
MANUALE D’ACQUISTO



VERGA SRL nasce nel lontano 2005 da un’idea imprenditoriale degli attuali amministratori e titolari, che 
hanno saputo costruire una realtà industriale solida ed affermata nel territorio. 

Il desiderio di crescita unitamente alla necessità di adeguamento ad un mercato complesso ed in forte 
espansione, furono le cause della scelta di strutturare ed organizzare una realtà pronta a ricevere e superare 
ogni sfida.

VERGA SRL è un’azienda specializzata nella fornitura di:

• Imballaggi plastici neutri e personalizzati
• Imballaggi in carta e cartone neutri e personalizzati 
• Dispositivi di protezione individuale e collettiva 
• Materiale medico 
• Detergenti industriali e materiale di pulizia
• Abbigliamento da lavoro neutro e personalizzato
• Gadget Promozionali
• Prodotti per ufficio 
• Utensileria

L’approccio analitico e la ricerca di soluzioni di alto livello qualitativo, hanno portato la VERGA SRL ad essere 
ben presto una delle aziende leader del settore. 
Metodologia, precisione, costanza ed efficienza sono le parole che riecheggiano tra gli uffici.

Il vero segreto del nostro successo però sta nel valore aggiunto delle persone che lavorano in Azienda e che 
ogni mattina, giorno dopo giorno con il sorriso sulle labbra e la semplicità di una stretta di mano,
stanno scrivendo questa storia di successo.

WORK FOR PASSION
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Una gamma completa e la 

qualità garantita dei prodotti, 

offre la possibilità di realizzare 

e personalizzare confezioni, 

imballi idonei alla spedizione 

e conservazione di tutto il 

vostro materiale, nella totale 

sicurezza di integrità esaltando 

l’immagine della vostra attività.

PACK
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IV001

IV002

IV002.B

IV002.N

IV006

Film estensibile standard

Film estensibile standard

Film estensibile BIANCO standard

Film estensibile NERO standard

Film estensibile HD High Density 

30 my

23 my

23 my

23 my

15 my

Altezza 50 cm
Peso a rotolo 16 kg
Pallet da 46 rotoli

FILM ESTENSIBILE PER USO AUTOMATICO

IV008

IV009

Film estensibile mini roll 23 my, Altezza 12,5 cm, 
Peso a Rotolo 460 g
Pallet da 1800 rotoli

Film estensibile mini roll 23 my, Altezza 10 cm, Peso 
a Rotolo 360 g
Pallet da 2160 rotoli

FILM ESTENSIBILE MINI ROLL PER USO 
MANUALE  

A RICHIESTA ANCHE FILM ESTENSIBILE MANUALE E AUTOMATICO

RICICLATO AL 60% - RICICLABILE AL 100%

Possibilità di personalizzare il film con il proprio logo

IV003

IV004

IV004.B

IV004.N

IV005

IV007

Film estensibile standard - h 50cm - 2,6 kg

Film estensibile standard- h 50cm - 2,6 kg

Film estensibile BIANCO standard- h 50 cm - 2,6 kg

Film estensibile NERO standard - h 50 cm - 2,6 kg

Film estensibile HD High Density *
senza anima di cartone - h 50 cm - 2,1 kg

Film estensibile manuale prestir. trasparente
h 43 cm - kg.1,100 - 170 MT

30 my

23 my

23 my

23 my

15 my

11 my

FILM ESTENSIBILE PER USO MANUALE 
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SCATOLE AMERICANE avana di cartone 2 onde, 
resistenti e ottime per ogni tipo di spedizione.

Pacco da 10 pz

IV119

IV120

IV121

IV122

IV123

IV124

IV125

25X20X15  cm

20X20X20  cm

30X30X30  cm

40X30X20  cm

40X30X30  cm

60X40X40  cm

60X50X50  cm

COLLA A CALDO IN STICK 

Confezioni da 5 kg

IV177

IV178

IV179

IV180

IV181

IV182

Trasparente Ø 12  mm 
               
Trasparente Ø 12 mm
             
Trasparente Ø 12 mm High Performance
 
Trasparente Ø 12 mm High Performance

Giallo Paglierino Ø 12 mm
 
Giallo Paglierino Ø 12 mm

ETICHETTE E RIBBON

Etichette in carta vellum, termica con adesivo 
permanente o removibile, disponibili in un ampio 
set di formati e compatibili con ogni modello di 
etichettatrici.

Ribbon per etichettatrici a trasferimento termico 
disponibili a base CERA, CERA RESINA e RESINA 
in differenti misure.

20 cm

30 cm

20 cm

30 cm

20 cm

30 cm
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IV021

IV022

IV023

IV024

IV013.A

IV013.T

IV010.A

IV010.B

IV010.T

IV015.A

IV015.B

IV015.T

mm 12X  66 m

mm 15X  66 m

mm 19X  66 m

mm 25X  66 m

mm 50X  66 m

mm 50X  66 m

mm 50X132 m

mm 50X132 m

mm 50X132 m

mm 75X132 m

mm 75X132 m

mm 75X132 m

NASTRO PPL ACRILICO

TRASPARENTE

TRASPARENTE

TRASPARENTE 

TRASPARENTE

AVANA 

TRASPARENTE

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE

Pz 144

Pz 120

Pz 96

Pz 72

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 24
 
Pz 24

Pz 24

IV021

IV022

IV023

mm 50X132 m

mm 50X132 m

mm 50X132 m

NASTRO PPL SOLVENTE

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE 

Pz 36

Pz 36

Pz 36

IV014.A

IV014.B

IV014.T

IV012.A

IV012.B

IV012.T

mm 50X  66 m

mm 50X  66 m

mm 50X  66 m

mm 50X132 m

mm 50X132 m

mm 50X132 m

NASTRO PVC

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE 

AVANA

BIANCO

TRASPARENTE

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36
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Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

NASTRO ADESIVO PER NASTRATRICI 
AUTOMATICHE

Formato:
mm 50 x 330 / 660 / 990
mm 75 x 330 / 660 / 990

IV016

IV017

IV018

IV019

IV020

mm 19X50 m

mm 25X50 m

mm 30X50 m

mm 38X50 m

mm 50X50 m

Pz 96

Pz 72

Pz 60

Pz 48

Pz 36

NASTRO ADESIVO IN CARTA GIALLA 80° 
SOLVENTE 

IV035

IV035.TRASP

IV036

IV036.NERO

mm 19X66 mt

mm 19X66 mt

mm 25X66 mt

mm 25X66 mt

Pz 96

Pz 96

Pz 72

Pz 72

ARANCIO

TRASPARENTE 

ARANCIO

NERO

NASTRO STRAPPING

IV029

IV030

IV031

mm 19X50 mt

mm 25X50 mt

mm 50X50 mt

Pz 96

Pz 72

Pz 36

NASTRO RINFORZATO UNIDIREZIONALE DI 
SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

NASTRO ADESIVO ECO

Nastro carta eco avana mm 50X50 m

Nastro carta eco bianco  mm 50X50 m

Neutro o personalizzato

GALECO-
M5050AV

GALECOM-
5050BIA
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IV029

IV030

IV031

IV032

IV033

IV034

mm 19X50 m

mm 25X50 m

mm 50X50 m

mm 19X50 m

mm 25X50 m

mm 50X50 m

Pz 96

Pz 72

Pz 36

Pz 96

Pz 72

Pz 36

UNIDIREZIONALE

UNIDIREZIONALE 

UNIDIREZIONALE

TRAMATO/BIDIREZIONALE

TRAMATO/BIDIREZIONALE

TRAMATO/BIDIREZIONALE

NASTRO ADESIVO RINFORZATO CON TRA-
MATURA IN FIBRE DI VETRO

Il nastro adesivo personalizzato è disponibile in 
PVC, solvente o acrilico nelle metrature standard 
66 e 132 mt.

Fondo bianco, trasparente o avana.

Personalizzazione fino a 4 colori.

IV025

IV026

IV027

IV028

mm 50X132 m

mm 50X66 m

mm 50X132m

mm50X132 m

Pz 36

Pz 36

Pz 36

Pz 36

FRAGILE BIANCO

FRAGILE BIANCO

SIGILLO GARANZIA AVANA

SIGILLO GARANZIA BIANCO

NASTRO PPL “FRAGILE” E “SIGILLO DI 
GARANZIA” BIANCO O AVANA

IIV039

IV040

mm 25X25 m

mm 50X25 m

Pz 72

Pz 36

NASTRO ADESIVO BIADESIVO BIANCO

BIADESIVO BIANCO

BIADESIVO BIANCO

NASTRO PVC, SOLVENTE O ACRILICO 
PERSONALIZZATO
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Pz 72

Pz 36

PLURIBALL IN CARTENE

IV041

IV042

IV043

IV044

35 g+ HD

35 g+ HD

35 g+ HD

35 g+ HD

9 kg circa CAD.

11 kg circa CAD.

13 kg circa CAD.

18 kg circa CAD.

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 200 cm

200 m

200 m

200 m

200 m

PLURIBALL 115 g

IV045

IV046

IV047

IV048

LD 115 g

LD 115 g

LD 115 g

LD 115 g

23 kg circa CAD.

28 kg circa CAD.

34 kg circa CAD.

40 kg circa CAD.

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 200 cm

200 m

200 m

200 m

200 m

PLURIBALL EXTRASTRONG 90 g

IV049

IV050

IV051

IV052

LD 90 g
 
LD 90 g

LD 90 g 

LD 90 g 

18 kg circa CAD.

22 kg circa CAD.

27 kg circa CAD.

36 kg circa CAD.

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 200 cm

200 m

200 m

200 m

200 m

IV053

IV054

IV055

23 kg circa CAD.

29 kg circa CAD.

35 kg circa CAD.

.

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

125 m

125 m

125 m

PLURIBALL 115 GR + CARTA KRAFT 

115 g+ Kraft

115 g+ Kraft

115 g + Kraft
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IV056

IV057

IV058

IV059

IV060

IV061

IV064

70 g + Polies. 1 mm

70 g + Polies. 1 mm

70 g + Polies. 1 mm

70 g + Polies. 2 mm

70 g + Polies. 2 mm

70 g + Polies. 2 mm

70 g + Polies. 3 mm

187,5 mq

187,5 mq

187,5 mq

187,5 mq

187,5 mq

187,5 mq

127,5 mq

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm

H 150 cm

125 ml
  
125 ml 

125 ml

125 ml
 
125 ml
 
125 ml
 
85 ml

PLURIBALL 70g ACCOPPIATO PE 

IV065

IV066

IV067

IV068

IV069

IV070

IV071

IV072

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

500 mq

600 mq

750 mq

1000 mq

250 mq

300 mq

375 mq

500 mq

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 200 cm

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

H 200 cm

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

POLIESPANSO IN BOBINA

IV049.BIO

IV050.BIO

IV051.BIO

90 g al mq

90 g al mq

90 g al mq

H 100 cm

H 125 cm

H 150 cm 

200 ml

200 ml

200 ml

PLURIBALL BIO RIGENERATO AL 90%

AIR115ANT125

AIR115ANT150

H 125 cm

H 150 cm 

PLURIBALL 115g ANTISTATICO ROSA 

115 g al mq

115 g al mq

200 ml

200 ml
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Abbiamo la possibilità di produrre su richiesta buste 
in pluriball di differenti grammature o di poliespanso 
in differenti spessori.

Siamo in grado di produrre dai sacchettini più piccoli 
idonei a contenere e proteggere minuterie o piccole 
parti metalli, fino ad arrivare a grandi fodere protettive 
per imbottiti.

BUSTE E SACCHI IN PLURIBOLL, 
POLIESPANSO O ANTISTATICO

IV167

FOGLIO INTERFALDA SEPARATORE IN 
CARTONCINO 

Interfalda in cartoncino come separatore ripiani in 
formato cm 80x120. 

Pallet da 350 fogli

ANGOLARI IN CARTONCINO PRESSATO

Abbiamo la possibilità di fornire angolari in cartoncino 
pressato di colore avana, bianco ed anche 
personalizzati con il vs logo aziendale. 
Esiste la possibilità di scegliere lo spessore, misure e 
lunghezza a Voi più consone.

IV073

IV074

IV075

IV076

IV077

IV078

IV079

500 g

500 g

500 g

500 g

350 g

350 g

350 g

50 kg circa

55 kg circa

57 kg circa

80 kg circa

40 kg circa

48 kg circa

47 kg circa

STANDARD H 100 cm

STANDARD H 120 cm

STANDARD H 150 cm 

STANDARD H 200 cm

RINFORZ. H 100 cm

RINFORZ. H 120 cm

RINFORZ. H 150 cm 

100 m
  

80/90 m

80/90 m

80 m
 

100 m
 

85 m
 

85 m

CARTONE ONDULATO
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PALLET INKA 

Il pallet INKA è ideale per le spedizioni a perdere e in 
particolar modo per l’esportazione in tutto il Mondo 
perché congruente con la normativa FAO ISPM 15. 
È 100% ecologico e certificato PEFCTM

IV186

IV187

IV189

portata 500 kg

portata 500 kg

portata 900 kg

Formato 60 x 80 cm

Formato 80 x 120 cm

Formato 100 x 120 cm 

PALLET PLASTICA

Pallet in plastica con elevata capacità di carico 
disponibile in vari formati. 
Il bancale di plastica è maneggevole, può essere 
inforcato con traspallet o carrello elevatore.

IV196

IV190

IV191

IV195

portata 500 kg

portata 400 kg

portata 500 kg

portata 1000 kg

Formato 40 x 60 cm 

Formato 60 x 80 cm

Formato 80 x 120 cm

Formato 100 x 120 cm 

REGGIA POLIPROPILENE BIANCA

Reggia in polipropilene BIANCO, goffrata e disponibile 
in diverse metrature, larghezze, spessori. 
E’ possibile avere anche vari diametri per l’anima in 
cartone sulla quale è avvolta.

4000 m

2800 m

IV102

IV103

 09 X 05 mm

12 X 06 mm

diametro 200 m

diametro 200 m
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PRACOMP13

PRACOMP16

PRACOMP19

PRACOMP25

PRACOMP32

13 mm

16 mm

19 mm

25 mm

32 mm

REGGIA COMPOSITA
La reggia composita per uso manuale è costituita 
da fili di tessuto ad alta resistenza, è molto rigida e 
simile alla reggia in ppl.

1.100 m

850 m

600 m

500 m

300 m

Pz 2

Pz 2

Pz 2

Pz 2

Pz 2

IV104

IV105

IV106

IV107

3000 m

2000 m

1500 m

1200 m

12 X 06 mm

12 X 08 mm

15 X 08 mm

19 X 08 mm

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

IV108

IV109

IV110

IV197

IV199

IV194

2500 m

1750 m

1500 m

1200 m

2500 m

1200 m

12 X 06 mm

15,5 X 07mm

16 X 08 mm

19 X 08 mm

12 X 07 mm

16 X 1 mm

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

diametro 400 m

REGGIA POLIPROPILENE NERA  

La reggia in polipropilene NERA è goffrata ed è disponibile 
in diverse metrature, larghezze, spessori e vari diametri.
Può essere utilizzata per fissaggio con saldatura a 
vibrazione con tendireggia a batteria, o per fissaggio con 
tendireggia manuale meccanico tramite sigillo.

REGGIA POLIESTERE VERDE
La reggia poliestere VERDE, è goffrata ed è disponibile 
in diverse metrature, larghezze, spessori. Può essere 
utilizzata per fissaggio con saldatura a vibrazione con 
tendireggia a batteria, o per fissaggio con tendireggia 
manuale meccanico tramite sigillo.

REGGIA METALLICA 

Reggetta metallica lucida, bluata o zincata con bordi 
arrotondati a norma. Adatta a quasi tutte le applicazioni 
manuali e semiautomatiche. Si caratterizza principalmente 
per l’elevata resistenza alla rottura e all’allungamento 
(medio 2%). La reggia metallica viene infatti utilizzata per 
fissare carichi o colli molto grandi e/o pesanti. Disponibile 
in bobine di diverse larghezze e spessori.

15
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SIGILLI, FIBBIE PER REGGIA

Ogni tipologia di reggia, che sia poliestere o PPL, 
piuttosto che in composito, possiede il suo adeguato 
sistema di sigillatura.

IV111

IV112

PRASIGCOMP13

PRASIGCOMP16

PRASIGCOMP19

PRASIGCOMP25

PRASIGCOMP32

PRSFIB0000

2500 pz

2000 pz

1000 pz

1000 pz

1000 pz

500 pz

250 pz

500 pz

SIGILLO P 13 BULINATO 

SIGILLO P 16 BULINATO 

SIGILLO COMPOSITA 13 mm

SIGILLO COMPOSITA 16 mm

SIGILLO COMPOSITA 19 mm

SIGILLO COMPOSITA 25 mm

SIGILLO COMPOSITA 32 mm

FIBBIE PLASTICA BIANCHE

reggia PPL, PET 
da 12 mm

reggia PPL, PET
 da 15 mm

PRACOMP13

PRACOMP16

PRACOMP19

PRACOMP25

PRACOMP32

PPL da 15 mm

ANGOLARI PLASTICA PER REGGIA

Angolari in plastica per reggetta, colore nero, 
dimensione 40x40mm o 60x60mm.

IV113

IV114

ANGOLARE PLASTICA mm 40X40
 
ANGOLARE PLASTICA mm 60X60

4000 pz

1000 pz

IV169

IV170

IV171

IV171.S

IV172

est. mm 180X135
int.  mm 160x110
est. mm 240X135
int.  mm 220x110
est. mm 240X180
int.  mm 222x160
est. mm 240X180
int.  mm 222x160

est. mm 340x180
int.  mm 325x222 

A6 – apertura lato lungo

DL – apertura lato lungo

A5 – apertura lato lungo

A5 – apertura lato lungo
 (con stampa CONTIENE 
DOCUMENTI)

A4 – apertura lato lungo

BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI
Le buste adesive portadocumenti sono realizzate 
in materiale plastico e garantiscono protezione ai 
documenti.

1000 pz

1000 pz

1000 pz

1000 pz

500 pz

SPAGO RAFIA POLIPROPILENE
Filato in rafia di polipropilene, in rotoli da 2kg cad, 
disponibile in differenti spessori.

PLAFILPPTIT350

PLAFILPPTIT500

PLAFILPPTIT600

PLAFILPPTIT800

TITOLO 350

TITOLO 500

TITOLO 600

TITOLO 800

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg
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IV174

PUNTI METALLICI

CHIODI

SALI DISIDRATANTI IN GEL DI SILICE O 
ARGILLA

Confezione metallici mm 35x19 ramati a stecca.
Estremità smussate per una migliore penetrazione 
del cartone.
Sezione piatta che permette una buona presa sui 
lembi delle scatole, senza danneggiarle.
Chiusura solida, resistente alle manipolazioni, alle 
variazioni di temperatura e all’umidità

Ampio set di consumabili per il fissaggio per 
l’industria del legno, chiodi a stecca, chiodi coil in 
bobina elettrosaldati, groppini in tutte le misure.

Sacchetti in gel di silice essiccante o in argilla 
disidratata in grado di assorbire il 30% del suo 
peso nel vapore acqueo. I disidratanti sono 
particolarmente indicati per l’imballaggio ove si 
vuole evitare che l’umidità vada in qualche modo 
a danneggiare le merci, si possono utilizzare 
per accompagnare la spedizione di hardware, 
elettrodomestici, attrezzature di vario genere.
Sono disponibili in differenti misure e capacità di 
assorbimento.

IV159

IV160

IV161

IV162

IV163

IV164

IV165

IV166

7 mm

20 mm

25 mm

50 mm

70 mm

70 mm

130 mm

140 mm

20 mm

50 mm

55 mm

80 mm

130 mm

180 mm

200 mm

220 mm

250

250

250

100

100

100

50

150

6

4

3

2

2

2

2

2

ARANCIO

NEUTRA

BLU

MARRONE

ROSSA

OCRA

VIOLA

VERDE

RETE TUBOLARE
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IV192

IV193

BOBINE POLITENE TRASPARENTE 
MONOPIEGA SP. 100 my

40 kg circa CAD.

40 kg circa CAD.

H 98 cm

H 150 cm 

A seconda delle necessità del cliente abbiamo la 
possibilità di fornire il politene in foglia oppure in 
tubolare di diversi spessori ed altezze.

BOBINE POLITENE FOGLIA E TUBOLARI

IV126

IV127

IV128

IV129

IV130

IV131

IV132

IV133

IV134

IV135

IV136

IV137

IV138

cm 7X10

cm 8X12

cm 10X15

cm 12X17

cm 15X20

cm 16X25

cm 18X25

cm 20X30

cm 22X36

cm 25X35

cm 30X40

cm 35X45

cm 50X70

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 500

SACCHI IN POLITENE TRASPARENTE
SP. 50 MY IN DIFFERENTI MISURE
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Abbiamo la possibilità di fornire cappucci 
termoretraibili per bancale in un ampio set 
di misure e spessori. 

Abbiamo la possibilità di 
fornire Poliolefina e film PVC 
termoretraibile in varie altezze 
e spessori.

CAPPUCCIO TERMORETRAIBILE 

POLIOLEFINA E PVC TERMORETRAIBILE

IV139

IV140

IV142

IV143

IV144

IV145

IV146

IV147

IV148

IV149

IV150

IV151

cm 4x6

cm 6x8

cm 7x10

cm 8x12

cm 10x15

cm 12x17

cm 15x22

cm 16x22

cm 18x25

cm 20x30

cm 25x30

cm 30x40

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

SACCHI IN POLITENE TRASPARENTE
SP. 50 MY CON MINIGRIP
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N0UT0050152M0 

N0UT0150252M0 

N0UT0250352M0 

N0UT0350452M0 

N0UT0450602M0 

N0UT0600802M0 

N0UT0801002M0 

N0UT1001202M0 

N0UA050151000

N0UA150251000 

N0UA250351000 

N0UA350451000 

N0UA450601000 

N0UA600801000 

N0UA801001000

560 mt

320 mt

240 mt

180 mt

100 mt

80 mt

72 mt

44 mt

900 pz

600 pz

450 pz

300 pz

500 pz

400 pz

280 pz

Profilo Nomapack U Tulip 5-15

Profilo Nomapack U Tulip 15-25

Profilo Nomapack U Tulip 25-35

Profilo Nomapack U Tulip 35-45

Profilo Nomapack U Tulip 45-60

Profilo Nomapack U Tulip 60-80

Profilo Nomapack U Tulip 80-100

Profilo Nomapack U Tulip 100-120

Angolare Nomapack U Tulip Corner 5-15

Angolare Nomapack U Tulip Corner 15-25

Angolare Nomapack U Tulip Corner 25-35

Angolare Nomapack U Tulip Corner 35-45

Angolare Nomapack U Tulip Corner 45-60

Angolare Nomapack U Tulip Corner 60-80

Angolare Nomapack U Tulip Corner 80-100

NOMAPACK U TULIP

NOMAPACK U TULIP CORNER

La gamma NOMAPACK® propone il profilo di 
protezione “U TULIP” in barre da 200 cm (+-3 cm).
Grazie all’ampia scelta di dimensioni e spessori, siete 
sempre sicuri di trovare la protezione adatta per il 
vostro prodotto.

La gamma NOMAPACK® propone il profilo di 
protezione “U TULIP Corner” con lati da cm 10x10.
Grazie all’ampia scelta di dimensioni e spessori, siete 
sempre sicuri di trovare la protezione adatta per il 
vostro prodotto.
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N0L5006S20000

N0L7510S20000

N0OAR100SP100

N0OAR100SP150

N0OAR100SP200

N0OAR075SP100

N0OAR075SP150

N0OAR075SP200

480 pz

210 pz

1.500 pz

1.000 pz

800 pz

2.500 pz

2.000 pz

1.500 pz

Profilo angolare Nomapack L 50x50-6

Profilo angolare Nomapack L 75x75-10

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
100 - 10

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
100 - 15 

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
100 - 20 

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
75 - 10 

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
75 - 15 

Angolare Nomapack O Round Cut corner 
75 - 20 

NOMAPACK L TULIP

NOMAPACK O ROUND CUT CORNER

La gamma NOMAPACK® propone il profilo di 
protezione “L” in barre da 200 cm (+-3 cm).
Grazie all’ampia scelta di dimensioni e spessori, 
siete sempre sicuri di trovare la protezione adatta 
per il vostro prodotto.

La gamma NOMAPACK® propone l’angolare di 
protezione “O Round Cut Corner”.
Grazie all’ampia scelta di dimensioni e spessori, 
siete sempre sicuri di trovare la protezione adatta 
per il vostro prodotto.

A RICHIESTA ANCHE FORNITURA DI BARRE, ANGOLARI, PROFILI 

IN ALTRE MISURE
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CARTA DA IMBALLAGGIO

PATATINE DA IMBALLAGGIO

IV115

IV116

IV117

IV118

IV168

IV175

IV176

60g

80g

32g

35g

CARTA SEALING MILLERIGHE AVANA

CARTA SEALING MILLERIGHE AVANA

CARTA VELINA TIPO GIORNALE BIANCA

CARTA KRAFT AVANA SVEDESE

PATATINE DA IMBALLO 0,25mc 

Sacco Big Bag F.to Cm 90x90x120

Sacchi Big Bag F.to Cm 90x90x120  “Rigenerati”

BIG BAG

Sacco big bag in polipropilene f.to cm 90x90x120H 
è usato per trasportare o stoccare prodotti come 
granuli o polveri. La bocca di carico è a caramella.
 Il fondo è chiuso, quindi non vi è la possibilità di 
scaricare il materiale dalla parte inferiore. La portata 
è di 1500 Kg.

IV152

IV153

IV154

IV155

IV156

IV157

IV158

cm 35X50

cm 35X60

cm 40X60

cm 40X70

cm 15X20

cm 45X75

cm 55X100

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

Pz 1000

SACCO IN POLIPROPILENE RAFFIA BIANCA

a
c
c
e

ss
o
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m
b

a
ll
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g
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CARATTERISTICHE

FILM POLITENE VCI ANTICORROSIONE

CUSCINI AIRBAG PER SPEDIZIONI IN CONTAINER

Il film accoppiato barriera è particolarmente adatto alla 
conservazione a lungo termine di materiali che necessitano 
un’atmosfera stabile per mantenere intatte le proprie 
caratteristiche. 
Il film accoppiato barriera è un prodotto multistrato ottenuti 
grazie all’accoppiamento per laminazione di materiali tecnici 
(poliestere, alluminio e polietilene ad alta densità di colore 
nero), che conferiscono un’altissima barriera al vapore acqueo 
ed all’umidità . Oltre all’impermeabilità, le caratteristiche del 
film è un’alta resistenza meccanica ed una facile saldabilità. 
Questo permette un’agevole utilizzo per l’imballo di tutti i 
prodotti destinati alle spedizioni oltremare o agli stoccaggi a 
lungo termine.

Film e Tubolari Termoretraibili in LDPE VCI 2000 estrusi con 
ecologica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI). 
I film VCI sono stati progettati per la protezione dalla corrosione 
di qualsiasi tipo di metallo durante lo stoccaggio e il trasporto.

Protezione a Secco – Nessuna esigenza di applicare Protettivi 
Liquidi
Nessuna esigenza di Sigillature / Sottovuoto
Principio Attivo – Protegge anche in presenza di Piccole 
Lacerazioni del packaging
Nessuna Alterazione delle Superfici Metalliche
Protezione fino a 24 mesi indoor

I cuscini gonfiabili, meglio conosciuti come air bags, possono 
essere impiegati in ogni tipologia di trasporto, per immobilizzare 
le merci caricate all’interno di container, vagoni ferroviari o 
camion.
Gli air bag si gonfiano con aria compressa utilizzando un’apposita 
pistola, fornita separatamente. Una volta posizionati, i cuscini 
si gonfiano in pochi secondi attraverso una valvola meccanica 
che è in grado di mantenere costante la pressione voluta per 
tutta la durata del trasporto.

Misure:

FILM ACCOPPIATO BARRIERA

90 x120 cm 180 my

60 x  80 cm 180 my

23
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IV080

IV081

TENDINASTRO DA 50

TENDINASTRO DA 75

TENDINASTRO

Tendinastro manuale disponibile sia per nastro da 50 
mm che da 75 mm. Questo prodotto rende facile 
e veloce l’utilizzo del nastro adesivo da imballo in 
Polipropilene PVC, sia 66 mt che 132 mt.

IV183

IV185

PISTOLA COLLA A CALDO 180 W
custodia in cartoncino.

 
PISTOLA COLLA A CALDO 300 W 
valigetta in ABS.

PISTOLA COLLA A CALDO

Le nostre pistole per colla a caldo sono leggere, 
maneggevoli e professionali. 
Le pistole sono da utilizzare con gli stick di colla a 
caldo da 12 mm di lunghezza 20/30 cm.

SALDATRICI MANUALI 

La gamma di saldatrici manuali a leva da banco PFS è 
indicata per la sigillatura di diversi tipi di buste di plastica 
senza soffietto. La larghezza della barra saldante è di 
3 mm. La saldatura avviene ad impulso, attraverso 
una resistenza che raggiunge la temperatura in pochi 
secondi e si può regolare tramite temporizzatore. 
Il ciclo dura circa 3 secondi e una spia luminosa ne 
attesta il funzionamento.
La gamma PFS comprende modelli con barra saldante 
da 200 mm fino a 500 mm di lunghezza. E’ disponibile 
anche nella versione PFS-C, con taglierina per il rifilo del 
sacchetto per l’eliminazione degli antiestetici lembi.
Il modello HI 600 extra long, con barra saldante da 600 
mm, completa la gamma di saldatrici proposte.
Il prodotto è di origine EXTRA-CEE.
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IV086 CARRELLO PORTA REGGIA DISCHI GRANDI
per reggia diametro 400 mm

CARRELLO PORTA REGGIA

Il carrello portareggia in metallo per bobine di reggetta 
in polipropilene è la soluzione pratica ed efficace 
per facilitare il processo di fissaggio e legatura degli 
imballi. 
La struttura in metallo garantisce una performance 
duratura anche in condizioni estreme e la frizione 
a manopola ergonomica permette di regolare lo 
svolgimento della reggetta in plastica e garantire 
quindi un maggiore livello di sicurezza.

BANCHETTO REGGIATRICE

Banchetto reggiatrice semiautomatico per reggia in 
plastica, facile da usare per un impiego diversificato.
Questo banchetto è di alta qualità, solido e 
maneggevole. L’uso è semplice e veloce tramite 
avviamento automatico all’inserimento della reggia. 
In pochissimi secondi vengono eseguite le operazioni 
di trazione, saldatura e taglio.

IV090 TENDIREGGIA A BATTERIA GT SMART compreso 
batteria e caricabatteria.

TENDIREGGIA AUTOMATICO A BATTERIA

Reggiatrice manuale a Batteria GT SMART 9-16mm 
per reggetta PET/PP con Batteria & Caricatore.

Tensione massima: 1800N
Peso: 3.5kg con batteria 
Velocità di tensione massima: 14m/min
Batteria SP6 14.4V – 1.5Ah celle LG (opzionale 
3.0Ah) 
Motore brushless
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IV087 TENDIREGGIA MANUALE 13/16

TENDIREGGIA MANUALE

Il tendireggia consente di stringere la reggia intorno 
al vostro pacco con estrema facilità.
Questo prodotto è adatto per reggetta larga 12 mm 
e sigillo largo 13mm, oppure per reggetta larga 15 
mm e sigillo da 16 mm.
L’apparecchio di semplice utilizzo, completo di 
tenditore, stringi sigillo e taglio reggetta. 
Pochi secondi ed il vostro “collo” è sigillato.

IV088

IV089

TENDIREGGIA MANUALE PER REGGIA COMPOSITA 
da 13/16/19

TENDIREGGIA MANUALE PER REGGIA COMPOSITA 
da 25/32

TENDIREGGIA MANUALE

Tendireggia manuale per reggia di tipo composito.
Questo tendireggia è di facile utilizzo, leggero e 
maneggevole.

PISTOLA TERMORETRAZIONE 

La pistola per termoretrazione Ripack 2200 ha ben 72 
kw di potenza e ti consentirà di  lavorare più in fretta e 
in tutta sicurezza.
Il bruciatore della pistola per termoretrazione resta 
freddo (brevettato) durante e dopo l’uso per la sicurezza 
delle persone e delle cose.
Il SECURIPACK abbina all’erogatore due organi di 
sicurezza ed interrompe completamente l’arrivo di gas 
in caso di rottura di un tubo e mantiene il bruciatore 
della pistola ripack 2200 sempre freddo.
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AGGRAFFATRICE PNEUMATICA

Aggraffatrice pneumatica per cartoni leggera ed ergonomica è 
dotata di regolatore della profondità di cucitura e della forma del 
punto.
Questo prodotto è molto resistente, prodotta interamente in 
metallo.
In caso di inceppamento punti, il disinceppamento è semplice e 
immediato grazie alla leva di chiusura posta nella zona frontale.

FASCIAPALLET SEMIAUTOMATICA

Fasciapallet semiautomatica con trasmissione carrello 
portabobina tramite cinghia frizione meccanica.
La regolazione della tensione del film avviene tramite 
quadro comandi a microprocessori con pulsanti digitali 
con tre programmi di fasciatura: ciclo di fasciatura 
salita + discesa; ciclo di fasciatura solo in salita; ciclo 
di fasciatura in manuale.
Programmazione separata del numero dei giri inferiori 
e superiori.
Pulsante reset per il riposizionamento del carrello 
portabobina e della tavola rotante.
Fotocellula per lettura automatica dell’altezza del carico 
da fasciare.
Colonna incernierata al basamento per un rapido 
assemblaggio e predisposizione per la movimentazione 
della macchina.
Piattaforma con e senza forche per transpallet.

Caratteristiche:
Lunghezza pallet Max fasciabile: mm 1200
Larghezza pallet Max fasciabile: mm 1000
Altezza Max fasciabile: 2200/2450 mm
Diametro tavola rotante: 1500 mm
Portata Kg.: 1000
Altezza Max bobina : 500 mm
Diametro Max bobina : 300 mm
Peso macchina: 380 Kg
Potenza installata: kw 0,4
Voltaggio stand: 380 v - 50 hz - 3fase
Peso macchina: 360 kg circa





Vasto assortimento di prodotti 
per protezione individuale e 
collettiva.
Tutta la gamma degli articoli 
proposti è stata prodotta 
seguendo rigorosi canoni 
ed effettuando numerosi 
test sulla sicurezza al fine 
di garantire la necessaria 
protezione alla persona e 
contemporaneamente senza 
nulla togliere al comfort.
Materiale medico e cassette 
di primo soccorso e reintegro 
(acquistabili anche singolarmente).

SAFE
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PRODOTTO

SV009 

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

POINT

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e 
comode con tomaia in nylon ultra traspiranti 
e morbida pelle scamosciata, puntale in 
alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola 
PU/PU infinergy antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico, S1P SRC ESD.

MISURE: 35 – 48

SV021
 

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

VEROK

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e 
comode con tomaia in nylon ultra traspiranti e 
morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
infinergy, S1P SRC ESD.

MISURE: 35 - 42

SV025 

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU:

 EN ISO 20345:2011

ULTRA

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e 
comode con tomaia in rete ultra traspirante con 
inserti in morbida pelle scamosciata, puntale 
in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD.

MISURE: 35 – 48

SV026 

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

VORTIX

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e comode 
con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, 
traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe 
Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, 
antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD.

MISURE: 35 - 47
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SV030 

Classe di protezione: S1P SRC ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

MICHELLE

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e 
comode con tomaia in nylon ultra traspiranti 
e morbida pelle scamosciata, puntale in 
alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola 
PU/PU infinergy antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico, S1P SRC ESD.

MISURE: 35 – 42

SV008

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: E

N ISO 20345:2011

KIMI

Calzature  antinfortunistiche basse, leggere 
e comode con tomaia in morbida pelle 
scamosciata con fori di aerazione, puntale 
in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC.

MISURE: 35 – 47

SV018 

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

TEAM

Calzature antinfortunistiche basse, classiche 
e robuste con tomaia in pelle stampata, 
puntale in acciaio, plantare removibile anatomico, 
lamina antiperforazione in acciaio ergonomica, 
batt ist rada e suola in PU compatto 
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico, 
S1P SRC. 

MISURE: 35 – 47

SV028

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

MAGIC

Calzatura antinfortunistica bassa, leggera 
e comoda, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata con fori di aerazione, puntale 
in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC.

MISURE: 35 – 47
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SV005

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

REAL

Calzature antinfortunistiche alte, classiche 
e robuste con tomaia in pelle scamosciata 
e inserti Textile ultra traspirante, puntale in 
acciaio, lamina antiperforazione in acciaio 
ergonomica, battistrada e suola in PU\
PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico, S1P SRC.

MISURE: 35 - 48

SV004 

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

TUDOR

Calzature antinfortunistiche basse, classiche 
e robuste con tomaia in pelle scamosciata 
e inserti Textile ultra traspirante, puntale in 
acciaio, lamina antiperforazione in acciaio 
ergonomica, battistrada e suola in PU\PU 
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico, S1P SRC.

MISURE: 35 - 48

SV019 

Classe di protezione: S1P RS SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

TANNER

Calzature antinfortunistiche alte, classiche 
e robuste con tomaia in pelle stampata, 
puntale in acciaio, plantare removibile 
anatomico, lamina antiperforazione in acciaio 
ergonomica, battistrada e suola in PU\PU 
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico, S1P RS SRC. 

MISURE: 38 – 47

SV017 

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

ROTATIONAL

Calzature antinfortunistiche basse, classiche 
e robuste con tomaia in pelle scamosciata 
forata, puntale in acciaio, plantare removibile 
anatomico, lamina antiperforazione in acciaio 
ergonomica, battistrada e suola in PU 
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico, S1P SRC. 

MISURE: 35 – 48

S
A
F
E



PRODOTTO CODICE CARATTERISTICHE

33

SV015

Classe di protezione: S1P HRO SRA
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

SV014

Classe di protezione: S1P HRO SRA 
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

GLOVE TEXT LOW

Calzatura antinfortunistica bassa in S1P in 
tessuto rete e vitello scamosciato. Puntale 
in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air 
Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, 
con inserto shock absorber.
Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione 
del tallone in TPU.

MISURE: 35 - 48

GLOVE LOW 

Calzatura antinfortunistica bassa in S1P 
in vitello scamosciato, puntale in alluminio 
200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare 
estraibile in EVA perforata, con inserto 
shock absorber. Inserto anti-perforazione K 
SOLE. Protezione del tallone in TPU.

MISURE: 35 - 48

SV001

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

PETRA 

Calzature antifortunistiche basse in pelle 
scamosciata forata colore blu, puntale 
e lamina in acciaio, suola poliuretano 
bidensità, cuciture di colore grigio e inserti 
rifrangenti, soletta estraibile traspirante e 
antistatica, fodera interna di colore grigio, 
linguetta imbottita.

MISURE: 36 – 47

CA-B0163-PWA

Classe di protezione: S1P SRC
Normativa UE 2016/425

COLOSSEUM 

Calzature antifortunistiche basse in pelle 
scamosciata. Fodera SmellStop con inserto 
Fresh’n Flex, puntale in acciaio, suola 
defaticante AirTech monodensità

MISURE: 36 - 49
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SV010

Classe di protezione: S3 SRC CI ESD 
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

KICK

Calzature antinfortunistiche basse, leggere e 
comode con tomaia in pelle nabuk naturale 
bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale 
in alluminio, antiperforazione, antiscivolo 
e suola PU/PU compatto antiabrasione, 
antiolio, antiscivolo e antistatico, infinergy S3 
SRC CI ESD.

MISURE: 35 – 48

SV011

Classe di protezione: S3 SRC CI ESD 
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

INFINITY 

Calzatura antinfortunistica alta, leggera e 
comoda, con tomaia in pelle nabuk naturale 
bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale 
in alluminio, anti perforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD

MISURE: 35 – 48

SV029

Classe di protezione: S3 SRC CI ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

MATT 

Calzatura da lavoro antinfortunistica leggera 
con puntale Airtoe® Aluminium e suola 
realizzata con un’innovativa mescola PU.
Tomaia in PUTEK® star altamente resistente 
all’abrasione, idrorepellente e traspirante. 
Protezione della punta con film anti-abrasione.
Suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-
abrasione con innovativo sottopiede tessile 
antiforo ultraleggero.

MISURE: 35 – 48

SV027

Classe di protezione: S3 SRC CI ESD
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

PARIGI

Calzatura antinfortunistica bassa, leggera 
e comoda, con tomaia in Pelle grana mina, 
idrorepellente, puntale AirToe Composite, 
antiperforazione e suola PU/PU, anti 
abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Copri sottopiede Antifatica WOW2. S3 CI 
SRC ESD.

MISURE: 35 – 48
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SV020

Classe di protezione: S3 SRC
Normativa EU: 

UNI 11583:2015

HENRY 

Calzature antinfortunistiche alte, leggere e 
comode con tomaia in morbida pelle pull-up 
idrorepellente morbida e resistente, puntale 
in alluminio, soletta antiperforazione Save & 
Flex PLUS® tessile “no metal”, antiscivolo e 
suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC

MISURE: 35 – 48

SV002

Classe di protezione: S3 SRC 
Normativa EU: 

UNI 11583:2015

DUBLIN 

Calzatura bassa in pelle idrorepellente 
stampata, con linguetta morbida imbottita e 
fodera in mesh traspirante, lacci tubolari e 
4 occhielli “a D”, doppie cuciture nei punti 
di maggior sollecitazione e inserti rifrangenti 
laterali e posteriori. Puntale e lamina in 
acciaio. Soletta estraibile, anatomica 
antistatica. Suola bicolore in poliuretano 
bidensità antiolio, antiscivolo SRC.

MISURE: 36 – 48

SV003

Classe di protezione: S3 SRC 
Normativa EU: 

UNI 11583:2015

BELFAST 

Calzatura alta in pelle idrorepellente stampata, 
con linguetta morbida imbottita e fodera in 
mesh traspirante, lacci tubolari e 6 occhielli 
“a D”, doppie cuciture nei punti di maggior 
sollecitazione e inserti rifrangenti laterali e 
posteriori. Puntale e lamina in acciaio. Soletta 
estraibile, anatomica antistatica.
Suola bicolore in poliuretano bidensità 
antiolio, antiscivolo SRC.

MISURE: 36– 48

SV016

Classe di protezione: S3 SRC 
Normativa EU: 

EN ISO 20345:2011

SALDATORE 

Calzature antinfortunistiche alte, classiche 
e robuste con tomaia in pelle stampata 
idrorepellente, puntale in acciaio, 
antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio 
ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC,

MISURE: 38 – 48
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PRODOTTO

TTI400 GIALLO
TTI401 VERDE

Classe di protezione: S5 SRC 
Normativa EU: 

UNI 11583:2015

STIVALE PVC SICUREZZA 

Stivale in PVC di colore giallo, suola carro 
armato di colore nero, puntale e lamina in 
acciaio.

COLORI: 
GIALLO
VERDE

MISURE: 38 – 47

TTI070

Classe di protezione: S4 SRA
Normativa EU: 

UNI 11583:2015

DUBLIN 

Stivale in gomma PVC bianca, suola 
carro armato di colore grigio, antiscivolo, 
anticaseina, con ottima resistenza a benzine 
e solventi, oli, puntale in acciaio.

MISURE: 37 – 47

CA-B0874-CWA

Classe di protezione: S3 SRC 
Normativa UE 2016/425

BE-JOY 

Calzatura in pelle ingrassata idrorepellente, 
fodera SmellStop con inserto Fresh’n Flex, 
puntale SlimCap e suola defaticante AirTech 
Tpu-Skin® Ultraflex

MISURE: 36 – 50

CA-B0875-CWA

Classe di protezione: S3 SRC 
Normativa UE 2016/425

BE-JOY ALTA 

Calzatura alta in pelle ingrassata idrorepellente, 
fodera SmellStop con inserto Fresh’n Flex, 
puntale SlimCap e suola defaticante AirTech 
Tpu-Skin® Ultraflex

MISURE: 39– 48

 c
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PRODOTTO

AV002

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN 397:2012+A1:2012

CLASSIC 

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g 
compreso di bardature a 6 cardini con 
regolazione nucale, predisposto per attacco 

cuffia, isolamento elettrico 440 V. 

Disponibile bianco, azzurro,rosso e giallo

PS55

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I Class C

AS/NZS 1801

ENDURANCE 

Elmetto Endurance ventilato con calotta in 
ABS senza visierina a scomparsa. 
La calotta dell’elmetto è ventilata per 
consentire la circolazione dell’aria e 
rinfrescare la testa, possiede una imbracatura 
di sospensione a 6 punti in tessuto per 
un maggiore comfort e sicurezza di chi la 
indossa e la fascia regolazione taglia tramite 
sistema con rotella a cricchetto.
L’elmetto è già comprensivo di sottogola a 4 
punti. Compatibile con cuffie PW47 e PS47
L’emetto Endurance ha una durata fino a 7 
anni dalla data di produzione purché non 
danneggiato.

Disponibile bianco, azzurro, giallo e arancione.

PTWPS59

Classe di protezione: II 
Normativa EU: 

EN 812 (2012)

ENDURANCE 

Cuffia antiurto dal design innovativo Massima 
ventilazione grazie alla rete laterale e alle 
ampie aperture sulla calotta interna. Design 
moderno in tessuto con profili riflettenti per 
una maggiore visibilità. La visiera di media 
lunghezza rende questo berretto antiurto 
adatto a tutti gli usi. Misura regolabile con 
fibbia.
Personalizzabile con vs logo

Disponibile nero, blu navy, giallo e arancione.
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AV032

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN352-2:2002

AV033

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN352-2:2002

R690

Classe di protezione: II 
Normativa EU: 

EN352-2:2002

INSERTI AURICOLARI EAR 
CLASSIC 250 PZ 

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ 
sono monouso e sono progettati per 
l’inserimento nel condotto uditivo al fine di 
contribuire a ridurre l’esposizione a livelli 
pericolosi di rumore e suoni forti. 

INSERTI AURICOLARI EAR 
ULTRAFIT 50 PZ 

Gli inserti auricolari UltraFit™ 3M™ E-A-R™ 
sono riutilizzabili e sono progettati per essere 
inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire 
a ridurre l’esposizione a livelli pericolosi di 
rumore e suoni forti. 
Ogni set di inserti viene fornito con cordino 
già dotato di punta.

INSERTI 3M 1100 AURICOLARI 
MONOUSO 200 PZ 

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in 
schiuma monouso e sono studiati per 
l’inserimento nel condotto uditivo al fine di 
contribuire a ridurre l’esposizione a livelli 
pericolosi di rumore e suoni forti.
Possono essere utilizzati come protezione in 
ambienti con livelli di rumore elevati, fornendo 
un’efficace protezione efficace su tutte le 
frequenze di test.
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AV022

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN352-2:2002

INSERTI ORMA SOFT GIALLI 200 PZ 

Gli inserti auricolari monouso in schiuma 
poliuretanica ORMA sono conformi alla 
norma EN 352-2:2002.
Vanno indossati in ambienti di lavoro 
rumorosi e vanno regolarmente controllati per 
verificarne le buone condizioni.

AV035
 

AV036

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN352-2:2002

INSERTO AURICOLARE AD ARCHETTO 
EAR CAPS (1 PZ.)

RICAMBI PER ARCHETTI EAR CAPS 
(CONF 10 PZ) 

Gli inserti auricolari 3M™ EA-Rcaps™ con 
archetto sono dotati di auricolari semi-
auricolari progettati per sigillare la parte di 
ingresso del condotto uditivo per aiutare 
a ridurre l’esposizione a livelli pericolosi di 
rumore e suoni forti. I 3M™ EA-Rcaps™ 
sono approvati per l’uso come protezione 
acustica con archetto sotto il mento. 

AV013

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN352-1

CUFFIA 28 DB (100% METAL 
FREE) 

Queste cuffie sono estremamente leggere e 
flessibili, regolabili e particolarmente conforte-
voli anche per utilizzo prolungato.
Sono indicate per lunghi utilizzi grazie alla loro 
leggerezza e sono 100% metal free.
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DIN EN 352 - Protettori dell’udito - Requisiti generali

La norma DIN EN 352 regolamenta i requisiti generali per la protezione dell’udito nell’ambito dell’abbigliamento protettivo da 
lavoro.

La scelta di un protettore dell’udito adatto in base alla norma DIN EN 352 si misura in base alle condizioni di lavoro specifiche 
e al tipo di rumore che viene generato sul luogo di lavoro. Di conseguenza, i requisiti per la protezione dell’udito vengono 
regolamentati e differenziati in base alle seguenti tipologie:

• Tappi auricolari
• Cuffie protettive
• Protettori dell’udito montati su elmetto
• Tute fonoisolanti
• Oltre ai requisiti generali previsti dalla norma DIN EN 352, le peculiarità e i requisiti specifici del prodotto sono 
regolamentati nelle seguenti norme speciali.

In base alla norma DIN EN 352, tutti i protettori dell’udito devono essere identificati con:

• Nome del produttore o marchio commerciale e denominazione del modello
• Numero EN
• Avvertenze per l’utilizzo, l’applicazione e la vestizione (secondo necessità)
• Valori nominali
• Marchio CE
• Avvertenze sul riutilizzo o il monouso (rilevanti per tappi auricolari)
• Marcatura lato destro o sinistro (in caso di otoplastiche)

DIN EN 352-1 - Cuffie protettive
Le cuffie protettive conformi alla norma DIN EN 352-1 sono definite protettori dell’udito che circondano il padiglione auricolare 
di chi le indossa rispettivamente con una cuffia funzionale. Poiché soprattutto in caso di esposizione variabile al rumore è 
richiesta una frequente applicazione e rimozione, in questi ambiti si consiglia l’uso di cuffie protettive.

La norma DIN EN 352-1 per requisiti delle cuffie protettivi regolamenta nelle sue diverse parti, tra l’altro:

• Requisiti per cuffie antirumore fissate a elmetti protettivi industriali (Parte 3)
• Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore collaboratori dal livello di rumore (Parte 4)
• Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con compensazione attiva del rumore (Parte 5)
• Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con dispositivi di comunicazione (Parte 6)

DIN EN 352-2 - Inserti
La norma DIN EN 352-2 definisce “inserti auricolari” tutti i protettori dell’udito che vengono inseriti direttamente nel condotto 
uditivo o nella conca del padiglione auricolare.

In base alle regolamentazioni, si raccomanda l’utilizzo di tappi auricolari:

• in caso di rumore permanente (livello di rumorosità inferiore)
• in caso di sudorazione tendenzialmente forte sotto cuffie antirumore
• qualora si indossino contemporaneamente occhiali protettivi
• qualora si indossino altri dispositivi di protezione, come ad esempio una protezione della testa, delle vie respiratorie 
o del viso
• in abbinamento a cuffie antirumore in situazioni di rumorosità estreme di breve durata
• Mentre i requisiti generali dei tappi auricolari sono regolamentati nella norma DIN EN 352-2, la parte 7 descrive i 
requisiti e le prove della tecnica di sicurezza per tappi auricolari con attenuazione dipendente dal livello di rumore.

DIN EN 352-3 - Cuffie antirumore per il fissaggio a elmetti protettivi industriali
La norma DIN EN 352-3 descrive tutte le cuffie per la protezione dell’udito, che vengono montate direttamente sugli elmetti 
protettivi da lavoro per uso industriale.

DIN EN 352-7 - Tappi auricolari protettivi/Auricolari in funzione del livello sonoro
I tappi auricolari protettivi/gli auricolari in funzione del livello sonoro sono progettati per permettere la ricezione di rumori esterni 
importanti, garantendo l’isolamento del suono in caso di livelli alti. Il loro utilizzo è indicato in ambienti con esposizione al rumore 
intermittente o irregolare (rumore ad impulsi), in cui allo stesso tempo è necessario udire segnali acustici di avvertimento 
esterni. Questa norma si riferisce ai tappi auricolari protettivi/agli auricolari che sono dotati di un circuito elettronico per la 
rigenerazione del suono.
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R605

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

FACCIALE FILTRANTE 3M™ 8710 / 
FFP1 - PZ 20 

Facciale filtrante a forma di conchiglia con 
doppi elastici, stringinaso, struttura interna 
resistente al collasso e adattabile al viso. 
Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.
APPLICAZIONI: industria del cemento, vetro, 
edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie 
e metalmeccanica.

R600

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

FACCIALE FILTRANTE 3M™ 9310 / 
FFP1 - PZ 20 

Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, 
confezionato singolarmente per una 
maggiore igiene. Elastici a tensione costante 
che riducono la pressione sulla testa, 
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta 
in poliuretano. Per polveri e nebbie a base 
acquosa. Lembo superiore trapuntato e 
sagomato: riduce l’appannamento.Innovativo 
design a 3 lembi. Materiale 3M Advanced 
Electret Filter: bassa resistenza respiratoria 
e migliorato comfort. Lembo inferiore con 
linguetta: maggiore facilità d’indossamento 
ed eccellente aderenza al viso. Massimo 
livello di utilizzo fino a 4 volte in TLV.

R602

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

FACCIALE FILTRANTE 3M™ 
Aura™ 9320+ / FFP2 - PZ 20 

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, due 
elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio 
con schiuma di tenuta in poliuretano. La 
valvola di esalazione presente nel respiratore, 
riduce calore e 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. 
Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.
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R608

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

FACCIALE FILTRANTE 3M™ 8822 
con valvola / FFP2 - PZ 10 

Facciale filtrante a forma di conchiglia con 
doppi elastici, stringinaso, struttura interna 
resistente al collasso e adattabile al viso. La 
valvola di esalazione riduce calore e 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. Massimo livello di 
utilizzo fino a 12 volte il TLV.

AV016

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN149 A1 NR D

RESPIRATORE CON VALVOLA 
FFP2 - PZ 10 

Respiratore modellato con valvola di 
espirazione EASY AIR e protezione FFP2 
in tessuto a tre strati, clip in alluminio che 
impedisce l’appannamento degli occhiali.
Banda elastica tessile senza lattice cucito alla 
maschera cosicché non perfora il tessuto 
evitando perdite, maggiore resistenza, evita lo 
sfregamento della pelle.

R665

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

RESPIRATORE CON VALVOLA e 
CARBONI ATTIVI FFP2 - PZ 10 

Facciale filtrante per polveri, fumi e nebbie 
e odori fastidiosi, a forma di conchiglia in 
tessuto non tessuto PP, con stringinaso in 
plastica rinforzata con morbida guarnizione 
di tenuta in schiuma di gomma, valvola di 
esalazione, elastici in gomma di sintesi e strato 
di carbone attivo che permette di trattenere 
odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori 
organici. Massimo livello di utilizzo fino a 10 
volte il TLV.
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R664

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

RESPIRATORE CON VALVOLA 
FFP3 - PZ 10 

Facciale filtrante per polveri, fumi e nebbie, 
a forma di conchiglia in tessuto non tessuto 
PP, con stringinaso in plastica rinforzata con 
morbida guarnizione di tenuta in schiuma di 
gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola 
di esalazione. Massimo livello di utilizzo fino a 
30 volte il TLV.

AV041

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

FACCIALE FILTRANTE 3M™ 4251 per 
vapori organici e polveri / FFA1P2 R D - PZ 1 

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 
in gomma siliconica e valvola di inalazione 
in polisoprene. Protegge da vapori organici 
fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e 
nebbie a base acquosa con massimo livello 
di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

R630

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 
EN 140:1998

SEMIMASCHERA 3M™ serie 6000 - PZ 1 

Semimaschera semplice e conveniente, 
con facciale ipoallergenico e valvola di 
espirazione centrale, bardatura in poliestere 
cotone elasticizzato, valvola di inspirazione 
in polisoprene, valvola di esalazione e 
guarnizione in gomma siliconica, il respiratore 
viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 
3M, con attacco a baionetta serie 2000 
(per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori). 
I filtri serie 6000 possono essere combinati 
con filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la 
ghiera R653/3M 501. MISURA: grande (L).

R635

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 14387:2004+A1:2008

FILTRO 3M™ 6051 / A1 - PZ 2

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare 
con semimaschere e pieno facciali 3M, 
protegge da vapori organici (con punto di 
ebollizione superiore a 65°C) con limite di 
1000 PPM.

APPLICAZIONI: vernici a spruzzo e uso 
di solventi (mek, toluene), operazioni di 
verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, 
resine, industria chimica.p
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R636

Classe di protezione: III
Normativa EU: 

EN 14387:2004+A1:2008

FILTRO 3M™ 6055 / A2 - PZ 2

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare 
con semimaschere e pieno facciali 3M, 
protegge da vapori organici (con punto di 
ebollizione superiore a 65°C) con limite di 
5000 PPM.

APPLICAZIONI: vernici a spruzzo e uso di 
solventi (mek, toluene).

R638

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 14387:2004+A1:2008

FILTRO 3M™ 6059 / ABEK1 - PZ 2 

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare 
con semimaschere e pieno facciali 3M, 
protegge da vapori organici, inorganici, gas 
acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 
1000 PPM.

APPLICAZIONI: uso di cloro, candeggina, 
acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca 
e metilammina.

R681

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

FILTRO 3M™ 6099 / A2B2E2K2HgP3

FILTRO 3M™ 6051 / A1 - PZ 2 

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare 
esclusivamente con pieno facciali 3M, 
protegge da vapori organici, inorganici, gas 
acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive 
e tossiche con livello massimo di protezione 
con limite di 5000 PPM.

APPLICAZIONI: uso di cloro, candeggina, 
cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, 
idrogeno solforato, ammoniaca, metilammina 
e polveri.

R680

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN 136:1998 (CLASSE 1)

MASCHERA A PIENO FACCIALE 3M™ 
serie 6000 - PZ 1
 
Maschera in elastomero termoplastico con 
schermo in policarbonato ad ampio campo 
visivo resistente a graffi e urti, morbido 
facciale in materiale ipoallergenico, bardatura 
a quattro elastici facile da indossare e sfilare, 
struttura a due filtri che riduce la resistenza 
respiratoria, il respiratore viene utilizzato con 
una vasta gamma di filtri 3M con attacco 
a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 
6000 (per gas e vapori) garantendo una 
bilanciatura ottimale per il viso. I filtri serie 
6000 possono essere combinati con i filtri 
antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera 
R653/3M 501. MISURA: media (M).
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AV038

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN149:2001+A1:2009 - FFP2 NR

MASCHERINA FFP2 KN95 BIANCA 

Facciale filtrante monouso con stringinaso, 
saldata ad eultrasuoni, con protezione da 
particolati solidi (polveri) o liquidi (nebbie) 
in concentrazione fino a 10 x limite di 
esposizione.
Conforme alla normativa 
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR, con 
efficienza maggiore uguale al 94%. 

AV039

Classe di protezione: III 
Normativa EU: 

EN149:2001+A1:2009 - FFP2 NR

MASCHERINA FFP2 KN95 NERA 

Facciale filtrante monouso con stringinaso, 
saldata ad eultrasuoni, con protezione da 
particolati solidi (polveri) o liquidi (nebbie) 
in concentrazione fino a 10 x limite di 
esposizione.

Conforme alla normativa :
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR, con 
efficienza maggiore uguale al 94%. 

AV041

Classe di protezione: I 
Normativa EU: 

EN 14683:2019

MASCHERINA TIPO CHIRURGICA 
AZZURRA 

Mascherina monouso azzurra con stringinaso 
interno, non sterile, non lavabile 
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AV003

Normativa EU: 
EN 166:2001, EN 170:2002

R387

Normativa EU: 
EN 166:2001, EN 170:2002

R358

Normativa EU: 
EN 166:2001, EN 170:2002

R707

Normativa EU: 
EN 166:2001, EN 169:2002, EN 

175:1997

OCCHIALE CLASSIC SAFETY 

Realizzato con una singola lente in 
policarbonato con protezioni laterali e 
sopracilliari integrate. Le stanghette sono 
regolabili, il nasello è integrato.

OCCHIALE PHEOS 9192-225

Occhiali supravision Excellence antigraffio 
all’esterno e antiappannante all’interno, lente 
chiara in policarbonato, protezione dai raggi 
Uv 400, duo-spheric per un ampio campo 
visivo, stanghette con terminale morbido 
antiscivolo, ottima ventilazione, design 
moderno e innovativo, inclinazione nella 
parte superiore della lente per una maggiore 
protezione delle sopracciglia. Peso 30 g, 
classe ottica 1, classe d’impatto F.

OCCHIALE UVEX I-VO 9160-265

Occhiali monolente chiara con trattamento 
Supravision Excellence in policarbonato 
antigraffio all’esterno e antiappannante 
all’interno, eccellente protezione laterale 
e protezione sopraccigliare assorbi-urti, 
protezione dai raggi UV 400, stanghette 
Quattroflex in policarbonato e gomma, 
morbide, flessibili e regolabili in inclinazione 
e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio 
campo visivo. Montatura in policarbonato e 
gomma, peso 30 g, classe ottica 1, classe 
d’impatto F.

OCCHIALE DA SALDATURA 

Occhiali con lenti verdi iR5 in policarbonato 
con trattamento antigraffio intercambiabili, 
occhiale bilente con protezioni laterali 
areate basculanti, vite centrale per una 
veloce sostituzione delle lenti. Montatura 
in nylon e policarbonato, disponibilità lenti 
intercambiabili, peso 38 g, classe ottica 1, 
classe d’impatto FT.
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AV004

Normativa EU: 
EN 166:2001

AV006

Normativa EU: 
EN 166:2001

AV007

AV008

Normativa EU: 
EN 166:2001

SOVRAOCCHIALI IN 
POLICARBONATO NEUTRO 

Occhiali sono privi di componenti metallici, 
parte frontale e lenti in un unico pezzo, 
fabbricati in policarbonato, un materiale molto 
resistente agli urti, classe d’impatto F.
Design avvolgente con ampio campo di 
visione, la chiusura nella parte superiore è 
utile per impedire il passaggio di particelle. 
Eccellente protezione laterale ed effetto 
antiappannante.
La lente ha uno spessore di 2 mm e una 
dimensione di 152 x 60 mm, pertanto sono 
adatti per essere usati su occhiali graduati.

OCCHIALI PANORAMICI A 
MASCHERA 

Questi occhiali, sono degli occhiali panoramici 
con un’ampia lente dalle grandi dimensioni in 
policarbonato e con uno spessore di 1,5 mm. 
Dispongono di un sistema di ventilazione che 
evita l’appannamento. L’aggancio alla testa 
avviene mediante una fascia elastica da 12 
mm di larghezza, e non contengono alcun 
componente metallico. Grazie al loro design 
possono essere utilizzati su occhiali graduati

SAMICALOTTA IN ABS PER VISIERA

VISIERA IN POLICARBONATO PER 
SEMICALOTTA AV007

Semicalotta in ABS, regolazione di 
circonferenza cranica tramite cricchetto, 
schermo in policarbonato cm 20x30 
spessore 1 mm. Può essere indossata sopra 
ad occhiali protettivi e respiratori, resistente 
ad urti e schizzi.

AV005

Normativa EU: 
EN 166 (1 FT) (2001)

EN 170 (2C-1.2 ) (2002)
EN 172 (5-3.1 ) (1995)
ANSI/ISEA Z87 + (2015)

ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3) (2015)
AS/NZS 1337.1 (2010)

OCCHIALI LEVOCHIARO 

Questo occhiale Levo concepito per offrire 
il comfort di un occhiale di sicurezza con la 
tenuta aderente di un occhiale-maschera. 
La guarnizione oculare in gomma, staccabile, 
conferisce maggiore protezione ciliare e 
laterale. Le stanghette possono essere 
sostituite facilmente con una larga banda 
elastica giro-testa. Eccellente ventilazione 
antiappannamento
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GV011
(C8170)

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN388 2016 + A1 2018: 4X42C
EN ISO 21420:2020

GV012
(C8120)

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN388 2016 + A1 2018: 4X43C
EN ISO 21420:2020

GUANTO ANTITAGLIO (C) P 

Guanto antitaglio con spalmatura in PU grigio, 
fodera a filo continuo senza cuciture grigia, 
polso lavorato a maglia elasticizzata.
Questo guanto ha un’eccellente resistenza al 
taglio, l’abrasione e agli strappi.  Ottima presa 
per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in 
ambiente asciutto.
Conformità con il REACH. Fodera senza 
cuciture per un conforto massimale e per evitare 
irritazioni. 

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120

GUANTO ANTITAGLIO (D) 

Guanto antitaglio con spalmatura in PU nero, 
fodera a filo continuo senza cuciture verde, 
polso lavorato a maglia elasticizzata.
Questo guanto ha un’eccellente resistenza 
al taglio, l’abrasione e agli strappi.  Ottima 
presa per la manipolazione di pezzi taglienti 
tagliati in ambiente asciutto. Conformità con il 
REACH. Fodera senza cuciture per un conforto 
massimale e per evitare irritazioni. 

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120

ACTIVE CUT C3320
2023-02-13  
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 4X43E Dimensioni : 7   11

Descrizione  

Imballaggio  

  1 
Paio 

 
 

 
 

 

 12
Single

Polybags

 
 

 
 

 

 10
Borse 

 
 

 
 

 

120
Paia / cartone

 

Fodera : A filo continuo senza

cuciture

Materiali di fodera : Nylon/

spandex

Calibro : 13

Polsino : Polso lavorato a

maglia elasticizzata 

Materiali di rivestimento :

Schiuma di nitrile traspirante

nero sabbiato

Tipologia di rivestimento :

Rivestimento palmo

Imballaggio : Sacchetto

Individuale

Specifiche  

Livello di resistenza al taglio E.

compatibilità touch screen

Rinforzo del pollice per una maggiore durata.

Ottima presa per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e oliosi.

Conformità con il REACH.

Fodera senza cuciture per un conforto massimale e per evitare irritazioni.

Senza latex Touch
Screen

 

SKU/Reference Taglia cartone (L  W  H) m Peso del cartone EAN13 HS Code

C3317 7/S   0.6   0.28   0.28   9.6 kg 7630048207630 6116102011

C3318 8/M   0.6   0.28   0.28   10.8 kg 7630048207647 6116102011

C3319 9/L   0.62   0.3   0.28   10.8 kg 7630048207654 6116102011

C3320 10/XL   0.62   0.3   0.28   12 kg 7630048207661 6116102011

C3321 11/XXL   0.62   0.3   0.28   12 kg 7630048207678 6116102011

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Norme  

EN388:2016 + A1:2018

4X43E

EN ISO 21420 :2020

CAT.II 

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea (EU) 2016/425 sugli Apparecchiature Protettive Personali. Certificato CE n ° 
0075/2706/162/02/22/0292 rilasciato dal CTC (Organismo Notificato n ° 0075). 

GV063
(C3320)

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN388 2016 + A1 2018: 4X43E
EN ISO 21420:2020

GUANTO ANTITAGLIO(E) SCHIUMA DI 
NITRILE TRASPIRANTE  NERO SABBIATO

Guanto antitaglio con spalmatura in schiuma 
di nitrile traspirante nero sabbiato,  fodera a filo 
continuo senza cuciture, polso lavorato a maglia 
elasticizzata. Questo guanto ha un livello di 
resistenza al taglio E   e compatibilità TOUCH 
SCREEN.  Ottima presa per la manipolazione 
di pezzi taglienti tagliati in ambiente asciutto e 
oleosi. Conformità con il REACH. Fodera senza 
cuciture per un conforto massimale e per evitare 
irritazioni. 

Taglie: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11 (XXL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GV010
(F3130)

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SPALMATO FOAM NERO 

Guanto in schiuma di nitrile traspirante nera, fodera
a filo continuo senza cuciture per un conforto 
massimale e per evitare irritazioni, design 
ergonomico per una massimale destrezza. 
Questo guanto conferisce un’ottima presa in 
ambienti asciutti. 360° di traspirabilità.
Conformità con il REACH.

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

4x43E
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GV005

CATEGORIA II 
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO NITRILE DORSO
RICOPERTO 4/4 

Guanto in supporto di nylon, monofilo lavorato 
a maglia senza cuciture e rivestimento in nitrile 
a 4/4 ottenuto per immersione completa. 
Polsino a trama latex a garanzia di tenuta del 
guanto. Elevata sensibilità con buona resistenza 
meccanica, il rivestimento in nitrile permette 
una presa migliorata anche di oggetti bagnati 
e/o untuosi e resiste ad acidi, idrocarburi, olii e 
lubrificanti. L’assenza di cuciture ed il rivestimento 
conferiscono al guanto un buon comfort e 
destrezza.

Taglie: M(7), L(8), XL(9), XXL(10)
Pacchetto 10 pz - Cartone 50 pz

GV008 

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GV009

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GV004

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO NITFLEX DORSO 
AREATO 

Guanto a filo continuo con spalmatura in 
nitrile su palmo, dita e nocche e fino a metà 
dorso della mano. Trattamento antibatterico 
Sanitized, ottima resistenza all’abrasione, 
elevata destrezza e flessibilità.

Taglie: S(7), M(8), L(9), XL(10)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GUANTO NITFLEX DORSO
RICOPERTO

Guanto a filo continuo con spalmatura in nitrile 
su palmo, dita e nocche e fino a metà dorso 
della mano. Trattamento antibatterico Saniti-
zed, ottima resistenza all’abrasione, elevata 
destrezza e flessibilità.

Taglie: S(7), M(8), L(9), XL(10)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GUANTO NITRILE DORSO 
RICOPERTO 3/4
Guanto in supporto di nylon, monofilo lavorato a 
maglia senza cuciture e rivestimento in nitrile a 
3/4 ottenuto per immersione completa. Polsino 
a trama latex a garanzia di tenuta del guanto. 
Elevata sensibilità con buona resistenza meccanica,
il rivestimento in nitrile permette una presa 
migliorata anche di oggetti bagnati e/o untuosi 
e resiste ad acidi, idrocarburi, olii e lubrificanti. 
L’assenza di cuciture ed il rivestimento conferiscono 
al guanto un buon comfort e destrezza. 

Taglie: M(7), L(8), XL(9), XXL(10)
Pacchetto 10 pz - Cartone 50 pz
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GV003

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SPALMATO NITRILE 
GRIGIO 

Guanto con palmo ricoperto in nitrile per una 
valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o 
grassi.
Ottima resistenza all’abrasione, forma 
ergonomica, assenza di cuciture, ottimo 
comfort. Polso elasticizzato e dorso aerato.

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 240 pz

GV003N
(F3220)

 
CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

 EN 420:2003 + A1:2009

GV002 
(F8160)

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

  EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SPALMATO  POLIURETANO 
NERO 

Guanto con spalmatura in poliuretano nero, 
fodera senza cuciture per un conforto 
massimale e per evitare irritazioni, design 
ergonomico per una massimale destrezza. 
Questo guanto conferisce un’ottima presa in 
ambienti asciutti. 360° di traspirabilità. 
Conformità con il REACH.

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120

GUANTO SPALMATO NITRILE 
NERO  

Guanto con spalmatura in nitrile nero, fodera 
senza cuciture per un conforto massimale e 
per evitare irritazioni, design ergonomico per 
una massimale destrezza. 
Questo guanto conferisce un’ottima presa 
per la manipolazione di pezzi taglienti tagliati 
in ambiente asciutto e oleosi. Conformità con 
il REACH.

Taglie: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120

GV001
(F8140)

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SPALMATO POLIURETANO 
BIANCO 

Guanto con spalmatura in poliuretano 
nero, fodera senza cuciture per un conforto 
massimale e per evitare irritazioni, design 
ergonomico per una massimale destrezza. 
Questo guanto conferisce un’ottima presa in 
ambienti asciutti. 360° di traspirabilità.
Conformità con il REACH.

Taglie: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120
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GV027

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388:2016 

GUANTO PELLE MONTONE 
DORSO COTONE, POLSO MAGLIA 

Guanto palmo pelle di montone, dorso in 
cotone e polso a maglia.
Questo guanto offre un’ottima destrezza, 
manipolazione asciutta in generale con 
leggero rischio meccanico.
Avendo il dorso in cotone, possiede buona 
traspirabilità.

Taglie: S, M, L, XL
Pacchetto 10 pz - Cartone 200 pz

GV028 

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009  
 EN 388:2016 

GV029 

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 

GUANTO PELLE PALMO FIORE, 
DORSO CROSTA 

Guanto con palmo fiore, dorso crosta, 
polsino bordato, elastico stringipolso interno, 
modello autista, offre morbidezza e comfort, 
buona resistenza all’abrasione e allo strappo.
Questo guanto è indicato per chi maneggia 
utensili, movimenta casse di legno per lavori 
di stoccaggio o lavori agricoli.

Taglie: S, M, L, XL
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GUANTO PIENO FIORE BOVINO 

Guanto con palmo fiore, dorso crosta, 
polsino bordato, elastico stringipolso interno, 
modello autista, offre morbidezza e comfort, 
buona resistenza all’abrasione e allo strappo.
Questo guanto è indicato per chi maneggia 
utensili, movimenta casse di legno per lavori 
di stoccaggio o lavori agricoli.

Taglie: S, M, L, XL
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

3142X

3143X

GV007

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SPALMATO LATTICE 
RUGOSO

Guanto a filo continuo 100% poliestere, 
palmo ricoperto in lattice zigrinata che offre 
un ottimo grip antiscivolo e migliora la presa, 
forma ergonomica senza cuciture, polso 
elasticizzato e dorso areato.
Taglie: 8(M), 9(L), 10(XL)

Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz
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GV030 

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388:2016 

GV032 

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388:2016 

  EN 12477:2001 + A1:2005
 

GV031 

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016 

DONNA: GV026.D
UOMO:  GV026.U 

CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009 

GUANTO CROSTA JEANS 

Guanto con palmo in crosta, felpato 
internamente, dorso jeans con elastico 
interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 
cm 7, resistente al taglio, all’abrasione e allo 
strappo. 

Taglie: XL (Unica) 
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GUANTI IN CROSTA DI GROPPONE 
FODERATI PER SALDATORI 
Guanto in pelle crosta anticalore. Palmo in 
crosta bovina (2300 g/m² - spessore 1.2 mm) 
con fascia di rinforzo in crosta bovina (2300 g/
m² - spessore 1.2 mm), fodera in poliestere 
cotone (180 g/m² - 18 gauges). Dorso: crosta 
bovina (2300 g/m² - spessore 1.2 mm), fodera in 
poliestere cotone (180 g/m² - 18 gauges)
Manichetta: crosta bovina (2300 g/m² - spessore 
1.2 mm), fodera in poliestere cotone (180 g/m² - 
21 gauges). Lunghezza del guanto: 35 cm 

Taglie: XL (Unica) 
Pacchetto 12 pz - Cartone 72 pz

GUANTO CROSTA RINFORZATO 
TOTALE RUBBER 

Guanto in doppia pelle crosta, manichetta 
rigida da 7 cm 

Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz

GUANTO COTONE FILO CONTINUO 
3 FILO 

Il guanto filo continuo 3 fili è un 
guanto estremamente elastico e quasi 
completamente privo di cuciture. Questo 
guanto offre una notevole destrezza 
e traspirabilità. Viene comunemente 
utilizzato per operazioni di assemblaggio, 
confezionamento, manipolazione delicate 
di oggetti asciutti e puliti.
 
Tg donna 7 / Tg uomo 9 
Pacchetto 12 pz - Cartone 300 pz
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DONNA: GV025.D
UOMO:   GVO25.U

 
CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009

DONNA: GV056.D
UOMO:   GVO.65.U

 CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO COTONE CIVILE 

Il guanto cotone civile in maglia interlock di 
cotone, è un guanto che conferisce estrema 
destrezza e traspirabilità durante le operazioni 
di manipolazione.
Serve per proteggere la mano o il prodotto 
lavorato da sporco, polvere o impronte.
Questo guanto è ideale anche come sotto 
guanto perché è estremamente sottile e 
delicato.

Pacchetto 12 pz - Cartone 300 pz

GUANTO FILANCA 

Il guanto in filanca è composto da una fibra 
sintetica, molto elastica, leggera e resistente. 
Non rilascia pelucchi o fibre, non trasferisce 
impronte sugli oggetti manipolati.
E’ un guanto adatto per lavorazioni delicate 
e di precisione ove sia richiesta un’elevata 
sensibilità.

Pacchetto 12 pz - Cartone 300 pz

GV019 

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO ANSELL HYCRON 27-600 

Guanto rivestito per 3/4 in NBR, polso in 
maglia, fodera in cotone interna in jersey, 
superiore resistenza ai materiali taglienti e 
abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, 
lunghezza mm 246-272.
Questo guanto è particolarmente utilizzato 
nell’industria meccanica pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei rifiuti, trasporti.

Taglie: M (8) , L (9), XL (10)
Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

GV055

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO SHABU 200 SPALMATO 
LATTICE ZIGRINATO 

Guanto con palmo ricoperto in lattice, pollice 
completamente ricoperto per una miglior 
protezione e presa.
Finitura increspata per una presa perfetta sia 
su superfici asciutte che bagnate, ottimo per 
manipolazioni di oggetti abrasivi e scivolosi.
Trattamento antibatterico Sanitized® e polso 
elasticizzato e dorso aerato che favorisce la 
traspirazione.

Taglie: 8(M), 9(L), 10(XL)
Pacchetto 12 pz - Cartone 120 pz
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GV021

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

EN 420:2003 + A1:2009

GV022

CATEGORIA II 
Normativa EU: 
EN 388:2003

 EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO ANSELL HYCRON 27-602 

Guanto rivestito per 3/4 in NBR, fodera 
in cotone interna in jersey, manichetta di 
sicurezza, superiore resistenza ai materiali 
taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized 
Actifresh, lunghezza mm 250-260.
Questo guanto è particolarmente utilizzato 
nell’industria meccanica pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei rifiuti, trasporti.
Taglie: L (9), XL (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

GUANTO ANSELL HYCRON 27-805 

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera 
in cotone interna in jersey, manichetta di 
sicurezza, superiore resistenza ai materiali 
taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized 
Actifresh, lunghezza mm 245-265.
Questo guanto è particolarmente utilizzato 
nell’industria meccanica pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei rifiuti, trasporti.
Taglie: L (9), XL (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

GV023

CATEGORIA II 
Normativa EU: 
EN 388:2003

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO NBR BOXER 901 POLSO 
MAGLIA

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato 
in NBR. Polso in maglia, palmo, dita e nocche 
ricoperte. Dorso parzialmente aerato.
Superficie liscia e trattamento antibatterico 
Sanitized. Eccellente resistenza all’abrasione, 
a oli, grassi, idrocarburi e derivati.
Taglie: S (8) , M (9), L (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 72 pz
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GV020 

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

 EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO ANSELL HYCRON 27-602 

Guanto interamente rivestito in NBR, polso 
in maglia, fodera in cotone interna in jersey, 
superiore resistenza ai materiali taglienti e 
abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh, 
lunghezza mm 246-260.
Questo guanto è particolarmente utilizzato 
nell’industria meccanica pesante, nettezza 
urbana, raccolta dei rifiuti, trasporti.

Taglie: L (9), XL (10)
Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz
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GV015

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

 EN 420:2003 + A1:2009

GV016

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

 EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-5

GUANTO NBR BLU POLSO MAGLIA 
PARZIALE 

Guanto parzialmente rivestito in NBR con 
singola spalmatura, polso in maglia, fodera in 
cotone. Buon compromesso prezzo\qualità.
Taglie: M (8) , L (9), XL (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

GUANTO NBR BLU POLSO MAGLIA 
TOTALE

Guanto totalmente rivestito in NBR con 
singola spalmatura, polso in maglia, fodera in 
cotone. Buon compromesso prezzo\qualità.
Taglie: L (9), XL (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

GV024

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO NBR BOXER 912 
MANICHETTA

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato 
in NBR. Polso in manichetta rigida, palmo, 
dita e nocche ricoperte. Dorso interamente 
ricoperto.
Superficie liscia e trattamento antibatterico 
Sanitized. Eccellente resistenza all’abrasione, 
a oli, grassi, idrocarburi e derivati.
Taglie: M (9), L (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 72 pz

GV018
(G3540)

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

 EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-5

GUANTO NBR BLU POLSO MAGLIA 
TOTALE

Guanto totalmente rivestito in NBR con 
singola spalmatura, polso in maglia, fodera in 
cotone. Buon compromesso prezzo\qualità.
Taglie: L (9), XL (10)

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz
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GV014

CATEGORIA II
Normativa EU: 
EN 388:2003

EN 420:2003 + A1:2009

GUANTO BOXER NBR GIALLO GOBI

Guanto in tessuto jersey di cotone 
impregnato in NBR di colore giallo, Palmo, 
dita e nocche ricoperte, finitura leggermente 
rugosa esternamente.
Trattamento antibatterico Sanitized®. 
Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi 
e derivati, oli e grassi. Polso elasticizzato e 
dorso parzialmente aerato.

Pacchetto 12 pz - Cartone 144 pz

27cm: GV050
35cm: GV051

 CATEGORIA III
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 374-1:2016 Type A JKLMPST
EN 374-5:2016

GUANTO PUK  

Il guanto “PUK” è spalmato PVC su supporto 
in cotone interlock. Il guanto conferisce una 
ottima adattabilità alla mano ed offre una 
barriera agli acidi, alle basi, olii da taglio e 
idrocarburi.Il guanto “PUK” ha un’ottima 
resistenza all’abrasione e allo strappo. 
Il trattamento Sanitized® antisudorazione 
previene le irritazioni, la prolificazione batteria 
e l’insorgere di funghi.

Taglie: L (9), XL (10)
Pacchetto 12 pz 

GV037

CATEGORIA III
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

ISO 18889:2019

GUANTO ANSELL SOLVEX 37-675 

Guanto in nitrile per maneggio di sostanze 
chimiche, internamente felpato, spessore 
0,38 mm, ottima combinazione di resistenza 
meccanica e agli agenti chimici, affidabile 
sicurezza contro i solventi più comunemente 
usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, 
trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 
330 mm.

Taglie: XS(6), S(7), M(8) , L(9), , XL(10), XXL(11)
Pacchetto 12 pz 
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GV036

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 388:2016 + A1:2018
EN 374-1:2016+A1:2018

EN 374-5:2016 

GUANTO NITRILE VERDE 30cm 

Guanto riusabile SINTETICO IN ACRILONITRILE 
e BUTADIENE POLIMERO, di forma anatomica 
per mano destra e sinistra. Protezione estesa 
oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Felpato 
internamente, trattamento interno antibatterico.
Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità.
Resistenza chimica polivalente: ottima per 
idrocarburi, olii, grassi, acidi organici/inorganici, 
alcali, solventi alifatici, eteri, alcoli, esteri e freon 
(TF).

Taglie: S(6), M(7), L(8), XL(9), XXL(10)
Pacchetto 10 pz
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GV038

CATEGORIA III
Normativa EU: 
EN 388:2016

EN 420:2003 + A1:2009
EN 374-1:2016 Type B KMT

EN 374-5:2016
EN 421:2010

GUANTO BICOLORE MAPA DUO-MIX  

Il guanto MAPA DUO MIX 405 è composto da 
una mescola di neoprene e lattice naturale, 
internamente è floccato e la finitura esterna è 
zigrinata che gli conferisce una nuova presa 
unitamente alla sensibilità tattile.
Il guanto misura 33 cm, ha uno spessore di 0.7 
mm ed è di colore blu e giallo.
Il guanto MAPA DUO MIX 405 è comunemente 
utilizzato nell’industria meccanica, aeronautica, 
verniciatura a spruzzo e lavorazioni con materiali 
compositi (resine).

Taglie: S(6), M(7), L(8), XL(9), XXL(10)
Pacchetto 10 pz 

GV033

CATEGORIA III 
Normativa EU: 

EN 388:2016 + A1:2018
EN 374-1:2016+A1:2018

EN 374-5:2016 

GV034

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 388:2016 + A1:2018
EN 374-1:2016+A1:2018

EN 374-5:2016 

GUANTO LATTICE NATURALE 30 cm 

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE clorinato interno/esterno, di forma 
anatomica per mano destra e sinistra, senza 
felpatura. Lavabile internamente e autoclavabile. 
Bordino arrotolato di finitura. Ottima sensibilità 
tattile, destrezza ed elasticità. Sufficiente 
resistenza meccanica e migliorata resistenza 
chimica a detergenti e detersivi moderatamente 
concentrati ed a prodotti debolmente aggressivi 
tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite. 
Basso contenuto di allergeni.

Taglie: S(6), M(7), L(8), XL(9)
Pacchetto 10 pz

GUANTO LATTICE BICOLORE 30 cm 

Guanto riusabile in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE a doppia immersione (spessore 
maggiorato), clorinato, di forma anatomica per 
mano destra e sinistra, felpato internamente. 
Trattamento interno antibatterico.
Ottima elasticità, buona sensibilità e presa 
anche di oggetti bagnati. Sufficiente resistenza 
meccanica e buona resistenza chimica a 
detergenti e detersivi anche concentrati ed a 
prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, 
chetoni, sostanze caustiche diluite.
Buon isolamento da fonti calde o fredde.

Taglie: S(6), M(7), L(8), XL(9)
Pacchetto 10 pz

GV035

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 388:2016 + A1:2018
EN 374-1:2016+A1:2018

EN 374-5:2016 

GUANTO NITRILE VERDE 30cm 

Guanto in MESCOLA DI POLICLOROPRENE 
+ LATTICE DI GOMMA NATURALE alogenato, 
di forma anatomica per mano destra e sinistra. 
Felpato internamente, trattamento interno 
antibatterico.Buona resistenza chimica ad 
acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti 
anionici/cationici. 
Buone caratteristiche meccaniche, ottima 
destrezza, comfort e sensibilità anche a basse 
temperature. Buon isolamento termico

Taglie: M(7), L(8), XL(9), XXL(10)
Pacchetto 10 pz
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GV048

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GV046

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GV047

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GV043

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GUANTO MONOUSO VINILE SENZA 
POLVERE 100 pz 

Il guanto monouso da esaminazione è 
realizzato in cloruro di polivinile con trattamento 
interno PU coating, senza polvere.
I settori di utilizzo consigliati comprendono 
l’assistenza sanitaria, SPA e saloni di bellezza, 
la detergenza e pulizia industriale, l’industria 
zootecnica; è idoneo al contatto con gli 
alimenti e conforme all’utilizzo nell’industria 
della lavorazione di frutta e ortaggi.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz

GUANTO MONOUSO LATTICE
CON POLVERE 100 pz 

Il guanto monouso da esaminazione è 
realizzato in lattice naturale, con polvere 
lubrificante.
I settori di utilizzo consigliati comprendono 
l’assistenza sanitaria, la detergenza e la 
pulizia industriale; è idoneo al contatto 
con gli alimenti e conforme all’utilizzo nella 
somministrazione di pasti e piatti pronti, nel 
settore dell’HoReCa

Confezione 10 pz

GUANTO MONOUSO LATTICE
SENZA POLVERE 100 pz 

Il guanto monouso da esaminazione è 
realizzato in lattice naturale, clorinato 
senza polvere. I settori di utilizzo consigliati 
comprendono l’assistenza sanitaria, i 
laboratori di analisi, il pronto intervento, 
l’odontoiatria ed il dentale, l’industria 
farmaceutica e l’industria cosmetica; è 
idoneo al contatto con gli alimenti e conforme 
all’utilizzo nel settore dell’HoReCa.

Confezione 10 pz

GUANTO MONOUSO NITRILE
SENZA POLVERE 100 pz 

Il guanto monouso da esaminazione è realizzato in 
mescola di nitrile, clorinato senza polvere. I settori di 
utilizzo consigliati comprendono l’assistenza sanitaria, 
il settore dell’odontoiatria ed il dentale e l’industria 
cosmetica; è idoneo al contatto con gli alimenti e 
conforme all’utilizzo nella lavorazione e produzione 
di alimenti a base di granaglie e prodotti amidacei, 
nell’industria della macellazione delle carni e prodotti 
a base di carne, nell’industria della lavorazione e 
produzione di frutta e ortaggi, nel settore dell’HoReCa.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz
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GV044

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GV045

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 374-1:2016
EN 374-2:2014

EN 16523-1:2015
EN 374-4: 2013
EN 374-5:2016

EN 420-2003 + A1:2009

GUANTO MONOUSO NITRILE 
NERO SENZA POLVERE 100 pz 

Il guanto monouso da esaminazione è realizzato in 
mescola di nitrile, clorinato senza polvere. I settori 
di utilizzo consigliati comprendono le officine di 
manutenzione ed assistenza veicoli, il settore 
dell’autotrazione, l’industria automotive, le officine 
di carrozzeria, i laboratori di tatuaggi; è idoneo 
al contatto con gli alimenti e conforme all’utilizzo 
nell’industria della macellazione delle carni e prodotti 
a base di carne, nella produzione e lavorazione 
degli oli e grassi vegetali ed animali e nell’ambito dei 
prodotti per l’integrazione alimentare e per lo sport.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz

GUANTO MONOUSO NITRILE 
SYNTHO 100 pz 

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE 
colore blu-azzurro, ambidestro con bordino 
senza polvere. 
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. 
Resistenza chimica a detergenti e detersivi 
anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, 
eteri e freon (TF). 
Buona resistenza meccanica superiore al 
guanto monouso in lattice o vinile.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz

GV062

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 420:2003+A1:2009
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

GV049

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN ISO 374-1:2016
EN 374-2:2014

EN 16523-1:2015
EN 374-4: 2013

EN ISO 374-5:2016
EN 420-2003 + A1:2009 

GUANTO MONOUSO NITRILE 
COL.ARANCIO SENZA POLVERE 
(50 PZ) 

Guanti da esaminazione ed esplorazione in 
nitrile, monouso, non sterili, privi di polvere 
lubrificante, internamente clorinati, colore 
arancione, forma anatomica intercambiabile 
destra e sinistra (ambidestri) e superficie 
testurizzata 3D a diamante sull’intero palmo.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz

GUANTO MONOUSO HIGH RISK 
LATTICE 50 pz  

Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA 
NATURALE di colore blue ad alta resistenza non 
sterile, sottoposto a processo di clorinazione 
quindi a ridottissimo contenuto proteico 
(<50¬μg/g) e senza polvere lubrificante. 
Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca 
ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza 
maggiorata. 
Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Ottima 
elasticità anche a basse temperature.

Taglie: S; M; L; XL
Confezione 10 pz
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AV024

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN ISO 13688:2013
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
EN 1126:2003

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 
TYPE 5

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

RR425

Normativa EU: 
EN ISO 13688:2013

RR430

Normativa EU: 
EN ISO 13688:2013

RR426

Normativa EU: 
EN ISO 13688:2013

TUTA TYVWEK CLASSIC cat. III 
TIPO 5/6  

La tuta DuPont™ Tyvek® 500 Xpert ha un 
design ergonomico-protettivo, possiede 
il cappuccio e cuciture esterne rinforzate. 
Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in 
vita (incollato). Zip e patta in Tyvek® Bianca. 

Confezione 25 pz

GIUBBETTO TYVEK® PRATIK  

Giacca in DuPont™ Tyvek® 500 modello 
PP33. Cuciture interne rinforzate. Zip. Bianca

Confezione 1 pz

PANTALONE TYVEK® PRATIK

Pantaloni in DuPont™ Tyvek® 500 modello 
PT31L0. Vita elasticizzata. Cuciture interne 
rinforzate. Senza
tasche. Bianchi.

Confezione 1 pz

CAMICE TYVEK® PRATIK

Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 
500 con bottoni a pressione modello 
PL30NP. Cuciture interne
rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni 
automatici. Senza tasche. Elastico ai polsi 
(standard, non integrato).
Bianco 

Confezione 1 pz
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AV026

CATEGORIA I

14017

CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 13688:2013

AV027

CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 13688:2013

AV046

CATEGORIA I
Normativa EU: 

EN 13688:2013

AV023

CATEGORIA III
Normativa EU: 

EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2018

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002 Class 2

CUFFIA MONOUSO BIANCA 
La cuffia monouso è bianca, realizzata in PLP, 
plissettata e con doppio elastico di tenuta ed ha 
un peso di 12 gr/m2. E’ un indumento destinato 
al personale impiegato in attività del settore 
agroalimentare ed industriale. La cuffia assicura 
igiene e protezione da rischi minori.

COPRIBARBA MONOUSO BIANCA
Il copribarba monouso è realizzato in PLP da 12 
gr/m2 con elastico nucale e tramatura antipelo. E’ 
un indumento destinato al personale impiegato in 
attività del settore agroalimentare ed industriale. Il 
copribarba assicura igiene e protezione da rischi 
minori ed è fornito in taglia unica.

Confezione 10 pz da 100pz

SOVRASCARPE MONOUSO CPE 
AZZURRO PZ. 100 
Il sovrascarpe monouso CPE COVER è 
realizzato in CPE di spessore pari a 30 
micron, con elastico di chiusura termosaldato 
“Machine Made” alla caviglia.  
Ha una misura di circa cm 40x14 ed è 
confezionato in taglia unica. 
E’ un indumento destinato al personale 
impiegato in attività del settore medicale, 
ospedaliero, agroalimentare ed industriale. 
Il sovrascarpe assicura igiene e protezione da 
rischi minori.

Confezione 10 pz

CAMICE MONOUSO BIANCO CON 
BOTTONI  

Il camice monouso è realizzato in PLP da 
30 gr/m2, con colletto a camicia, chiusura 
con automatici, elastico ai polsi, due tasche 
laterali e una lato cuore.
E’ un indumento destinato al personale 
impiegato in attività del settore agroalimentare 
ed industriale. Il camice assicura igiene e 
protezione da rischi minori.

Taglie: M;  L ;  XL ;  XXL
Confezione 20 pz

TUTA MONOUSO SHIELD cat. III 
TIPO 5/6  

Tuta monouso microporosa - CAT III - Type 
5B / Type 6B - 55 g/m2, cuciture trapuntate, 
cerniera con patta adesiva, cappuccio 
elasticizzato 2 pezzi.
Polsini elasticizzati, passanti per pollici 
elastici aviglie, caviglie elasticizzate e vita 
elasticizzata.

Taglie: S; M;  L ;  XL ;  XXL, 3XL; 4XL
Confezione 5 pz
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AV037

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

 

GH192

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

 

GH190

CATEGORIA II
Normativa EU: 

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

 

GH200

CATEGORIA II 
Normativa EU: 

EN ISO 13688:2013
EN ISO 11611:2015 CLASSE 2 A1

 

GREMBIULE IN CROSTA 

Grembiule in pelle e crosta, lacci in pelle per 
chiusura al collo e alla vita.  

MANICOTTI IN CROSTA cm 40

Manicotti in pelle e crosta. Misura cm 40.

GHETTE IN CROSTA

Ghette in pelle e crosta. Misura cm 30.

GIACCA IN CROSTA 

Giacca in crosta con collo alla coreana, 
chiusura centrale con velcro, elastico ai polsi, 
fori di areazione sotto le ascelle. 

TAGLIA 54.
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FP71K1R

Normativa EU: 
EN 361 140KG

FP50

Normativa EU: 
EN 354
EN 362
EN 355

IMBRACATURA ULTRA 1 PUNTO

- Punti di regolazione della gamba
- Punto di regolazione al petto
- Punti di regolazione spalle
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- D-ring Dorsale
- Indicatori di caduta
- Carico nominale massimo 140 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di  
 produzione indicata nell’etichetta del prodotto
- Marcato UKCA
- Certificato CE

Materiali
Lega di acciaio, trattata termicamente.

CORDINO SINGOLO A CINGHIA 
CON ASSORBITORE

- Fettuccia resistente con elevata resistenza 
  alla rottura
- Ammortizzante
- Apertura gancio ponteggio da 52 mm
- Apertura moschettone da 19 mm
- Carico nominale massimo 100 kg
- Periodo di validità di 10 anni dalla data di 
  produzione indicata nell’etichetta del prodotto
- Certificato CE
- Marcato UKCA

Materiali
Lega di acciaio, trattata termicamente, 
Alluminio

KIT CORDINO ASSORBITORE CON 
2 MOSCHETTONI

-Assorbitore di energia con corda 
semistatatica, estremità della corda cucite 
fermamente con copertura in polietilene e 
redandance in PVC resistente all’abrasione, 
distanza massima di arresto 1 m;
-2 connettori ovali in acciaio tropicalizzato 
con chiusura manuale filettata. Certificato per 
dissipare la forza d’impatto di una caduta.

Materiali
Corda poliammide, assorbitore poliestere
ganci corpo e filettatura acciaio

N095

Normativa EU: 
EN 355:2002

EN 362:2004 B
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Come capsula della sezione SAFE 
potete trovare tutto ciò che nessita 
un’azienda per il primo soccorso.
Cassette primo soccorso con 
reintegro acquistabili anche singo-
larmente, disinfettanti cerotti, ma 
anche defibrillatori e attrezzature 
professionali.

PRIMO SOCCORSO
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PVSDEF021  

DEFIBRILLATORE SAMARITAN 
PAD 350P SEMI AUTOMATICO.

Compatto e leggero: i l più piccolo 
defibrillatore automatico in commercio (dal 28 
al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo 
al quale viene paragonato) ed il più leggero 
(1.1 kg batteria inclusa).
Facile da usare: la contemporanea 
presenza di comandi vocali (“Applicare gli 
elettrodi - non toccare il paziente - il paziente 
può essere toccato in sicurezza”) e visivi,
 guida chi lo usa durante tutto il processo 
di soccorso.Inoltre può essere usato anche 
senza necessità di estrarlo dallo zainetto .
Onda bifasica SCOPE: Offre una performance 
senza precedenti: la migliore terapia salvavita 
con il più basso livello di effetti collaterali per 
le cellule cardiache.
Resistente: l’indice di Protezione IP56  
il più alto indice di protezione contro la 
penetrazione della polvere e di getti d’acqua 
da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: 
pioggia, scrosci d’acqua, umidità, fango e 
sporco non influiscono sulle performance del 
defibrillatore.
Cartuccia Pad-Pak: permette di avere 
un’unica data di scadenza da controllare. 
Dopo l’uso oppure dopo 4 anni dalla data di 
produzione, si sostituisce la cartuccia con
ripristino istantaneo dell’operatività della macchina.
Approvazione FDA: grazie ai rigorosissimi 
standards con i quali il 350P  testato e 
cos t r u i t o ,  Hea r tS i ne  ha  o t t enu to 
l ’approvazione del la FDA americana, 
autorizzazione alla commercializzazione nel 
territorio USA.
Garanzia di 8 anni

PVSDEF040 VISIO TECA PER DEFIBRILLATORE

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio 
P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi 
- poliestere RAL9010 bianco; passaggio 
in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, 
cerniere con perno zincato, apertura 180°; 
chiusura a sigillo lucchettabile in zama 
nichelata; preforata per attacco a parete e 
su apposita piantana PIA040.

Misure:425x425x180 mm 
Peso a vuoto:6 kg

Disponibile anche con allarme
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MV001

MV002

MV003

VALIGETTA MEZZI AZIENDALI
ALL. 2 DM388 

Valigetta in abs antiurto con maniglia 
incorporata e chiusura con 2 clips.
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 2 D.M. 388/2003 GRUPPO C. 

Per aziende o unità produttive con meno di 
3 lavoratori e per lavoratori che prestano la 
propria attività fuori dalla sede aziendale.

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 
ALL. 2 DM388 

Valigetta in abs antiurto con maniglia 
incorporata e chiusura con 2 clips e supporto 
per attacco a parete.
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 2 D.M. 388/2003 GRUPPO C. 

Per aziende o unità produttive con meno di 
3 lavoratori e per lavoratori che prestano la 
propria attività fuori dalla sede aziendale.

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 
ALL. 1 DM388

Valigetta in abs antiurto con maniglia 
incorporata e chiusura con 2 clips.
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB.

Per aziende o unità produttive con 3 o più 
lavoratori.
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MV004 ARMADIETTO PRONTO 
SOCCORSO ALL. 1 DM 388

Armadietto metallico in lamiera piegata 
verniciata. Bordi arrotondati. Serratura con 
chiave. Dotato di ripiano in plastica per un 
migliore alloggiamento dei prodotti.
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB. 

Per aziende o unità produttive con 3 o più 
lavoratori.

MV005 PACCO REINTEGRO ALL. 2 DM 388 

Pacco di reintegro kit pronto soccorso 
confezionato in comoda scatola con elenco 
contenuti stampato. 
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 2 D.M. 388/2003 GRUPPO C. 

Per aziende o unità produttive con meno di 
3 lavoratori e per lavoratori che prestano la 
propria attività fuori dalla sede aziendale.

MV006 PACCO REINTEGRO ALL. 1 DM 388

Pacco di reintegro kit pronto soccorso 
confezionato in comoda scatola con elenco 
contenuti stampato. 
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB. 

Per aziende o unità produttive con 3 o più 
lavoratori.

MV007 PACCO REINTEGRO CON
SFIGMOMANOMETRO ALL. 1 DM 388 

Pacco di reintegro kit pronto soccorso 
con misuratore di pressione confezionato 
in comoda scatola con elenco contenuti 
stampato. 
Contenuto conforme al D.Lgs n. 81/2008 
ALL. 1 D.M. 388/2003 GRUPPI AB. 

Per aziende o unità produttive con 3 o più 
lavoratori.
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MV014 NOVALCOL  250 m

Disinfettante liquido per la disinfezione del 
corpo, delle mani e per la preparazione 
alle iniezioni. Flacone da 250 ml venduto in 
confezione da 12 pezzi.

MV009

AID123

GHIACCIO SECCO IN BUSTA
 MONOUSO 

Ghiaccio istantaneo monouso fornito in pratico 
in sacchetino plastico, mantiene fredda la parte 
lesa per circa 25/30 minuti in funzione della 
temperatura esterna. 
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 163556/R

BOMBOLETTA GHIACCIO SPRAY 

GHIACCIO SPRAY istantaneo in  bombola da 
400 ml. Ecologico, ideale  alleviare 
Spruzzare a una distanza di 30 cm 
per 4-5 secondi, ripetere l’operazione a brevi 
intervalli . PHARMA ICE. 

MV010 CEROTTI MIS. 19X72 (PZ.20) 

Astuccio da 20 cerotti 20x70 mm
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 73337 classificazione CND 
M4010101

AID120 SOLUZIONE SALINA STERILE 500 
ml

Flacone monouso da 500 ml di soluzione 
salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il 
lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e 
per irrigazione meccanica degli occhi. 
1000 ml di soluzione contengono: 9,00 g di 
cloruro di sodio in acqua p.p.i. ed elettroliti 
154 mmol/L di Na+ e 154 mmol/L di Cl-
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI: Non usare 
per infusioni, conservare in contenitori chiusi; 
le quantità residue devono essere eliminate.

m
a
te

ri
a
le

 m
e

d
ic

o
S
A
F
E



PRODOTTO CODICE CARATTERISTICHE

73

MV039 BUSTA GARZA COMPRESSA 
STERILE cm 10X10 

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 
8 pieghe  in confezione da 10 pezzi.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 1584196 CND M0201010101

MV040 BUSTA GARZA COMPRESSA
STERILE cm 18X40 

Busta di garza compressa sterile 18x40 cm 
a 12 pieghe.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 1605360 CND M0201010101

AID163 COTONE IDROFILO 50 Gr

Sacchetto di cotone da 100 g.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 225224 classificazione CND 
M010101

AID106 CEROTTO IN TNT SU ROCCHETTO 
mt 5x2,5 cm 

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il 
fissaggio delle medicazioni con dimensioni 5 
m x 2,5 cm

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 92549 classificazione CND 
M4010101
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PVSRET100 ASTUCCIO RETE TUBOLARE
 ELASTICA

Astuccio rete elastica per il fissaggio delle 
medicazioni. 
 
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero 
della Salute nr. 73233 classificazione CND 
M9099

MV042 BENDA AUTOADERENTE
mt 4X10 cm 

Benda realizzata con un tessuto altamente 
traspirante e confortevole. 
E’ una benda elastica coesiva facile e veloce 
da applicare. 
Grazie alle particelle di lattice spalmato sul 
tessuto, aderisce su se stessa ma non sulla 
cute e peli ed è ideale per il fissaggio di 
medicazioni e per il supporto leggero in caso 
di piccoli traumi (distorsioni, contusioni, ecc)

PVSTEL025 TELO STERILE cm 40x60

Telo sterile in tessuto non tessuto cm 40x60. 
Non aderisce alla ferita.
Indicati nel caso di abrasioni ed ustioni.
 
Numero di repertorio: 977292 - CND: M0399

MV011 LENZUOLINO MEDICO CELLULOSA

Il lenzuolino medico o rotolo carta da lettino è 
prodotto in pura cellulosa 100%.
Igienico, resistente ed atossico è la soluzione 
giusta per studi medici, ambulatori e centri 
estetici.
Le versioni standard è ad altezza del rotolo 
pari a 60 cm. La lavorazione è goffrata.
Ogni lenzuolino è imbustato singolarmente.
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Scopri l’ampia  gamma  di  
indumenti studiati per tutte le 
vostre attività, che uniscono le  
caratteristiche protettive a quelle  
estetiche.

Tutti i capi possono essere 
personalizzati (vedi sezione 
apposita da pag.104)

ABBIGLIAMENTO

75
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A40122

100% cotone irrestringibile.
Peso 260 g/m²

A50122

100% cotone irrestringibile.
Peso 260 g/m²

A60122

100% cotone irrestringibile.
Peso 260 g/m²

A00122

100% cotone irrestringibile.
Peso 260 g/m²

TUTA BREMBOPLUS 

Tuta da lavoro con chiusura centrale con 
cerniera coperta, elastico in vita posteriore, 
schiena intera.
Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro 
di cui uno con porta penne, due tasche inferiori 
applicate, una tasca portametro applicata su 
gamba destra, una tasca posteriore a destra 
chiusa con bottone, elastico ai polsi, travette 
di colore a contrasto.

PETTORINA BREMBOPLUS 

Pettorina da lavoro con fibbie in plastica, 
un tascone applicato chiuso con cerniera, 
apertura laterale chiusa con bottone e 
chiusura della patta con bottoni.
Due tasconi anteriori applicati una tasca 
posteriore applicata a destra chiusa con 
bottone, elastico in vita, un portametro 
applicato su gamba destra, travette di colore 
a contrasto.

CAMICE BREMBOPLUS 

Camice da lavoro con chiusura centrale con 
bottoni coperti, schiena intera, un taschino 
applicato al petto sinistro e due tasche inferiori 
applicate, travette di colore a contrasto.

PANTALONE BREMBOPLUS 

Pantalone da lavoro con chiusura della patta 
con cerniera e bottone in cintura, elastico in 
vita, una tasca posteriore applicata a destra 
con aletta e velcro, due tasche anteriori 
interne, un porta metro, travette varie di 
colore a contrasto.

*** TAGLIA 5XL DISPONIBILE SOLO PER IL 
COLORE 01 BLU ***
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A00116

100% cotone ignifugo
con trattamento FR PROBAN®.

Peso 335 g/m²

A20116

100% cotone ignifugo
con trattamento FR PROBAN®.

Peso 335 g/m²

A40116

100% cotone ignifugo
con trattamento FR PROBAN®.

Peso 335 g/m²

R017

100% cotone ignifugo
con trattamento FR PROBAN®.

Peso 335 g/m²

PANTALONE FLAMMATEX

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta 
con zip, bottone automatico nascosto in 
cintura, passanti in vita ed elastico ai fianchi.
Due tasche anteriori, un tascone laterale 
chiuso con aletta e velcro applicato sulla 
gamba destra, una tasca posteriore applicata 
a destra chiusa con aletta e velcro. Etichetta 
jacquard con pittogrammi cucita e travette 
varie di colore rosso.

GIACCA FLAMMATEX

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con 
bottoni automatici coperti.
Un taschino applicato al petto sinistro, due 
tasche inferiori applicate chiuse con alette e 
velcro con soffietto laterale interno, polsi al 
fondo manica con elastico, carré posteriore.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su 
aletta tasca inferiore destra e travette varie di 
colore rosso.

TUTA FLAMMATEX 

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera 
centrale coperta da patella.
Due taschini applicati al petto chiusi con 
aletta e velcro, due tasche applicate chiuse 
con aletta e velcro con soffietto laterale 
interno, elastico in vita posteriore, elastico ai 
polsi, carré posteriore.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su 
aletta tasca inferiore destra e travette varie di 
colore rosso.

COPRICAPO PER SALDATORE 
FLAMMATEX

Copricapo con chiusura sottomento in velcro.

74 51

74 51

74 51
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PTWE041
 

Normativa EU: 
EN ISO 20471 Classe 1- 50 LAVAGGI

RIS 3279 TOM Edizione 1 (solo 
arancione)

ANSI/ISEA 107 CLASSE E SUPPLE-
MENTARE

PTWS378

Normativa EU: 
EN ISO 20471 Classe 2

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo 
Arancione)

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 2

PTWB308

Normativa EU: 
EN ISO 20471 Classe 3

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo 
Arancione)

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3

PTWS428

Normativa EU: 
EN ISO 20471 Classe 3

RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo 
Arancione)

EN 343 Class 3:1 X WP 15,000mm
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASSE 3

AS 4602.1 Classe D/N

PANTALONI POLIESTERE COTONE 
HI-VIS

Un pantalone resistente e durevole che vi 
terrà sicuri e visibili. La banda HiVisTex nella 
parte inferiore manterrà le sue caratteristiche 
di riflettenza per almeno 50 lavaggi a 
temperature industriali. Vita elasticizzata per 
aumentare il comfort.

T-SHIRT BICOLORE - HI-VIS

Questa combinazione T-shirt bicolore una 
calzata generosa e permette il massimo 
movimento in qualsiasi ambiente di lavoro. 
La banda riflettente standard garantisce la 
massima visibilità per una maggiore sicurezza.

FELPA RUGBY XENON HI-VIS 

Realizzata per durare a lungo e stile, questa 
felpa rugby è un classico della nostra gamma 
ad alta visibilità per il tempo libero. Gli inserti 
in contrasto sul gomito in 600D 100% 
poliestere forniscono una maggiore durata e 
supporto. Questo indumento è adatto a tutti i 
tipi di ambienti lavorativi.

SOFTSHELL 2X1 HI-VIS (3L) 

Questa giacca impermeabile completamente 
certificata è molto popolare tra i nostri clienti. 
Resistente, e funzionale, con cappuccio 
richiudibile con orlo, patta copri cerniera e 
tasche portaoggetti.
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A00150.74

CATEGORIA III 
Normativa EU:

EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2008

HH007.74

CATEGORIA II
Normativa EU:

EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2015
EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

25 LAVAGGI

A10150.74

CATEGORIA III
Normativa EU:

EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1
CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 

(4 KA)
EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

25 LAVAGGI

A40150.74

CATEGORIA III
Normativa EU:

EN ISO 13688:2013
EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1
CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 

(4 KA)
EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

25 LAVAGGI

PANTALONE 3-ACTIVE 

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta 
con zip e bottone automatico nascosto, 
passanti in vita ed elastico ai fianchi,
Due tasche anteriori interne, tasca posteriore 
applicata a destra chiusa con aletta e velcro, 
tascone laterale chiuso con aletta e velcro 
applicato su gamba destra.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul 
tascone, travette varie di colore giallo.

CANMICIA 3-ACTIVE

Camicia da lavoro con chiusura anteriore con 
bottoni tradizionali coperti.
Taschino applicato al petto sinistro chiuso 
con aletta e velcro, carré posteriore.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul 
polso manica destra, manica lunga con polsi 
chiusi con bottoni, travette varie di colore 
giallo.

GIUBBETTO 3-ACTIVE

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore 
con zip centrale coperta da patella chiusa 
con punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con 
aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto 
con apertura obliqua chiuse con aletta e 
velcro.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, 
polsini a fondo manica con elastico, carré 
posteriore, travette varie di colore giallo.

TUTA 3-ACTIVE 

Tuta con chiusura anteriore con zip centrale 
coperta da patella chiusa con punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con 
aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori 
applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto 
laterale interno.
Elastico in vita posteriore, polsi al fondo 
manica con elastico, etichetta jacquard con 
pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore 
destra, travette varie di colore giallo, carré 
posteriore.
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A20109

100% cotone irrestringibile.
Peso 280 g/m²

A10109

100% cotone irrestringibile.
Peso 280 g/m²

A40109

100% cotone irrestringibile.
Peso 280 g/m²

A00109

100% cotone irrestringibile.
Peso 280 g/m²

GIACCA SERIOPLUS+

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con 
bottoni coperti.
Un taschino al petto e due tasche inferiori.
Polsi con elastico, cuciture di colore a 
contrasto.

*** TAGLIA 4XL DISPONIBILE SOLO PER IL 
COLORE 01 BLU ***

GIUBBETTO SERIOPLUS+

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore 
con bottoni coperti.
Due taschini al petto chiusi con aletta e 
bottone, polsi chiusi con bottone, cuciture di 
colore a contrasto.

TUTA SERIOPLUS+

Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e 
chiusura anteriore con cerniera coperta.
Due taschini al petto chiusi con aletta e 
bottone, due tasche inferiori, una tasca 
posteriore chiusa con bottone e un porta 
metro.Polsi con elastico, cuciture di colore a 
contrasto.

*** TAGLIE 4XL DISPONIBILE SOLO PER I 
COLORI 01 BLU E 12 GRIGIO ***

PANTALONE SERIOPLUS+

Pantalone da lavoro con elastico in vita 
posteriore, chiusura alla patta con cerniera 
e bottone scoperto, due tasche anteriori 
interne, una tasca posteriore applicata a 
destra chiusa con bottone, un porta metro, 
un portapenne e un tascone laterale applicati 
a sinistra chiusi con aletta e velcro, cuciture 
di colore a contrasto.

*** TAGLIE 4XL E 5XL DISPONIBILI SOLO 
PER I COLORI 01 BLU E 12 GRIGIO ***

0102 060409

01 0604 12

01 0604 12

0102 060409 12

12 05
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A89700

58% cotone,
40% poliestere,
2% elastane.

Peso 260 g/m²

A89800

58% cotone,
40% poliestere,
2% elastane.

Peso 260 g/m²

BERMUDA STIFFER

Bermuda da lavoro, esclusivo elastico in 
vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla 
cucitura, chiusura alla patta con cerniera e 
bottone in cintura.
Una tasca laterale con soffietto chiusa 
con aletta e velcro a sinistra, due tasche 
posteriori applicate chiuse con aletta e 
velcro, una tasca laterale multifuzione 
a destra, due tasche anteriori interne, 
taschino anteriore a contrasto e inserto 
laterale porta utensili. Passanti rinforzati e 
travette a contrasto.

PANTALONE STIFFER

Pantalone da lavoro multistagione, esclusivo 
elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo 
con tripla cucitura, chiusura alla patta con 
cerniera e bottone in cintura.
Passanti rinforzati e travette a contrasto.
Una tasca laterale con soffietto chiusa 
con aletta e velcro a sinistra, due tasche 
posteriori applicate chiuse con aletta e 
velcro, una tasca laterale multifuzione a 
destra, due tasche anteriori interne, taschino 
anteriore a contrasto e inserto laterale porta 
utensili, pences al ginocchio per il massimo 
comfort.

A00328

98% cotone canvas,
2% elastane.

Peso 270 g/m²

PANTALONE THUNDER

Pantalone da lavoro multistagione in canvas 
stretch, con porta ginocchiere in tessuto 
rip stop, elastici laterali in vita e passanti, 
chiusura con cerniera in plastica e bottone.
Doppie tasche anteriori, due tasche laterali 
di cui una tripla con inserto Rip-Stop con 
velcro portabadge, portapenne e inserto 
porta attrezzi, una doppia tasca a soffietto 
con chiusura velcro e porta attrezzi, due 
tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.
Rinforzi in tessuto rip stop con triple cuciture 
al cavallo, alle ginocchia e posteriori, inserti 
e travette a contrasto.

81
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UPWST211

98% cotone, 2% Spandex
245 gr/mq

UPWST202

62% cotone • 36% poliestere
2% elastan • twill 245 gr/m²

UPWFU196

86% nylon • 14% spandex
140 gr/m2

022042

100% cotone 
Peso 275 g/m²

PANTALONE GUAPO

Pantalone in cotone elasticizzato. Dotato 
di due ampie tasche multifunzionali laterali, 
due tasche anteriori e una tasca posteriore. 
Elastico in vita e carré posteriore accentuato 
per una maggior protezione della parte 
lombare. Ginocchia pre-formate per un 
maggior comfort. Fettuccia porta martello. 
Triple cuciture, chiusura centrale con zip e 
bottone antigraffio. 

Taglie: da S alla 3XL

PANTALONE BRAVO TOP

Pantalone in cvc elasticizzato con 2 ampie 
tasche anteriori, taschino portamonete, 
tasca laterale portautensili, tasca laterale 
multifunzionale, 2 tasche posteriori con 
chiusura di sicurezza a velcro; porta 
martello; vita elasticizzata per massimo 
comfort. Triple cuciture. Vestibilità slim-fit.

Taglie: da S alla 3XL

BERMUDA MERCURY

Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way 
stretch) molto comodo, resistente, morbido 
sulla pelle, idrorepellente, traspirante e 
asciuga rapidamente.

Taglie: da XS alla 5XL

CARGO POKET

Pantaloni sei tasche. Tessuto twill morbido e 
robusto. Patta con zip. Girovita elasticizzato. 
Tasconi cargo laterali e tasche posteriori con 
bottoni.

Taglie: da XS alla 5XL

580 9996

WB DSDG GI BK
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HH634

HH638

HH621

HH623

GIUBBOTTO SOFTSHELL 
NEWMAN

Giubbotto invernale softshell imbottito con 
chiusura anteriore con cerniera centrale 
antipioggia, cappuccio fisso con coulisse, 
inserto rifrangente sotto il cappuccio.
Un taschino interno a destra sotto cerniera, 
due tasche inferiori a filetto chiuse con 
cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica 
e fori di aerazione sotto le ascelle. 8000 mm 
WP/2000 MVP.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GIUBBOTTO SOFTSHELL SMARTY

Giubbotto softshell con chiusura anteriore 
con cerniera centrale antipioggia, cappuccio 
staccabile con cerniera e coulisse, pratico 
foro in silicone per cuffie.
Un taschino a filetto al petto destro chiuso 
con cerniera antipioggia verticale e profilo 
rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera antipioggia, inserti di colore a 
contrasto. 6000 mm WP/ 3000 MVP.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

GIUBBOTTO SOFTSHELL NEW 
NYBORG

Giubbotto softshell con chiusura centrale con 
cerniera waterproof, cappuccio con coulisse e 
velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite 
cerniera. Un taschino interno al petto destro 
chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse 
con cerniera waterproof, fori di aerazione sotto 
ascelle e su schiena. Polsi interni in maglia 
elastica, fondo posteriore arrotondato con 
inserti di colore a contrasto, coulisse al fondo 
del capo, profili rifrangenti anteriori, posteriori e 
lungo le maniche. 8000 mm WP/2000 MVP.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GILET SOFTSHELL PRESTON 

Gilet softshell con chiusura centrale con 
cerniera antipioggia, coulisse al fondo, profili 
rifrangenti anteriori e al fondo schiena.
Un taschino interno al petto destro chiuso 
con cerniera, due tasche inferiori chiuse con 
cerniera antipioggia e giromanica con inserto 
in maglia elastica e foro di aerazione su 
schiena. 8000 mm WP/2000 MVP.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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HH654

HH218

029030

F61036

GILET SOFTSHELL ZACK

Gilet softshell con chiusura con cerniera 
centrale, foro di aerazione sulla schiena.
Un taschino a filetto al petto destro chiuso 
con cerniera verticale e profilo rifrangente, 
due tasche inferiori a filetto chiuse con 
cerniera. 8000 mm WP/2000 MVP.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GILET MORGAN

Gilet imbottito con chiusura anteriore con 
cerniera, elastico interno al giromanica 
antifreddo e antivento, coda di topo rifrangente 
al carré anteriore e posteriore.
Portacellulare chiuso con aletta e velcro 
applicato al petto destro, una tasca a filetto 
accanto al portacellulare chiusa con cerniera 
verticale, una tasca interna a sinistra chiusa con 
velcro, fondo posteriore arrotondato.
poliestere.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
* TAGLIA 4XL DISPONIBILE SOLO PER I 
COLORI 01,GY, ZX*

BASIC T-SHIRT

Tshirt in cotone 165 gr\mq, collo in costina in 
cotone/Lycra®, Tessuto Jersey stabilizzato.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

TSHIRT CLASSIC VALUEWEIGHT

Tshirt in cotone pettinato 145 gr\mq. Tessuto 
Jersey stabilizzato. Nastrino parasudore. 
Colletto elasticizzato e ribattuto. Struttura 
tubolare indeformabile per uomo. Versione 
donna sciancrata con cuciture laterali. 
Vestibilità slim-fit. 

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (4XL, 5XL 
solo in alcuni colori)
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028230

IT503

BASIC POLO

Polo mezza manica 100% cotone piquet 
190 gr\mq. Tre bottoni tono su tono per 
uomo e quattro bottoni per donna. Nastrino 
parasudore. Spacchetti laterali. Bordo manica 
ribattuto in doppio ago. Vestibilità slim-fit.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

FELPA ZIP CORTA 

Felpa collo zip 280 gr/mq 70% cotone 30% 
poliestere, manica raglan - modello tubolare. 
Produzione interamente italiana dal filato al 
prodotto finito - Tracciabilità certificata.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

021033

021030

FELPA ZIP CORTA 

Felpa mezza zip 65% poliestere, 35% cotone 
280 gr/mq. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio 
antipilling. Costine 1/1 elasticizzate. Cuciture 
ribattute. Nastrino collo in twill. Cerniera YKK 
Metaluxe in vislon antistatico/antigraffio.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

BASIC ROUNDNECK

Felpa girocollo. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio 
antipilling. Costine 1/1 elasticizzate. Cuciture 
ribattiture. Nastrino collo in twill.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 





Ampio assortimento di detergenti 
e prodotti chimici per uso 
professionale. 
Disinfettanti, sgrassanti e lucidanti 
per ogni tipo di sporco e superficie. 
Scope industriali, scope ghibli 
e carrelli strizzatori per ogni 
necessità.
A questa sezione si aggiunge 
tutto quello inerente al monouso 
alimentare

CLEAN
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CV054

CV059

CANDEGGIANA IGIENIZZANTE
 2 litri

Quantità a confezione: 6 pz

ALCOOL 90°  - 2 litri 

Quantità a confezione: 12 pz

CV055

CV056

AMMONIACA - 2 litri 

Quantità a confezione: 8 pz

CREMA AMMONIACALE  - 500 ml

Quantità a confezione: 12 pz

CV057

CV128

WC CANDEGGINA GEL  - 750 ml

Quantità a confezione: 16 pz

SPRAY IGIENIZZANTA
MANUCIN ALCOLICO - 1 litro

Quantità a confezione: 12 pz
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CV060 ACQUA DISTILLATA - 5 litri

Quantità a confezione: 4 pz

CV051 SGRASSATORE CONCENTRATO
SG40  - 5 litri 

Quantità a confezione: 2pz

CV053 DETERGENTE PAVIMENTI
PV20 - 5 litri

Quantità a confezione: 1 pz

CV049 GLASS SCHIUMA SPRAY - 400 ml

Quantità a confezione: 12 pz
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CV045 MULTIUSO CON VAPORIZZATORE
PS90 - 750 ml

Quantità a confezione: 12 pz

CV046 PULITORE VETRI VT80 - 750 ml

Quantità a confezione: 12 pz

CV047 SGRASSATORE UNIVERSALE
SZ60- 750 ml

Quantità a confezione: 12 pz

CV048 DISINCROSTANTE RUBINETTI E 
SANITARI
DE70 - 750 ml

Quantità a confezione: 9 pz
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CV065 GEL LAVAMANI - 5  litri

Quantità a confezione: 4 pz

NET00961 GEL LAVAMANI SENDY FLUID
NETTUNO- 3  litri

Quantità a confezione: 4 pz

CV066 GEL LAVAMANI - 2  litri

Crema lavamani gel fluida con microgranuli 
extrafini

Quantità a confezione: 9 pz

CV069 SAPONE DOUSSE DOUSSE - 500 
ml

Quantità a confezione: 15 pz
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CV063 SAPONE PROFUMATO ROSA
5  litri

Quantità a confezione: 4 pz

CV064 SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO
5 litri

Quantità a confezione: 4 pz

CV067 PASTA SOLIDA BIANCA CON 
GLICERINA - 5 kg

Quantità a confezione: 4 pz

CV068 PASTA SOLIDA NATURALE - 4 kg

Quantità a confezione: 4 pz
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CV035

CV036

CV033

Mocio rettangolare completo di secchio, 
strizzatore, mop & manico

Ricambio mop cotone 200 gr.

Manico alluminio rosso  con filetto 

MOCIO RETTANGOLARE COMPLETO

CV034 Carrello industriale mocio completo di manico, 
mop e pinza.

CARRELLO MOCIO INDUSTRIALE COMPLETO

CV0123

CV037

CV029

Pinza mop

Ricambio mocio industriale

Manico alluminio cm 145 

RICAMBI MOCIO 
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CV013 SCOPA PIUMATA 

Scopa casa o ufficio con filato piumato e 
paracolpi

Manico a parte
Quantità a confezione: 10 pz

CV016 SCOPA INDUSTRIALE GHIBLI 
NON PIUMATA CM 30 

Scopa industriale ghibli non piumata con 
assicella in legno 30 cm

Manico a parte
Quantità a confezione: 12 pz

CV014 SCOPA INDUSTRIALE A CAMPANA 
PIUMATA 

Scopa industriale a campana con filato 
piumato

Manico a parte
Quantità a confezione: 10 pz

CV018 SCOPA INDUSTRIALE GHIBLI 
PIUMATA CM 60 

Scopa industriale ghibli piumata con assicella 
in legno 60 cm

Manico a parte
Quantità a confezione: 6 pz

CV012

CV118

SCOPA SAGGINA

Scopa saggina

Scopino saggina

CV023 FRATTAZZO

Frattazzo sirena con paracolpi 

Manico a parte
Quantità a confezione: 1 pz
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CV025

CV026

CV120

VDM4134

CV027

CV028

CV121

VDM4044

CV029

FRANGE E TELAI 

Ricambio scopa legacci cm 40

Ricambio scopa legacci cm 60

Ricambio scopa legacci cm 80

Ricambio scopa legacci cm 100

Telaio in metallo cm 40

Telaio in metallo cm 60

Telaio in metallo cm 80

Telaio in metallo cm 100

Manico alluminio per scopa legacci o 
mocio industriale

CV030

CV033

CV032

CV031

CV029

MANICI 

Manico legno  con filetto 

Manico alluminio rosso con filetto

 
Manico legno cm 150 con filetto & foro

 
Manico legno cm 150 a cono 

 
Manico alluminio cm 145 

BRE825

CV043

CV123

CV150

OD.79255

OD.86241

VDMSPIACM55

SPINGI ACQUA

spingi acqua in metallo cm.55

spingi acqua in metallo cm. 75

spingi acqua plastica cm.55

spingi acqua plastica cm.75

spingiacqua industriale daytona in metal

spingiacqua industriale teseo 55 cm 

spingi acqua in metallo 55 cm
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CV106 PROFUMATORE AMBIENTI

Profumatore per ambienti versione “classic” 
in bombolette da 300 ml, fragranze miste.

Quantità a confezione: 1 pz

CV004.N

CV004.T

CV004.G

CV004.V

CV005.N

CV005.T

SACCHI DIFFERENZIATA 72x110 cm

Sacco NERO peso 50 g - pz 400

Sacco TRASPARENTE g - pz 400

Sacco GIALLO peso 50 g - pz 400

Sacco VIOLA peso 50 g - pz 400
 
Sacco NERO peso 70 g - pz 300

Sacco TRASPARENTE peso 70 g - pz 300

CV021 

CV022

CV020

PALETTE

Paletta in plastica manico lungo

Paletta manico lungo in ferro

Paletta bordo gomma

CV006

CV007

SACCHI SECCO E UMIDO

Sacchetto pattumiera casa/ufficio
Quantità a confezione: 
busta da 20 pezzi -cartone pz 60   

Sacco di mais per umido
Quantità a confezione:
busta da 20 pezzi - cartone pz 50
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CV040

CV041

SPUGNE

Tris panno spugna

Spugna tris con abrasivo 

Quantità a confezione 3 pz

CV039

CV024

PANNI

Panno in microfibra cm 40x40

Panno lavapavimenti in cotone

CV100

CV101

CV102

PEZZAME

Maglina colorata (mattoncino da 2 kg)
Quantità a confezione: 20 kg

Cotone bianco (mattoncino da 2 kg)
Quantità a confezione: 20 kg

Lenzuola a misura f.to cm 40x50
Quantità a confezione: 10 kg

CV098

CV099

TESSUTO NON TESSUTO

Bobina carta sontara 2,5 kg.
Quantità a confezione 2 pz

Panno carta bianco  in fogli 40x50 cm 
Quantità a confezione 15 kg
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CV085

ROT182/3VELI

CV086

CV087

CV088

CARTA IGIENICA

Carta igienica 4 rotoli maxi, 3 veli in pura 
ovatta di cellulosa
Quantità a confezione: 15 pz

Carta igienica trama a vortici 4 rotoli, 3 
veli in pura ovatta di cellulosa
Quantità a confezione: 15 pz - FAMY

Carta igienica maxi jumbo ø int. 56 mm 
Quantità a confezione: 6 pz

Carta igienica mini jumbo ø int. 56 mm
Quantità a confezione: 12 pz 

Carta igienica interfogliata pz 9000
Quantità a confezione: 1 pz

CV071

CV072

CV073

ROTOLI ASCIUGAMANI

Doppio velo (srotolamento standard)
Quantità a confezione: 12 pz

Mini tork (carta ad estrazione centrale)
Quantità a confezione: 12 pz

Maxi tork (carta ad estrazione centrale)
Quantità a confezione: 6 pz

CV074

CV075

ROTASCIUGPIEZ

ASCIUGAMANI PIEGATI

Asciugamani piegati a C 
Quantità a confezione: 3000 pz

Asciugamani piegati a V 
Quantità a confezione: 4500 pz

Asciugamani piegati a Z 
Quantità a confezione: 3000 pz
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CV093 BOBINE CARTA MICROINCOLLATA

Bobina microinc. pura cell. 
Quantità a confezione 2 pz

CV094 BOBINE OVATTA

Bobina ovatta 2 veli 4 kg.
Quantità a confezione 2 pz

CV095

CV097

BOBINE CELLULOSA

Bobina cellulosa 2 veli 3 kg
Quantità a confezione: 2 pz

Bobina cellulosa a secco kg 2
Quantità a confezione: 2 pz

CV096 BOBINE CARTA OVATTA BLU

Bobina azzurra 3,3 kg.
Quantità a confezione 2 pz
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CV089

CV090

PORTABOBINE METALLO

Contenitore porta bobine a muro in 
metallo

Cavalletto porta bobine in metallo

CV081

CV082

ACCESSORI BAGNO

Contenitore maxi jumbo

Contenitore mini jumbo

CV091

CV092

PORTABOBINE ABS

Contenitore porta bobine tavolo muro 
abs

Carrello porta bobine da terra in abs
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CV077

CV078

CV076

ACCESSORI BAGNO

Distributore carta asciugamani mini tork

Distributore carta igienica a rotolo

CV083

CV062

ACCESSORI BAGNO

Contenitore sacchetti igienici per
signora

Contenitore porta sapone maxI

CV080

CV079

ACCESSORI BAGNO

Distributore carta asciugamani maxi tork

Distributore carta asciugamani mini tork

Contenitore combi per cv071/cv074/
cv075
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CV109

CV110

FAZZOLETTI

Fazzoletti cellulosa 4 veli 
Quantità a confezione:  pacchetti da 10 
pz in confezioni da 24

Fazzoletti cellulosa di cortesia pz. 100
Quantità a confezione: 40/42 pz

CV119 TOVAGLIETTE

Tovaglietta f.to cm 40x30
Quantità a confezione: 2500 pz

CV107

CV108

CARTA CUCINA

Asciugatutto extra pz.2
Quantità a confezione: 12 pz

Tovaglioli
Quantità a confezione: 42 pz
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CV113

CV114

ROTOLI ALIMENTARI

Alluminio mt.150

Pellicola mt.300

CV111

CV112

PIATTI

Piatti piani in polpa cell.180 mm  pz.50 
Quantità a confezione: 6 pz

Piatti fondi in cell.152 mm  340ml pz.50
Quantità a confezione: 6 pz

CV116

CV115

BICCHIERI

Bicchieri bibita bio cc. (conf.50)
Quantità a confezione: 6 pz

Bicchieri caffe’ in carta (conf.50) 
Quantità a confezione: 6 pz





Personalizzazioni su gadget 
e abbigliamento, stampati 
commerciali e comunicazione 
visiva sono la base di partenza 
della capsula creativa della 
Verga srl.
La costante ricerca e 
sperimentazione di tecniche 
nuove permette di rimanere 
aggiornati con le ultime 
tendenze e tecnologie.
Cerchiamo di capire a fondo 
le esigenze del Cliente per 
proporre la soluzione migliore 
per i propri progetti e  la propria 
immagine.

MRK



PROMOZIONALI

• INQUADRA IL QR CODE O CHIEDI AL 
TUO AGENTE IL CATALOGO

• SCEGLI  QUELLO CHE SERVE
    
• AL TUO ORDINE PENSIAMO NOI!
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RICAMO 
Il ricamo è un’arte antica e versatile ed è la tecnica ideale per personalizzare con stile e 
valorizzare tutti i vostri capi di abbigliamento.
Si tratta di una lavorazione resistente e di alta qualità dove i colori non perdono tono e 
restano invariati anche dopo numerosi lavaggi. Questa tecnica si presta bene sia per grandi 
che per piccole produzioni.
Abbiamo la possibilità di fornire anche toppe e patch.

SERIGRAFIA
È una tecnica molto versatile che consente di stampare su quasi tutti i materiali: carta, 
tessuto, legno, vetro, plastica, metallo, ecc.
Una delle caratteristiche principali è il basso costo e la velocità di stampa grazie al telaio 
che, una volta creato, può essere riutilizzato.
Il limite della serigrafia è però che permette di applicare un solo colore di stampa alla volta.
Per le sue caratteristiche la stampa serigrafica viene principalmente utilizzata per alte tirature 
con pochi colori.

ETICHETTE PRESSOFUSE
La stampa transfer è una tecnica piuttosto rapida ed economica che consiste 
semplicemente nel trasferire un’immagine su un supporto.
Utilizziamo transfer digitali, serigrafici, ad intaglio o DTF in base all’esigenza.
Adatta per le piccole e medie tirature, è una tecnica che assicura un’ottima resa finale e 
consente di riprodurre motivi in quadricromia su capi bianchi o colorati. 

STAMPA DIGITALE
La stampa digitale è una tipologia di stampa diretta in cui i file di stampa vengono trasferiti 
sul supporto direttamente, senza la presenza di altri media. La stampa può essere applicata 
su molti tipi di materiali: plastica, legno, metallo, ecc.
Il vantaggio di questa tecnica è l’asseza di impianti e l’utiliizzo senza limiti di colore, sarà 
però utilizzabile per piccole e medie tirature.

INCISIONE LASER
L’elemento caratteristico di questa tecnologia e suo principale segno distintivo è 
l’indelebilità. Marcature precise, pulite, in alta definizione, ottimizzazione di tempo e costi  
sono il punto forte di questa lavorazione.

ALTRO
Il nostro ufficio grafico si occupa anche di tutta la parte di stampati commerciali (biglietti da 
visita, carta intestata, adesivi, ecc.) e comunicazione visiva (prespaziati, stampa su pannelli 
rigidi, banner, magneti, bandiere, roll-up).

Tutto il materiale promozionale può essere acquistato neutro o personalizzato.
Sapremo consigliarvi sulla tecnica migliore da utilizzare per ogni articolo.
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Date le richieste dei nostri 
clienti abbiamo deciso di 
introdurre due   nuove intere 
gamme prodotti.
Tutto per l’Ufficio e Utensileria 
sono ora già disponibili per 
completare la nostra offerta.

NOVITÁ



Faldoni Risme Di Carta Separatori  Alfabetici

OFFICE & CO

Buste Archiviazione

Post-itGraffettatrici e PuntiEvidenziatori

• INQUADRA IL QR CODE O CHIEDI AL 
TUO AGENTE IL CATALOGO

• SCEGLI  QUELLO CHE SERVE
    
• AL TUO ORDINE PENSIAMO NOI!

CartucceScuola
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Articolo 1 - Generalità
Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita dei prodotti commercializzati da Verga s.r.l. (di seguito “I Prodotti”) e le conseguenti relazioni contrattuali 
tra la venditrice Verga s.r.l. e l’acquirente, di seguito denominato Cliente e annullano tutte le eventuali precedenti condizioni sottoscritte tra le parti. Eventuali 
deroghe dovranno essere concordate preventivamente per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Articolo 2 - Offerte e ordini
Tutte le offerte commerciali da parte di Verga s.r.l., sia verbali che scritte, non sono impegnative. Infatti ogni ordine del Cliente è da intendersi accettato da 
Verga s.r.l. S.r.l. solo se confermato per iscritto così come ogni modifica, aggiunta, e in genere qualsiasi accordo successivo. Gli ordini, gli impegni o condizioni 
commerciali concordati con i rappresentanti della rete commerciale Verga s.r.l., sono validi solo esclusivamente dopo accettazione da parte della venditrice. 
I dati tecnici, le misure, i pesi e tutte le altre indicazioni riportate nei cataloghi, listini, documentazioni commerciali e qualsiasi altra pubblicazione, s’intendono 
indicativi e non vincolanti. Possono pertanto essere modificati senza nessun preavviso. Qualsiasi disegno tecnico, documentazione specifica relativa ai Prodotti, 
a corredo dell’offerta e/ o dell’ordine sono di proprietà di Verga s.r.l. e non possono essere copiati, trasmessi a terzi e comunque utilizzati dal Cliente senza la 
preventiva autorizzazione scritta di Verga s.r.l..

Articolo 3 - Prezzi 
I prezzi indicati nel listino sono da intendersi, se non diversamente specificato, al netto dell’IVA e a “merce imballata secondo le procedure standard” predisposta 
per evitare danni o deterioramenti, e franco magazzino. Eventuali imballi speciali saranno eseguiti su richiesta.
Per gli ordini in relazione ai quali non è stato concordato alcun prezzo, valgono i prezzi vigenti nel listino Verga s.r.l. al momento della consegna. In presenza di 
variazioni dei listini, tali prezzi potranno subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte della venditrice.

Articolo 4 - Consegna 
I termini di consegna indicati nelle offerte di Verga s.r.l. e nelle conferme d‘ordine sono puramente indicativi e non impegnano la venditrice. In nessun caso 
quest‘ultima è tenuta al risarcimento di danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna o a interruzione totale o parziale della fornitura. Eventuali ritardi di 
consegna, in nessun caso possono essere causa di annullamento dell‘ordine da parte del Cliente.
In caso di trasporto a carico del Cliente, se la merce non viene ritirata ovvero viene ritirata in ritardo o solo parzialmente, Verga s.r.l. ha facoltà di depositare in 
magazzino la merce o di spedirla con costi e rischio integralmente a carico del Cliente; in tal caso i Prodotti si dovranno ritenere regolarmente ritirati (e quindi 
consegnati).

Articolo 5 - Trasporto
I Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente in quanto si intendono venduti in magazzino di Verga s.r.l., salvo diverso accordo o indicazioni di sorta. I 
Prodotti non sono mai assicurati dalla venditrice salvo specifica richiesta da parte del Cliente che si farà carico, in tal caso, di
tutti gli oneri relativi. Nel caso in cui I Prodotti dovessero giungere danneggiati o avariati spetta al Cliente formulare ogni eventuale riserva al trasportatore al 
quale dovrà essere eventualmente fatta in seguito richiesta di risarcimento. Senza nulla ricevere la merce si riterrà accettata decorsi 8 giorni fissi data DDT.
Tutta la merce prima di lasciare lo stabilimento di origine viene collaudata e provata in conformità alle prestazioni del campione sul quale è stato rilasciato il 
certificato di conformità. Ogni prova effettuata dal Cliente, in assenza di un tecnico incaricato da Verga s.r.l., non ha alcun valore e non costituisce elemento 
per dichiarare la non conformità del prodotto.

Articolo 6 - Pagamento
Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio della venditrice, indipendentemente dall’ammontare del corrispettivo, dall’oggetto della vendita e dai tempi 
di pagamento concordati. I pagamenti sono dovuti nei termini prestabiliti anche nei casi di ritardo della consegna della merce, di avaria o di danneggiamento 
dovuto al trasporto e anche nel caso in cui le merci, messe a disposizione del Cliente non vengano da quest‘ultimo ritirate. In caso di pagamento dilazionato, 
la mancata osservanza anche di un solo termine di scadenza, comporta l‘automatica decadenza dal termine, l’esigibilità immediata dell‘intero corrispettivo e 
la decorrenza degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita della Camera di 
Commercio di Milano.

Articolo 7 - Sospensione e risoluzione degli ordini già confermati da Verga s.r.l. 
Qualora non venisse rispettata da parte del Cliente, anche solo in parte, una delle condizioni per la vendita stabilite nel presente documento o qualora si 
verificassero variazioni di qualsiasi genere nella costituzione/organizzazione o nella capacità finanziaria/patrimoniale del Cliente o anche semplicemente in 
caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi di precedenti vendite di Prodotti, Verga s.r.l. avrà la facoltà di sospendere 
immediatamente e senza alcun preavviso, a proprio insidacabile giudizio, le ulteriori consegne eventualmente ancora in corso di esecuzione. Parimenti, la 
venditrice avrà facoltà di ridurre i quantitativi dei Prodotti da consegnare così come, se necessario, di interrompere definitivamente le vendite nei confronti del 
Cliente nei casi sopra previsti così come nei casi in cui variassero, ad insindacabile giudizio della venditrice le condizioni di mercato o intervenissero fatti o 
circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell‘attività dell‘acquirente.

Articolo 8 - Scarico
Lo scarico dei Prodotti dal mezzo di trasporto che esegue la consegna è a carico del Cliente, senza alcuna responsabilità di Verga s.r.l. in caso di danni a cose, 
materiali o persone conseguenti a detta operazione.

Articolo 9 - Restituzione dei prodotti
I Prodotti oggetto delle forniture di cui alle presenti condizioni non possono essere restituiti, salvo accordi scritti e sottoscritti da entrambe le parti. 
Resta comunque inteso che, in tale ultima ipotesi, potranno essere restituiti solo Prodotti in perfetto stato di conservazione e con l‘imballo originale e 
completamente integro e comunque dopo aver ricevuto dalla Verga srl apposito Documento di Reso
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Articolo 10 - Condizioni di garanzia convenzionale
 Il prodotto è garantito da Verga s.r.l. S.r.l. contro vizi e difetti di costruzione, ivi compresa la mancanza di qualità essenziali.

Articolo 11 - Decorrenza e durata garanzia convenzionale
La garanzia decorre dalla data della fattura e copre un periodo di 12 mesi Le eventuali riparazioni o sostituzioni di parti componenti dei prodotti durante il 
periodo di garanzia non modificano nè sospendono la data di decorrenza e la durata della garanzia che resta in ogni caso quella originaria Le richieste di 
applicazione della garanzia devono essere inoltrate immediatamente dal Cliente in forma scritta

Articolo 12 - Esclusioni e limitazioni della garanzia covenzionale
Sono escluse da ogni forma di garanzia:
- le parti danneggiate dal trasporto;
- le parti soggette alla normale usura d’impiego e logoramento;
- le avarie o malfunzionamenti dovuti ad agenti atmosferici (gelo, etc. ...);
- l’uso di combustibile diverso da quello previsto;
- le avarie e interventi provocati da manomissioni di personale non autorizzato,
- le avarie e interventi provocati da mancata o inadeguata manutenzione;
- errata scelta tecnica del prodotto;
- guasti causati da errati collegamenti elettrici
- guasti causati da applicazioni non previste nelle schede tecniche
- guasti causati da incompatibilità del fluido termovettore
- guasti derivati da installazioni non conformi
- mancanza dei documenti comprovanti l’avvenuta consegna o acquisto dei prodotti

Articolo 13 - Prescrizioni tecniche per la garanzia convenzionale
La garanzia s’intende decaduta qualora non siano rispettate le seguenti prescrizioni:
i prodotti non siano installati a regola d’arte e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti (legge 46/90, INAIL, UNI-CIG, EN,VV.FF. ecc.); non siano state 
osservate le prescrizioni riportate sul manuale di uso e manutenzione o sulla scheda tecnica

Articolo 14 - Prestazioni di garanzia
Le parti che entro il termine di garanzia si rivelino difettose o non perfettamente efficienti, per cause riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione, saranno 
riparate o sostituite in garanzia, a scelta insindacabile di Verga s.r.l., sul posto dove si trova il Prodotto nel momento in cui si è manifestato il vizio o difetto ovvero 
presso uno stabilimento/deposito individuato da Verga s.r.l..
I componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà Verga s.r.l., alla quale devono essere restituiti a cura del Cliente.

Articolo 15 - Responsabilità
Il personale Verga s.r.l. potrà intervenire presso l’utente finale quale supporto all’assistenza tecnica. Il Cliente e l’installatore del Prodotto resteranno tuttavia in 
ogni caso responsabile dell’installazione, che dovrà rispettare le prescrizioni tecniche riportate sull’apposito libretto a corredo del Prodotto.

Articolo 16 - Vendita con riserva di proprietà
In caso di vendita ai sensi dell’art. 1523 e seguenti del Codice Civile, Verga s.r.l. si riserva la proprietà della merce consegnata fino al saldo totale del prezzo 
pattuito.

Articolo 17 - Privacy
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del Cliente.
Le Parti si informano reciprocamente che tutti i dati ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea al solo fine della corretta gestione del contratto. Tali 
dati non verranno comunicati se non a soggetti necessari per l’espletamento delle funzioni (ad esempio, spedizionieri, studi di amministrazione e contabilità). 
Le Partipotranno richiedere al Responsabile del trattamento dei dati pro-tempore della controparte l’accesso, la modifica e la cancellazione dei dati od opporsi 
al loro utilizzo, a norma dell’art. 7 del Regolamento Ue 2016/679.
Il Titolare del trattamento dati personali forniti dal Cliente è Verga s.r.l. Srl.

Articolo 18 - Foro competente
Per qualsiasi contestazione e vertenza, anche relativa al pagamento, sarà sempre e solo competente il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni contrattuali:
Articolo 2 (Offerte e ordini), Articolo 3 (Prezzi), Articolo 4 (Consegna), Articolo 5 (Trasporto), Articolo 6 (Pagamento), Articolo 7 (Sospensione e risoluzione 
degli ordini già confermati da Verga s.r.l.), Articolo 8 (Scarico), Articolo 11 (Decorrenza e durata garanzia convenzionale), Articolo 12 (Esclusioni e limitazioni 
della garanzia convenzionale), Articolo 13 (Prescrizioni tecniche per la garanzia convenzionale), Articolo 15 (Responsabilità) ed Art. 18 (Foro Competente)
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