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Rendiamo noto che:
I prodotti indicati nel presente depliant potranno subire variazioni causa di aggiornamenti.
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I PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMATIVA EN 345-1   e    EN 347-1
SONO ANCORA VALIDI E NON NECESSITANO DI NUOVA CERTIFICAZIONE

Dir. 89/686/CEE

Direttiva del Consiglio Europeo concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai D.P.I.

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro

EN ISO 20347:2012

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di protezione

EN ISO 20346:2007

Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20344:2011

Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature

EN 13287:2012

Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza allo scivolamento.

CEI EN 61340-5-1:2001

Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - ESDS

Logo produttore

Nome commerciale

Norma di riferimento

Tipo e categoria di protezione

Codice di rintracciabilità e data di produzione

EN ISO 20345:2011

STANTON

123 S3 HRO

07/06

NORME E CATEGORIE
DI SICUREZZA

NORME E CATEGORIE DI SICUREZZA
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Calzature di sicurezza



SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

Eccellente resistenza allo scivolamento
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NORME E CATEGORIE DI SICUREZZA
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TECNOLOGIE E MATERIALI

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

• LEGGERA - peso della lamina APT  50 gr  

rispetto ai 65 gr della lamina in acciaio

• MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto 

all’acciaio 

• 100% DI SUPERFICIE PROTETTA

85%
Superficie protetta

dalla tradizionale
lamina

antiperforazione
in acciaio.

100%
Superficie protetta 

dalla lamina 
antiperforazione 

APT utilizzata 
come sottopiede.

Uno studio realizzato da Satra ha permesso 
di valutare in maniera analitica i vantaggi di 
utilizzare calzature con soletta tessile 
antiperforazione.

Satra Report  Gennaio 2006

Anti Perforation Textile EN 12568:98

Testata secondo la nuova Recommendation for use 

n. 10.067 del 16/03/2007 emessa dalla Comunità 

Europea, più severa rispetto alla precedente, quindi 

ancora più sicura grazie ad uno spessore maggiore 

che trattiene il passaggio di oggetti acuminati. 

Il valore di resistenza alla perforazione è del 15% 

più alto.

In caso di schiacciamento, il 
puntale ritorna in  forma 
facilitando l’estrazione del piede

EFFETTO ELASTICO

FLESSIBILE

• AMAGNETICO

• SPESSORE RIDOTTO

• ISOLANTE TERMICAMENTE

• RESISTENTE A 200 J anche a temperature 

estreme +60°C e -40°C

• PIÙ LEGGERO, solo 50 gr rispetto ai 90 gr 

del puntale in acciaio

FATTORE DI COMFORT
INDICE DI GRADIMENTO Scala  -10  +10

Senza Lamina Soletta Antiperforazione
APT

Lamina in Acciaio

Comfort

Assorbimento dello shock nella zona
del tallone

Assorbimento dello shock nella zona
anteriore

Flessibilità della suola

Peso

Calore
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TECNOLOGIE E MATERIALI



Fodera 100% poliammide, garantisce una elevata 
traspirabilità e resistenza all’abrasione, assorbe 
l’umidità e la rilascia facilmente.

Tessuto ad elevate prestazioni, garantisce una 
eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione 
ed una durata 2-7 volte superiore a quella del 
tessuto, del poliestere e del cotone. E’ inoltre 
leggero, di facile manutenzione e si asciuga 
rapidamente.

Fodera in fibra elastomerica, bielastica,  traspirante, 
resistente all’abrasione, garantisce mantenimento 
della forma, comfort e libertà di movimento.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente all’abrasione. Assorbe il sudore lasciando 
il piede asciutto.

Strutturalmente simile alla pelle animale, ne mantiene 
le prestazioni in termini di resistenza, comfort e 
praticità. Le caratteristiche tecniche sono, invece, 
quelle dei material i di ult ima concezione: 
traspirabilità, idrorepellenza, mantenimento nel 
tempo dell’aspetto originale. Inoltre si smacchia con 
facilità ed è lavabile con acqua e sapone neutro.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente allo strappo e all’abrasione grazie alla 
sua struttura indemagliabile.

Tessuto per tomaia in nylon altamente 
resistente all’abrasione

DRIMAX TESTS

resistenza 
all’abrasione >300.000cicli

resistenza
allo strappo

>60 N
181,3

ISOLAMENTO
DAL FREDDO

B600
Isolamento THINSULATE 600 grammi raccomandato 
per condizioni di freddo intenso o per attività in cui 
il calore generato dal corpo è minimo

THINSULATE TESTS

resistente per 60 minuti a

il comfort termico all'interno 
della calzatura rimane ottimale

-30°C

requisito minimo
UNI EN 20344:04

-17°C per 30 minuti
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Il trattamento antimicrobico Sanitized inibisce lo 
sviluppo di funghi e batteri interrompendone il 
processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, 
evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante 
nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.
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• LEGGERO - riduzione del peso del 40% rispetto 
al puntale in acciaio

• RESISTENZA ALL’IMPATTO di 200 J       (EN ISO 
20345:2004)

Sistema di sfilamento rapido, concepito per le 
situazioni di pericolo in cui diviene necessaria una 
veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è 
un dispositivo passalacci che, all’occorrenza, rilascia 
l’allacciatura con un solo gesto di un dito.

Fibra organica aramidica con elevata resistenza e 
leggerezza. A parità' di peso, il Kevlar è cinque 
volte più' resistente dell'acciaio. Caratteristica che 
rende possibile la vasta gamma di applicazioni del 
Kevlar, dall'abbigliamento per la protezone balistica 
alle calzature ad altissima resistenza al taglio da 
lama, alle barriere ignifughe e anti-esplosione.

TEST DI CENTRIFUGA

SIMULATORE DI CAMMINATA

La membrana GORE-TEX® è dotata di un miliardo 
e quattrocento milioni di micropori per centimetro 
quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata 
traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-
TEX®  offre protezione contro batteri, agenti chimici 
ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle 
alte temperature

Dispositivo di sfilamento rapido SCATTO®. Con una 
semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia 
velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura 
in caso di pericolo.

SCATTO

9

• LEGGERO - riduzione del peso del 40% rispetto 
al puntale in acciaio

• RESISTENZA ALL’IMPATTO di 200 J       (EN ISO 
20345:2004)

Sistema di sfilamento rapido, concepito per le 
situazioni di pericolo in cui diviene necessaria una 
veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è 
un dispositivo passalacci che, all’occorrenza, rilascia 
l’allacciatura con un solo gesto di un dito.

Fibra organica aramidica con elevata resistenza e 
leggerezza. A parità' di peso, il Kevlar è cinque 
volte più' resistente dell'acciaio. Caratteristica che 
rende possibile la vasta gamma di applicazioni del 
Kevlar, dall'abbigliamento per la protezone balistica 
alle calzature ad altissima resistenza al taglio da 
lama, alle barriere ignifughe e anti-esplosione.

TEST DI CENTRIFUGA

SIMULATORE DI CAMMINATA

La membrana GORE-TEX® è dotata di un miliardo 
e quattrocento milioni di micropori per centimetro 
quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata 
traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-
TEX®  offre protezione contro batteri, agenti chimici 
ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle 
alte temperature

Dispositivo di sfilamento rapido SCATTO®. Con una 
semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia 
velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura 
in caso di pericolo.

SCATTO

Fodera 100% poliammide, garantisce una elevata 
traspirabilità e resistenza all’abrasione, assorbe 
l’umidità e la rilascia facilmente.

Tessuto ad elevate prestazioni, garantisce una 
eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione 
ed una durata 2-7 volte superiore a quella del 
tessuto, del poliestere e del cotone. E’ inoltre 
leggero, di facile manutenzione e si asciuga 
rapidamente.

Fodera in fibra elastomerica, bielastica,  traspirante, 
resistente all’abrasione, garantisce mantenimento 
della forma, comfort e libertà di movimento.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente all’abrasione. Assorbe il sudore lasciando 
il piede asciutto.

Strutturalmente simile alla pelle animale, ne mantiene 
le prestazioni in termini di resistenza, comfort e 
praticità. Le caratteristiche tecniche sono, invece, 
quelle dei material i di ult ima concezione: 
traspirabilità, idrorepellenza, mantenimento nel 
tempo dell’aspetto originale. Inoltre si smacchia con 
facilità ed è lavabile con acqua e sapone neutro.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente allo strappo e all’abrasione grazie alla 
sua struttura indemagliabile.

Tessuto per tomaia in nylon altamente 
resistente all’abrasione

DRIMAX TESTS

resistenza 
all’abrasione >300.000cicli

resistenza
allo strappo

>60 N
181,3

ISOLAMENTO
DAL FREDDO

B600
Isolamento THINSULATE 600 grammi raccomandato 
per condizioni di freddo intenso o per attività in cui 
il calore generato dal corpo è minimo

THINSULATE TESTS

resistente per 60 minuti a

il comfort termico all'interno 
della calzatura rimane ottimale

-30°C

requisito minimo
UNI EN 20344:04

-17°C per 30 minuti

10

Il trattamento antimicrobico Sanitized inibisce lo 
sviluppo di funghi e batteri interrompendone il 
processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, 
evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante 
nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

Fodera 100% poliammide, garantisce una elevata 
traspirabilità e resistenza all’abrasione, assorbe 
l’umidità e la rilascia facilmente.

Tessuto ad elevate prestazioni, garantisce una 
eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione 
ed una durata 2-7 volte superiore a quella del 
tessuto, del poliestere e del cotone. E’ inoltre 
leggero, di facile manutenzione e si asciuga 
rapidamente.

Fodera in fibra elastomerica, bielastica,  traspirante, 
resistente all’abrasione, garantisce mantenimento 
della forma, comfort e libertà di movimento.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente all’abrasione. Assorbe il sudore lasciando 
il piede asciutto.

Strutturalmente simile alla pelle animale, ne mantiene 
le prestazioni in termini di resistenza, comfort e 
praticità. Le caratteristiche tecniche sono, invece, 
quelle dei material i di ult ima concezione: 
traspirabilità, idrorepellenza, mantenimento nel 
tempo dell’aspetto originale. Inoltre si smacchia con 
facilità ed è lavabile con acqua e sapone neutro.

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente 
resistente allo strappo e all’abrasione grazie alla 
sua struttura indemagliabile.

Tessuto per tomaia in nylon altamente 
resistente all’abrasione

DRIMAX TESTS

resistenza 
all’abrasione >300.000cicli

resistenza
allo strappo

>60 N
181,3

ISOLAMENTO
DAL FREDDO

B600
Isolamento THINSULATE 600 grammi raccomandato 
per condizioni di freddo intenso o per attività in cui 
il calore generato dal corpo è minimo

THINSULATE TESTS

resistente per 60 minuti a

il comfort termico all'interno 
della calzatura rimane ottimale

-30°C

requisito minimo
UNI EN 20344:04

-17°C per 30 minuti

10

Il trattamento antimicrobico Sanitized inibisce lo 
sviluppo di funghi e batteri interrompendone il 
processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, 
evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante 
nel tempo. La durata della calzatura è prolungata.

5

TECNOLOGIE E MATERIALI



CHARLIE S1P SRC
TOMAIA:  In crosta scamosciata
FODERA: 3D Hong Kong traspirante
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità antistatica, 
SRC-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 
N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47

BRAVO S3/SR  SRC
TOMAIA: In pelle nera idrorepellente
FODERA: 3D HONG KONG traspirante
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità, antistatica, 
SRC-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 
N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47

ALPHA S3 SRC
TOMAIA: In pelle nera idrorepellente
FODERA: 3D Hong Kong traspirante 
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità, antistatica, 
SRC-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 N. 
(ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47
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CALZATURE



DELTA S1P SRC
TOMAIA: In pelle nera idrorepellente
FODERA: 3D Hong Kong traspirante
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità, antistatica, 
SCR-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA:  Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 
N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47

FOXTROT S1P SRC
TOMAIA: in crosta scamosciata color nera, cordura 
arancio e cuciture arancio
FODERA: 3D Hong Kong traspirante
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità, antistatica, 
SRC-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 
N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47

ECHO S1P SRC
TOMAIA: in crosta scamosciata nera, cordura 
arancio e cuciture arancio
FODERA: 3D Hong Kong traspirante
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/PU bidensità, antistatica, 
SRC-Resistente allo scivolamento, resistente agli 
oli ed agli idrocarburi, con assorbimento di energia 
nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 1100 
N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in acciaio)
CALZATA: Mondopoint 11 particolarmente comoda 
e larga
TAGLIE DISPONIBILI: 37 - 47
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GOLF S1P SRC
TOMAIA: Tela cotone con punta e toppone in 
crosta scamosciata
FODERA: Tessuto winners
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/TPU bidensità 
antistatica, SRC-Resistente allo scivolamento, 
resistente agli oli ed agli idrocarburi, con 
assorbimento di energia nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 
1100 N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in 
acciaio)
TAGLIE DISPONIBILI: 39 - 47

INDIA S3 SRC
TOMAIA: Pelle fiore alce idro repellente con 
punta e toppone in crosta scamosciata
FODERA: Tessuto winners
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/TPU bidensità 
antistatica, SRC-Resistente allo scivolamento, 
resistente agli oli ed agli idrocarburi, con 
assorbimento di energia nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 
1100 N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in 
acciaio)
TAGLIE DISPONIBILI: 39 - 47

HOTEL S1P SRC
TOMAIA: Interamente in crosta scamosciata
FODERA: Tessuto winners
FUSSBETT: Estraibile, antistatico
SUOLA: In poliuretano PU/TPU bidensità 
antistatica, SRC-Resistente allo scivolamento, 
resistente agli oli ed agli idrocarburi, con 
assorbimento di energia nella zona del tallone
PUNTALE: Non metallico 200 Joule (ca. 50% più 
leggero rispetto a quello in acciaio)
LAMINA: Antiperforazione: Max-flex (Lenzi) 
1100 N. (ca. 40% più leggera rispetto a quella in 
acciaio)
TAGLIE DISPONIBILI: 39 - 47

8

CALZATURE



La membrana GORE-TEX® è dotata di un miliardo 
e quattrocento milioni di micropori per centimetro 
quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata 
traspirabilità della calzatura.  
La membrana GORE-TEX® offre protezione contro 
batteri, agenti chimici ed elementi nocivi in genere, 
resistendo anche alle alte temperature.

POLKA S3 SRC
TOMAIA: Pelle scamosciata idrorepellente e 
tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® XCR®
FUSSBETT: METATARSAL SUPPORT, in 
poliuretano estremamente morbido, antistatico, 
intero, anatomico, estraibile, rivestito in tessuto, 
assicura massimo comfort e assorbimento 
dell’energia d’impatto
SUOLA: OUTDOOR PU/TPU
PUNTALE: Non metallico TOP RETURN
LAMINA: Non metallica APT plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 36 - 48

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

METATARSAL 
SUPPORT
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CARNERA S1 P SRC
TOMAIA: Nylon BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® traspirante, antibatterica, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: COFRA SOFT anatomica, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock 
absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe 
il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: Non metallica APT plate-Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 36 - 47SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

FOTOFINISH S3 SRC
TOMAIA: Nubuck idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
FUSBBET: COFRA SOFT anatomica, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock 
absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore
SUOLA: Poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 39 - 47SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

CALZATURE



ITACA S2
TOMAIA: MICROTECH® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: POLY-BED intero, estraibile, 
assorbente e deassorbente, rivestito in tessuto 
SANY-DRY®
SUOLA: ADERPLUS PU Monodensità antiscivolo
PUNTALE: Acciaio
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 35 - 48

KEVIN SB E A
TOMAIA: LORICA® idrorepellente forata
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Soffice e anatomico in pelle 
scamosciata, traspirante, assorbente e 
deassorbente
SUOLA: SABOT PU Monodensità antiscivolo
PUNTALE: Acciaio
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 35 - 47

CADMO S2
TOMAIA: LORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT:POLY-BED intero, estraibile, 
assorbente e deassorbente, rivestito in tessuto 
SANY-DRY®
SUOLA: ADERPLUS PU Monodensità antiscivolo
PUNTALE: Acciaio
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 35 - 47

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

cinturino rotabile
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SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

CALZATURE



ECLIPSE
GAMBALE: ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: ERGO-NITRIL
FUSSBETT: Intero, estraibile, anatomico, in
morbido poliuretano rivestito in TEXELLE con
supporto in TEXON
PUNTALE: Acciaio (SB E)
CALZATA: 12 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 36 - 48

HUNTER
GAMBALE: POLIAXID espanso
BATTISTRADA: POLIAXID compatto
FUSSBETT: POLY-BED intero, estraibile, 
assorbente e deassorbente, rivestito in 
tessuto SANY-DRY®
PUNTALE: Acciaio
LAMINA: Acciaio
CALZATA: 12 Mondopoint
TAGLIE DISPONIBILI: 36 - 48

superficie lucida 
per maggiore 
pulizia e igiene

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

suola: ergo-nitril

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

SRC       Calzatura resistente allo scivolamento

POLIAXID
Innovativa mescola poliuretanica dalla straordinaria resistenza alle sostanze organiche. 
Reagisce molto bene all’idrolisi, consentendo allo stivale di mantenere intatte nel tempo le 
prestazioni chimiche e fisiche. Antibatterico e antimicotico, garantisce la massima igiene.
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Tutti i nostri tessuti e prodotti sono testati per durare a lungo lavaggio dopo lavaggio.

Per ottenere la massima durata dei prodotti Cofra Workwear raccomandiamo pertanto, per la manutenzione e il lavaggio, di 
attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulle etichette di manutenzione applicate sui prodotti, e sulla nota informativa. 
Di seguito si da una descrizione dei principali simboli di manutenzione utilizzati.

EN 340- INDUMENTI DI PROTEZIONE - REQUISITI GENERALI

Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. 
I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali 
utilizzati non devono causare effetti indesiderati all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve 
essere rappresentativa delle misure del corpo.

CoolDRY® è una fibra asciutta, fresca e confortevole, che combina la 
morbidezza del cotone alla tecnicità del poliestere.
Grazie al suo profilo a croce e ai particolari finissaggi tecnici, elimina velocemente il 
sudore prodotto dal corpo e lascia passare l’aria fresca dall’esterno verso l’interno, 
così da non avere la sensazione di umido sulla pelle. 
CoolDRY® è garantito dalla certificazione Oekotex Standard 100, quindi è 
anallergico e rispetta il Ph della pelle. Di facile manutenzione, può essere lavato sia 
in lavatrice che a secco senza lasciarsi deformare.
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JAVA
180 g/mq

COMPOSIZIONE: 92% cotone, 8% Elasten, 
INSERTI: 100% CoolDRY®
CARATTERISTICHE: Scollo a V, Tessuto stretch, Spacchetti 
laterali,  Inserti laterali in  CoolDRY®, Traspirante e a rapido 
asciugamento

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  CORDA

   ROSSO

   CELESTE

GUADALUPA
230 g/mq

COMPOSIZIONE: 100% cotone mercerizzato
INSERTI: 100% CoolDRY®
CARATTERISTICHE:  T-shirt manica corta,  
Tessuto antirestringimento,  Spacchetti laterali, 
Inserti ascelle in CoolDRY® traspirante e a 
rapido asciugamento

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  CORDA

   ROSSO

   CELESTE

CARIBBEAN
165g/mq

COMPOSIZIONE:  100% CoolDRY®
CARATTERISTICHE: Spacchetti laterali, Interamente 
realizzata in CoolDRY®, Traspirante e a rapido 
asciugamento

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  CORDA

   CELESTE
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MARTINIQUE
165 g/mq

COMPOSIZIONE: piquet 65%  cotone /  35% poliestere
CARATTERISTICHE:  taschino sul petto, spacchetti laterali

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  CORDA

   ROSSO

   CELESTE

AMSTERDAM

HAMBURG
380 g/mq

COMPOSIZIONE: 100% cotone
CARATTERISTICHE:  apertura con zip,  colletto, fondo e 
polsini in costina elastica, 2 tasche sul fondo con zip,  1 tasca 
petto, zip YKK.

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  NERO

   NAVY

   FANGO

460 g/mq

COMPOSIZIONE: esterno: 65% poliestere, 35% cotone
interno: 100% poliestere
CARATTERISTICHE: apertura con zip,  2 tasche sul fondo 
con zip,  fondo e polsini in costina elastica,  gomiti rinforzati,  
fettuccia al collo, cappuccio regolabile con coulisse,  interno 
in calda pelliccia,  Zip YKK.

TAGLIE DISPONIBILI: S-4XL

COLORI DISPONIBILI:  NERO/GRIGIO

   NAVY/ARANCIONE

   FANGO/MARRONE
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BARCELLONA
330 g/mq

COMPOSIZIONE: 70% cotone, 27% poliestere, 3% 
Spandex®

CARATTERISTICHE:  2  tasche sul davanti,  2 tasche 
sul retro,  1 tascone portattrezzi su gamba sx,  tasca 
portametro, anello portamartello,  vita regolabile,  taglio 
ergonomico, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip 
YKK, tessuto elasticizzato,  buona resistenza alle abrasioni, 
buona resistenza ai lavaggi.

TAGLIE DISPONIBILI: 44-64

DRILL
245 g/mq

COMPOSIZIONE: 60% cotone, 40% poliestere

CARATTERISTICHE: taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, ampie tasche anteriori, tasca porta monete,  
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, tasca laterale,  
tasca porta metro, passante porta martello,  inserto porta 
penne,  vita regolabile.

TAGLIE DISPONIBILI: 44-64

COLORI DISPONIBILI:  CORDA

   GRIGIO

   NAVY
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PARTIGUARD
Tuta intera con proprietà antistatiche. 
Cappuccio incorporato, apertura anteriore 
chiudibile con zip a doppio cursore ricoperta 
da una  patella adesiva, elastico a vista ai 
polsi ed alle caviglie. Assemblaggio con 
cuciture interne. 
Indumento destinato alla protezione del 
corpo  da polveri (tipo 5), piccoli spruzzi di 
prodotti chimici liquidi (tipo 6), radiazioni 
contaminanti in forma particellare.

TAGLIE DISPONIBILI: L-XL-XXL

PROPGUARD 
Tuta intera blu, con proprietà antistatiche. 
Cappuccio incorporato, apertura anteriore 
chiudibile con zip a doppio cursore ricoperta 
da una  patella adesiva, elastico a vista ai 
polsi ed alle caviglie. Assemblaggio con 
cuciture interne. 
Indumento destinato alla protezione del 
corpo  da polveri (tipo 5), piccoli spruzzi di 
prodotti chimici liquidi (tipo 6), radiazioni 
contaminanti in forma particellare.
Tessuto più traspirante rispetto a 
PARTIGUARD.

TAGLIE DISPONIBILI: L-XL-XXL
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Le prestazioni dei guanti prodotti da Comasec e Marigold Industrial sono valutate secondo gli standard fissati dalle normative europee. 
Questi sono rappresentati da pittogrammi, a volte con figure che rappresentano i diversi livelli di prestazione. Questi standard vengono 
aggiornati regolarmente e qui di seguito viene presentata l’ultima versione:

EN 420 
REQUISITI GENERALI PER I GUANTI DI PROTEZIONE
Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono 
essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare 
effetti indesiderati all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

Questo pittogramma significa che prima dell’uso, l’utente deve consultare il il foglio informativo

EN420 prescrive i requisiti generali per la maggior parte dei tipi di guanti di protezione come:
* Ergonomia, composizione del prodotto (pH neutro, livello minimo di Cr(VI), assenza di sostanze allergeniche), 
innocuità e confortevolezza (taglia), destrezza,
trasmissione e assorbimento del vapore acqueo.

* Qualora richiesto le proprietà elettrostatiche del prodotto devono essere misurate secondo i test prescritti dal prEN 1149-1,-2 o 3. In 
questo caso, pittogrammi non possono essere usati per comunicare i risultati e specifiche informazioni sulle condizioni di laboratorio in cui 
i test sono stati effettuati devono essere fornite.
* Indici di descrizione dei livelli di prestazione: 1: minima; 2: buona; 3: molto buona; 4 e superiori: eccellente; 0: livello minimo di protezione 
non superato; X: prova di prestazione non eseguita.
* Informazioni sui consigli di utilizzazione e sui livelli di protezione offerti dai guanti secondo gli standard sono riportate piú avanti.
• Information on using instructions and levels of performance according to the standards described hereafter.

Scelta della taglia del guanto a seconda della lunghezza e della circonferenza della mano:
Taglia del guanto      6    7   8   9  10  11
Lunghezza minima della mano (mm)  220  230  240  250  260  270
Circonferenza della mano (mm)  152  178  203  229  254  279
Lunghezza massima della mano (mm)  160  171  182  192  204  215

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

EN 388 - PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI
Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono 
essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare 
effetti indesiderati all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

Livelli di prestazione     1  2  3  4  5
a. Resistenza all’abrasione (cicli)    100  500  2000  8000  n/a
b. Resistenza al taglio (indici)     1,2  2,5  5,0  10,0  20,0
c. Resistenza allo strappo (Newton)    10  25  50  75  n/a
d. Resistenza alla perforazione (Newton)   20  60  100  150  n/a

EN 374 - PROTEZIONE DA SOSTANZE CHIMICHE E/O MICRO-ORGANISMI

Livelli di prestazione    1      2         3  
AQL      <4,0   <1,5   <0,65

Protezione chimica

Micro-organismi

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

ai tre agenti chimici a cui il guanto è 
risultato impermeabile per un lasso 
di tempo
maggiore di 30 minuti)
A Metanolo
B Acetone
C Acetonotrile
D Diclorometano

E Disolfuro di carbonio
F Toluene
G Dietilamina
H Tetraidrofurano
I Acetato di etile
J n-eptanoe
K Idrossido di sodio al 40 %
L Acido solforico al 96 %

a  b  c  d

E  J  L

Protezione chimica

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

Livelli di prestazione   0   1    2    3   4   5     6
Minutes     >120  >10   >30 >60 >120 >240 >480

17

MARCATURA CE

Protezioni mani



EN 407 - PROTEZIONE CONTRO IL CALORE
Livelli di prestazione       1  2  3  4 
a. Resistenza all’infiammabilità      ≤20 s ≤ 10 s ≤3 s ≤ 2 s
       no requir.  ≤ 120 s ≤ 25 s ≤ 5 s
b. Resistenza al calore da contatto     100ºC 250ºC 350ºC 500ºC
       ≥ 15 s ≥ 15 s ≥ 15 s ≥ 15 s
c. Resistenza al calore convettivo (tempo durante il quale il guanto è capace 
    di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma)   ≥ 4 s  ≥ 7 s  ≥ 10 s  ≥ 18 s
d. Resistenza al calore radiante (tempo necessario per arrivare ad 
    una certa temperatura)                                                                                          ≥ 7 s  ≥ 20 s  ≥ 50 s  ≥ 95 s
e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso (numero di gocce)    ≥ 10  ≥ 15  ≥ 25  ≥ 35
f. Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso (peso del metallo fuso- quantità 
   di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento)    30 g  60 g  120 g  200 g

a  b  c  d  e   f

tempo di infiammabilità
tempo di incandescenza
tempo di contatto
tempo limite di contatto

EN 511 - PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO
Livelli di prestazione    0           1                        2        3                    4  
a. Resistenza al freddo convettivo. 
   Isolamento termico ITR in m2 per ºC/W.         ITR < 0.10         0.10≤ITR<0.15         0.15≤ITR<0.22            0.22≤ITR<0.30              0.30≤ITR
b. Resistenza al freddo da contatto.         
   Resistenza termica R in m2 per ºC/W.            R< 0.025         0.025≤R<0.050       0.050≤R<0.100              0.100≤R<0.150                0.150≤R
c. Test di impermeabilità all’acqua             negativo                 positivo                    –                                       –                                 –ßa  b  c

DIRETTIVE EUROPEE RELATIVE AL CONTATTO CON ALIMENTI
La direttiva quadro CE/1935/2004 stabilisce le regolamentazioni generali relative a tutti i materiali destinati ad entrare in contatto con 
prodotti alimentari. Essa stabilisce che, in condizioni di uso normale, i materiali implicati debbano essere sufficientemente inerti da non 
cedere ai prodotti alimentari sostanze in quantità tali che potrebbero essere pericolose per la salute umana e da non favorire alcuna 
modificazione nella composizione del prodotto alimentare o alcuna alterazione delle sue caratteristiche organolettiche.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito: www.marigold industrial.com/all/food.aspx

I guanti certificati per entrare in contatto con prodotti alimentari devono esibire il seguente
pittogramma.

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

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

CE Progettazione di complessità Intermedia - Protezione contro rischi di livello intermedio

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

CE Progettazione di complessità elevata - 
Protezione contro rischi mortali o irreversibili
La qualità di guanti progettati per proteggere contro un alto livello di 
rischio come ad esempio gli agenti chimici, deve essere verificata 
annualmente da un Ente di Certificazione Autorizzato e il sistema 
di controllo della qualità deve essere indipendente e annualmente 
ispezionato da un Ente Autorizzato. Il numero identificativo 
dell’Ente certificatore dovrà apparire accanto al simbolo CE sul 
prodotto (in questo caso 0334). Guanti di complessa progettazione 
sono indicati da un marchio CE come mostrato a fianco:

0334

Nota Bene: L’originale Direttiva DPI 
89/686/CEE è stata emendata dalle 
successive direttive 93/95/CEE e 
93/68/CEE. Tutte le informazioni 
contenute in questo opuscolo sono 
relative alla normativa vigente al 
momento di andare in stampa.
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Sol-Vex® 37- 675
Sol-Vex®  è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di 
lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza 
agli agenti chimici. La felpatura di lanuggine di cotone offre un 
eccezionale confort. Perfettamente riutilizzabile questo guanto 
offre il massimo comfort e rappresenta la scelta ideale per una 
manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in 
presenza di sostanze chimiche aggressive.

APPLICAZIONI: Ideale da utilizzare nella  preparazione e 
lavorazione chimica e della stampa.

TAGLIE DISPONIBILI:  6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11

PACK: 12paia

Neotop® 29-500
Ideale per l’impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la 
sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura. Protegge da 
una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
Qualità superiori di flessibilità, contiene lattice naturale. Felpatura di 
lanuggine di cotone vergine, morbido, comodo ed assorbente.

APPLICAZIONI: Ideale da usare nella chimica pesante, 
nell’assemblaggio, nei lavori di manutenzione e nei servizi 
ambientali.

TAGLIE DISPONIBILI: 7 -8 - 9 - 10 - 11

PACK: 12paia

4101

3121
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G02T Orange Supaweight™ 
Guanto in lattice di gomma naturale, non supportato, fodera con 
floccatura di cotone 100% per un miglior comfort.
Polso lungo per una protezione extra e con bordino salvagoccia per 
una resistenza allo strappo e migliore calzabilità.
Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d’acqua con 
finitura ruvida per una presa eccellente su oggetti bagnati.
Guanto robusto in lattice di gomma naturale per applicazioni 
generali.

APPLICAZIONI: Ideale per i laboratori e per una vasta gamma di 
applicazioni chimiche. Detersivi e prodotti ed operazioni di pulizia.

TAGLIE DISPONIBILI:  6½ - 7½ -8½ - 9½

PACK: 12paia

2010 AKL
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Econohands® Plus  87-190
Guanto il lattice naturale 100% offre eccellente destrezza e 
resistenza superiore allo strappo. La floccatura interna di puro 
cotone è morbida, non irrita ed è straordinariamente comoda.
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie. 

APPLICAZIONI: Ideale per pulizie generali e lavori di manutenzione 
e per la manipolazione di sostanze chimiche.

TAGLIE DISPONIBILI: 6½/7 - 7½/8 - 8½/9 - 9½/10

PACK: 12paia

Alternativa Linea Silver: 
GUANTO  BASIC - giallo floccato
GUANTO NEUTRO - naturale clorinato

 Bi-Colour™ 87-900
Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace 
contro una più vasta gamma di sostanze chimiche con doppio 
rivestimento: doppia protezione. Alta resistenza a sali e detergenti.
Guanto pesante non supportato con finitura 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.

APPLICAZIONI: Ideale in operazioni di assemblaggio. 
Nella produzione di accumulatori, batterie e pile. Nelle aziende 
chimiche. Nell’ industria elettronica.

TAGLIE DISPONIBILI:  6½/7 - 7½/8 - 8½/9 - 9½/10

PACK: 12paia

X120
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VersaTouch® 37-510
Guanti leggeri in nitrile riutilizzabili, specificamente utilizzabili per la 
manipolazione e la trasformazione degli alimenti. La fnitirua a rombi 
in rilievo offre un’ ineguagliabile presa sicura in tutte le condizioni. 
Eccellente flessibilità e destrezza anche alle basse temperature. La 
formulazione senza lattice di questi guanti non crea alcun rischio di 
allergie di tipo 1.

APPLICAZIONI: Ideale da utilizzare nella manipolazione e 
trasformazione di tutti i tipi di alimenti, ideale per i prodotti ittici, 
lavorazione ortofrutticola, avicoltura, piatti pronti.    
    
TAGLIE DISPONIBILI: 6½ - 7½ -8½ - 9½ - 10½

PACK: 12paia

2001
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Cos’è Dyneema®? Dyneema® è una fibra di polietilene (HPPE) ad elevate prestazioni, prodotta grazie ad un 
processo di gel spinning, che consente la migliore capacità di tensione col minimo peso ed è 15 volte più resistente dell’acciaio. 
Dyneema® è straordinariamente resistente all’acqua, al sudore, agli odori e ai prodotti chimici, garantendo una vita operativa più 
lunga al prodotto finito. Dyneema® è la fibra più resistente al mondo, usata per la produzione di armature e, se usata nei guanti, 
assicura un prodotto che è ultra-flessibile, confortevole e dalle alte prestazioni.

HyFlex® 11-624 
La speciale formulazione del rivestimento in poliuretano permette 
eccellenti caratteristiche di flessibilità 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®, “the world’s strongest 
fiber™” (“la fibra più resistente al mondo™”). Una fodera che offre 
quindi grande resistenza al taglio per manipolare e assemblare 
oggetti taglienti in modo sicuro. 

APPLICAZIONI: Manipolazione di oggetti con bordo affilato, 
operazioni di preassemblaggio, produzione del vetro, taglio di 
piccole parti asciutte o leggermente oleate.

TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11

PACK: 12paia

4342
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PELLE FIORE BOVINO
Guanto con palmo e dorso in pelle fiore bovina spessorata, 
elastico stringi polso interno, polsino bordato, modello driver, 
offre morbidezza, comfort e grande destrezza. Buona resistenza 
all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI: Indicato nel confezionamento e spedizione merci, 
ideale per carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e agricoli, 
manipolazione di casse di legno, cartone e plastica. 

TAGLIE DISPONIBILI: L-XL-XXL

PACK: 12paia

3133

proFood® Insulated 78-118 
Fibre speciali cave garantiscono la migliore barriera isolante termica 
fra la pelle e l’ambiente circostante. La rapida eliminazione del 
sudore attraverso le fibre mantiene il calore del corpo.
Senza cuciture, per evitare scomodità o irritazioni da sfregamento. 
Lavabile a 40°C max con i normali detersivi. Idoneo per entrambe 
le mani. Prodotto esclusivamente con ingredienti autorizzati per 
ambienti alimentari.

APPLICAZIONI: Ideale nell’industria alimentare e della pesca, in 
generale per i lavori all’aperto. Da utilizzare anche come sottoguanto.

TAGLIE DISPONIBILI: 7 - 9

PACK: 12paia

314X X1XXXX 100

GUANTI



HyFlex® 11-601
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. 

APPLICAZIONI: Ideale per i lavori che necessitano ottima 
destrezza, controllo della qualità ed assemblaggio generale.

TAGLIE DISPONIBILI:  6 -7 - 8 - 9 - 10

PACK: 12paia

3231

 HyFlex® 11-900 
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. Guanto oleorepellente con ottime 
proprietà di destrezza e tattilità.

APPLICAZIONI: Ideale per l´uso nell´industria automobilistica, 
manipolazione di piccole parti, assemblamento e manutenzione 
generale.

TAGLIE DISPONIBILI:  6 -7 - 8 - 9 - 10

PACK: 12paia

Nitrotough™ N1500
Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi con rivestimento 
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 
ed eccellente resistenza all’abrasione. Ricoperto da uno strato 
resistente ai pezzi sporchi da manipolare. 

APPLICAZIONI: Ideale da utilizzare nella manipolazione di piccoli 
pezzi, nelle operazioni generali di manutenzione per impianti e 
fabbriche, nell’industria automobilistica. 

TAGLIE DISPONIBILI: 7 - 8 - 9 - 10

PACK: 12paia

4121
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3131

Alternativa Linea Silver: 
NYLON NT

Alternativa Linea Silver: 
NYLON PU

GUANTI



 Hycron®  27-805
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore 
resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, più robusto e più flessibile 
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.

APPLICAZIONI:  Ideale per le applicazioni delicate che necessitano 
di una buona protezione contro i tagli, con il legno non piallato, muri 
a secco e compensato, anime e pezzi di fonderia non sbavati,
particolari in plastica stampati freddi, barre di acciaio, lamiere, lattine 
e altri lavorati metallici, cavi pesanti, nettezza urbana e raccolta dei 
rifiuti.

TAGLIE DISPONIBILI: 9 - 10 - 11

PACK: 12paia
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4221

Nitrotough™ N230Y
Fodera 100% cotone interlock con polso a maglia elasticizzato, 
per una vestibilità aderente. Ottima resistenza all’abrasione e allo 
strappo. Comfort e flessibilità ottimali ed eccellente destrezza.

APPLICAZIONI: Montaggio e finitura ed operazioni generali 
di manutenzione per impianti e fabbriche. Manipolazione e 
fabbricazione parti metalliche leggere. Industria metallurgica. 
Controllo qualità.

TAGLIE DISPONIBILI: 7 - 8 - 9 - 10

PACK: 12paia

4111

 Hycron®  27-607
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore 
resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, più robusto e più flessibile 
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.

APPLICAZIONI:  Ideale per le applicazioni delicate che necessitano 
di una buona protezione contro i tagli, con il legno non piallato, muri 
a secco e compensato, anime e pezzi di fonderia non sbavati,
particolari in plastica stampati freddi, barre di acciaio, lamiere, lattine 
e altri lavorati metallici, cavi pesanti, nettezza urbana e raccolta dei 
rifiuti.

TAGLIE DISPONIBILI: 9 - 10 - 11

PACK: 12paia

4221

Alternativa Linea Silver: 
NR-YELLOW

Alternativa Linea Silver: 
NR-BLU

Alternativa Linea Silver: 
NR-BA

GUANTI



LATEX HR
Guanto ad alta resistenza monouso, a base di latice naturale, 
sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto 
proteico (<50Jlg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con 
bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore 
e lunghezza maggiorata.

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

TAGLIE DISPONIBILI: S-M-L-XL

PACK: 50pezzi
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LATEX GLOVES

NITRIL GLOVES

KLG

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale, a bassissimo 
contenuto di proteina del lattice. Sensibilissimo e resistente. Manica 
resistente agli strappi. 

APPLICAZIONI: Ideale per le applicazioni che richiedono un’ ottima 
vestibilità.

TAGLIE DISPONIBILI: S-M-L-XL

PACK: 100pezzi

Disponibile anche:
LATEX PF (5g)

Guanto monouso 100% nitrile. Leggero e resistente con buona 
resistenza alla perforazione. La superficie microruvida sulla punta 
delle dita assicura presa ottimale. 100 guanti per scatola 

APPLICAZIONI: Ideale per lavorazioni a breve contatto con prodotti 
chimici, per manipolazioni degli alimenti, stampa, elettronica e nella 
produzione farmaceutica.

TAGLIE DISPONIBILI: S-M-L-XL

PACK: 100pezzi

Disponibile anche:
NITRIL PF (5g)
NITRIL PF LIGHT (3,5g)

GUANTI
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VINYL GLOVES
Guanto monouso sintetico in polivinilcloruro ambidestro con 
bordino. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere. 
Elevata biocompatibilità (esente da latice naturale).

APPLICAZIONI: Consigliato a soggetti allergici al latice naturale.
Preparazione farmaci e cosmetici. Manipolazioni fini. Trattamento 
per capelli. Arti grafiche. Lavori di pulizia delicati.

TAGLIE DISPONIBILI: S-M-L-XL

PACK: 100pezzi

HDPE
Guanto monouso extra fine sintetico in HDPE (polietilene alta 
densità) ricavato da accoppiamento di due films fustellati e 
termosigillati sul contorno.

APPLICAZIONI:  Ideale da utilizzare per la manipolazione 
temporanea di prodotti alimentari e per il rifornimento nelle stazioni 
di servizio.

TAGLIE DISPONIBILI: S-M-L-XL

PACK: 100pezzi

KLG

Disponibile anche:
VINIL PF (5g)

GUANTI
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Il protettore oculare deve essere marcato sia sulla lente sia sulla montatura. Per gli occhiali a mascherina la 
marcatura viene effettuata sulla montatura. Per le visiere deve essere presente sulla struttura reggente.

Esempio di marcatura:

Il 1° numero corrisponde al tipo di protezione luminosa
2 = filtro per UV
3 = filtro per UV senza alterazione dei colori
5 = filtro solare
6 = filtro solare + IR
Il 2° numero staccato da un trattino è la gradazione
Un solo numero: gradazione di un protettore per saldature

Resistenza meccanica 
S = robustezza incrementata 
F = protezione impatto a bassa energia 162 Km/h
B = protezione impatto a media energia 432 Km/h
       (occhiali a mascherina e visiere)
A = protezione impatto ad alta energia 684 Km/h
        (solo visiere)

5 AOS 1 F 3 K N

AOS = MARCHIO DEL PRODUTTORE K = ANTIABRASIONE

N = ANTIAPPANNANTE1 = CLASSE OTTICA 
      INDICA IL GRADO DI NEUTRALITÀ OTTICA DELL’OCULARE

3 = CAMPI DI UTILIZZO (3= LIQUIDI;     4=PARTICELLE GROSSOLANE;      5= GAS;     
8= ARCHI ELETTRICI;   9= METALLI FUSI)

Infine, è importante verificare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività lavorativa per individuare un protettore 
oculare che abbia un buon indice di confortevolezza.

È importante conoscere le caratteristiche e il funzionamento 
dell’occhio per capire quali agenti possono danneggiarlo e 
quali tipi di dispositivi di sicurezza debbano essere usati per 
proteggerlo.
L’occhio funziona come un sensore per il corpo umano che 
ci permette di percepire la luce visibile.
La luce entra attraverso il cristallino per proiettarsi sulla 
retina, la parte interna e posteriore del bulbo oculare. Da 
qui i nervi ottici prendono l’immagine e la inviano al cervello 
che la decodifica in un messaggio visivo. L’intero bulbo 
oculare forma la parte più tenera del corpo umano e per i 
5/6 posteriori non è visibile, ben protetto da ossa, muscoli, 
etc.
Il sesto anteriore è rivestito dalla cornea ed è la parte più 
esterna e meno protetta del nostro occhio. Ne consegue 
che diventa fondamentale proteggere quella sesta parte di 
occhio a noi visibile in quanto, oltre ad essere esposto al 
rischio di danni per la vista dell’individuo, è anche l’unica via 
che porta direttamente al cervello. 
Questa struttura fragile che ci permette di vedere è 
minacciata fondamentalmente da tre categorie di rischio: 

A seconda dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi, 
il datore di lavoro dovrà fornire dei protettori oculari 
rispondenti ai prerequisiti di sicurezza CEE definiti dalla 
normativa europea EN 166 la quale definisce, come da art. 
4.1, che il protettore oculare deve provvedere protezione 
contro:
- impatti di diversa entità
- radiazioni ottiche
- metallo fuso e particelle incandescenti
- spruzzi e gocce
- polveri
- gas
- archi elettrici.
E definisce poi con l’art. 4.2 i tipi di protettori oculari:
- occhiali a stanghetta con o senza ripari laterali
- occhiali a mascherina
- visiere
- schermi
- elmetti per saldatura.

TIPI
DI RISCHIO

MECCANICO CHIMICO LUMINOSO
RADIAZIONI

urti con parti 
solide polveri

sostanze
chimiche

UV - infrarossi
visibile - laser

Protezione vista
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OCCHIALE 
PROTETTIVO UV 511
Montatura con lente ad ampio campo visivo ad alta 
resistenza meccanica antischeggia e con trattamento 
antigraffio.

APPLICAZIONI: Industria meccanica, del legno, edilizia, 
metallurgica.

MASCHERA 
PROTETTIVA UV 543
Maschera con lente in policarbonato, trattamento 
antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno, ampio 
campo visivo, fascai elastica regolabile, nasello anatomico 
e profilo facciale in morbida gomma.  Protezione contro 
gocce e spruzzi di liquidi, contro particelle ad alta velocità.

APPLICAZIONI: Industria chimica, meccanica, siderurgica 
e manifatturiera.

OCCHIALE 
PROTETTIVO UV 505
Montatura in materiale plastico con lenti in policarbonato 
in sfumatura grigio molto chiaro con trattamento a 
specchio sulla parte esterna, tale specchiatura consente 
di mantenere le lenti nitide riflettendo la luce anzichè 
assorbirla. Inoltre trattamento antiappannante all’interno e 
antigraffio all’esterno. 

APPLICAZIONI: Ideale per rischi meccanici e per 
protezione da particelle solide.

OCCHIALI E MASCHERE
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NORMA PER LE 
VIE RESPIRATORIE
EN 132: definizioni apparecchi 
EN 134: elenco dei componenti
EN 136: maschere intere 
EN 140: semimaschere
EN 149: facciali filtranti antipolvere
EN 14387: filtri antigas e combinati

TIPO  COLORE  CAMPO D’IMPIEGO

P1     Protezione da aerosol non tossici (polveri) in concentrazioni fino a 4 x MAC/OEL/TLV

P2     Protezione da aerosol e a bassa/media tossicità (particelle) in concentrazioni fino a 

     10 x MAC/OEL/TLV (16 x MAC/OEL/TLV se montati su pieno facciale)

P3      Protezione da aerosol a bassa/media/alta tossicità e aerosol radioattivi (particelle) in concentrazioni 

     fino a 30 x MAC/OEL/TLV (200 x MAC/OEL/TLV se montati su pieno facciale)

A marrone    vapori organici con punto di ebollizione >65°C

B grigio    gas e vapori inorganici, es. : cloro, acido cianidrico, acido solfidrico

E giallo    gas acidi es. : anidride solforosa, acido cloridrico

K verde    ammoniaca

P bianco    polveri 

 

RESPIRATORE 4251 3M 
PER VAPORI ORGANICI 
E POLVERI FFA1P1
Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e 
ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, 2 elastici 
regolabili in quattro punti, 2 grandi filtri incorporati a carbone attivo 
ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza 
respiratoria, valvola di esalazione a forma parabolica in gomma 
siliconica e valvola di inalazione in gomma naturale, protegge da 
vapori organici, polveri e nebbie a base acquosa.

APPLICAZIONI: Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, 
vernici, resine, concerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura 
(trattamenti antiparassitari).

Il corpo umano può ricevere danni sia per un’insufficienza di 
ossigeno nell’aria da respirare, sia per la presenza in essa di 
sostanze pericolose. Un’insufficienza di ossigeno può causare 
un danno irreversibile alle cellule cerebrali e anche la morte.
Se il corpo assorbe sostanze pericolose, secondo il modo 
specifico in cui le sostanze agiscono (azione fisica, chimica o 
combinata), possono aversi malattie polmonari, intossicazioni 
acute o croniche, lesioni da radiazioni, tipi diversi di tumori 
o altri tipi di danni (per esempio allergie). L’entità del danno 
dipende generalmente dalla concentrazione e dalla durata 
dell’effetto della sostanza pericolosa alla salute, dalla via per 
la quale essa agisce con il corpo (per esempio deposizione nei 
polmoni, assorbimento nel sangue), dall’affaticamento dovuto 
al lavoro svolto, dalla frequenza e dal volume di respirazione 
nonché dalla specifica condizione fisica della persona. Per 
ovviare a questi problemi si può ricorrere all’utilizzo degli 
apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR). Prima di 
prendere in considerazione l’utilizzo di un APVR, deve essere 
attuato, per quanto ragionevolmente fattibile in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, il 
contenimento degli inquinanti in sospensione nell’aria con il 
ricorso a metodi ingegneristici in uso (per esempio sistemi di 
confinamento, impianti di aspirazione). Se tale obiettivo non 
può essere raggiunto o se, per mezzo di misure tecniche od 
organizzative, esso può essere raggiunto soltanto in modo 
insufficiente, è allora opportuno rendere disponibili, per ogni 
singolo scopo specifico, gli idonei APVR e assicurarne in modo 
appropriato l’uso, l’immagazzinamento e la manutenzione. 
È importante scegliere il tipo corretto di APVR fra i molti 
disponibili e conformi ai requisiti delle specifiche norme. L’uso 
di un tipo errato può essere pericoloso. È altresì importante che 
tutte le persone, per le quali si rende necessario il ricorso a un 
APVR, siano adeguatamente addestrate, istruite al suo uso ed 
eventualmente sottoposte a esame medico. Il funzionamento di 
un APVR consiste o nel filtrare l’atmosfera inquinata o nel fornire 
aria respirabile da una sorgente alternativa. L’aria raggiunge 

l’utilizzatore tramite  un boccaglio, una semimaschera intera, un 
elmetto, un cappuccio. Le fonti di rischio per le vie respiratorie 
sono: l’insufficienza di ossigeno, le temperature estreme e la 
presenza di sostanze contaminanti nell’aria ambiente.
I contaminanti sono così suddivisi:
- POLVERI: particelle fini generate dalla frantumazione di 
materiali solidi;
- NEBBIE: minuscole goccioline liquide a base organica o a 
base
acquea che si creano da operazioni di spruzzo;
- FUMI: particelle solide molto fini, si formano quando si fonde
o vaporizza un metallo che si raffredda velocemente;
- GAS: sostanze in fase aeriforme a pressione e a temperatura 
ambiente;
- VAPORI: forma gassosa di sostanze che, a temperatura 
ambiente,
si trovano allo stato liquido o solido.
RESPIRATORI SENZA MANUTENZIONE PER POLVERI
(DEFINIZIONI TECNICHE) TIPO E CLASSE
Un simbolo che indica il tipo di dispositivo e il livello di protezione 
offerto, ad esempio FFP2: respiratore per polveri a facciale 
filtrante di classe 2 dove classe 2 indica il livello di protezione.
LIVELLO MASSIMO DI UTILIZZO
Quantità massima di contaminante nell’aria per la quale si 
può utilizzare il respiratore; il dato è di solito espresso come 
multiplo della concentrazione accettabile sul luogo di lavoro.
TLV (THRESHOLD LIMIT VALUE O VALORE LIMITE DI 
SOGLIA)
La concentrazione media ponderata nel tempo (considerando 
un giorno lavorativo medio di 8 ore e una settimana lavorativa 
di 40 ore) alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano 
essere esposti continuativamente giorno dopo giorno, senza 
effetti nocivi per la salute; si misura in milligrammi per metro 
cubo per le polveri e in parti per milione per i gas e i vapori.
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RESPIRATORI
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Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici 
autoregolanti, stringinaso in alluminio, protegge da polveri e nebbie 
a base acquosa.

APPLICAZIONI: Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, 
ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

RESPIRATORE CON  
VALVOLA PER POLVERI E 
ODORI FASTIDIOSI FFP2
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno 
strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli 
e fastidiosi prodotti da vapori organici, 2 elastici autoregolanti, 
stringinaso in alluminio, la valvola di esalazione in polipropilene 
riduce calore ed umidità all’interno del facciale e assicura un elevato 
comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi 
e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e 
nebbie a base acquosa e da odori sgradevoli presenti in basse 
concentrazioni.

APPLICAZIONI : Laboratori, verniciatura a pennello, 
metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e 
farmaceutica.

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici 
autoregolanti,  la valvola  di esalazione in polipropilene riduce 
calore ed umidità all’interno del facciale e assicura un elevato 
comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e 
umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri nocive 
e nebbie oleose.

APPLICAZIONI: Industria del cemento, legno, vetro, edilizia, tessile, 
ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e 
farmaceutica.

RESPIRATORE PER 
POLVERI FFP1

RESPIRATORE CON 
VALVOLA PER POLVERI 
FFP2

RESPIRATORI
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CUFFIA 
PELTOR H520A 
OPTIME II
Bardatura temporale, studiata 
appositamente per ambienti 
molto rumorosi, massima 
attenuazione anche alle basse 
frequenze, gli ampi cuscinetti 
sono imbottiti con un’esclusiva 
combinazione di liquido e 
schiuma che fornisce una tenuta 
ottimale e massimo comfort 
anche per usi prolungati, peso 
210g

CUFFIA 
PELTOR H4A
Profilo estremamente basso con 
bardatura temporale in acciaio 
inossidabile, attacco basso a 
due punti sulla coppa per una 
distribuzione uniforme della 
pressione eccezionalmente 
leggera, speciale regolazione 
continua dell’altezza, imbottitura 
confortevole con cuscinetti ampi e 
morbidi che assicurano il massimo 
comfort anche per utilizzo 
prolungato, peso 135 g

CUFFIA 
PELTOR H510A 
OPTIME I
Bardatura temporale, protezione 
multiuso utilizzabile in diversi 
settori, cuscinetti morbidi e 
confortevoli per usi prolungati, 
ottime prestazioni d’attenuazione, 
peso 180 g

Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni 
lavorative: per questo esistono diversi tipi di protettori 
ed è importante delineare i criteri di scelta per garantire 
ai lavoratori il protettore più idoneo. Consapevole dei 
rischi e delle conseguenze sopra menzionati, la norma 
vigente si è preoccupata di fornire delle linee guida per 
determinare quale tipo di protettore auricolare sia più 
idoneo a proteggere l’udito a seconda delle situazioni 
lavorative. L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 richiede che il datore 
di lavoro faccia una valutazione dei rischi per la sicurezza 
e la salute durante il lavoro esistenti nella propria azienda, 
individui le misure di prevenzione e protezione idonee a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori oltre a 
presentare il programma di attuazione di tali misure. 
A seconda dei risultati emersi dalla valutazione, il datore di 
lavoro dovrà fornire dei protettori auricolari rispondenti ai 
requisiti di sicurezza CE definiti dalla norma EN 352 (EN 
352-1 cuffie auricolari, EN 352-3 cuffie per elmetto, EN 
352-4 cuffie attive). La valutazione del rumore industriale 
viene effettuata in base al D.Lgs. 195/ 2006, il quale indica 
che l’esposizione personale quotidiana di un lavoratore, 
espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore giornaliere, non 
deve superare gli 85 dB(A). Se tale livello viene superato 
(>85 dB(A)), il datore di lavoro deve mettere a disposizione 
i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori 
tramite un programma di formazione.
Quando il livello di rumore giornaliero supera gli 87 dB(A), 
i lavoratori hanno l’obbligo di indossare i DPI, oltre a 
ricevere un adeguato addestramento. 
È possibile calcolare il livello di esposizione settimanale 
anzichè giornaliera se:
- l’esposizione giornaliera varia significativamente da una 
giornata all’altra;
- il livello di esposizione settimanale, dimostrato da un 
controllo idoneo, non eccede il valore limite di esposizione 
di 87 dB (A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i 
rischi associati a tali attività.
Le tabelle indicate per ogni articolo sono espresse e 
rappresentate con valutazioni medie simboleggiate dalle 
lettere in decibel H, M, L che esprimono rispettivamente 
l’attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze 
e il valore SNR che è l’attenuazione media del protettore 
su tutto lo spettro delle frequenze. I valori H, M, L e SNR 
sono ottenuti secondo la EN 24869-1 partendo dai valori 
della protezione presunta (APVf) del protettore. Esistono 
quindi 3 metodi per la scelta dell’otoprotettore in base 
all’attenuazione:
1) metodo per banda in ottava
2) metodo H, M, L
3) metodo SNR.
Quest’ultimo, il più usato, si calcola partendo dal livello di 
rumore presente nell’ambiente, sottraendo da esso il valore 
SNR del nostro protettore e se il risultato sarà inferiore a 
85 dB(A) avremo il protettore idoneo. Inoltre, è importante 
verificare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e 
dell’attività lavorativa per individuare un otoprotettore che 
abbia un buon indice di confortevolezza.

Protezione udito
LE CUFFIE
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Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 1 Classificazione delle aziende
1.Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta , del numero dei 
lavoratori
occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi :
A I) Aziende o unità produttive con attività industriale …, centrali termoelettriche …, aziende estrattive ecc.
II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori…… riconducibili ai gruppi tariffari INAIL….
III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori…del comparto dell’agricoltura
B Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
C Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso
1.Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature :
a ) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,…. contenente la dotazione minima indicata nell’ 
allegato 1, che
fa parte del presente Decreto, …. e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei 
presidi ivi contenuti.
2.Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature :
a ) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,…. contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 
2, che fa parte del presente Decreto, …. della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso 
dei presidi ivi contenuti.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede 
aziendale o
unità produttiva , il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 …..

Art. 5 Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato

Art. 6 Entrata in vigore
Il presente Decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma , 15 luglio 2003
Il Ministro della Salute  Il Ministro del lavoro  Il Ministro per la funzione pubblica   Il Ministro delle
   e delle politiche sociali       attività produttive
       SIRCHIA           MARONI    MAZZELLA         MARZANO

ALLEGATO 1         ALLEGATO 2
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO                    CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso ( 5 paia )                                            Guanti sterili monouso ( 2 paia )
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro )                        Flacone di s oluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio) (125 ml) (1)
Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 500 ml ( 3 )      Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole ( 10 )       Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole ( 2 )       Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso ( 2 )                          Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo ( 1 )         Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso ( 2 )       Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm ( 2 )         Rotoli di cerotto alto 2,5 cm ( 1 )
Visiera paraschizzi          Rotolo di benda orlata alta 10 cm ( 1 )
Un paio di forbici          Un paio di forbici
Lacci emostatici ( 3 )          Lacci emostatici ( 1 )
Ghiaccio pronto uso ( 2 )         Ghiaccio pronto uso ( 1 )
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari ( 2 )       Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari ( 1 )
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi      Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi
Teli sterili monouso ( 2 )
Confezione di rete elastica di misura media ( 1 )
Termometro ( 1 )
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CUFFIA 
PELTOR H520A 
OPTIME II

CUFFIA 
PELTOR H4A

CUFFIA 
PELTOR H510A 
OPTIME I

ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Valigette di pronto soccorso
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1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE
   al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 Confezioni da10 cerotti assortiti

2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA soccorso

1 Flacone lavaggio oculare 
1 Soluzione salina sterile da 500 ml con tappo           
   oculare
2 compresse oculari sterili
2 buste garza idrofila sterile cm 18x40
1 paio di forbici lister cm 14,5 
1 rotolo cerotto mt 1x2 cm
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto
1 istruzioni per l’uso

co
nt

en
ut

o

Valigetta realizzata in plastica antiurto, colore arancio, dotata di 
maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 
2 clips rotanti.

APPLICAZIONI: nelle aziende o unità produttive di gruppo C il 
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di 
lavoro,... contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, 
che fa parte del presente Decreto,... della quale sia costantemente 
assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi 
contenuti. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori 
che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede 
aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro 
il pachetto di medicazione di cui all’allegato 2...

PESO COMPLETA: Kg 1

MEDIC 1 ALL 2

Valigetta realizzata in plastica antiurto, colore arancio, 
dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a 
parete, chiusura con 2 clips rotanti.

APPLICAZIONI: per aziende del gruppo A e B e comunque 
con tre o più lavoratori. 1 Copia Decreto Min 388 del 
15.07.03

DISPONIBILE ANCHE PACCO REINTEGRO

PESO COMPLETA: Kg 6,20

MEDIC 2 ALL 1

VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO






