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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
an

i

Codice 
93-243

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93243
Art: NEW

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 
7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 
- 10,5 - 11
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 400
Spessore (mm): 0,12

Progettato con polso lungo fi no al gomito 
(400 mm/16 pollici) per garantire ulteriore 

protezione al braccio e maggiore sicurezza contro le 
contaminazioni incrociate.
Realizzato in una formulazione morbida di nitrile 
per assicurare comfort di vestibilità e di sensazione 
al tatto. Applicazioni: operazioni di laboratorio, 
misurazioni/test analitici, manipolazione spruzzatori 
e pistole applicatrici di colla/vernice, lavorazioni 
ittiche.

Categoria 

III

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Categoria 

III

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93833 
Art: 023671

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: XS - S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,07

Guanti da esplorazione di nitrile certifi cati 
ergonomici. Primo guanto da esplorazione a 

ottenere una certifi cazione dalla U. S. Ergonomics, 
società leader nel campo degli stardard di ergonomia, 
Microfl ex® 93-833 contribuisce a proteggere i 
lavoratori dalla sindrome del tunnel carpale, nonché 
a ridurre al minimo i fattori di rischio che favoriscono 
lo sviluppo di infortuni professionali. 
Spessore di 0,07 mm del palmo e avanzata 
formulazione di nitrile brevettata, che aumenta la 
sensibilità tattile. 
Protezione sicura contro le microforature e garanzia 
di massima qualità.
Non contiene gomma di lattice naturale, né polvere, 
per proteggere maggiormente i lavoratori da allergie, 
disidratazione e irritazioni cutanee. 

Codice 
93-833

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
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i

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93853 
Art: 023673

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: XS - S - M - L - XL - 2XL 
- 3XL
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: Nitrile
Lunghezza (mm): 295
Spessore (mm): 0,14

Guanti da esplorazione di nitrile per situazioni ad alto 
rischio, senza polveri. Latex free.

Il polso allungato del guanto garantisce maggiore 
protezione a polso e braccio in ambienti pericolosi. La 
formulazione di nitrile avanzata offre una resistenza 
alla perforazione fi no a 3 volte superiore a quelle dei 
guanti monouso in lattice o vinile. Proprietà antiaderenti 
sono integrate nella formulazione, per conferire al 
guanto resistenza a nastri o adesivi, nonché per 
migliorare effi cienza e rapidità. 
Le dita testurizzate garantiscono una presa salda ed 
effi cace, oltre a un’eccellente protezione del lavoratore. 

Categoria 

III

Codice 
93-853

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93843 
Art: 023614

Tag: chimica - farmaceutica 
- monouso - nitrile
Taglia: XS - S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 245
Spessore (mm): 0,11

Guanti da esplorazione di nitrile, per mansioni 
gravose, di lunga durata.

Il guanto Microfl ex® 93-843 offre una barriera 
protettiva avanzata contro i contaminanti,il livello 0,65 
di qualità accettabile per le microforature contribuisce a 
fi ssare un nuovo standard di protezione. 
Proprietà antiaderenti sono integrate nella 
formulazione, per conferire al guanto resistenza a nastri 
o adesivi, nonché per migliorare effi cienza. 
Le dita testurizzate garantiscono una presa salda ed 
effi ciente, oltre alla massima protezione del lavoratore. 
il rivestimento polimerico assicura facile calzabilità, per 
ambienti dai ritmi di lavoro incalzanti. 
Senza gomma di lattice naturale, né polvere, per 
proteggere maggiormente i lavoratori da allergie, 
disidratazione e irritazioni cutanee.

Categoria 

III

Codice 
93-843

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
an

i

Codice 
93-856

Guanti nitrile s/polvere Microfl ex® 
93856 
Art: 023674

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: S - M - L - XL - 2XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 270
Spessore (mm): 0,13

Guanti da esplorazione in nitrile alta visibilità.
Il colore arancione brillante rende le mani visibili in 

condizioni di luce ridotta e da lontano, con conseguente 
miglioramento della sicurezza in tutta una serie di 
ambienti di lavoro. 
Resiste a un’ampia gamma di sostanze chimiche 
industriali più a lungo di altri guanti di nitrile monouso. 
Il polso allungato offre al guanto da esplorazione una 
maggiore protezione nelle aree sensibili di polso e 
avambraccio. 
Le dita testurizzate garantiscono una presa salda, oltre 
alla massima protezione del lavoratore. 
L’assenza di polvere e di lattice di gomma naturale 
contribuisce a proteggere da disidratazione, irritazione e 
allergie cutanee di tipo 1. 

Categoria 

III

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere Versatouch® 
92481
Art: 000093

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,1

Guanto monouso in nitrile con polpastrelli testurizzati 
spessore 0,10. 100% nitrile senza silicone, paraffi ne 

o plastifi canti. Senza polveri. La zigrinatura all'estremità 
delle dita offre una migliore presa. 

Categoria 

III

Codice 
92-481

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile con polvere 
TouchNTuff® 92500
Art: 000065

Tag: chimica - farmaceutica - 
monouso - nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,12

Test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certifi cato per 
una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche 

confermano la resistenza a una maggiore varietà di 
sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi 
rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile.  
TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fi no 
a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili 
di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a 
quella di guanti simili in neoprene. 
L’assenza di proteine di gomma naturale garantisce 
l’assenza di rischi di allergie di tipo i per l’utilizzatore. 
Gli studi sull’irritazione cutanea primaria e i test insult 
patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di 
dermatite allergica da contatto. 

Categoria 

III

Codice 
92-500

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

EN1149

Guanti nitrile s/polvere TouchNTuff® 
92600
Art: 000088

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,12

Guanti TouchNTuff® 92-600 idonei per usi speciali. 
soddisfano i requisiti di antistaticità di cui alla 

norma 1149-5. 
Test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certifi cato 
confermano la resistenza a una maggiore varietà di 
sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi 
rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. 
Offrono una resistenza alla perforazione fi no a quattro 
volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice 
naturale e una resistenza tre volte superiore a quella 
di guanti simili in neoprene. Gli studi sull’irritazione 
cutanea primaria e i test insult patch non hanno 
evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica 
da contatto. 
Con la formulazione unica “thin nitrile technology” 
questo guanto garantisce facile calzabilità e presa 
salda su oggetti asciutti o bagnati. 

Categoria 

III

Codice 
92-600

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

EN421 EN1149

Guanti nitrile s/polvere TouchNTuff® 
92605
Art: 008093

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,12

Guanti TouchNTuff® 92-605 sono idonei per usi 
speciali. Soddisfano i requisiti di antistaticità di cui 

alla norma 1149-5 resistenza comprovata agli spruzzi 
delle sostanze chimiche.
Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla 
perforazione fi no a quattro volte superiore a quella dei 
guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza 
tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. 
L’assenza di proteine di gomma naturale garantisce 
l’assenza di rischi di allergie di tipo I per l’utilizzatore. 
Gli studi sull’irritazione cutanea primaria e i test Insult 
Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di 
dermatite allergica da contatto. 
Con la formulazione unica “thin nitrile technology” 
questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda 
su oggetti asciutti o bagnati. 

Categoria 

III

Codice 
92-605

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere TouchNTuff® 
92665 cf. 100 pz
Art: 000089

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,1

Guanto monouso in NBR con polpastrelli testurizzati. 
Spessore 0,10. 100% nitrile senza silicone, paraffi ne 

o plastifi canti. Senza polveri. La zigrinatura all'estremità 
delle dita offre una migliore presa. Lunghezza 300 mm.

Categoria 

III

Codice 
92-665

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere TouchNTuff® 
92670 cf. 100 pz
Art: 000090

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,1

Guanto monouso in NBR con polpastrelli testurizzati 
spessore 0,10. 100% nitrile senza silicone, paraffi ne 

o plastifi canti. Senza polveri. L'estremità zigrinata delle 
dita permette una presa migliore. 

Categoria 

III

Codice 
92-670

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere TouchNTuff® 
93250 
Art: 023670

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: XS - S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 245
Spessore (mm): 0,125

Guanto di nitrile monouso con Ansell Grip 
Technology™.

Riduce al minimo la forza necessaria per afferrare 
oggetti asciutti, bagnati o oleosi, riducendo così 
l’affaticamento di mani e braccia, e migliorando 
destrezza, sicurezza e produttività. 
Formulazione proprietaria fl essibile, realizzata per 
durare, che si adatta perfettamente alla mano e 
garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di 
utilizzo. Offre elevata resistenza alla trazione e una 
resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella 
dei prodotti monouso in lattice o pvc. 
Resiste a un’ampia gamma di sostanze chimiche 
industriali più a lungo di altri guanti di nitrile monouso. 
Non contiene lattice naturale, quindi protegge contro 
le allergie cutanee di tipo I. Nessun trasferimento dei 
contaminanti del silicone alla superfi cie di contatto. 

Categoria 

III

Codice 
93-250

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere Versatouch® 
blu 92200
Art: 013054

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,075

Guanto monouso in nitrile con polpastrelli testurizzati. 
Spessore 0,075. Colore blu. 100% nitrile senza 

silicone, paraffi ne o plastifi canti. Senza polveri. La 
zigrinatura all'estremità delle dita offre una migliore 
presa. 

Categoria 

III

Codice 
92-200

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere Versatouch® 
bianco 92205
Art: 013052

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,075

Guanto monouso in nitrile con polpastrelli testurizzati. 
Spessore 0,075. Colore bianco. 100% nitrile senza 

silicone, paraffi ne o plastifi canti. Senza polveri. La 
zigrinatura all'estremità delle dita offre una migliore 
presa. 

Categoria 

III

Codice 
92-205

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere Versatouch® 
92465
Art: 000091

Tag: chimica - 
farmaceutica - monouso 
- nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,1

Guanto monouso in nitrile con polpastrelli testurizzati 
spessore 0,10. 100% nitrile senza silicone, paraffi ne 

o plastifi canti. Senza polveri. La zigrinatura all'estremità 
delle dita offre una migliore presa. 

Categoria 

III

Codice 
92-465

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti sterili TouchNTuff®

83500
Art: 016613

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 
8,5 - 9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Poliisoprene
Lunghezza (mm): 305-310
Spessore (mm): 0,21

Il guanto TouchNTuff® 83-500 in 100% poliisoprene 
non contiene lattice di gomma naturale, con riduzione 

al minimo del rischio di allergia di Tipo I.
L’elasticità del fi lm di poliisoprene ultramorbido e la 
nuova forma ergonomica garantiscono la vestibilità di 
una seconda pelle e un maggior comfort. L’utilizzatore 
può indossare il guanto più a lungo prima di sviluppare 
l’affaticamento della mano. Il disegno e lo spessore 
(0,21) facilitano la doppia calzata.
Applicazioni ideali: manipolazione di sacchetti 
contenenti materiale “attivo” & “inattivo”,
funzionamento e preparazione pastigliatrice, 
miscelatore a “V” per mescolare solidi e coloranti,
test analitici, a particelle e a chimica umida, processi 
di fi ltrazione, operazioni per vaccini iniettabili, 
pellettizzazione e produzione di compresse.

Categoria 

III

Codice 
83-500

EN421

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti sterili TouchNTuff® 
93700
Art: 016081

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5
 - 9 - 9,5 - 10 
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,12

I guanti TouchNTuff® 93-700 in nitrile, offrono una 
resistenza alla perforazione tre volte superiore a 

quella dei normali guanti di lattice.
Offrono un elevato livello di comfort e una maggiore 
protezione dell’avambraccio (lunghezza 300 mm). 
Senza proteine di lattice di gomma naturale, il guanto 
può essere indossato in tutta sicurezza dai soggetti 
sensibili al lattice (Tipo I).
Ogni guanto è sottoposto a post-lavaggio, 
confezionato al paio singolo e sterilizzato. 
Applicazioni: miscelazione di liquidi, processi di 
fi ltrazione,operazioni per vaccini iniettabili, misurazioni 
analitiche, pellettizzazione e produzione di compresse.

Categoria 

III

Codice 
93-700

EN421

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice sterili Accutech® 

91225
Art: 000039

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 
- 8,5 - 9
Dati specifi ci: AQL 1,0 
Sterili
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 
Palmo 0,18 
Polso 0,25 
Polpastrello 0,20

I guanti Accutech® 91-225 rappresentano la soluzione 
ottimale per ambienti sterili e controllati. Senza 

polveri. La speciale formulazione del lattice naturale 
garantisce notevole comfort, sensibilità e precisione nelle 
manipolazioni. Guanti imballati per paio in un foglio 
di polietilene dentro una busta dello stesso materiale 
termosaldata; 10 paia per sacchetto termosaldato; 5 
sacchetti termosaldati per sacchetto master; 4 sacchetti 
master per scatola; 200 paia per cartone. tutti gli 
imballaggi sono stampati con inchiostro ipa-resistente 
compatibile per camere pulite. I guanti presentano 
un triplo imballaggio per la massima protezione dalle 
contaminazioni. I sacchetti in polietilene dispongono di 
una facile apertura a strappo. 
Il basso contenuto allergizzante riduce il rischio di 
allergie per l’utente. 

Categoria 

III

Codice 
91-225

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene sterili TouchNTuff® 
DermaShield® 73701
Art: 000054

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 
8,5 - 9
Dati specifi ci: AQL 1,0 
Conforme EN455 parti 
1 e 2
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Lunghezza (mm): 310
Spessore (mm): 0,175

Realizzati in policloroprene, i guanti TouchNTuff® 
73-701 con polsino diritto sono il prodotto sterile 

tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. 
Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti 
riducono al minimo il rischio di allergie di tipo I e IV 
associate al lattice naturale. 
TouchNTuff® offre il comfort e la fl essibilità dei 
guanti di lattice naturale; ma la composizione in 
neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. 
TouchNTuff®: il guanto ideale per proteggere sia il 
lavoratore sia il prodotto. 

Categoria 

III

Codice 
73-701

EN421

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene sterili TouchNTuff® 
DermaShield® 73711
Art: 000055

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 
- 8,5 - 9
Dati specifi ci: AQL 1,0 
Conforme EN455 parti 
1 e 2
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Lunghezza (mm): 310
Spessore (mm): 0,175

Realizzati in policloroprene, i guanti TouchNTuff® 
73-711 con polsino arrotolato sono il prodotto sterile 

tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. 
Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti 
riducono al minimo il rischio di allergie di tipo I e IV 
associate al lattice naturale. 
TouchNTuff® offre il comfort e la fl essibilità dei 
guanti di lattice naturale; ma la composizione in 
neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. 
TouchNTuff®: il guanto ideale per proteggere sia il 
lavoratore sia il prodotto. 

Categoria 

III

Codice 
73-711

EN421

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene sterili TouchNTuff® 
73500
Art: 017978

Tag: protezione del 
prodotto - monouso - 
sterili
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 
8,5 - 9
Dati specifi ci: AQL 1,0 
Sterili
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Lunghezza (mm): 305
Spessore (mm): 0,13

La nuova formulazione offre una sensibilità senza 
precedenti nella doppia calzata e nelle applicazioni 

asciutte, grazie allo spessore del polimero di 0,13 mm 
(5 mil). La produzione su forme mano destra/mano 
sinistra progettate ergonomicamente garantisce una 
minor sollecitazione e affaticamento della mano. 
Realizzato in 100% policloroprene, il guanto garantisce 
resistenza agli spruzzi di una vasta gamma di sostanze 
chimiche. L’assenza di lattice di gomma naturale e 
acceleratori in produzione riduce il rischio di allergie 
cutanee di tipo I e IV. 
Ansell Surefi t Technology previene l’arrotolamento del 
polso, per una protezione ancora migliore. 
Il rivestimento interno in poliuretano garantisce facile 
calzabilità, sia con mani asciutte che bagnate. Il color 
beige rivela eventuali rotture in caso di utilizzo con 
guanti di altro colore. 

Categoria 

III

Codice 
73-500

EN421

EN374 EN374



50

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile s/polvere 
Nitroskin 
Art: 002761

Tag: protezione chimica - 
monouso - nitrile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Spessore (mm): 0,1

Guanti nitrile monouso in box da 100pz, ambidestri, 
senza polvere, AQL 1,5, spessore 0,10.

Punti di forza: comfort, sensibilità, precisione, destrezza, 
presa.
Campo d’impiego: manipolazioni leggere di precisone, 
resistenza chimica a detergenti, detersivi e idrocarburi

Categoria 

III

Codice 
NITROSKIN

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile monouso s/polvere 
Maxnitrile cf. 100 pz
Art: 016526

Tag: protezione chimica - 
monouso - nitrile
Taglia: S - M - L - XL - S - 
M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Spessore (mm): 0,08

Guanto monouso in nitrile senza polveri colore blu. 
Ambidestro spessore 0,08. AQL 1,5 latex free.

Categoria 

III

Codice 
MAXNITRILE

EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice s/polvere 
Hi Risks cf. 50 pz
Art: 004370

Tag: protezione chimica - 
monouso - lattice
Colore: blu
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Lunghezza (mm): 280
Spessore (mm): 0,3

Guanto monouso in lattice blu senza polveri. 
Ambidestro con bordino fi nitura esterna 

microruvida. Spessore 0,30. Lunghezza maggiorata 
280 mm.

Categoria 

III

Codice 
EHRP

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice monouso talcati 
Dermalite cf. 100 pz
Art: 002755

Tag: protezione chimica - 
monouso - lattice
Colore: bianco
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale

Guanto monouso in lattice con polveri ambidestro 
non sterile. AQL 1,5

Categoria 

III

Codice 
DERMALITE

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti c/polvere TouchNTuff® 
69210
Art: 000038

Tag: protezione chimica - 
monouso - lattice
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,12

Guanti in lattice con polveri monouso spessore 0,12. 
Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due 

mani. Flessibili e comodi da indossare. Più fresco del 
vinile, con proprietà superiori di fl essibilità delle dita e 
presa. 

Categoria 

III

Codice 
69-210

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti s/polvere TouchNTuff® 
69318
Art: 000021

Tag: protezione chimica - 
monouso - lattice
Taglia: XS - S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,12

Guanto in lattice senza polveri monouso spessore 
0,12. Ambidestri: si adattano indifferentemente alle 

due mani. Flessibili e comodi da indossare. Più fresco 
del vinile, con proprietà superiori di fl essibilità delle dita 
e presa. 

Categoria 

III

Codice 
69-318

EN374 EN374



56

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene Neotouch® 
25101
Art: 000063

Tag: protezione chimica - 
monouso - neoprene
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 
9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Lunghezza (mm): 240

I guanti Neotouch® sono stati i primi guanti di 
neoprene monouso per applicazioni industriali. 

Con una formulazione senza lattice, i guanti Neotouch® 
sono adatti per la prevenzione delle allergie di tipo 
I. Essendo senza polvere, riducono anche il rischio di 
dermatiti in chi li utilizza. 
Offrono un’eccellente resistenza ad acidi, basi e 
alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti 
Neotouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più 
confortevoli oggi disponibili sul mercato. 
I guanti Neotouch® hanno un rivestimento interno 
poliuretanico che facilita la calzabilità. Le punte delle 
dita sono testurizzate e permettono di ottenere una 
presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso 
salvagoccia garantisce la fermezza del guanto e il colore 
verde li rende facilmente identifi cabili. AQL 1,5 

Categoria 

III

Codice 
25-101

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
an

i

Guanti neoprene Neotouch® 
25201
Art: 000064

Tag: protezione chimica - 
monouso - neoprene
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 
9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Lunghezza (mm): 285

I guanti Neotouch® sono stati i primi guanti di neoprene 
monouso per applicazioni industriali. 

Con una formulazione senza lattice, i guanti Neotouch® 
sono adatti per la prevenzione delle allergie di tipo 
I. Essendo senza polvere, riducono anche il rischio di 
dermatiti in chi li utilizza. 
Offrono un’eccellente resistenza ad acidi, basi e 
alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti 
Neotouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più 
confortevoli oggi disponibili sul mercato. 
I guanti Neotouch® hanno un rivestimento interno 
poliuretanico che facilita la calzabilità. Le punte delle 
dita sono testurizzate e permettono di ottenere una 
presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso 
salvagoccia garantisce la fermezza del guanto e il colore 
verde li rende facilmente identifi cabili. AQL 1,5  

Categoria 

III

Codice 
25-201

EN374 EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti vinile Duratouch® 
34755 
Art: 019819

Tag: protezione chimica - 
monouso - vinile
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 4
Materiale rivestimento: 
Vinile
Lunghezza (mm): 240
Spessore (mm): 0,12

Guanto monouso in vinile, spessore 0,12 con polsino 
arrotolato. ambiti di applicazione consigliati:

- verniciatura;
- intonacatura e pulizia;
- analisi di laboratorio;
- lavorazione prodotti ittici;
- agricoltura;
- lavori di manutenzione.

Categoria 

III

Codice 
34-755

EN374
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 330 Solvex® 
37675
Art: 000115

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 330
Spessore (mm): 0,38

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti 
chimici per una vasta gamma di applicazioni.  

Il guanto nitrilico Ansell Solvex® è stato studiato per 
offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia 
asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza 
agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con 
un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo 
guanto offre il massimo comfort per l’utilizzatore. 
I guanti di nitrile Solvex® rappresentano la scelta ideale 
per una manipolazione sicura in una vasta gamma di 
ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche 
aggressive. 
La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita 
alla fl essibilità del fi lm di nitrile, offre un eccezionale 
comfort all’utilizzatore. La fi nitura a piramidi tronche 
migliora ulteriormente la presa. 

Categoria 

III

Codice 
37-675

EN1149

EN374
JKL

EN374

EN388
4101



60

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 455 Solvex® 
37185
Art: 000119

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Lunghezza (mm): 455
Spessore (mm): 0,56

Il guanto nitrilico ansell Solvex® è stato studiato per 
offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia 

asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza 
agli agenti chimici. perfettamente riutilizzabile, con 
un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo 
guanto offre il massimo comfort per l’utilizzatore. 
I guanti di nitrile Solvex® rappresentano la scelta ideale 
per una manipolazione sicura in una vasta gamma di 
ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche 
aggressive. 
La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al 
fi ne di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il 
guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di 
impurità provenienti dall’esterno. 
La fi nitura a piramidi tronche migliora ulteriormente 
la presa. 

Categoria 

III

Codice 
37-185

EN1149

EN374
AKL

EN374

EN388
4102
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 380 Solvex® 
37900
Art: 000100

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 380

Guanto Solvex® 37-900, con rivestimento in fi lm 
di nitrile di recente sviluppo, garantisce maggiore 

robustezza e resistenza chimica superiore. Fissa nuovi 
standard di prestazione nella protezione meccanica, 
con un’ineguagliabile resistenza all’abrasione e alla 
perforazione, quasi due volte quella del miglior nitrile 
attuale. Prestazioni superiori a tutti i guanti di nitrile 
esistenti nei test di permeazione.
Test campionatura 100%: ogni guanto viene sottoposto 
individualmente a test di impermeabilità e a controllo 
per eventuali difetti prima della spedizione. 
La garanzia di qualità del prodotto garantisce la 
possibilità di utilizzare questi guanti con la massima 
sicurezza in situazioni pericolose.
Ogni guanto viene sottoposto individualmente a test 
con aria compressa.

Categoria 

III

Codice 
37-900

EN374
AKL

EN374

EN388
4102
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 310 Sol-knit® 
39122
Art: 000067

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone Interlock
Lunghezza (mm): 310

Il guanto ansell Sol-knit® per applicazioni industriali 
offre un’eccellente protezione, sia chimica sia 

meccanica, in una vasta gamma di ambienti di lavoro. 
Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort 
di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende 
particolarmente adatto per impieghi prolungati. 
Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di 
presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono 
a garantire la sicurezza dell’utilizzatore e, di 
conseguenza, la produttività. 
Sol-knit® è la scelta ideale quando occorre un guanto 
ruvido dotato di resistenza alle sostanze chimiche.

Categoria 

III

Codice 
39-122

EN407
X1XXXX

EN374

EN374

EN388
4111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 350 Sol-knit® 
39124
Art: 000068

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone Interlock
Lunghezza (mm): 350

Il guanto Ansell Sol-knit® per applicazioni industriali 
offre un’eccellente protezione, sia chimica sia 

meccanica, in una vasta gamma di ambienti di lavoro. 
Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort 
di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende 
particolarmente adatto per impieghi prolungati. 
Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di 
presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono 
a garantire la sicurezza dell’utilizzatore e, di 
conseguenza, la produttività. 
Sol-knit® è la scelta ideale quando occorre un guanto 
ruvido dotato di resistenza alle sostanze chimiche.

Categoria 

III

Codice 
39-124

EN407
X1XXXX

EN374

EN374

EN388
4111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 300 Alphatec® 
58270
Art: 000076

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 300

Il guanto Alphatec® 58-270 è progettato per 
applicazioni chimiche da leggere a medie. La fi nitura 

sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 
15 aghi senza cuciture offrono all’utilizzatore tattilità 
e fl essibilità eccellenti. Inoltre, la leggerezza del 
guanto garantisce un comfort migliore di qualsiasi 
guanto resistente alle sostanze chimiche. 
In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il 
guanto Alphatec® offre la migliore presa del settore, 
grazie alla Ansell Grip Technology™. 
Alphatec® 58-270 è un guanto impermeabile. la 
forma della manichetta di sicurezza è progettata 
per prevenire gli strappi e evitare irritazioni alle mani 
nude. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e 
la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze 
chimiche e altri liquidi. 

Categoria 

III

Codice 
58-270

EN1149

EN374
JKL

EN374

EN388
X131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 305 Alphatec® 
58530w
Art: 000078

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon bianco
Lunghezza (mm): 305

Il guanto Alphatec® integra la rivoluzionaria Ansell Grip 
Technology™, che permette all’utente di manipolare 

oggetti bagnati o oleati con minore forza di presa e 
maggiore controllo. Questa combinazione unica di 
impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a 
fl essibilità e destrezza, rende il guanto Alphatec® la 
scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche. 
Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero 
del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di 
produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e 
compatto, e riduce notevolmente la possibilità di 
penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del 
lavoratore. 
I modelli Alphatec® con fodera in nylon bianco sono 
consigliati per applicazioni all’interno. 

Categoria 

III

Codice 
58-530W

EN1149

EN374
JKL

EN374

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 356 Alphatec® 
58535
Art: 000080

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Acrilico nero
Lunghezza (mm): 356

Il guanto Alphatec® integra la rivoluzionaria Ansell Grip 
Technology™, che permette all’utente di manipolare 

oggetti bagnati o oleati con minore forza di presa e 
maggiore controllo. Questa combinazione unica di 
impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a 
fl essibilità e destrezza, rende il guanto Alphatec® la 
scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche. 
Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero 
del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di 
produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e 
compatto, e riduce notevolmente la possibilità di 
penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del 
lavoratore. Gli Alphatec® con fodera acrilica nera sono 
raccomandati per applicazioni all’esterno. 

Categoria 

III

Codice 
58-535B

EN1149EN374
JKL

EN374EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

EN421

Guanti nitrile mm 310 Virtex™ 
79700
Art: 000111

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Aquadri™
Lunghezza (mm): 310
Spessore (mm): 0,225

Virtex™ è un guanto specifi camente progettato per 
offrire grande comfort, fl essibilità e buona resistenza 

chimica. Virtex™ integra la nuova ed esclusiva 
tecnologia Aquadri™ - Ansell Moisture Management 
Technology™, in attesa di brevetto. La tecnologia 
Aquadri™ permette a questo guanto riutilizzabile di 
acquisire un’eccellente capacità di assorbire l’umidità, 
lasciando la mano dell’utilizzatore più asciutta più a 
lungo. I guanti che integrano aquadri™ evidenziano 
una tendenza nettamente inferiore al rilascio di residui 
(fi no al 50% in meno) rispetto ai tradizionali guanti 
felpati in cotone. Quindi, oltre ad un miglioramento 
del comfort, si ottiene anche un ottimo rapporto costo/
prestazioni. 

Categoria 

III

Codice 
79-700

EN1149

EN374

EN374

EN388
1001
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile Versatouch® 
37501 (ex G25B)
Art: 018858

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5 
- 10,5
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 330
Spessore (mm): 0,42

Guanto Versatouch® in nitrile blu con polso aperto 
per favorire la ventilazione e mantenere la mano 

fresca. Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche 
a base di oli e solventi. Ottima resistenza all’abrasione 
e allo strappo. Flessibilità e comfort, per un’eccellente 
destrezza.

Categoria 

III

Codice 
37-501

EN374
AKL

EN374

EN388
4101
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile mm 300 ProFood® 
39360
Art: 000110

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - nitrile
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,00
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 300

Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse. 
Non contengono lattice naturale. Notevoli proprietà 

chimiche e meccaniche. Sicuri sia per gli alimenti sia 
per le mani dei lavoratori. Grande fl essibilità, anche in 
condizioni di bassa temperatura. 

Categoria 

III

Codice 
39-360

EN374

EN374 EN407
X1XXXX

EN388
4111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice orange Versatouch® 
87370 
Art: 016001

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: S - M - L - XL
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 325
Spessore (mm): 0,67
 

Guanto in lattice di gomma naturale, non 
supportato, fodera con fl occatura di cotone 100% 

per un miglior comfort. Resistente e fl essibile, molto 
confortevole. Polso lungo per una protezione extra, 
con bordino salvagoccia per una resistenza allo 
strappo e migliore calzabilità. Elevata resistenza alle 
sostanze chimiche a base d’acqua. Finitura ruvida per 
una presa eccellente su oggetti bagnati. 

Categoria 

III

Codice 
87-370

EN374

EN374

EN388
2010



M
an

i

71

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice Versatouch® 
87195
Art: 000028

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di cotone
Lunghezza (mm): 305
Spessore (mm): 0,35

Guanto in lattice di gomma naturale trattato 
specifi catamente per ridurre il rischio di reazioni 

allergiche. Lo spessore da 0,35 mm assicura una 
notevole sensibilità. Finitura della presa a scaglie di 
pesce, idoneo al contatto con alimenti. 

Categoria 

III

Codice 
87-195

EN374

EN374 EN421

EN388
X010
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice mm 300 Versatouch® 
62201
Art: 020901

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 1,2

Guanto in lattice di gomma naturale blu supportato. 
Fodera senza cuciture per un maggior comfort 

durante l’uso. Il guanto presenta una fi nitura liscia, 
elevata fl essibilità e eccellenti livelli di destrezza. 
Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo. 
Consente un contatto termico fi no a 100°C. 

Categoria 

III

Codice 
62-201

EN374
AKL

EN374 EN407
X1XXXX

EN388
3131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice ProFood® 
87315
Art: 000049

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,4

Guanto in lattice naturale 100%. Clorinato all’esterno 
per ottimizzare le resistenze chimiche e meccaniche. 

Imbustato singolarmente.

Categoria 

III

Codice 
87-315

EN374

EN374

EN388
X010
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice mm 305 Duzmor® Plus 
87600
Art: 000045

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Senza Floccatura 
di cotone
Lunghezza (mm): 320
Spessore (mm): 0,43

Guanti in lattice naturale non supportato e senza 
fl occatura di cotone ad elevata protezione contro un 

numero elevato di sostanze pericolose. 
Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità 
per manipolazioni più sicure.
Spessi solo 0,43 mm garantiscono sensibilità e tattilità 
eccellenti. Trattamento specifi co per ridurre i rischi di 
allergie. 

Categoria 

III

Codice 
87-600

EN374
AKL

EN374

EN388
3011
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice mm 305 
Econohands® Plus 87190
Art: 000027

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 305
Spessore (mm): 0,35

Guanto extrasottile trattato specifi camente per ridurre 
il rischio di reazioni allergiche. 

Lo spessore di 0,35 mm assicura notevole sensibilità. 
Solo per applicazioni a basso livello di rischio.

Categoria 

I

Codice 
87-190
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice mm 305 
Universal™ Plus 87650
Art: 000029

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 305
Spessore (mm): 0,4

Guanto in lattice naturale 100% offre eccellente 
destrezza e resistenza superiore allo strappo. 

La fl occatura interna di puro cotone è morbida, non 
irrita ed è straordinariamente comoda. Trattamento 
specifi co per ridurre i rischi di allergie. AQL 0,65.

Categoria 

III

Codice 
87-650

EN374

EN374 EN421

EN388
X010
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice mm 323 Bi-Colour™ 
87900
Art: 000032

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 
- 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 323
Spessore (mm): 0,68

Guanto in mescola lattice-neoprene per una 
protezione sicura ed effi cace contro una vasta 

gamma di sostanze chimiche. Doppio rivestimento: 
doppia protezione. Alta resistenza a sali e detergenti. 
Guanto pesante non supportato con fi nitura a rombi in 
rilievo: robusto e di lunga durata, con eccellente presa 
su oggetti asciutti e bagnati. Floccatura di qualità in 
puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione 
cutanea. AQL: 0,65.

Categoria 

III

Codice 
87-900

EN421

EN374
AKL

EN374

EN388
X120
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti 
Astrofl ex
Art: 014019

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - lattice
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Poliammide
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 1,25

Guanto protettivo in lattice di gomma naturale. 
fl essibilità elevata e destrezza eccellente. 

Buona presa: sia in ambiente asciutto che bagnato 
grazie alla fi nitura increspata. Fodera senza cuciture 
in poliammide - rivestimento increspato in lattice di 
gomma naturale sulla mano, rivestimento liscio sul 
polso. 

Categoria 

III  

Codice 
ASTROFLEX

EN374
AKL

EN374 EN407
X2XXXX

EN388
2241
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene mm 300 Neotop® 
29500
Art: 000056

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Dati specifi ci: AQL 0,65
Materiale rivestimento: 
Neoprene/lattice di gomma 
Naturale
Fodera: Floccatura di 
cotone
Lunghezza (mm): 300
Spessore (mm): 0,75

Guanto in neprene ideale per l’impiego in atmosfere 
fredde: il neoprene conserva la sua elevata elasticità 

anche a bassa temperatura. Protegge da una vasta 
gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti 
solventi. Qualità superiori di fl essibilità. contiene lattice 
naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto 
ad altri guanti per mansioni gravose. Felpatura di 
lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed 
assorbente. 

Categoria 

III

Codice 
29-500

EN374
AKL

EN374

EN388
3121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene mm 350 Scorpio® 
08354
Art: 000051

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 350

Guanto in fodera a maglia intrecciata rivestita 
di neoprene impermeabile al 100%. Fodera 

morbida elastica a fi lo continuo senza cuciture 
nell’area di lavoro. Estremamente confortevole. Forma 
un’imbottitura che protegge la mano, assorbe il sudore 
ed evita le irritazioni dovute a sfregamento. 
La fi nitura ruvida consente un’ottima presa bagnata. 
Grandissima fl essibilità. Manipolazioni agevolate, meno 
stancante per la mano e più facile da calzare e sfi lare. 
Rivestimento in neoprene. Protezione contro una vasta 
gamma di agenti chimici.

Categoria 

III

Codice 
08-354

EN374
AKL

EN374EN388
3121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
an

i

Guanti neoprene mm 350 Scorpio® 
09924 
Art: 000060

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 350

I   guanti Scorpio® offrono eccellenti prestazioni di 
protezione da una vasta gamma di prodotti chimici 

rivestimento di neoprene di alta qualità. Protegge 
contro un’ampia gamma di oli, acidi, prodotti caustici, 
alcooli e numerosi solventi. Buona resistenza a tutti i 
rischi meccanici. Modello termoisolato “Hi-Lo” con polso 
lungo e fodera di cotone imbottito per temperature alte 
e basse. Permette operazioni discontinue con liquidi 
caldi fi no a 180°C e lavori in ambienti freddi fi no a 
–25°C. Comoda forma anatomica: il guanto segue 
la forma naturale della mano a riposo. Migliora la 
destrezza e riduce l’affaticamento. 

Categoria 

III

Codice 
09-924

EN374
AKL

EN374EN388
3111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene mm 450 Scorpio® 
09928 
Art: 000061

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 450

I guanti Scorpio® offrono eccellenti prestazioni di 
protezione da una vasta gamma di prodotti chimici.

Rivestimento di neoprene di alta qualità. Protegge 
contro un’ampia gamma di oli, acidi, prodotti caustici, 
alcooli e numerosi solventi. 
Buona resistenza a tutti i rischi meccanici. 
Modello termoisolato “Hi-Lo” con polso lungo e fodera 
di cotone imbottito per temperature alte e basse. 
Permette operazioni discontinue con liquidi caldi fi no a 
180°C e lavori in ambienti freddi fi no a –25°C. 
Comoda forma anatomica: il guanto segue la forma 
naturale della mano a riposo. Migliora la destrezza e 
riduce l’affaticamento. 

Categoria 

III

Codice 
09-928

EN374
AKL

EN374EN388
3121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
an

i

EN511
121

Guanti neoprene mm 450 Scorpio® 

19024 
Art: 000052

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 8 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Fodera: Fodera doppio 
isolamento
Lunghezza (mm): 450

I guanti Scorpio® combinano la fl essibilità e la 
resistenza alle sostanze chimiche del neoprene con il 

comfort e la resistenza al calore di una fodera termica 
morbida. Sono stati progettati per proteggere le mani 
nelle applicazioni dove sono presenti rischi termici e 
chimici. Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche. Non 
viene intaccato da detergenti e soluzioni di lavaggio. 
Eccellente protezione contro grassi e sostanze oleose. 
Flessibilità e presa superiori. 
Doppia fodera isolante e confortevole. Protegge da 
contatti intermittenti con superfi ci molto calde, fi no a 
180°C.  Antistatici, in base alla norma EN1149
Attenzione: non utilizzare in applicazioni in cui la 
temperatura supera i 180°C.
Attenzione: non utilizzare i guanti a vicino o a contatto 
con fi amma viva.

Categoria 

III

Codice 
19-024

EN374
AKL

EN374 EN407
X2XXXX

EN388
3222
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene mm 660 Scorpio® 

19026 
Art: 000053

Tag: protezione chimica - 
riutilizzabile - neoprene
Taglia: 8 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,0
Materiale rivestimento: 
Neoprene  
Fodera: Fodera doppio 
isolamento
Lunghezza (mm): 660

I guanti Scorpio® combinano la fl essibilità e la resistenza 
alle sostanze chimiche del neoprene con il comfort e la 

resistenza al calore di una fodera termica morbida. Sono 
stati progettati per proteggere le mani nelle applicazioni 
dove sono presenti rischi termici e chimici. 
Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche. Non 
viene intaccato da detergenti e soluzioni di lavaggio. 
Eccellente protezione contro grassi e sostanze oleose. 
Flessibilità e presa superiori. Doppia fodera isolante e 
confortevole. Protegge da contatti intermittenti con 
superfi ci molto calde, fi no a 180°C. 
Antistatici, in base alla norma EN1149.
Attenzione: non utilizzare in applicazioni in cui la 
temperatura supera i 180°C.
Attenzione: non utilizzare i guanti a vicino o a contatto 
con fi amma viva.

Categoria 

III

Codice 
19-026

EN511
121

EN374
AKL

EN374 EN407
32XX4X

EN388
3222
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
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Guanti Barrier® 
02100
Art: 000001

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi - guanto 
laminato
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Laminato HPPE
Lunghezza (mm): 380-410
Spessore (mm): 0,625

Guanto a strati di laminazione in HPPE. Disegno 
ergonomico, destro/sinistro. Spessore 0,625. Ogni 

guanto viene collaudato individualmente con aria 
compressa per accertarne la perfetta tenuta.

Categoria 

III

Codice 
02-100

EN374
ABC

EN374



86

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti butile mm 350 ChemTek™ 
38514
Art: 000002

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi 
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Dati specifi ci: AQL 1,5
Materiale rivestimento: 
Polimero di Butile
Lunghezza (mm): 350
Spessore (mm): 0,35

La gamma ChemTek™ offre la migliore resistenza 
alle sostanze chimiche più aggressive, senza 

compromettere destrezza o comfort, offrendo una 
protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri ed 
acidi minerali concentrati. Rivestimento in polimero di 
butile fi nitura ruvida. Latex free. 

Categoria 

III

Codice 
38-514

EN374
BIK

EN374EN388
1000
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene Neo Grab 
6784R 
Art: 022825

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi 
Taglia: 10
Materiale rivestimento: 
Neoprene 
Fodera: Flanella di cotone
Lunghezza (mm): 355

Guanto interamente rivestito in neoprene su fodera di 
flanella di cotone con polsino di sicurezza rinforzato 

per la protezione dell’avambraccio. Versione con presa 
a finitura ruvida. Guanto flessibile che offre grande 
destrezza e buona resistenza allo strappo.
Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, 
con proprietà di presa durevoli.
Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi.

Categoria 

III

Codice 
6784R

EN374
JKL

EN374

EN388
3111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile 
771
Art: 021079

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi 
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 300-320

Guanto estremamente morbido e sottile con superficie 
ruvida, massima resistenza ai prodotti chimici e 

all’abrasione, totalmente rivestito in nitrile tramite 
immersione. Trattamento antibatterico ed antiodore. 
Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, 
offre una presa efficace e durevole.
Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, 
per una presa sicura degli oggetti.

Categoria 

III

Codice 
771

EN374
JKL

EN374

EN388
4111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PVC oil resistant 
660/300
Art: 021080

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi - PVC
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
PVC
Fodera: Cotone
Lunghezza (mm): 300

Guanto totalmente rivestito in PVC con rivestimento 
supplementare su tutta la mano.

Lunghezza mm 300. Bordo smerlato finitura rugosa 
su tutta la superficie. Estremamente morbido, protegge 
le mani isolandole dai prodotti chimici. Impermeabilità 
per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa 
sicura degli oggetti. Superficie che assicura una 
maggior sensibilità e una miglior presa. Trattamento 
antibatterico e antiodore.
Forma anatomica, maglia senza cuciture.

Categoria 

III

Codice 
660

EN374
JKL

EN374

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PVC oil resistant 
660/360
Art: 022389

Tag: protezione chimica - 
impieghi gravosi - PVC,
Taglia: 10 - 11
Materiale rivestimento: 
PVC
Fodera: Cotone
Lunghezza (mm): 360

Guanto totalmente rivestito in PVC con rivestimento 
supplementare su tutta la mano.

Lunghezza mm 360. Bordo smerlato finitura rugosa su 
tutta la superficie. Estremamente morbido, protegge le 
mani isolandole dai prodotti chimici.
Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, 
con una presa sicura degli oggetti. Superficie che 
assicura una maggior sensibilità e una miglior presa.
Trattamento antibatterico e antiodore.
Forma anatomica, maglia senza cuciture.

Categoria 

III

Codice 
660

EN374
JKL

EN374

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti C500 foam 
06560494 (Helix) 
Art: 013549

Tag: protezione 
meccanica antitaglio
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
HPE Foam
Fodera: Viscosa di 
Bamboo/HPPE

Guanti uvex C500 foam. Tecnologia brevettata 
uvex Bamboo TwinFlex®. La tecnologia brevettata 

Bamboo TwinFlex®, un materiale composto di 
fi bra resistente al taglio sul lato esterno e di una 
confortevole fi bra di bambù all’interno, combina 
eccezionali proprietà sensoriali della pelle ed eccellenti 
caratteristiche di controllo della temperatura e di 
resistenza al taglio. Rivestimento innovativo softgrip. 
Alto livello di resistenza al taglio: 5. Alto livello di 
comfort, assicurato dal sistema uvex Climazone. Alta 
resistenza all’abrasione. Non contengono silicone, così 
come confermato dai test di impronta. Idoneo per le 
operazioni su schermi tattili di monitor industriali. 

Categoria 

II

Codice 
06560494

EN388
4542
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 
11724
Art: 023926

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano 
Fodera: Filato Intercept™ 
Technology
Lunghezza (mm): 208-261

Guanto a fi lo continuo 13 aghi, il nuovo fi lato 
Intercept™ resistente al taglio è stato sottoposto a 

test per raggiungere, se non addirittura superare, gli 
standard dell’industria. Tecnologia proprietaria Ansell 
che offre una protezione di prima classe contro il taglio, 
oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. 
Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, 
allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad 
abrasione e consente al dorso di traspirare. 
Il rivestimento di PU senza silicone è più compatibile in 
processo in caso di verniciatura di parti metalliche. 
Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con 
esposizione alla sporcizia. 

Categoria 

II

Codice 
11-724

EN388
4342
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 
11727
Art: 024441

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano 
Fodera: Filato Intercept™ 
Technology
Lunghezza (mm): 200-255

Guanto a fi lo continuo 13 aghi, il nuovo fi lato 
Intercept™ resistente al taglio è stato sottoposto a 

test per raggiungere, se non addirittura superare, gli 
standard dell’industria. Tecnologia proprietaria Ansell 
che offre una protezione di prima classe contro il taglio, 
oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. 
Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, 
allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad 
abrasione e consente al dorso di traspirare. 
Il rivestimento di PU senza silicone è più compatibile in 
processo in caso di verniciatura di parti metalliche. 
Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con 
esposizione alla sporcizia. 

Categoria 

II

Codice 
11-727

EN388
4342



94

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 
11735
Art: 024026

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano Silicon Free
Fodera: Filato Intercept™ 
Technology
Lunghezza (mm): 215-267

Guanto a fi lo continuo 10 aghi, il nuovo fi lato 
Intercept™ resistente al taglio è stato sottoposto a 

test per raggiungere, se non addirittura superare, gli 
standard dell’industria. Tecnologia proprietaria Ansell 
che offre una protezione di prima classe contro il taglio, 
oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. 
Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, 
allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad 
abrasione e consente al dorso di traspirare. 
Il rivestimento di PU senza silicone è più compatibile in 
processo in caso di verniciatura di parti metalliche. 
Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con 
esposizione alla sporcizia. 

Categoria 

II

Codice 
11-735

EN388
4543
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11630
Art: 000150

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Cotone HPPE/
kevlar®/Lycra®/Nylon
Lunghezza (mm): 215-275

Le fodere dei guanti Hyfl ex® 11-630 hanno una 
costruzione del fi lato che contiene una percentuale 

ottimale di polietilene ad alte prestazioni (HPPE). 
Questo offre un elevato livello di resistenza al taglio 
e permette di svolgere con sicurezza operazioni di 
controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti 
taglienti. 
La fi bra lycra® presente nella fodera, come il 
rivestimento di poliuretano, offrono eccellente fl essibilità 
e vestibilità. La formulazione specifi ca del rivestimento 
di poliuretano offre una presa sicura su oggetti 
asciutti e leggermente oleosi e aumenta la resistenza 
all’abrasione sulla superfi cie di lavoro dei guanti.

Categoria 

II

Codice 
11-630

EN388
4443



96

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 11425 
(ex Puretough P5000)
Art: 010991

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile/Poliuretano a base 
d'acqua
Fodera: Techor®

Lunghezza (mm):    
220-260

Guanto a fi lo continuo senza cuciture calibro 
13. Tecnologia techor®. Silicon free. Dmf free. 

Rivestimento palm fi t sintetico a base d'acqua con 
trattamento idrorepellente ed oleorepellente sia su 
fodera che rivestimento. Livello di protezione massimo 
contro il taglio (5).

Categoria 

II

Codice 
11-425

EN388
4543
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 
11518
Art: 014677

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Dyneema®

Lunghezza (mm): 210-265

Guanto a fi lo continuo 18 aghi. La fi bra Dyneema® 
diamond technology e il sottile rivestimento in PU 

offrono un nuovo livello di destrezza e tattilità per 
applicazioni con rischio di taglio. Vestibilità su misura in 
tessuto ultraleggero, in fi lo continuo d3 al mignolo, per 
una sensazione di contatto a mano nuda. 
La fodera morbida senza cuciture per mansioni 
ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani 
fresche e asciutte, e garantisce maggiore fl essibilità 
e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello 
superiore di comfort. 

Categoria 

II

Codice 
11-518

EN388
3331



98

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice polsino PowerFlex® 
80658
Art: 000037

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Acciaio 
inossidabile/Nylon/Fibra di 
vetro/Cotone/kevlar®

Lunghezza (mm): 260-395

Estrema resistenza a tagli, strappo e schegge. Il 
guanto PowerFlex® 80-658 protegge il lavoratore 

con un fi lato “triplo strato” che comprende acciaio, 
kevlar® e altre fi bre tecniche. Il guanto supera il livello 5 
EN388 di resistenza al taglio. Polso extralungo per una 
maggiore sicurezza dell’avambraccio. 
Il guanto PowerFlex® 80-658 è rivestito 3/4 e repellente 
ai liquidi, per proteggere la pelle da eventuali soluzioni 
liquide indesiderate. Buona resistenza al calore da 
contatto. la fi nitura increspata di lattice naturale 
garantisce una presa salda. La lunga durata permette 
al guanto PowerFlex® 80-658 di essere un’ottima 
soluzione nel rapporto prezzo/qualità. Il colore verde 
chiné aiuta a mascherare la sporcizia. 

Categoria 

II

Codice 
80-658

EN388
X543

EN407
X2XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11435
Art: 000143

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano a base d’acqua
Fodera: Dyneema®/fi bra di 
vetro/Lycra®/nylon
Lunghezza (mm): 220-270

Hyfl ex® 11-435 di ansell è il primo guanto di 
poliuretano a base d’acqua con livello 5 di 

resistenza al taglio. Estrema resistenza a taglio e 
strappo. Un guanto senza cuciture per la massima 
vestibilità, destrezza e fl essibilità. Eccellente 
ventilazione. 
Il poliuretano a base d’acqua migliora la destrezza e il 
comfort del guanto, dato che il poliuretano non penetra 
all’interno. 

Categoria 

II

Codice 
11-435

EN388
4542

EN1149



100

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti antitaglio PU 
2332545
Art: 020319

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Dyneema®/
poliammide/fi bra 
composita/Lycra®

Lunghezza (mm): 250

Guanto in maglia in Dyneema®, poliammide e fi bra 
composita. Rivestimento grigio in PU sul palmo.

colore: bianco e verde. La tecnica di lavorazione a 
maglia fa sì che si ottenga un guanto con una buona 
presa che si adatta comodamente alla forma della 
mano. Il guanto offre il massimo comfort e maggiore 
robustezza. Il gradevole contatto della fi bra Dyneema® 
aumenta il comfort. Il codice colore posto sulla parte 
superiore della mano e il colore del rivestimento 
consentono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori 
di riconoscere visivamente il livello di protezione 
antitaglio. 

Categoria 

II

Codice 
2332545

EN388
4543
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti spalmati PU 
HDP-5
Art: 023860

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
guanto filo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Polietilene

Guanto antitaglio polietilene 13g.
Dorso areato, polsino in maglia, spalmato 

poliuretano.
Punti di forza: presa, precisone, sensibilità, comfort, 
resistenza al taglio.
Campo d’impiego: manipolazione e assemblaggio di 
oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi.

Categoria 

II

Codice 
HDP-5

EN388
4542



102

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Versatouch® fi bra Dyneema® 
72285
Art: 000005

Tag: protezione 
meccanica antitaglio 
- guanto fi lo continuo - 
alimentare
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Dyneema®

Lunghezza (mm): 250-300

Guanto a fi lo continuo 13 aghi. Rivestimento in fi bra 
Dyneema®. Lavabile fi no a 90°C. Idoneo al contatto 

con tutti i prodotti alimentari.

Categoria 

III

Codice 
72-285

EN388
254X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Versatouch® fi bra Dyneema® 
72286
Art: 000006

Tag: protezione 
meccanica antitaglio 
- guanto fi lo continuo - 
alimentare
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Dyneema®

Lunghezza (mm): 250-300

Guanto a fi lo continuo 10 aghi. Rivestimento in fi bra 
Dyneema®. Lavabile fi no a 90°C. Idoneo al contatto 

con tutti i prodotti alimentari.

Categoria 

III

Codice 
72-286

EN388
354X



104

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 11423 
(ex Puretough P3000)
Art: 010990

Tag: protezione 
meccanica antitaglio 
- guanto fi lo continuo - 
alimentare
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile/Poliuretano a base 
d'acqua
Fodera: Filato INTERCEPT™ 
Technology
Lunghezza (mm): 220-260

Guanto a fi lo continuo senza cuciture calibro 
13. Tecnologia techor®. Silicon free. Dmf free. 

Interamente rivestito, palm fi t sintetico a base d'acqua 
con trattamento idrorepellente ed oleorepellente sia su 
fodera che rivestimento. Questo guanto è provvisto di 
un cerchio indicatore (arancione) che appartiene ad un 
codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al 
taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso). 

Categoria 

III

Codice 
11-423

EN388
4332

EN407
X1XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice polsino PowerFlex® 
80600 (ex 80602)
Art: 000036

Tag: protezione 
meccanica antitaglio 
- guanto fi lo continuo - 
anticalore
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: kevlar®

Lunghezza (mm): 245-285

I guanti Ansell PowerFlex® 80-600, rivestimento 
sul palmo in lattice su fodera di kevlar®, offrono 

una protezione al taglio eccezionalmente elevata 
(4). Questo altissimo livello di protezione viene 
raggiunto grazie alla fodera di kevlar® in fi lo continuo 
e al rivestimento di lattice di lattice naturale. Un 
rivestimento in grado di resistere anche ad abrasione, 
lacerazione e perforazione. La fi nitura increspata del 
rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti 
proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati. 
Essendo senza silicone, i guanti PowerFlex® 80-600 
non lasciano impronte su vetri di isolamento termico 
metallizzati. Le superfi ci restano quindi pulite e non è 
necessario procedere con ulteriori interventi di pulizia. 

Categoria 

II

Codice 
80-600

EN388
3444

EN407
X2XXXX



106

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Safe-Knit® 
72065
Art: 000158

Tag: protezione 
meccanica antitaglio 
- guanto fi lo continuo - 
puntinati
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
PVC
Fodera: Poliestere/Fibra di 
vetro/Dyneema®

Lunghezza (mm): 240-280

Il guanto Safe-Knit® GP contiene una percentuale di 
fi bra Dyneema® superiore a qualsiasi altro guanto 

reperibile sul mercato. Robusto come il fi lo d’acciaio è 
nel contempo leggero e fl essibile. Nessun problema di 
rottura, tipico dei guanti contenenti fi lo di acciaio. 
può essere utilizzato come sottoguanto. 
L’utilizzo di un sovraguanto garantisce la protezione di 
sicurezza assoluta nelle applicazioni più rischiose. 
Protezione ottimale contro tagli e abrasioni, i guanti 
Safe-Knit® GP hanno vestibilità leggera e comoda. 

Categoria 

II

Codice 
72-065

EN388
354X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Manicotti Hyfl ex® 
11200
Art: 017432

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
manicotti
Fodera: Fibra di vetro/
Nylon/Poliestere
Lunghezza (mm): 475

Hyflex® 11-200 è il manicotto più comodo della 
gamma Ansell. L’ampio spazio nell’area del braccio 

riduce sudore e irritazioni. Il disegno anatomico con 
avambraccio regolabile offre al lavoratore una libertà 
di movimento che permette di eseguire il lavoro senza 
ostacoli, migliorando la produttività. 
È garantita una maggiore sicurezza, grazie al manicotto 
ad alta visibilità con livelli EN 5 di protezione contro il 
taglio e EN 1 di protezione termica. 
La migliore resistenza all’abrasione (livello 2) e la 
possibilità di lavaggio industriale di Hyfl ex® 11-200 
consentono di ridurre i costi totali di gestione. 
Grazie al sistema di chiusura e al disegno ergonomico, 
migliora il livello di conformità del lavoratore, con 
relativa riduzione di incidenti e infortuni. 

Categoria 

II

Codice 
11-200

EN388
2542

EN407
X1XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Manicotti kevlar® mm 457 
70118
Art: 000179

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
manicotti
Fodera: kevlar®

Lunghezza (mm): 457

Fodera a fi lo continuo in fi bra kevlar® 100%. 
Disponibili in numerose grammature, per ottimizzare 

il rapporto tra destrezza e resistenza al taglio. 
Comfort e presa sicura. prodotti con fi bre aramidiche 
corte high-tech 100% kevlar®. 
Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La 
costruzione 100% Dupont kevlar® consente di avere 
un’eccezionale resistenza al taglio rispetto al peso del 
guanto. Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per 
un’ulteriore protezione della zona del polso. 

Categoria 

III

Codice 
70-118

EN407
X1XXXX

EN388
134X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
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Manicotti mm 380 Safe-Knit® 
72265
Art: 000182

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
manicotti
Fodera: Poliestere/Fibra di 
vetro/Dyneema®

Lunghezza (mm): 380

I manicotti Safe-Knit® GP garantiscono una protezione 
ottimale contro tagli e abrasioni, ed hanno una 

vestibilità leggera e comoda. Contengono una alta 
percentuale di fi bra Dyneema® superiore a qualsiasi 
altro prodotto reperibile sul mercato. Robusto come il 
fi lo d'acciaio, ma più leggero e più fl essibile. 

Categoria 

II

Codice 
72-265

EN388
354X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Manicotti mm 660 Safe-Knit® 
59416
Art: 000184

Tag: protezione 
meccanica antitaglio - 
manicotti
Fodera: Lenzing FR®/Strato 
interno fatto in cotone 
ritardante di fi amma/
kevlar®

Lunghezza (mm): 660

Manichette protettive resistenti al calore e ai tagli per 
operazioni di saldatura ed assemblaggio.

Manichetta da cm 66 è prodotta con tessuto kevlar®, 
con fodera interna di cotone. Materiali che rendono 
il prodotto leggero e ventilato e, al tempo stesso, 
proteggono dall’elevato calore di scintille e particelle di 
materiale fuso. 
Idoneo per applicazioni generali di assemblaggio presso 
impianti di saldatura e manipolazione di metalli in 
ambienti di lavoro con oggetti molto caldi.

Categoria 

II

Codice 
59-416

EN407
41312X

EN388
1332
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hyfl ex® 
11500
Art: 000124

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: kevlar®/Lycra®/
Nylon
Lunghezza (mm): 220-260

Dotati di comfort ottimale e presa sicura, i guanti 
Hyfl ex® 11-500 rappresentano la scelta ideale per il 

massimo della produttività e della sicurezza. Il massimo 
della destrezza e della ventilazione in un guanto 
estremamente versatile . 
I guanti industriali ansell Hyfl ex® 11-500 sono ideali per 
una vasta gamma di applicazioni di assemblaggio. 
Progettati per applicazioni asciutte o leggermente oleose 
in cui il lavoratore ha bisogno di una protezione ai tagli 
e, in alcuni casi, di isolamento dal calore o dagli spruzzi 
di metallo fuso. 

Categoria 

III

Codice 
11-500

EN388
3231

EN407
X1XXXX

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hyfl ex® 
11800
Art: 000125

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Schiuma di nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 200-265

Soluzione altamente versatile per manipolazioni 
generiche e assemblaggi di precisione, questo 

guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e 
protezione. La Advanced Knitting Technology permette 
di ottenere maggiore elasticità e fl essibilità nei punti 
della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera 
più liberamente, con miglioramento del comfort e 
riduzione dell’affaticamento.

Categoria 

II

Codice 
11-800

EN388
3131

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hyfl ex® foam 
11801
Art: 000069

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Schiuma di nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 200-265

I guanti Ansell Hyfl ex® 11-801 sono ideali per 
applicazioni asciutte o leggermente oleose che 

richiedono una leggera protezione meccanica ed alti 
livelli di precisione nelle manipolazioni. 
Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, 
nonché per le esigenze di logistica e magazzino. 
L’uso del tessuto elastico spandex previene il rischio di 
allergie al lattice, mentre il rivestimento senza silicone 
riduce la contaminazione potenziale dei prodotti. 

Categoria 

II

Codice 
11-801

EN388
3131

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hyfl ex® 
11900
Art: 000126

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 200-255

I guanti industriali Ansell Hyfl ex® 11-900 offrono 
protezione meccanica leggera, destrezza, tattilità e 

repellenza agli oli.
Sono progettati appositamente per essere utilizzati 
per manutenzione e produzione in ambienti 
moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili 
caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e 
resistenza all’abrasione. 

Categoria 

II

Codice 
11-900

EN388
3131

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hyfl ex® grip 
11920
Art: 000070

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 208-273

Nei guanti Hyfl ex® 11-920, è integrata la brevettata 
Ansell Grip Technology™. Canali microscopici 

nel rivestimento del guanto fanno scorrere via l’olio e 
consentono di avere un guanto dalla presa sicura su 
tutta la sua superfi cie di contatto. Questo permette al 
lavoratore di manipolare in tutta sicurezza componenti 
di piccole o medie dimensioni leggermente oleate 
o lubrifi cate. Combinazione rivoluzionaria di presa 
eccellente e notevole oleorepellenza, protegge la pelle 
dall’aggressività degli oli minerali.

Categoria 

II

Codice 
11-920

EN388
3131

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile Hyfl ex® 
11818
Art: 016756

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Schiuma di nitrile
Fodera: Nylon spandex
Lunghezza (mm): 200-248

Il guanto ultraleggero Hyfl ex®11-818 offre la 
protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni 

generali e applicazioni di assemblaggio. L’assenza 
di silicone nel materiale garantisce che non vi sia 
alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti 
metalliche prima della verniciatura. Il rivestimento 
Fortix™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più 
traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più 
fresche, più asciutte e meno sudate. 
La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-
spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando 
traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei 
polpastrelli per lavori di precisione. 
Ansell Zonz® Comfort Fit Technology sposa il naturale 
contorno della mano, migliorandone il sostegno, la 
traspirabilità e i movimenti. 
Con un livello EN 4 di resistenza all’abrasione. 

Categoria 

II

Codice 
11-818

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile Hyfl ex® 
11840
Art: 016757

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - nitrile
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Schiuma di nitrile
Fodera: Nylon spandex
Lunghezza (mm): 200-270
 

Il guanto Hyfl ex® 11-840 rappresenta la soluzione 
ideale per i lavoratori che si muovono fra varie 

applicazioni. L’assenza di silicone nel materiale 
garantisce che non vi sia alcun passaggio di 
contaminanti del silicone alle parti metalliche prima 
della verniciatura. Il rivestimento in schiuma di nitrile 
Fortix™, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 
4 contro le abrasioni ed è il 20% più traspirante delle 
formulazioni precedenti, per mani più fresche e più 
asciutte. Sposando il naturale contorno della mano, 
la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una 
seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità 
più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), 
nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo 
(maggiore destrezza). 

Categoria 

II

Codice 
11-840

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11600
Art: 000144

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - PU 
Colore: bianco
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 210-260

I guanti industriali Ansell Hyfl ex® 11-600 sono stati 
progettati per applicazioni leggere e delicate, in 

ambiente asciutto, che richiedono il massimo grado 
di destrezza. Praticamente come una seconda pelle, 
questi guanti permettono di manipolare, con il massimo 
comfort e precisione, oggetti di piccole dimensioni. 
Garantiscono, inoltre, la protezione del prodotto 
da eventuali residui causati dal guanto e qualsiasi 
contaminazione fra prodotti. 

Categoria 

II

Codice 
11-600

EN388
3131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11601
Art: 000145

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - PU 
Colore: grigio/nero 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 210-260

I guanti industriali Ansell Hyfl ex® 11-601 sono stati 
progettati per applicazioni leggere e delicate, in 

ambiente asciutto, che richiedono il massimo grado 
di destrezza. Praticamente come una seconda pelle, 
questi guanti permettono di manipolare, con il massimo 
comfort e precisione, oggetti di piccole dimensioni. 
Garantiscono, inoltre, la protezione del prodotto 
da eventuali residui causati dal guanto e qualsiasi 
contaminazione fra prodotti. 

Categoria 

II

Codice 
11-601

EN388
3131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11624
Art: 000146

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - PU 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Dyneema®/Lycra®/
nylon
Lunghezza (mm): 220-270

I guanti Hyfl ex® 11-624, 13 aghi, offrono comfort 
e destrezza. Comodi da calzare nei lunghi turni 

lavorativi, grazie alla sensazione di freschezza gradevole 
al tatto. La speciale formulazione del rivestimento in 
poliuretano permette a questi guanti di avere eccellenti 
caratteristiche di fl essibilità e calzabilità, nonché presa 
sicura su oggetti asciutti o leggermente oleosi per una 
manipolazione sicura in tutta una serie di applicazioni. 
La fodera presenta una struttura di Dyneema®, che 
offre quindi grande resistenza al taglio per manipolare e 
assemblare oggetti taglienti in modo sicuro. 

Categoria 

II

Codice 
11-624

EN388
4342
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11627
Art: 000148

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - PU 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Dyneema®/Lycra®/
nylon
Lunghezza (mm): 210-270

I guanti Hyfl ex® 11-627, 15 aghi, offrono comfort 
e destrezza. comodi da calzare nei lunghi turni 

lavorativi, grazie alla sensazione di freschezza 
gradevole al tatto. La speciale formulazione del 
rivestimento in poliuretano permette a questi guanti di 
avere eccellenti caratteristiche di fl essibilità e calzabilità, 
nonché presa sicura su oggetti asciutti o leggermente 
oleosi per una manipolazione sicura in tutta una serie 
di applicazioni. La fodera presenta una struttura di 
Dyneema®, che offre quindi grande resistenza al taglio 
per manipolare e assemblare oggetti taglienti in modo 
sicuro. 

Categoria 

II

Codice 
11-627

EN388
4342



122

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti PU polsino Hyfl ex® 
11618
Art: 000140

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - PU 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 195-245

Guanto ultrasottile realizzato con tecnologia a 
fi lo continuo 18 aghi. Progettato per una vasta 

gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita 
di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione.
Ideale anche per applicazioni in cui vengono utilizzati 
guanti di cotone o non viene usato alcun guanto 
nonostante il pericolo di graffi , vesciche e piccole lesioni.

Categoria 

II

Codice 
11-618

EN388
3121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore bovino 
FIBKV02
Art: 000193

Tag: protezione 
meccanica - guanto 
tagliato e cucito - 
idrorepellente
Colore: Beige 
Taglia: 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore bovino
Fodera: kevlar®

Spessore (mm): 1 - 1,2

Guanti in pelle pieno fi ore di bovino idrofugo. Palmo 
pieno fi ore di bovino rovesciato. Maglia foderata 

100% kevlar® technology 2 fi li. Finezza: 10. 
Dorso: pieno fi ore di bovino anti-acqua.
Palmo: pieno fi ore rovesciato di bovino anti-acqua.
Fodera: 100% kevlar® - 2 fi li - fi nezza 10.

Categoria 

II

Codice 
FIBKV02

EN388
4343
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Hyfl ex® 11917 
(ex Nitrotough N1500)
Art: 017852

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - oleorepellente
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 220-260

Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi. 
Rivestimento 3/4 ruvido di nitrile. Maglia sottile 

ed elastica per un comfort eccellente. Polso a maglia 
elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. Flessibilità 
e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo. 
Eccellente resistenza all’abrasione. Ricoperto da uno 
strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare. 

Categoria 

II

Codice 
11-917

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Guanti Hyfl ex® 11947 
(ex Nitrotough N3500)
Art: 014025

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - oleorepellente
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Filato Intercept™ 
Technology
Lunghezza (mm): 220-260

Eccellenti prestazioni di resistenza all’abrasione. 
buona resistenza al taglio da lama e ottime 

proprietà di presa grazie alla microfi nitura di nitrile 
del rivestimento. Flessibile e confortevole. Rivestimento 
3/4 resistente a grassi e oli residui presenti sulle parti 
manipolate

Categoria 

II

Codice 
11-947

EN388
4342
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanto Sensilite® 
48130
Art: 016539

Tag: protezione 
meccanica - guanto fi lo 
continuo - usi speciali
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: 
Fibra di carbonio/Nylon
Lunghezza (mm): 205-255

Guanti per protezione contro le scariche elettrostatiche. 
i guanti Sensilite® 48-130 soddisfano la maggior 

parte delle esigenze di protezione contro le scariche 
elettrostatiche e rappresentano una soluzione confortevole. 
La fodera di nylon spessore 15 aghi garantisce fl essibilità 
e destrezza, mentre la fi bra di carbonio aggiunta 
rappresenta una soluzione economica di protezione del 
prodotto. Comfort e buona vestibilità sono assicurati dalla 
costruzione senza cuciture e dall’ampia gamma di taglie. 
Con il palmo rivestito di poliuretano, Sensilite® 48-130 
offre buona resistenza meccanica e durata. 
EN 1149-1: resistività di superfi cie (ω): 4,02 x 1010
EN 1149-2: resistenza di volume (ω): 2,19 x 107
EN 1149-3: attenuazione della carica t50 <0,01 secondi. 

Avvertenza: i guanti di protezione contro le scariche 
elettrostatiche non isolano le mani dalla corrente elettrica 
ad alta tensione. Non utilizzare per manipolare fi li scoperti 
o come protezione contro la corrente elettrica. 

Categoria 

II

Codice 
48-130

EN388
4131

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Crusader® Flex 
42445
Art: 000075

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Poliestere non 
tessuto/cotone
Lunghezza (mm): 240

Guanto con fodera in feltro non tessuto per assorbire 
il sudore, rivestitimento in nitrile progettato per 

manipolazione intermittente di oggetti caldi fi no a 
180°C. Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e 
lesioni di minore entità. 

Categoria 

III

Codice 
42-445

EN388
2241

EN407
X2XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Crusader® Flex 
42474
Art: 000079

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Poliestere non 
tessuto/cotone
Lunghezza (mm): 330

Guanto con fodera in feltro non tessuto per assorbire 
il sudore, rivestitimento in nitrile progettato per 

manipolazione intermittente di oggetti caldi fi no a 
180°C. Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e 
lesioni di minore entità. 

Categoria 

III

Codice 
42-474

EN388
2241

EN407
X2XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Superweld 
15
Art: 022498

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Crosta trattata anticalore
Fodera: Feltro ignifugo
Lunghezza (mm): 350

Guanto rinforzato in crosta termica. Pollice palmato, 
protezione dell’arteria e dorso in crosta di bovino 

trattamento ignifugo. Manichetta in crosta di bovino, 
cuciture in 100% kevlar®. Resistenza al calore da 
contatto 350°C. 

Categoria 

II

Codice 
SUPERWELD 
15

EN388
4244

EN407
4331XX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti crosta tg unica
42VB/15
Art: 008204

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: unica (10) 
Materiale rivestimento: 
Crosta termica 
Fodera: Tessuto non 
tessuto ignifugo
Lunghezza (mm): 350
Spessore (mm): 1,4

Guanto a 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4 
color aragosta/paglierino, interamente foderato in 

tessuto non tessuto (TNT) ignifugo 180 g/mq, palmo 
parzialmente rinforzato in crosta termica, manichetta in 
crosta termica. Cuciture tutte in filato di kevlar® 50/3.

Categoria 

II

Codice 
42VB/15

EN388
2143

EN407
434241
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti crosta 
Z105/15
Art: 004377

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Crosta termica 
Lunghezza (mm): 350
Spessore (mm): 1,4

Guanto a 5 dita, palmo color aragosta/paglierino in 
crosta termica spessore circa mm 1,4, rinforzato 

internamente su palmo e dita in panno di lana circa 
670 g/mq. Dorso in crosta spessore circa mm 1,4 color 
naturale. Cuciture tutte in filato di kevlar® 50/3. 

Categoria 

II

Codice 
Z105/15

EN388
2143

EN407
424241
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore capra 
TIG15K
Art: 000194

Tag: protezione termica 
calore
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore capretto
Lunghezza (mm): 350
Spessore (mm): 0,8 - 1

Guanto per saldatore, forma americana, pollice 
aperto, elastico di chiusura sul dorso. Mano in pieno 

fi ore di capretto, manichetta in crosta bovina 15cm, fi lo 
in kevlar®. Lunghezza 35 cm. Spessore pelle: da 0,80 a 
1,00 mm. Punti forti: cuciture fi lo kevlar®. Conforme alla 
norma EN12477. 
Istruzioni per l’uso: guanti di protezione contro i rischi 
meccanici e termici, per una protezione dalla fi amma, 
dal calore da contatto (100°C), dalle piccole proiezioni 
di metallo in fusione e per la saldatura (tipo B). 
L’utilizzo dei guanti tipo b è raccomandato allorchè sia 
richiesta una grande destrezza, come nel caso della 
saldatura TIG. 
L’utilizzo dei guanti di tipo A è raccomandato per ogni 
altro processo di saldatura.

Categoria 

II

Codice 
TIG15K

EN388
2121

EN407
41XX4X

EN12477:2001/A1:2005 
(tipo B).
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti crosta manichetta cm 15 
G-02 Efesto
Art: 002667

Tag: protezione termica 
calore
Colore: verde
Taglia: 10
Materiale rivestimento: 
Pelle Fiore/Crosta

Guanto in crosta con fodera interna, manichetta di 
sicurezza da 15 cm.

Applicazioni:
- manipolazione ordinaria di particolari medio/pesanti 
ove è necessaria un’ottima resistenza all’abrasione ed 
una buona resistenza alla perforazione. 
- attività varie in fonderie, manipolazioni manufatti e 
prodotti metallurgici, carpenteria metallica e tecniche 
connesse, manutenzione, montaggio, falegnameria, 
edilizia, deposito merci. 
- indicato in ambiente asciutto.
Prestazioni:
- ottima resistenza all’abrasione (liv. 3). 
- buon grip anche nella manipolazione di particolari 
scivolosi. 

Categoria 

II

Codice 
G02W

EN388
3123

EN407
4XXX3X
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DOCUMENTAZIONE 
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Guanti crosta mm 350 
307R
Art: 002744

Tag: protezione termica 
calore
Colore: rosso
Taglia: unica (10)
Materiale rivestimento: 
Crosta ignifuga
Fodera: Tela
Lunghezza (mm): 350

Guanto in crosta bovina con trattamento ignifugo, 
palmo rinforzato. Foderato in tela

Caratteristiche: morbido, resistente, robusto.
Punti di forza: comfort, destrezza, precisione.
Campo d’impiego: saldatura di precisione e 
manipolazioni pesanti con materiali caldi.

Categoria 

II

Codice 
307R

EN388
4244

EN407
4134X4X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti kevlar® mm 380 Mercury® 
43113
Art: 000010

Tag: protezione termica 
calore - antitaglio
Taglia: 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Cotone kevlar®

Fodera: Filato Intercept™ 
Technology
Lunghezza (mm): 330-380

Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni 
termiche più esigenti. Offrono anche un’eccezionale 

resistenza al taglio, strappo e abrasione. Morbidi, 
confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in 
condizioni di calore intenso. Progettati per contatti 
intermittenti con calore secco fi no a 350°C.

Categoria 

III

Codice 
43-113

EN388
254X

EN407
43421X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti kevlar® polsino Neptune® 
70205
Art: 000011

Tag: protezione termica 
calore - antitaglio
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Neptune®

Fodera: Cotone kevlar®

Lunghezza (mm): 220-280

I guanti di fi lo continuo Neptune® kevlar® di Ansell sono 
stati progettati per garantire eccellenti proprietà di 

resistenza meccanica per manipolazioni da leggere a 
gravose nelle aree di produzione. 
Oltre all’elevatissima resistenza al taglio che deriva dal 
fi lato kevlar®, il guanto offre al lavoratore le migliori 
proprietà di comfort e destrezza. 
Grazie al trattamento Neptune®, il guanto “respinge” 
i liquidi, evitando possibili danni al fi lato di kevlar® 
e allungando la vita del guanto stesso. Il rinforzo 
all’attaccatura del pollice migliora la resistenza 
all’abrasione e, di conseguenza, anche la durata del 
guanto. I guanti ambidestri sono lavabili in lavatrice e 
riutilizzabili più volte. 

Categoria 

III

Codice 
70-205

EN388
134X

EN407
X1XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti lattice polsino Thermo 
451 
Art: 001795

Tag: protezione termica 
freddo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 220-270

Guanto in maglia di acrilico/cotone/poliestere. 
rivestimento in caucciù naturale. Guanto 

confortevole e flessibile, resistente alle abrasioni, 
gradevole da indossare nella stagione fredda. Protegge 
le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di 
detergenti e alcool. Dorso della mano traspirante per 
una migliore traspirazione. Superficie che assicura una 
maggior sensibilità e una miglior presa.
Modello di forma anatomica che facilita i gesti, 
confortevole da indossare per un periodo prolungato.
Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la 
pelle. Colore resistente allo sporco.

Categoria 

II

Codice 
451

EN388
2241

EN511
010
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti antifreddo in pelle 
FBF15
Art: 000191

Tag: protezione termica 
freddo
Taglia: 8 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore bovino
Fodera: Pelliccia acrilico

Guanto invernale, forma americana, pollice aperto, 
interamente foderato in pelliccia acrilica con risvolto 

sul polsino. Elastico all'interno del polso. 

Categoria 

II

Codice 
FBF15

EN388
2223

EN511
13X
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Unilite Thermo 
60593
Art: 013172

Tag: protezione termica 
freddo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliammide elastane
Fodera: Cotone/Acrilico

Guanto di sicurezza con polso a maglia. Supporto in 
poliammide elastane. Imbottitura in cotone acrilico. 

Tecnologia idrorepellente. Resistenza al freddo da 
contatto -20°C.

Categoria 

II

Codice 
06560593

EN388
3231

EN511
010
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti ProFood® Insulated 
78110
Art: 000161

Tag: protezione termica 
guanto fi lo continuo - 
alimentare
Taglia: 7 - 9
Materiale rivestimento: 
Thermolite®

Lunghezza (mm): 215-235

Guanto in fi bra Thermolite® idoneo ad essere 
utilizzato direttamente o come sottoguanto. 

Resistenza a calore e freddo, senza cuciture. Lavabile 
a 40°C. Adatto a manipolazione non sterile di alimenti 
asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati. 

Categoria 

II

Codice 
78-110

EN388
214X

EN511
010

EN407
X1XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti neoprene Charguard
8814
Art: 021086

Tag: protezione termica 
guanto tagliato e cucito - 
alimentare
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Neoprene Spruzzato
Fodera: Tessuto non 
tessuto 
Lunghezza (mm): 355

Guanto tagliato e cucito, totalmente rivestito 
in neoprene, manichetta “slip-on”. Finitura 

testurizzata. Approvato per manipolazione alimentare. 
Elevata resistenza meccanica e resistenza al calore 
intermittente fino a 250°C. 

Categoria 

II

Codice 
8814

EN388
3232

EN407
X2XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti polsino Therm-A-Knit® 
78101
Art: 000136

Tag: protezione termica 
guanto fi lo continuo - 
usi speciali
Taglia: 7 - 9
Fodera: Thermolite®
Lunghezza (mm): 240-260

Guanti termici a fi lo continuo. I guanti Therm-A-Knit® 
si asciugano più rapidamente del cotone. Eliminano 

effi cacemente l’umidità dalla pelle ed assicurano 
all’utilizzatore un comfort e un calore ottimali. 
Fibre speciali cave. Costituiscono la migliore barriera 
termoisolante tra la pelle e l’ambiente esterno. 
Tecnologia del fi lo continuo automatico. Consente 
all’utilizzatore di indossare i guanti più a lungo e 
più comodamente. L’assenza di cuciture impedisce 
l’irritazione da sfregamento e qualsiasi tipo di scomodità 
o di irritazione della pelle. Lavabili ad un massimo 
di 40°C. Più igienici per l’utilizzatore. Ambidestri: si 
adattano indifferentemente alle due mani. 

Categoria 

II

Codice 
78-101

EN388
214X

EN511
010

EN407
X1XXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Electrosoft Latex mm 360 

Art: 001004
Tag: protezione elettrica
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Lunghezza (mm): 360
Spessore (mm): 
vedi tabella

Guanto dielettrico in lattice naturale beige dal bordo 
tagliato. Protegge contro i rischi elettrici da 500 a 

36000V a seconda della classe (vedi tabella).

classe codice 
honeywell

voltaggio 
di test

massimo 
voltaggio 
approvato 

per l’utilizzo

spessore 
(mm)

lunghezza 
(mm)

00 2091903 500 v 500 v 0,5 360

0 2091907 5.000 v 1.000 v 1 360

1 2091912 10.000 v 7.000 v 1,5 360

2 2091921 20.000 v 17.000 v 2,3 360

3 2091931 30.000 v 26.500 v 2,9 360

Categoria 

III

Codice 
vedi tabella

EN60903
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hycron® 
27600
Art: 000121

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 240-270

Guanto con fodera di jersey con rivestimento di nitrile. 
Rivestimento 3/4, polso lavorato a maglia. Un 

guanto robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: 
dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per 
applicazioni gravose. 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 
Più robusto e più fl essibile del PVC. Ottima barriera 
al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di 
motori. 

Categoria 

II

Codice 
27-600

EN421EN388
4221
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hycron® 
27602
Art: 000122

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 245-265

Guanto con fodera di jersey con rivestimento di nitrile. 
interamente rivestito, polso lavorato a maglia. 

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed 
impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle 
rinforzati per applicazioni gravose. 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 
Più robusto e più fl essibile del PVC. Ottima barriera 
al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di 
motori. 

Categoria 

II

Codice 
27-602

EN421EN388
4221
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile manichetta Hycron® 
27607
Art: 000102

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 240-270

Guanto con fodera di jersey con rivestimento di nitrile. 
Rivestimento 3/4 e manichetta di sicurezza. Un 

guanto robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: 
dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per 
applicazioni gravose. 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 
Più robusto e più fl essibile del PVC. Ottima barriera 
al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di 
motori.

Categoria 

II

Codice 
27-607

EN388
4221

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile manichetta Hycron® 
27805
Art: 000103

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 240-270

Guanto con fodera di jersey con rivestimento di nitrile. 
Interamente rivestito, con manichetta di sicurezza. 

Un guanto robusto per impieghi gravosi ed impegnativi: 
dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per 
applicazioni gravose. 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 
Più robusto e più fl essibile del PVC. Ottima barriera 
al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di 
motori. 

Categoria 

II

Codice 
27-805

EN388
4221

EN1149



148

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile manichetta Hycron® 
27810
Art: 000104

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 10 
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 320

Guanto con fodera di jersey con rivestimento di nitrile. 
interamente rivestito, con manichetta di sicurezza 

lunga. Un guanto robusto per impieghi gravosi ed 
impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle 
rinforzati per applicazioni gravose. 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. 
Più robusto e più fl essibile del PVC. Ottima barriera 
al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di 
motori. 

Categoria 

II

Codice 
27-810

EN388
4221

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile Nitrasafe® 
28359
Art: 000073

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: kevlar®/cotone 
jersey
Lunghezza (mm): 255-280

Guanti Nitrasafe® 28-359 rivestimento in nitrile, 
manichetta di sicurezza e fodera in kevlar® 

cotone jersey. La gamma di guanti protettivi Ansell 
Nitrasafe® combina la protezione meccanica della 
fi bra kevlar® alle caratteristiche di presa e fl essibilità 
garantite dalla tecnologia d’avanguardia Ansell in 
materia di rivestimento nitrilico. La gamma Nitrasafe® 
è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche 
pesanti e oleose; Nitrasafe® foam è sinonimo di buona 
presa e comfort. La combinazione con la manichetta 
di sicurezza nitragold™, offre notevole protezione 
meccanica contro taglio ed abrasione. 

Categoria 

II

Codice 
28-359

EN388
4331

EN1149

EN407
XIXXX
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile Nitrasafe® 
28-329
Art: 000071

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: kevlar®/cotone 
jersey
Lunghezza (mm): 235-280

Guanti Nitrasafe® 28-329 rivestimento in nitrile sul 
palmo, manichetta di sicurezza e fodera in kevlar® 

cotone jersey. La gamma di guanti protettivi Ansell 
Nitrasafe® combina la protezione meccanica della 
fi bra kevlar® alle caratteristiche di presa e fl essibilità 
garantite dalla tecnologia d’avanguardia Ansell in 
materia di rivestimento nitrilico. La gamma Nitrasafe® 
è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche 
pesanti e oleose; Nitrasafe® foam è sinonimo di buona 
presa e comfort. La combinazione con la manichetta 
di sicurezza nitragold™, offre notevole protezione 
meccanica contro taglio ed abrasione. 

Categoria 

II

Codice 
28-329

EN407
XIXXX

EN388
4331

EN1149
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti Nitri Pro 
7199NC 
Art: 018455

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey

Guanto totalmente rivestito in nitrile su maglia in 
jersey cotone, polsino a maglia. 

Bordo trapuntato fi nitura standard. Trattamento 
antibatterico e antiodore. Guanto fl essibile che 
assorbe la traspirazione, per una protezione estesa e 
ultraconfortevole e con buona resistenza meccanica.
Offre buona sensibilità e protegge le mani da oli e 
abrasioni, completamente impermeabile. 

Categoria 

II

Codice 
7199NC

EN388
4111
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Guanti nitrile manichetta 
0732 
Art: 002720

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Colore: Blu 
Taglia: 9 - 10
Materiale rivestimento: 
NBR
Fodera: Cotone jersey

Guanto in NBR con dorso areato e manichetta. 
Jersey spalmato.

Caratteristiche: resistente, robusto, repellente ai liquidi.
Punti di forza: presa, protezione, praticità, vestibilità.
Campo d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, 
idrocarburi lubrificanti.

Categoria 

II

Codice 
0732

EN388
4211
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Guanti nitrile manichetta 
0742
Art: 002721

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Colore: Blu 
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
NBR
Fodera: Cotone jersey

Guanto in NBR interamente rivestito con manichetta.
Jersey spalmato.

Caratteristiche: resistente, robusto, repellente ai liquidi
Punti di forza: presa, protezione, praticità, vestibilità.
Campo d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, 
idrocarburi lubrificanti.

Categoria 

II

Codice 
0742

EN388
4211
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Guanti NBR manichetta Nitrilon 05 
G-1210
Art: 002659

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Tela

Guanti 5 dita con interno in 100% cotone jersey 
felpato, interamente rivestito in nitrile;

- colore blu;
- ottima resistenza all’abrasione;
- buona barriera agli oli ed ai grassi;
- manichetta di protezione in tela di cotone con bordo 
cucito. 
Applicazioni:
- indicato in attività medio/pesanti, per manipolazione 
ordinaria di materiali edili, ferrosi, sintetici, dove occorra 
un’ottima resistenza all’abrasione;
- industria automobilistica, edile e per la manutenzione 
in generale, in ambiente umido/oleoso. 
Prestazioni:
- buona resistenza all’usura;
- buona destrezza;
- interno confortevole. 

Categoria 

II

Codice 
G1210

EN388
3142
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Guanti nitrile manichetta Hyd-Tuf® 
52547
Art: 000105

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone jersey
Lunghezza (mm): 280

Guanto con fodera di jersey impregnata di nitrile. 
Palmo impregnato e manichetta di sicurezza. 

Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico 
in applicazioni di media gravosità. Più fl essibile, più 
comodo e signifi cativamente più resistente all’usura. 
impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore 
resistenza all’abrasione e buona protezione contro 
taglio, strappo e perforazione. Respinge effi cacemente 
grasso, olio e sporco. Fodera morbida e fl essibile in 
cotone jersey. Comodi e calzanti. 
Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta 
e il comfort più a lungo. Ottima presa asciutta. 
Manipolazioni più facili e rapide. Lavabili in lavatrice: 
non restringono, non induriscono e non si deformano.

Categoria 

II

Codice 
52-547

EN388
3111

EN1149
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Guanti nitrile polsino Easy Flex® 
47200
Art: 000084

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 270

Guanto per manipolazioni generiche. Combina la 
freschezza e il comfort del cotone con una presa di 

gran lunga superiore. 
Agevola e rende più sicuro il maneggio di oggetti e 
superfi ci lisce come scatole e utensili. 
Rivestimento del palmo e delle dita. Protegge l’area 
di contatto, quella cioè di massima sollecitazione, 
lasciando respirare il dorso della mano. Resistenza 
superiore allo strappo, alla perforazione e all’abrasione. 
Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso. 
Dura cinque volte di più di qualsiasi guanto generico 
di cotone. 

Categoria 

II

Codice 
47-200

EN388
2111

EN1149
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DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino Hylite® 
47400
Art: 000127

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 270

Guanto Hylite® 47-400 rivestimento 3/4 di nitrile su 
fodera 100% intrecciata a fi lo continuo. Versatile 

alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC. 
L’esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura 
un’eccellente combinazione di fl essibilità, resistenza 
meccanica e oleorepellenza. Grazie alla sua forma 
anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente 
per lunghi periodi. Senza siliconi. I guanti Hylite® 47-
400 garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella 
lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori. 

Categoria 

II

Codice 
47-400

EN388
3111

EN1149
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Guanti nitrile polsino Hylite® 
47402
Art: 000128

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 270

Guanto Hylite® 47-402 rivestimento 3/4 di nitrile su 
fodera 100% intrecciata a fi lo continuo. Versatile 

alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC. 
L’esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura 
un’eccellente combinazione di fl essibilità, resistenza 
meccanica e oleorepellenza. 
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si 
lascia portare agevolmente per lunghi periodi. 
Senza siliconi. I guanti Hylite® 47-402 garantiscono 
condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei 
metalli e la fabbricazione di motori. 

Categoria 

II

Codice 
47-402

EN388
3111

EN1149
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Guanti nitrile polso americano 
Hynit® 32105
Art: 000082

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 215-235

Fodera a maglia intrecciata interamente rivestita 
di nitrile. Il nitrile di esclusiva formulazione abbina 

caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione con 
una straordinaria fl essibilità. Impregnatura repellente ai 
liquidi: respinge olio, grasso e sporco. Polso americano. 
Fodera a maglia intrecciata interamente rivestita 
di nitrile. Il nitrile di esclusiva formulazione abbina 
caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione con 
una straordinaria fl essibilità. 
Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso 
e sporco. Polso americano.

Categoria 

II

Codice 
32-105

EN388
3111
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Guanti nitrile polso americano 
Hynit® 32125
Art: 000083

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito
Taglia: 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 215-235

Fodera a maglia intrecciata interamente rivestita di 
nitrile. Il nitrile di esclusiva formulazione Abbina 

caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione con 
una straordinaria fl essibilità. Impregnatura repellente ai 
liquidi: respinge olio, grasso e sporco. Polso americano, 
dorso perforato. 

Categoria 

II

Codice 
32-125

EN388
3111
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Guanti lattice mm 300 Gladiator® 
16650
Art: 000026

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito 
- anticalore
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Cotone interlock
Lunghezza (mm): 310

Guanto interamente rivestito in lattice di gomma 
naturale increspato con prestazioni eccellenti per 

applicazioni medio-pesanti nell’industria del vetro. 
La fi nitura increspata garantisce un’ottima presa sia 
umida che asciutta su superfi ci scivolose, e protegge 
anche le mani da eventuali bordi taglienti. 
Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno 
naturale della mano. Un guanto con forma anatomica 
che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi 
un maneggio più sicuro. Buone caratteristiche di 
imbottitura, di resistenza al taglio e di comfort. 

Categoria 

III

Codice 
16-650

EN388
X241

EN407
X2XXXX

EN374

EN374
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Guanti lattice polsino Gladiator® 
16500
Art: 000033

Tag: general purpose - 
guanto tagliato e cucito 
- anticalore
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Cotone Interlock
Lunghezza (mm): 310

Guanto rivestito 3/4 in lattice di gomma naturale 
increspato. Polso lavorato a maglia con prestazioni 

eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell’industria 
del vetro. La fi nitura increspata garantisce un’ottima 
presa sia umida che asciutta su superfi ci scivolose, e 
protegge anche le mani da eventuali bordi taglienti. 
Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno 
naturale della mano. Un guanto con forma anatomica 
che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi 
un maneggio più sicuro. Buone caratteristiche di 
imbottitura, di resistenza al taglio e di comfort. 

Categoria 

III

Codice 
16-500

EN388
X241

EN407
X2XXXX
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Guanto Sensilite® 
48100
Art: 000153

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Colore: Bianco
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Nylon 
Lunghezza (mm):    
210-265

Guanto a fi lo continuo 13 aghi in nylon con 
spalmatura in poliuretano sul palmo. I guanti 

della gamma Sensilite® permettono di manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in 
ambienti asciutti o leggermente oleosi e, per questo, 
rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario 
un alto livello di destrezza. 

Categoria 

II

Codice 
48-100

EN388
4131
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Guanto Sensilite® 
48101
Art: 000154

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Colore: nero 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Nylon 
Lunghezza (mm):    
210-265

Guanto a fi lo continuo 13 aghi in nylon con 
spalmatura in poliuretano sul palmo. I guanti 

della gamma Sensilite® permettono di manipolare 
con precisione oggetti di piccole dimensioni in 
ambienti asciutti o leggermente oleosi e, per questo, 
rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario 
un alto livello di destrezza. 

Categoria 

II

Codice 
48-101

EN388
4131
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Guanto Sensilite® 
48120
Art: 000156

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Poliestere
Lunghezza (mm):    
210-260

I guanti Sensilite® 48-120 rappresentano una soluzione 
performante in termini di presa, destrezza e comfort. 

La fodera di poliestere offre una buona protezione della 
mano in applicazioni leggere. Grazie al rivestimento 
di poliuretano sul palmo, il guanto resiste a strappi 
e abrasioni. Sono una buona alternativa ai guanti 
in cotone di leggera o media fi latura, grazie alla 
protezione e alla presa offerte dal loro rivestimento. 

Categoria 

II

Codice 
48-120

EN388
3131



166

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanto Sensilite® 
48-121
Art: 000157

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Colore: nero 
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Poliestere
Lunghezza (mm):    
210-260

I guanti Sensilite® 48-121 rappresentano una soluzione 
performante in termini di presa, destrezza e comfort. 

La fodera di poliestere offre una buona protezione della 
mano in applicazioni leggere. Grazie al rivestimento 
di poliuretano sul palmo, il guanto resiste a strappi 
e abrasioni. Sono una buona alternativa ai guanti 
in cotone di leggera o media fi latura, grazie alla 
protezione e alla presa offerte dal loro rivestimento. 

Categoria 

II

Codice 
48-121

EN388
3131
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Guanti lattice polsino PowerFlex® 
80100
Art: 000034

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Lattice naturale
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 250-280

Guanti a fi lo continuo. Palmo con rivestimento in 
lattice: i guanti Ansell PowerFlex® 80-100 sono stati 

progettati per essere utilizzati in una vasta gamma di 
applicazioni di manipolazione e trasporto. resistono a 
usura e tagli e offrono un ottimo comfort. 
Grazie al rivestimento di lattice naturale, i guanti Ansell 
PowerFlex® 80-100 offrono eccezionali prestazioni 
globali complessive per il massimo della protezione e 
durata. La fi nitura increspata del rivestimento di lattice 
conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su 
oggetti asciutti che bagnati. 
La fodera in fi lo continuo permette di ottenere una 
superfi cie interna di fi nitura ottimale, per la massima 
vestibilità e fl essibilità. La nuova colorazione grigio blu 
permette un miglior mascheramento dello sporco. 

Categoria 

II

Codice 
80-100

EN388
2242
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Guanti Stringknits™ 
76200
Art: 000131

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nylon
Lunghezza (mm): 190-235

Guanto a fi lo continuo 13 aghi, utilizzabile come 
guanto o sottoguanto. 

Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti 
o di irritare la mano. Più calzanti e comodi, si lasciano 
portare per periodi di tempo prolungati. 
La struttura costruttiva Stringknits™ assicura un’ottima 
aerazione della mano. Le mani non si accaldano e 
non si bagnano di sudore. Ambidestri. Si adattano 
indifferentemente alle due mani e sono quindi più 
economici e convenienti. 
Tutti i modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non 
restringono, non induriscono, non si deformano.

Categoria 

II

Codice 
76-200

EN388
214X
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Guanti polsino Tiger Paw® 
76301
Art: 000137

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Pvc
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 230-270

Guanto in misto poliestere/cotone con puntinatura 
PVC. Prodotto in poliestere ricoperto di cotone, Tiger 

Paw® offre molte proprietà e vantaggi. 
Questa costruzione più pesante garantisce maggiore 
robustezza, per le applicazioni più gravose. Ideale per 
confezionamento e manipolazioni generali. 

Categoria 

II

Codice 
76-301

EN388
214X
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Guanti nitrile polsino Grip 
350R
Art: 001793

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone/Poliestere
Lunghezza (mm): 220-260

Guanto palmo rivestito in nitrile su maglia di 
poliestere cotone. Morbido e robusto; offre notevole 

destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. 
Dorso della mano traspirante. Superficie che assicura 
una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene 
garantita.
Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per 
un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a 
cuciture a contatto con la pelle.

Categoria 

II

Codice 
350R

EN388
4231
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Guanti nitrile polsino Assembly Grip 
370 white
Art: 001777

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: white
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 200-260

Guanto palmo rivestito in nitrile su maglia di nylon 
antiscivolo, polsino elastico. Protegge le mani da oli, 

idrocarburi, grassi e abrasioni. Offre una presa efficace 
e durevole. Non trattato, forma anatomica. Maglia 
senza cuciture.

Categoria 

II

Codice 
370

EN388
4121
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Guanti nitrile Foam Grip 
376R 
Art: 021093

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Schiuma di Nitrile
Fodera: Poliestere/Nylon
Lunghezza (mm): 230-280

Guanto con rivestimento 3/4 in nitrile microporoso. 
Polsino elastico. Maglia senza cuciture. Guanto 

leggero ed elastico resiste alle deformazioni e mantiene 
la forma più a lungo. Garantisce una presa ottimale e 
durevole asciutta e in poco olio. Superficie che favorisce 
l’eliminazione dei grassi. Riduzione al minimo del rischio 
di allergie.

Categoria 

II

Codice 
376R

EN388
4121
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Guanti nitrile Foam Grip 
380 
Art: 016790

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9
Materiale rivestimento: 
Schiuma di Nitrile
Fodera: Nylon
Lunghezza (mm): 220-260

Guanto con palmo rivestito in nitrile microporoso. 
Polsino elastico. Finitura goffrata in rilievo. Maglia 

senza cuciture. Guanto leggero ed elastico resiste alle 
deformazioni e mantiene la forma più a lungo. 
Garantisce una presa ottimale e durevole, asciutta e 
in poco olio. Superfi cie che favorisce l’eliminazione dei 
grassi. Riduzione al minimo del rischio di allergie.

Categoria 

II

Codice 
380

EN388
3121
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Categoria 

II

Codice 
381

Guanti nitrile 
381 
Art: 025962

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile microporoso
Fodera: Microfibra/
spandex
Lunghezza (mm): 220-260

Guanto con rivestimento in nitrile microporoso su 
supporto in microfibra spandex. 

Lo spessore di 0,84 lo rende fra i guanti con maggior 
tattilità sul mercato. Polsino elastico. Maglia senza 
cuciture. Guanto leggero ed elastico resiste alle 
deformazioni e mantiene la forma più a lungo. 
Garantisce una presa ottimale e durevole. 

EN388
4121
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TECNICA

Guanti Perfect Cutting Grey 
2232245
Art: 003145

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Dyneema®/Lycra®

Lunghezza (mm): 240

Guanto in maglia di Dyneema® e lycra® bianca. 
Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e 

sulle punte delle dita. Polso elastico. Finezza 13. 
Lunghezza: 24 cm. La tecnica in maglia aiuta il guanto 
a conformarsi con più facilità alla mano, offrendo una 
buona destrezza.
Il guanto offre un maggiore comfort e una buona 
resistenza. Il tessuto in Dyneema® fresco offre una 
piacevole sensazione al tatto. Il dorso del guanto 
ventilato migliora la traspirazione. La rifi nitura ruvida 
migliora la presa del guanto. Il fi lato in Dyneema® 
e lycra® offre eccellenti proprietà anti-taglio. Il 
rivestimento in poliuretano sul palmo e sulle punte delle 
dita fornisce una notevole protezione anti-abrasione. 
La colorazione bianca migliora l’igiene e la
pulizia del guanto. Il rivestimento grigio permette di 
utilizzare il guanto in ambienti leggermente oleosi o 
sporchi. 

Categoria 

II

Codice 
2232245

EN388
4342
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Guanti poliammide Perfect 
Poly Black 2400251
Art: 001057

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Poliammide
Lunghezza (mm): 250

Guanto in maglia di poliammide nero. Rivestimento in 
poliuretano grigio sul palmo e sulle punte delle dita. 

La maglia stretta migliora la tenuta del guanto, limita la 
penetrazione dello sporco e offre una buona sensibilità 
tattile. Il dorso aerato e il rivestimento in pu migliorano 
la traspirazione. Silicon free. 

Categoria 

II

Codice 
2400251

EN388
4121
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Guanti poliammide Polytril 
2232230
Art: 001069

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Poliammide
Lunghezza (mm): 250

Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento 
in nitrile grigio resistente all’olio sul palmo e sulle 

punte delle dita. Polso in maglia elastico. La tecnica in 
maglia permette al guanto di conformarsi con più facilità 
alla mano, offrendo una buona destrezza.

Categoria 

II

Codice 
2232230

EN388
4121
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Guanti poliammide Polytril Top 
2232236
Art: 001073

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Poliammide
Lunghezza (mm): 250

Guanto in maglia di poliammide. Rivestimento in 
nitrile nero oleoresistente sul palmo e sul dorso. 

Rifi nitura liscia. Polso elastico. La tecnica in maglia 
permette al guanto di conformarsi con più facilità alla 
mano, offrendo una buona destrezza. 

Categoria 

II

Codice 
2232236

EN388
4121



M
an

i

179

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti polsino 
PU2001 
Art: 002762

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: Bianco 
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Poliestere

Guanto PU2001 spalmatura in poliuretano
- dorso areato;

- polsino in maglia;
- poliestere 13g.
Punti di forza: comfort, sensibilità, precisione, destrezza
e protezione, buona resistenza.
Campo d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisone in ambiente 
asciutto o leggermente oleoso.

Categoria 

II

Codice 
PU2001

EN388
4131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti poliestere spalmati 
PU1201
Art: 023861

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Colore: nero
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Poliuretano
Fodera: Poliestere

Guanto pu1201 spalmatura in poliuretano
- dorso areato;

- polsino in maglia;
- poliestere 13g.
Punti di forza: comfort, sensibilità, precisone, destrezza 
e protezione, buona resistenza.
Campo d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisone in ambiente 
asciutto o leggermente oleoso.

Categoria 

II

Codice 
PU1201

EN388
3131
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino 
0911 30/500
Art: 002722

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: giallo 
Taglia: 7 - 8 - 9 -10
Materiale rivestimento: 
NBR
Fodera: Cotone Interlock

Guanti nitrile polsino 0911 30/500
- spalmatura in NBR;

- dorso areato;
- polsino in maglia;
- cotone interlock.
Punti di forza: presa, protezione, praticità, vestibilità, 
resistente, robusto, repellente ai liquidi.
Campo d’impiego: manipolazioni pesanti, metalli, 
materiali taglienti e abrasivi, olio, grasso, sporco, 
idrocarburi lubrificanti.

Categoria 

II

Codice 
0911

EN388
4111
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino grey
N1001
Art: 002756

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: Bianco/grigio 
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
NBR
Fodera: Nylon

Guanti nitrile polsino N1001 grey
- dorso areato;

- polsino in maglia;
- nylon 13g.
Punti di forza: comfort, sensibilità, precisone, destrezza, 
presa, buona resistenza, resistenza ai liquidi.
Campo d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisione sia in 
ambiente asciutto che bagnato in presenza di 
idrocarburi, lubrificanti.

Categoria 

II

Codice 
N1001

EN388
4121



M
an

i

183

SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti nitrile polsino black
N1006
Art: 002757

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: Nero
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
NBR
Fodera: Nylon

Guanti nitrile polsino N1006 black
- dorso areato;

- polsino in maglia;
- nylon 13g;
Punti di forza: comfort, sensibilità, precisone, destrezza, 
presa, buona resistenza, resistenza ai liquidi.
Campo d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisione sia in 
ambiente asciutto che bagnato in presenza di 
idrocarburi, lubrificanti.

Categoria 

II

Codice 
N1006

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti poliestere spalmati nitrile 
N1501
Art: 023862

Tag: general purpose - 
guanto fi lo continuo
Colore: Bianco/grigio 
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Poliestere

Guanto n1501 spalmatura in nitrile
- dorso areato;

- polsino in maglia;
- poliestere 13g.
Punti di forza: comfort, sensibilità, precisone, destrezza, 
presa, buona resistenza, resistenza ai liquidi.
Campo d’impiego: applicazioni leggere, delicate, 
assemblaggi e manipolazioni di precisione sia in 
ambiente asciutto che bagnato in presenza di 
idrocarburi, lubrifi canti.

Categoria 

II

Codice 
N1501

EN388
4121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti NBR polsino Nitrileasy Light 
G-1300Y
Art: 002656

Tag: general purpose - 
guanto filo continuo
Colore: Giallo
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Nitrile
Fodera: Cotone Jersey

Guanti in cotone jersey parzialmente rivestiti in nitrile 
con polsino a maglia e dorso aerato. 

- polsino in maglia elasticizzata;
- resistente all’eventuale contatto con residui di oli 
minerali presenti sulle superfici manipolate. 
Applicazioni: indicato per manipolazione ordinaria 
dove sia necessaria una buona resistenza all’abrasione, 
nell’industria automobilistica, edile e per la 
manutenzione in generale, in ambiente asciutto e/o 
moderatamente umido/oleoso.
Prestazioni:
- buona resistenza all’abrasione;
- buona destrezza e grip;
- interno confortevole.

Categoria 

II

Codice 
G1300Y

EN388
2122
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore 
50/55 TOP
Art: 002763

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore

Guanto in pieno fi ore bovino qualità superiore con 
elastico interno. Bordato. Dotato di rinforzo fra le 

dita. Ideale per ogni tipo di applicazione in ambienti 
asciutti.

Categoria 

II

Codice 
50/55 TOP

EN388
2142
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti fiore bovino 
G-45
Art: 002670

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Pelle fiore bovino

Guanto 5 dita in cuoio fiore bovino con elastico 
interno stringi polso. Bordatura con fettuccia sul 

fondo polso.
Applicazioni:
- manipolazione ordinaria di particolari medio / pesanti 
ove è necessaria una buona resistenza all’abrasione e 
alla perforazione; 
- manutenzione, montaggio, carpenteria, falegnameria, 
edilizia bricolage, deposito merci;
- ideale anche per conduttori di mezzi 
Prestazioni:
- buona resistenza all’abrasione (2). 
- ottima resistenza alla perforazione (3). 
- buon grip anche nella manipolazione di particolari 
scivolosi.

Categoria 

II

Codice 
G45

EN388
2133
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore/crosta 
50/50 TOP
Art: 002750

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore/crosta

Guanto con palmo in pieno fi ore e dorso in crosta. 
Dito ad ala. Bordato. Ideale per ogni tipo di 

applicazione in ambienti asciutti.

Categoria 

II

Codice 
50/50 TOP

EN388
2142
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

M
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Guanti fiore crosta 
G-51
Art: 002672

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 8 - 9 - 10 -11
Materiale rivestimento: 
Pelle fiore/crosta

Guanto 5 dita in cuoio fiore sul palmo, crosta sul 
dorso ed elastico interno stringipolso.

Applicazioni:
- manipolazione ordinaria di particolari medio/pesanti 
ove è necessaria una buona resistenza all’abrasione e 
alla perforazione; 
- manutenzione, montaggio, carpenteria, falegnameria, 
edilizia bricolage, deposito merci; 
- ideale anche per conduttori di mezzi 
Prestazioni:
- buona resistenza all’abrasione (2); 
- ottima resistenza alla perforazione (3); 
- buon grip anche nella manipolazione di particolari 
scivolosi. 

Categoria 

II

Codice 
G51

EN388
2133
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti crosta rinforzata 
G 04 Aurora
Art: 002665

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Colore: Grigio ghiaccio
Taglia: 10
Materiale rivestimento: 
Crosta rinforzata

Guanto a 5 dita, palmo rinforzato interamente in 
cuoio crosta bovina con manichetta. Proteggi polso 

di 7 cm. 
Applicazioni:
- manipolazione ordinaria di particolari medio/pesanti 
ove è necessaria una ottima resistenza all’abrasione ed 
una buona resistenza alla perforazione; 
- attività varie carpenteria metallica e tecniche 
connesse, manutenzione, montaggio, falegnameria, 
edilizia, deposito merci. 
Prestazioni:
- ottima resistenza all’abrasione (liv. 3); 
- buona resistenza a trazione e perforazione (liv. 2); 
- destrezza (liv. 2);
- buon grip anche nella manipolazione di particolari 
scivolosi. 

Categoria 

II

Codice 
G04

EN388
3122
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti crosta c/dorso e manichetta 
in tela 250TELA
Art: 002728

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 10
Materiale rivestimento: 
Crosta/Tela
Lunghezza (mm): 250

Guanto 250 TELA dorso tela, palmo in crosta bovina.
Manichetta da 7 cm. Guanto resistente, robusto, 

adatto per ogni tipo di lavoro di manutenzione leggera. 

Categoria 

II

Codice 
250TELA

EN388
4123
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti in nappa dorso Ecopel 
AP 60
Art: 002759

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Materiale rivestimento: 
Nappa

Guanto in nappa dorso Ecopel. Dito ad inserto. 
Rinforzo su palmo e giropollice. Bordati. Buona 

resistenza allo strappo (liv. 4). Consigliato per lavori ove 
è necessaria una buona resistenza all’abrasione e alla 
perforazione.

Categoria 

II

Codice 
AP 60

EN388
2142
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore ovino polsino 
maglia 17W
Art: 002878

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Colore: Bianco 
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
Materiale rivestimento: 
Pelle ovina
Fodera: Tela

Guanto 17W fi ore ovino con dorso in maglia.
Polsino in maglia.

Punti di forza: comfort, destrezza e sensibilità.
Campo d’impiego: manipolazioni leggere di precisone in 
ambiente asciutto.

Categoria 

II

Codice 
17W

EN388
1121
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti pelle fi ore polsino 
Hobby Leather
Art: 002753

Tag: general purpose - 
guanto in pelle
Colore/Taglia: 
bianco-rosso: 7
bianco-verde: 8
bianco-giallo: 9
bianco-blu: 10
bianco-arancio: 11
Materiale rivestimento: 
Pelle fi ore

Guanto Hobby Leather palmo in fi ore incrociato 
sudafrica e dorso magik. Dorso elasticizzato, 

chiusura con strappo.
Punti di forza: comfort, destrezza e sensibilità.
Campo d’impiego: manipolazioni generiche in ambiente 
asciutto.

Categoria 

II

Codice 
HOBBY LEATHER

EN388
2122
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA
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Guanti cotone filo continuo polsino 
Afrodite
Art: 002655

Tag: general purpose - 
cotone
Colore: bianco
Taglia: donna
Materiale rivestimento: 
Cotone  

Guanto 5 dita in maglia di cotone 100% a filo 
continuo senza cuciture, polsino elasticizzato 

con orlatura. Non contengono sostanze che possano 
arrecare danni per la salute e l’igiene dell’utilizzatore 
(EN 420:2004, p. 4. 3).
Applicazioni:
- per tutti i lavori che richiedono una manipolazione 
accurata di piccoli particolari, eccellente flessibilità, 
destrezza e sensibilità; 
- indicato in ambiente asciutto. 
Prestazioni:
- eccellente traspirabilità e destrezza;
- ideale come sottoguanto per prevenire reazioni 
allergiche. 

Categoria 

I

Codice 
G93T
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SCARICA LA 
DOCUMENTAZIONE 
TECNICA

Guanti cotone e filanca

Guanti cotone 
orlati grezzi

Art: 000187

Guanti cotone 
orlati bianchi

Art: 002880

Guanti filanca

Art: 014296

Codice 
335016 

Codice 
335021

Codice 
337021

Categoria 

I
Categoria 

I
Categoria 

I



Chemical Risk Assesment - una delle tante feature del programma Ansell Guardian.

La qualità e la competenza 
tecnica Ansell al servizio della 
sicurezza e della competitività 
delle aziende.

Partendo da un’analisi dettagliata della situazione attuale del Cliente in termini 
di consumi e problematiche, il Software integrato Guardian® analizza tutte le 
caratteristiche che possono migliorare la produttività dell’operatore e produce 
come risultato un dettagliato rapporto che oltre che essere una fotografi a 
sulla sicurezza è anche una completa analisi dei costi, dei risparmi e dei 
miglioramenti possibili.

Ansell Guardian® è il programma ideato da Ansell per supportare i propri 
clienti nella scelta della giusta soluzione per incrementare Sicurezza, 
Produttività e Cost Performance e ridurre nel contempo gli sprechi dovuti 
a soluzioni non applicabili e non fl essibili.

1. Analyze: analisi preliminare degli 
obiettivi in termini di Sicurezza, Produttività 
e di Cost Performance.
2. Benchmark: studio dell’attuale livello 
di performance e individuazione delle 
necessità.
3. Improve: progettazione di un 
potenziale piano di miglioramento.
4. Measure: quantifi cazione dei successi 
del piano e studio di nuovi benchmarks.
5. Expansion: fase di implementazione 
del piano.
6. Commitment: continuo monitoraggio 
dei miglioramenti.




