalzino isotermico Bacou  
Cod.  60 004 01

• Calde fibre acriliche su maglia in poliestere.
•  Proteggono il piede e la parte inferiore della 

gamba dal freddo.
• Ideali in ambienti di lavoro freddi e umidi.

Taglie 35-47
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

•  La struttura del materiale a celle aperte conferisce un'elevata traspirabilità 
•  L'eccellente capacità di assorbire umidità fornisce all'interno della scarpa un ambiente più asciutto 

e adatto al piede
• Comfort a lungo termine grazie ai cuscinetti dalla durata elevata
• Completamente lavabili a 30 °C
• Mantengono le proprie caratteristiche anche dopo il lavaggio
• Elevata conduttività e certificazione ESD

Taglie 37-48

NON SOLO CALZATURE DI SICUREZZA
Sei in cerca di una soluzione che ti eviti di scivolare, inciampare e cadere? La soluzione sono le calzature di sicurezza OTTER® Active. Grazie alla giusta 
combinazione di comfort, sicurezza e leggerezza, queste calzature ti accompagneranno per tutta la giornata.   

•   PRESTAZIONI ECCEZIONALI. ELEVATA PRODUTTIVITÀ. 
Le calzature OTTER® Active offrono un comfort maggiore grazie al sistema di solette modulari che modificano il volume interno della scarpa per 
adattarla alla larghezza di qualsiasi piede. Il sistema di solette è disponibile in tre misure. L'ottima capacità di assorbire urti e il design ergonomico in 
corrispondenza dei punti di flessione fornisce un comfort elevato e aumenta la produttività di chi le indossa. L'eccellente traspirabilità, inoltre, 
contribuisce a mantenere un ambiente sano per il piede.  

IL SISTEMA DI SOLETTE PERMETTE DI AUMENTARE IL COMFORT DI CHI LE INDOSSA

•  SI ADATTA A TUTTE LE CONFORMAZIONI DEI PIEDI 
Il sistema di solette modulari modifica il volume interno della scarpa per adattarla perfettamente a qualsiasi piede, ottenendo così maggior comfort e 
sicurezza. Chi le indossa non nota neanche le scarpe e semplicemente gode di maggiore tenuta del piede e mobilità senza limitazioni.

Solette certificate con tutti i modelli il cui codice articolo inizia con 75-.

Soletta standard: 
tutti gli articoli vengono 
consegnati con questa 

soletta.

SOLETTA 75011 PER
PIANTE MEDIE/NORMALI

SOLETTA 75012 PER 
PIANTE LARGHE

SOLETTA 75010 PER 
PIANTE SOTTILI

Le solette per l'adattamento 
personalizzato  

possono essere ordinate 
separatamente.

La nuova linea di OTTER SCHUTZ 

è fenomenale e i clienti la 

apprezzano moltissimo perché non 

sembra di indossare una calzatura 

di sicurezza.

OTTER®Active
I  Sempre un Passo Sicuro più Avanti

Abbiamo ascoltato i nostri clienti e i loro dipendenti e grazie ai loro consigli la nuova linea 

OTTER® Active è veramente incredibile! Le tecnologie e i materiali innovativi forniscono un 

livello elevato di comfort e sicurezza.

Suola in TPU-PU 
Elevata resistenza

alle lacerazioni, 
eccezionale durata 

nei punti di flessione, 
elevata resistenza 

all’abrasione, resistenza 
a oli e carburanti 
e resistenza fino 

a temperature di 120 °C 
(esposizione breve)
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MERCATO / SETTORE DI 

RIFERIMENTO

 Logistica e trasporti

 Manutenzione

 Aeroporti

 Servizi di consegna

 Ingegneria elettronica

 Magazzini

 Produzione di autoveicoli

 Ingegneria meccanica

Sistema di solette modulari
Personalizzazione del volume 
interno della calzatura grazie 
a 3 solette di varie dimensioni

Soletta interna antiperforazione
Protegge l'intera superficie del piede,  

rimanendo leggera e flessibile

Puntale in plastica
Calzature completamente 
prive di parti in metallo, 
amagnetiche

Rinforzo sull’avampiede
Per permettere movimenti del 
piede più sicuri, rapidi e flessibili. 
Riduce lo stress su legamenti 
e articolazioni

Certificazione ESD
Previene l’accumulo e il rilascio di 
cariche elettrostatiche

Suola in TPU-PU 
Elevata resistenza

alle lacerazioni, 
eccezionale durata 

nei punti di flessione, 
elevata resistenza 

all’abrasione, resistenza 
a oli e carburanti 
e resistenza fino 

a temperature di 120 °C 
(esposizione breve)

Design ergonomico 
in corrispondenza dei 
punti di flessione
Per permettere movimenti 
più sicuri, rapidi e flessibili

Parte posteriore 
Il dislivello in corrispondenza 
del tacco permette una presa 
eccellente, per esempio quando 
si sale su scale a pioli

Questo è solo un esempio delle possibili applicazioni: ne esistono molte altre. Siete pregati di tenere a mente che i 
requisiti dipendono dal campo di applicazione e devono essere determinati effettuando un'analisi dei rischi. In caso 
di dubbi o se non avete trovato il vostro campo di applicazione, siete pregati di contattarci. Siamo lieti di potervi 
aiutare.

OTTER®Active

DGUV 112-191  
(BGR 191)
Certificate per l'utilizzo 
con solette ortopediche 
(requisito normativo in 
Germania e in Austria)

Disegno della suola
Il disegno della suola è progettato 
per fornire un’elevata protezione 
antiscivolo e un’elevata resistenza 
all’abrasione
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OTTER® Active Premium

Tutti i modelli della linea OTTER® Active sono venduti con la soletta 75011. Le solette 75010 e 75012 sono disponibili come accessori su richiesta.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

75561-524
S3 SRC

•  Tomaia in vacchetta cerata di alta qualità
• Fodera in materiale tessile di alta qualità
• Suola in TPU-PU
• Rinforzo sull’avampiede in TPU
• Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione in materiale 

tessile
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 37-48

Metal free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

75511-524
S3 SRC

•  Tomaia in vacchetta cerata di alta qualità
•  Fodera in materiale tessile di alta qualità
•  Suola in TPU-PU
•  Rinforzo sull’avampiede in TPU
•  Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione in materiale 

tessile
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 37-48

Metal free

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

75515-524
S1P SRC

•  Tomaia in vacchetta conciata di alta qualità
•  Fodera in materiale tessile di alta qualità
•  Suola in TPU-PU
•  Rinforzo sull’avampiede in TPU
•  Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione 

in materiale tessile
EN ISO 20345 S1P SRC

Taglie 37-48

Metal free
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Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

75361-517
S3 SRC

• Tomaia in microfibra di alta qualità
• Fodera in materiale tessile
• Suola in TPU-PU
•  Materiale tessile rivestito con poliuretano per 

proteggere la zona frontale
• Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione 

in materiale tessile
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 37-48

DGUV
112-191

Tutti i modelli della linea OTTER® Active sono venduti con la soletta 75011. Le solette 75010 e 75012 sono disponibili come accessori su richiesta.

OTTER® Active New Basics

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

75311-517
S3 SRC

• Tomaia in microfibra di alta qualità
• Fodera in materiale tessile
• Suola in TPU-PU
•  Materiale tessile rivestito con poliuretano per 

proteggere la zona frontale
• Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione 

in materiale tessile
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 37-48

DGUV
112-191

Metal free
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

75315-517
S1P SRC

• Tomaia in microfibra di alta qualità
• Fodera in materiale tessile
• Suola in TPU-PU
•  Materiale tessile rivestito con poliuretano per 

proteggere la zona frontale
• Soletta 75011*
•  Soletta interna antiperforazione 

in materiale tessile
EN ISO 20345 S1P SRC

Taglie 37-48

DGUV
112-191
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Premium Protect

Fodera in tessuto Premium testata per 

le sostanze nocive conformemente alla 

certificazione Oeko-Tex 100, molto traspirante.

Protezione del tallone in TPU 

Protezione OTTER.

Suola in nitrile, 

resistenza antiscivolo 

eccezionale, elevata 

resistenza all'abrasione, 

resistente a oli,  

benzina e diversi  

acidi, resistente, 

flessibilità ed elevata 

durata, elevata 

resistenza ai tagli

resistenza a temperature 

fino a +300°C per contatto.

Sistema di sottopiede modulare OrthoLite® 

con solette interne completamente lavabili 

(ulteriori dettagli nella pagina successiva).
Lamina in PU a densità leggera, che offre 

assorbimento degli urti non solo sul tallone, 

ma sull'intera lunghezza della scarpa.

Spunterbo che protegge 

dall'abrasione 

del materiale della tomaia.

L'estremità imbottita del  

puntale offre comfort elevato.

Profilo autopulente.

Pelle nabuk idrorepellente di alta qualità.

Certificata ESD conformemente  

a EN 61340-5-1. 

Gli elementi riflettenti offrono visibilità elevata.

Linguetta e zona collo piede 

imbottite, molto confortevoli.

Tomaia S2 innovativa 

impermeabile per 60 minuti,  

molto traspirante. 
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Premium Protect

Soletta interna  
standard: tutti gli  

articoli verranno forniti 
con questa soletta

Solette su misura  
sono ordinabili come accessorio

71001-307  
S3 HRO CR SRC

71051-307  
S3 HRO CR SRC

• Tomaia in pelle pull up di alta qualità.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC 
 

Taglie 36-48

        

    

• Tomaia in pelle pull up di alta qualità.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11 
EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC 

Taglie 36-48

        

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Soletta 70012 per  
piedi grandi e forti 

Soletta 70010 per  
piedi magri e sottili  

Soletta 70011 per  
piedi normali 
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Premium Protect

71003-326 
S2 HRO SRC 

71053-326 
S2 HRO SRC 

71201-458  
S2 HRO SRC

•  Tomaia in pelle nabuk e tessuto 
idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Taglie 36-48

     

  

•  Tomaia in pelle nabuk e tessuto 
idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Taglie 36-48

     

  

•  Tomaia in tessuto CORDURA® 
idrorepellente.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Taglie 36-48

       

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

71005-342  
S1 HRO SRC

• Tomaia in pelle nabuk.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S1 HRO SRC

Taglie 36-48

     

  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Tessuto CORDURA® stampato personalizzato
Ulteriori informazioni nella pagina successiva.
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Premium Protect

Tessuto CORDURA® stampato personalizzato

71062-378  
S2 HRO SRC 

71012-378  
S2 HRO SRC 

•  Tomaia in pelle nabuk e tessuto 
CORDURA® idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Taglie 36-48

     

  

•  Tomaia in pelle nabuk e tessuto 
CORDURA® idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Taglie 36-48

     

  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

La vostra calzatura di sicurezza 
personalizzata 

"La sicurezza con la grafica aziendale"

Esempi di disegni:

Scoprite l'ultima tendenza del settore delle calzature  
di sicurezza!

Calzature di sicurezza realizzate in robusto tessuto CORDURA® S2 stampato.

Grazie a questa tecnologia, numerose cuciture altrimenti necessarie nella struttura della tomaia sono 

diventate superflue; è possibile personalizzare il disegno (consultare il customer service).

La vostra azienda, il vostro disegno, la vostra calzatura – 
Le calzature di sicurezza non sono mai state così attraenti 
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56502-412  
S1 SRA

56512-421  
S2 SRA

56562-421  
S2 SRA

•  Tomaia in pelle scamosciata e tessuto 
traspirante.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU Vibram®.
• Calzata: 11. 
EN ISO 20345 S1 SRA

Taglie 38-48

     

    

  

•  Tomaia in pelle scamosciata e tessuto  
CORDURA® idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU Vibram®.
• Calzata: 11.  
Versione EN ISO 20345 S2 SRA  
 
S3 disponibile su richiesta

Taglie 38-48

     

    

  

•  Tomaia in pelle scamosciata e tessuto  
CORDURA® idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU Vibram®.
• Calzata: 11. 
Versione EN ISO 20345 S2 SRA  
 
S3 disponibile su richiesta

Taglie 38-48

     

    

  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Premium Sport
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55413-001  
S3 SRC

55453-001  
S2 SRC

• Tomaia in pelle di alta qualità.
• Fodera in tessuto traspirante.
•  Spunterbo in TPU per la protezione 

della tomaia.
• Calzata 11.
• Puntale Metal free.
•  Lamina antiperforazione non metallica.
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 36-48

      

      
 

• Tomaia in pelle di alta qualità.
• Fodera in tessuto traspirante.
•  Spunterbo in TPU per la protezione 

della tomaia.
• Calzata 11.
• Puntale Metal free.
•  Lamina antiperforazione non metallica. 
EN ISO 20345 S2 SRC

Taglie 36-48

    

    
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Premium Sport

Metal free
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98528-770  
S1 SRC

• Tomaia in pelle nabuk.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata: flessibile fino a 11.
• Sistema MFUS®. 
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 38-48

    

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

 Vantaggi particolari:
La brevettata tecnologia OTTER MFUS® potrebbe essere definita un 
"bendaggio del metatarso". Si basa su una fascia in tessuto che viene 
avvolta intorno al piede. La fascia, che viene cucita saldamente a 
un'estremità della soletta interna, viene fatta passare sotto il piede e quindi 
legata all'altra estremità attraverso uno speciale sistema di allacciatura.

  Suola in PU/TPU altamente flessibile e durevole, SRC

 Tutti i modelli S2+S3 sono certificati  
conformemente a 61340-5-1

Forma 984/986/988

Forma 936

Premium MFUS®
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93645-778  
S3 SRC

98414-577  
S2 SRC

93695-778  
S3 SRC

• Tomaia in pelle scamosciata e tessuto idrorepellenti.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata: flessibile fino a 12.
• Sistema MFUS®. 
EN ISO 20345 S3 SRC 
 
Disponibile in S2: 93620-778

Taglie 38-49

      

    
 

•  Tomaia in tessuto   
CORDURA® idrorepellente.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Sistema MFUS®.
•  Numero: 35 – 37, Calzata flessibile 

fino a 9. 
•  Numero: 38 – 48, Calzata flessibile 

fino a 11. 
• EN ISO 20345 S2 SRC

Taglie 35-48

      

    

•  Tomaia in pelle scamosciata e tessuto 
idrorepellenti.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata: flessibile fino a 12.
• Sistema MFUS®. 
EN ISO 20345 S3 SRC 
 
Disponibile in S2: 93670-778

Taglie 38-49

      

    
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Premium MFUS®
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Tessuto Premium CORDURA®

 Vantaggi particolari:
Tessuto CORDURA®, tomaia S2 a lunga durata, impermeabile per 60 
minuti, molto traspirante; significativa riduzione del peso rispetto alla pelle.

  Suola in PU/TPU altamente flessibile  
e durevole, certificata SRC

  Modelli S2 certificati ESD conformemente a 61340-5-1

Forma 936

Forma 984/986/988

98432-577  
S3 SRC

•  Tomaia in tessuto. 
CORDURA® conforme a S2.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37), 

 Calzata 11 (38 - 48). 
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 35-48

        

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Disponibile in versione S2 ESD: 98412-577 
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Tessuto Premium Cordura® 

93712-517  
S2 SRC

•  Tomaia in tessuto. 
CORDURA® idrorepellente.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata: 12 (disponibile anche nelle 

calzata 10 e 11).
EN ISO 20345 S2 SRC

Taglie 38-49

      

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

93762-517  
S2 SRC

•  Tomaia in tessuto. 
CORDURA® conforme a S2.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata: 12 

(solo calzata 12).
EN ISO 20345 S2 SRC

Taglie 38-49

      

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

98482-577  
S3 SRC

•  Tomaia in tessuto. 
CORDURA® idrorepellente.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata: 9 (35 - 37), Calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S3 SRC

 Taglie 35-48

         

       

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Disponibile in versione S2 ESD: 98462-577 

Disponibile fino ad esaurimento stock
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Premium SympaTex®

 Vantaggi di SympaTex® HigH2Out® 

• Controllo naturale della temperatura del piede.

•  Nel calore dell'attività, il sudore 

viene assorbito e fatto evaporare.

• Piacevole effetto rinfrescante.

•  Nessuna traccia di sudore resta sulla pelle e raffredda 

il piede.

•  Mantiene una temperatura cutanea confortevole: 

protezione ideale quando fa freddo.

• SympaTex® HigH2Out® è idrorepellente al 100%.

93683-338  
S3 WR SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• SympaTex® HigH2 Out®.
• Suola in TPU/PU.
• Spunterbo in TPU.
• Calzata: 12. 
EN ISO 20345 S3 WR SRC

Taglie 38-49

       

     

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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93681-595  
S3 WR SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• SympaTex® HigH2 Out®.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata: 12. 
EN ISO 20345 S3 WR SRC

Taglie 38-49

       

     

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Premium SympaTex®

93665-547  
S3 WR SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• SympaTex® HigH2 Out®.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata: 12. 
EN ISO 20345 S3 WR SRC

Taglie 38-49

       

     

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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UNISEX

  Suola in PU/TPU altamente flessibile  
e durevole, certificata SRC

  Offerta di modelli unisex – per uomo e donna con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo

Forma 936

Forma 984/986/988

New Basics Sport

 Vantaggi particolari:
ESD è l'acronimo di Electro Static Discharge. Numerosi prodotti 
della gamma OTTER sono certificati ESD e possiedono capacità di 
dissipazione conformemente a EN 61340-5-1. La resistenza di contatto 
va da 1 x 105 Ω a 3,5 x 107 Ω (= da 100 Kilo Ω a 35 Mega Ω) a seconda 
del valore più basso tra i due nell'area antistatica.

Le calzature di sicurezza certificate ESD offrono a chi le indossa una 
protezione extra in aree elettrostaticamente sensibili, riducendo eventuali 
scariche elettrostatiche attraverso un'adeguata dissipazione. Vengono 
utilizzate frequentemente, ad esempio, nella movimentazione di 
componenti elettronici per eliminare i danni provocati dall'elettricità statica.

98406-587  
S1 SRC

• Tomaia in nubuck scamosciata e tessuto.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37), calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 35-48

    

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Calzature di sicurezza

98406-678  
S1 SRC

98456-678  
S1 SRC

• Tomaia in pelle scamosciata e tessuto.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37), calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 35-48

    

   

• Tomaia in pelle scamosciata e tessuto.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37), calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 35-48

    

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

New Basics Sport
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98402-554  
S2 SRC

98405-559  
S1 SRC

98445-523  
S1 SRC

• Tomaia in pelle scamosciata e nabuk.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37), Calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S2 SRC 

Taglie 35-48

    

   

• Tomaia in pelle scamosciata e nabuk.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35 - 37),  

calzata 11 (38 - 48).
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 35-48

    

   

•  Tomaia in pelle scamosciata e nabuk.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
•  Calzata 9 (35-37),  

calzata 11 (38-48).
EN ISO 20345 S1 SRC

Taglie 35-48

    

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

New Basics Comfort
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93629-247  
S3 SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata 12. 
EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC  
 
Disponibile in S2: 93609-247

Taglie 36-49

      

    
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

93669-247  
S3 SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata 12. 
EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC  
 
Disponibile in S2: 93659-247

Taglie 36-49

      

    
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

93623-497  
S3 SRC

• Tomaia in pelle scamosciata.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata 9 (36 - 37), calzata 12 (38 - 49). 
EN ISO 20345 S3 SRC 
 

Taglie 36-49

       

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Disponibile in versione S2 ESD: 93603-497 

93673-497  
S3 SRC

• Tomaia in pelle scamosciata.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata 9 (36 - 37), calzata 12 (38 - 49). 
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 36-49

       

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Disponibile in versione S2 ESD: 93653-497 

New Basics Black Line
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56802-317  
S1 SRA

98804-682  
S2 SRC

•  Tomaia in pelle nabuk e tessuto 
traspirante.

• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile/PU Vibram®.
• Calzata: 11. 
EN ISO 20345 S1 SRA 

Taglie 35-42

     

    

  

• Tomaia in pelle nabuk.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Calzata 9 (35 - 37), calzata 11 (38 - 42). 
EN ISO 20345 S2 SRC

Taglie 35-42

    

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Otter donna
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Specific Overcap

93619-448  
S3 SRC

93679-448  
S3 SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Spunterbo in TPU.
• Calzata: 12. 
EN ISO 20345 S3 SRC 

Taglie 38-49

      

    
 

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in TPU/PU.
• Spunterbo in TPU.
• Calzata: 12. 
EN ISO 20345 S3 SRC

Taglie 38-49

      

    
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Calzature di sicurezza

93680-613  
S3 CI WR SRC

71093-336  
S3 HRO CI CR SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
•  Fodera in tessuto per l'assorbimento 

dell'umidità; lana, cotone e fibra 
cava per l'isolamento dal freddo.

• Suola in TPU/PU.
• Calzata: 12.
•  Lamina antiperforazione non metallica.
EN ISO 20345 S3 CI WR SRC 

Taglie 36-49

        

      

• Tomaia in pelle pull up di alta qualità.
• Fodera interna isotermica.
• Suola in nitrile/PU.
• Calzata: 11. 
EN ISO 20345 S3 HRO CI CR SRC

Taglie 36-48

      

    

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

Gamma invernale
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Calzature di sicurezza

Gamma bianca

60222-040  
S2 SRC

60717-120  
S1 SRC

60229-120  
S2 SRC

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S2 SRC 

Taglie 35-50

   

   

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 S1 SRC 

Taglie 35-47

   

   

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11.
• Puntale Metal free. 
EN ISO 20345 S2 SRC 

Taglie 35-47

    

     

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
Metal free
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Calzature di sicurezza

Gamma bianca

60322-120  
S2 SRC

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11.
• Puntale Metal free. 
EN ISO 20345 S2 SRC 

Taglie 35-47

    

     

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

60713-010  
SB A E SRC

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 SB A E SRC 
 
Disponibile in EN ISO 20347  
OB A E FO SRC: 60703-010 

Taglie 35-50

   

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

60711-010  
SB A E SRC

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11. 
EN ISO 20345 SB A E SRC 
 
Disponibile in EN ISO 20347  
OB A E FO SRC: 60701-010 

Taglie 35-50

   

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

60239-140  
S3 SRC

• Tomaia in microfibra lavabile.
• Fodera in tessuto.
• Suola in PU monodensità.
• Calzata 11.
• Puntale Metal free.
•  Lamina antiperforazione non metallica.
EN ISO 20345 S3 SRC 

Taglie 35-47

       

      

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
Metal free

Metal free
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Calzature di sicurezza

Gamma in nitrile

99001-659  
S3 SRC

99051-659  
S3 SRC

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile.
• Calzata: 11. 
EN ISO 20345 S3 SRC 

Taglie 50-51

  

  

• Tomaia in pelle pieno fiore.
• Fodera in tessuto Premium.
• Suola in nitrile.
• Calzata: 11. 
EN ISO 20345 S3 SRC 

Taglie 50-51

  

  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
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Lockout/Tagout
I  Le apparecchiature non si mettono in moto e il personale non corre rischi
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Lockout/Tagout

Nella maggior parte dei casi, gli incidenti in ambiente industriale sono causati 
dall'alimentazione o accensione imprevista di macchine / attrezzature o dall'emissione 
incontrollata di energia.

Molti di questi incidenti possono essere evitati adottando appropriate procedure di  
lockout/tagout.

I dispositivi lockout/tagout sono progettati per evitare al personale addetto alla 
manutenzione incidenti mortali o di estrema gravità controllando l’uso di energia non 
autorizzato o accidentale.

Per effettuare interventi di manutenzione sulle attrezzature industriali in modo sicuro, è 
importante essere consapevoli dell'importanza del controllo dell'energia e del sistema 
di lockout/tagout. È inoltre importante sapere in che modo applicare l'isolamento 
dell'energia e utilizzare il lockout/tagout.

CHE COS'È UN SISTEMA LOCKOUT/
TAGOUT?
Con il termine Lockout si indica un metodo 
con cui si impedisce a un'attrezzatura di 
mettersi in moto e costituire un pericolo per 
i lavoratori.
• Un interruttore di sicurezza, una valvola 

o un altro meccanismo di isolamento 
dell'energia viene messo nella posizione di 
sicurezza o su "off".

• Spesso si colloca un dispositivo sul 
meccanismo di isolamento dell'energia per 
mantenerlo nella posizione di sicurezza.

È a questo punto che i prodotti di lockout/
tagout NORTH diventano essenziali:

• Viene applicato un blocco in modo tale 
che l'attrezzatura non possa essere 
avviata. In un TAGOUT, il dispositivo di 
isolamento dell'energia viene messo nella 
posizione di sicurezza e si applica un 
avviso scritto. Tutti i materiali per lockout 
e tagout vengono forniti dal datore di lavoro.

Ogni dispositivo deve essere:

• Durevole, per sopportare l'usura.
• Solido, in modo da non poter essere 

rimosso facilmente.
• In grado di identificare la persona che  

lo ha applicato.

Molte società danno la possibilità a ogni 
lavoratore autorizzato di applicare il lockout/
tagout un proprio blocco personale con il 
nome stampato sopra.

QUANDO SI UTILIZZA IL LOCKOUT/
TAGOUT? 
Un sistema lockout/tagout è necessario 
ogni volta che si effettua un intervento di 
manutenzione in prossimità di una macchina 
che potrebbe causare lesioni dovute a:
• Avvio imprevisto dell'attrezzatura
• Rilascio di energia immagazzinata.

Due situazioni in cui può essere molto utile 
un lockout/tagout:
• Quando si rimuove o si evita l'uso di una 

protezione o altro dispositivo di sicurezza.
•  Quando è necessario inserire una parte 

del corpo in un punto dove è possibile 
rimanere agganciati dalla macchina in 
movimento.

Alcune attività in cui è opportuno utilizzare  
il lockout/tagout:
• Riparazione di circuiti elettrici
• Pulizia o lubrificazione di macchine con 

parti in movimento
• Sblocco di meccanismi inceppati.
Ogni dipendente utilizza un lockout, un 
tagout o entrambi. Ognuno è responsabile 
dell'uso del sistema scelto per la propria 
postazione di lavoro.

I sistemi lockout/tagout da soli non isolano 
l'energia dell'attrezzatura. Collegarli solo 
quando la macchina è stata isolata dalle 
sorgenti di energia.

Pannelli e stazioni di lockout p. 476

Coprivalvole e scatole di lockout p. 477

Fermagli di sicurezza per lockout p. 478
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Pannelli e stazioni di lockout

Cod. Prodotti Descrizione

938419 LSE-101 Pannello per lockout e tagout (solo pannello) - Piccolo

938420 LSE-102 Pannello per lockout e tagout (solo pannello) - Grande

938421 LSE-103 Stazione per sistemi di lockout (solo stazione) - 4 punti

938422 LSE-104 Stazione per sistemi di lockout (solo stazione) - 5 punti

938423 LSE-105 Stazione per sistemi di lockout (solo stazione) - 11 punti

938424 LSE-106 Stazione per sistemi di lockout (solo stazione) - 22 punti

LSE-101
938419Cod.

LSE-102
938420Cod.

LSE-103
938421Cod.

LSE-104
938422Cod.

LSE-105
938423Cod.

LSE-106
938424Cod.
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Coprivalvole e scatole di lockout

Racchiude l'intera valvola, in modo che non possa più essere  
aperta o chiusa

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Il coperchio per valvola V-SAFE è costituito da due mezze lune  
piatte che coprono completamente la rotella della valvola.

• Realizzato in polipropilene resistente.
• Completamente dielettrico.
• Estremamente resistente a incrinature e abrasioni.
• Resistente alle variazioni di temperatura estreme.

Disponibile in vari colori e diametri.
1=rosso; 2=verde; 3=giallo; 4=blu.

Cod. Descrizione

938408.1 VS02 - ø fino a 2,5”

938408.4 VS02 - ø fino a 2,5”

938404.1 VS04 - ø da 2,5 a 5”

938404.2 VS04 - ø da 2,5 a 5”

Cod. Descrizione

938405.1 VS06 - ø da 5 a 6,5”

938405.2 VS06 - ø da 5 a 6,5”

938405.3 VS06 - ø da 5 a 6,5”

938406.1 VS09 - ø da 6,5 a 10”

Codice Descrizione

938425 GBL01 - Scatole Lock - schede.

938420 GLB03 - Scatole Lock - schede.

638400 Schede - 25 p

Serie VS

GBL01
938425Cod.

GLB03
938420Cod.

Schede - 25 p
638400Cod.
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Fermagli di sicurezza per lockout

Cod. Prodotti Descrizione

938413.1 MS-86 Metallo - 11 cm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Realizzato in nylon pesante.
• Colore rosso brillante per la  

massima visibilità.
• Indistruttibile.
• Resistente al caldo e al freddo.
• Estremamente flessibile.
• Regge 6 lucchetti.
• Dielettrico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Fermaglio lockout in metallo.
• Predisposto per 6 lucchetti con  

diametro max 3/8””. 
• Predisposto per 6 etichette di lockout.
• Dielettrico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Fermaglio lockout in metallo.
• Predisposto per 6 lucchetti con  

diametro max 3/8””.
• Predisposto per 6 etichette di lockout.

MS01
938403.1Cod.

MS-86
938413.1Cod.

666RD
938413Cod.

Cod. Prodotti Descrizione

938413 666RD Metallo - 13 cm

938412 666 Metallo - 13 cm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Fermaglio lockout in metallo.
• Predisposto per 6 lucchetti con  

diametro max 3/8””.
• Predisposto per 6 etichette di lockout.

666
938412Cod.
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ITALIA
Honeywell Safety Products Italia SRL
Tel: +39 02 89224280
Fax: +39 02 89224250
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

REGNO UNITO
Honeywell Safety Products UK Ltd
Tel: +44 (0) 1256 693 200
Fax: +44 (0) 1256 693 300
Email: info-uk.hsp@honeywell.com

FRANCIA  
Honeywell Safety Products France SAS
Tel: +33 (0)1 49 90 79 79  
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX 
Honeywell Safety Products Benelux BV
Tel: +32 (0)2 728 2117 (BELGIUM)
Tel: +31(0)20 5656 988 (THE NETHERLANDS)
Fax: +32 (0)2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

GERMANIA
Honeywell Safety Products  
Deutschland GmbH & Co. KG 
Tel: +49 (0) 451-702740
Fax: +49 (0) 451-798058
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

SPAGNA – PORTOGALLO
Honeywell Safety Products Iberica SA
Tel: +34 91 676 45 21
Fax: + 34 91 791 52 19
Email: info-spain.hsp@honeywell.com

NORDIC
Honeywell Safety Products Nordic AB
Tel: +46 42 88 200 
Fax: +46 42 73 968
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

POLONIA
Honeywell Sp. z o. o.
Tel: + 48 12 656 57 31
Fax: + 48 12 656 14 54
Email: info-poland.hsp@honeywell.com

UNGHERIA
Honeywell Safety Products Hungária KFT
Tel: +36 1 451 44 04 (4376, 4393)
Fax: +36 1 451 43 43
Email: info-hungary.hsp@honeywell.com

MEDIO ORIENTE
Honeywell Safety Products Dubai UAE
Tel: +971 4 450 5800 
Fax: +971 4 450 5900
Email: hsp-meai@honeywell.com

RUSSIA – CIS – MONGOLIA
ZAO Honeywell
Tel: +7 495 980 9910
Fax: +7 495 796 9800
Email: info-russia.hsp@honeywell.com

INTERNAZIONALE 
Honeywell Safety Products Europe SAS
Tel: +33 (0)1 49 90 79 79
Fax: +33 (0)1 49 90 71 04
Email: info-export.hsp@honeywell.com

CONTATTI LOCALI HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY
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