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Codice

34690 1/20 300

Cu�e protettiva Peltor Optime I
• cu�e protettive Allround per ambienti rumorosi • valore di attenuazione 
SNR = 27 dB • elevato comfort anche se portate a lungo • peso: 174 g  
• conforme a EN 352-1

Codice

34728 1/20 300

Cu�e protettiva Peltor Optime II
• cu�e protettive per ambienti molto rumorosi • attenuazione e�cace anche a frequenze 
molto basse • elevato valore di attenuazione (SNR = 31 dB) • elevato comfort anche 
se portate a lungo • peso: 213 g • conforme a EN 352-1

Codice

34727 1/20 200

Cu�a protettiva Peltor Optime III
• conchiglie protettive per orecchie con attenuazione estremamente elevata per l'uso 
negli ambienti soggetti a un forte inquinamento acustico • conchiglia doppia con risonanza 
minima all'interno per una massima attenuazione dalle alte frequenze, nello stesso tempo 
l'udibilità di conversazioni e segnali di avvertimento è conservata • valore di attenuazione 
SNR = 35 dB • elevato comfort anche se portate a lungo • peso: 285 g • conforme 
a EN 352-1

Codice

34738 1/10 60

Supporto per la testa G500
Combinazione di protezione per il viso e l'udito
Il compagno perfetto nell'agricoltura e nella silvicoltura, quando è necessario proteggere 
il viso e le orecchie, ma non occorre un casco. • supporto per la testa robusto con imbottitura 
per la nuca ergonomica, 8 posizioni per la regolazione della grandezza della testa e 3 
posizioni per la regolazione in altezza consentono un comfort ottimale anche in caso 
di utilizzo prolungato • piastra anteriore con aperture di ventilazione • visiera trasparente 
in policarbonato con alta resistenza agli urti per la protezione dalle particelle veloci secondo 
le direttive della norma EN 166 • conchiglie protettive per orecchie Peltor Optime I per 
ambienti soggetti a inquinamento acustico (valore di attenuazione SNR = 27 dB) 
• utilizzabile anche senza auricolari protettivi 
• combinabile con un'ampia gamma di visiere 
e auricolari

Cuffie protettive
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Cuffie protettive

Codice Descrizione

34739 Peltor X1A, valore di attenuazione SNR = 27 dB 1/10 250
34740 Peltor X4A, valore di attenuazione SNR = 33 dB 1/10 250

Cu�a protettiva Peltor X
• conchiglie protettive per orecchie per ambienti soggetti a inquinamento 
acustico forte (X1A) e molto forte (X4A) • design moderno e snello  
• materiale espanso innovativo e brevettato all'interno degli anelli 
di tenuta per una protezione e�cace • �li del passante ad arco 
elettricamente isolati per una protezione migliore e a�dabile 
• peso ridotto • elevato comfort anche se portate a lungo  
• peso X1A: 184 g, peso X4A: 234 g • conforme a EN 352-1

Codice

34737 1/10 200

Cu�a protettiva con radio stereo Peltor XP
Con ingresso audio per MP3-Player
• cu�a protettiva sicura e pregiata e radio in un solo oggetto • ideale per selvicoltura e agricoltura, 
durante la tosatura dell'erba o altre attività rumorose • ricevitore FM migliorato di 2° generazione  
• ingresso audio esterno da 3,5 mm per lettore MP3 • suono pieno grazie ai driver migliorati  
• l'archetto per la testa con morbida imbottitura, molto largo distribuisce il peso, mentre l'attacco 
a due punti garantisce una minima pressione anche in caso di utilizzo continuo per un massimo 
comfort • anelli di tenuta in schiuma solida e liquido garantiscono un ulteriore comfort 
• valore di attenuazione SNR = 32 dB • peso: 340 g • in osservanza di EN 352-1, EN 352-3, 
EN 352-8, EN 50013:2001 e EN 55020:2007 • incl. batterie ricaricabili, caricatore e cavo audio

Codice

34722 1/10 200

Cu�a protettiva con radio stereo Peltor
Con ingresso audio per MP3-Player
• cu�a protettiva sicura e pregiata e radio in un solo oggetto • ideale per selvicoltura 
e agricoltura, durante la tosatura dell'erba o altre attività rumorose • ottima 
ricezione FM • l'archetto per la testa con morbida imbottitura, molto largo 
distribuisce il peso, mentre l'attacco a due punti garantisce una minima 
pressione anche in caso di utilizzo continuo per un massimo comfort 
• anelli di tenuta in schiuma solida e liquido garantiscono un ulteriore comfort 
• valore di attenuazione SNR = 31 dB • peso: 312 g • conforme a EN 352-1

Ricevitore FM migliorato di 2° generazione,  
suono pieno grazie ai driver migliorati

• conchiglie protettive per orecchie per ambienti soggetti a inquinamento 
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Cuffie protettive

Codice

34725 1/12 216

Cu�a protettiva con radio stereo

Cu�a insonorizzante per bambini

Cu�a protettiva con radio stereo  
Peltor WorkTunes™ Pro

Pregiata cu�a protettiva con ottima ricezione radio FM (87 - 108 MHZ) • radio facile da usare grazie 
a interruttore rotante per volume (on/o�) e frequenza • cu�a protettiva secondo EN 352-1:2002 e prEN 
352-8:2003 • archetto per la testa molto largo e tamponi per le orecchie morbidi per un comfort ottimale 
• attacco basso a due punti di facile regolazione in altezza senza parti sporgenti • per tutti i lavori 
con livello di rumore elevato, come p.es. in cantiere, tosatura dell'erba, etc.

• sviluppata appositamente per i bambini da 5 a 12 anni d’età 
• l‘esclusivo design della sta�a garantisce una compressione ridotta 
• particolarmente leggeri 
• regolazione continua, sta�a imbottita 
• l’ampio spazio sotto le conchiglie minimizza l‘accumulo di calore 
•  campi d’impiego: situazioni quotidiane come studiare in un ambiente 

rumoroso, ma anche attività rumorose nel tempo libero come eventi 
musicali e sportivi, accompagnamento dei genitori nei lavori 
di riparazione casalinghi, ecc.

• valore di attenuazione SNR = 25 dB 
• conforme a EN 352-1

• cu�a protettiva e radio, sicure e di qualità, in un solo oggetto 
• con ricerca automatica delle emittenti e memoria per massimo 
5 stazioni • ottima ricezione FM • antenna integrata nell‘archetto 
testa • con ingresso audio 3,5 mm per apparecchi esterni • i morbidi 
anelli di tenuta imbottiti in materiale espanso garantiscono massimo 
comfort • ideale per selvicoltura e agricoltura, durante la tosatura 
dell‘erba o altre attività rumorose • a norma EN 352-1, EN 352-3, 
EN 352-8 • valore di attenuazione SNR = 32 dB

Eccezionale acustica dello stereo!

Codice   
743414 1/10 250

Codice Descrizione  
743415 Kit igienico per WorkTunes Pro Peltor 34732 1/20

Codice  
34493 1/6/24



414

Cuffie protettive

Tappi per le orecchie con cordoncino

Cu�e avvolgenti pieghevoli

Cu�e avvolgenti Basic

• in pratica scatola per la conservazione • design a 3 elementi per un maggiore 
comfort nel condotto uditivo • valore di attenuazione SNR = 23 dB

• salvaspazio e facili da portare con sé • comfort per le orecchie 
grazie al volume generoso • fascia testa regolabile • morbide 
conchiglie imbottite in materiale espanso • valore di attenuazione 
SNR = 28 dB • conformità EN352-1

• sta�a di �ssaggio regolabile in continuo • morbide conchiglie 
imbottite in materiale espanso • valore di attenuazione SNR = 25 dB 
• conformità EN352-1

Codice  
743906 1/50

Codice  
743907 1/10/60

... raccomandato dall’istituto di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro!

Codice  
34490 1/10/30

Cu�e Noise-Cancelling
Cu�e avvolgenti funzionanti in base al livello sonoro
• il microfono permete di percepire agevolmente segnali e voce nella gamma di frequenze 
400~4000 Hz, comunicazione ottimale con l‘ambiente circostante • a 82 dB le cu�e 
si spengono automaticamente • al termine dell‘evento rumoroso il microfono si riaccende 
automaticamente • fungono da normali cu�e avvolgenti con un valore di attenuazione 
di 27dB (SMR) • morbido archetto imbottito • indicate per lavorare con macchine rumorose, 
a caccia, ecc. • fornito con 2 batterie AA (1,5 V)

Codice

34497 1/25/200
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Cuffie protettive

Codice Contenuto

34743 10 x 1/200

Codice Contenuto

34496 10 x 1/50

Auricolari protettivi E-A-R Classic Soft

Copricapo antiurto

Casco di sicurezza

• materiale espanso in polimero morbido, in grado di assorbire gli urti per un senso di pressione 
minimo • resistente all'umidità, impedisce che gli auricolari scivolino nel condotto uditivo anche 
in caso di sudore abbondante • particolarmente delicato sulla pelle • si adatta in modo ottimale 
al condotto uditivo • la super�cie ruvida impedisce che gli auricolari scivolino e garantisce 
un'attenuazione sicura • valore di attenuazione SNR = 36 dB

• berretto da baseball con interno regolabile • protezione 
antiurto con imbottitura interna in PE • aerazione laterale 
• per circonferenza della testa da 56 a 60 cm • rivestimento 
in cotone nero • conformità EN812:1997+A1:2001

con interno a 6 punti

• in polietilene • resistente al freddo �no a -30 °C 
• con fascia testa regolabile • per circonferenza 
della testa da 53 a 61 cm • canalina per l‘acqua 
piovana • conformità EN397:1995+A1:2000

Codice

728808 1/50

Codice

743908 1/25/250

Protezione auricolare ad arco E-A-Rcap

Tamponi auricolari con archetto 

• pratici e comodi • se non utilizzati, possono essere portati al collo • particolarmente leggeri 
• sensazione di pressione minima • gli auricolari non entrano in profondità nel condotto 
uditivo - il condotto uditivo non è sottoposto a irritazioni • valore di attenuazione SNR = 23 dB

• pratici e comodi • se non utilizzati, possono essere portati al collo • particolarmente leggeri 
• sensazione di pressione minima • gli auricolari non entrano in profondità nel condotto 
uditivo - il condotto uditivo non è sottoposto a irritazioni • valore di attenuazione SNR = 19 dB 
• conformità EN352-1

Codice  
743416 1/30

Codice Descrizione Colore  
34501 Casco di sicurezza giallo 1/36
34502 Casco di sicurezza bianco 1/36
34503 Casco di sicurezza blu 1/36
34500 Cinghia per il mento - 1/108
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Protezione per gli occhi

Codice Descrizione

34741 Occhiali di protezione trasparenti 1/20 1.600
34742 Occhiali di protezione oscurati 1/20 1.600

Occhiali protettivi

Protezione combinata per il viso

• resistenti agli urti contro particelle ad alta velocità in presenza di temperature estreme 
• classe ottica 1 per una buona visibilità e un comfort durevole • protegge dalle radiazioni UV 
• il rivestimento anti-appannamento impedisce che le lenti si appannino • il rivestimento 
anti-gra�o garantisce una durata maggiore e una visibilità migliore • particolarmente 
leggeri per un comfort maggiore • con lenti trasparenti od oscurate • soddisfa i requisiti 
della direttiva europea 89/686/CEE e delle norme EN166:2001, EN170:1992 e EN172:1995

Robusto supporto per la testa con protezione della fronte e visiera

• con fascia testa regolabile • visiera in policarbonato, 30 x 19,5 x 0,1 cm 
con resistenza agli urti elevata • conforme a EN 166:2001, EN 1731:2006 
• possibilità di combinazione con una protezione per l‘udito • protezione 
da polvere, calore e proiezione di materiali, spruzzi di vernice o sporcizia 
(p.es. durante i lavori con pulitori ad alta pressione)

Occhiali a mascherina

Occhiali di protezione panoramici

Occhiali protettivi 3M SecureFit 200 Comfort

• con aerazione diretta • montatura in PVC, lenti in policarbonato 
• indossabili sopra occhiali correttivi • fascia a regolazione rapida 
• conformi a EN166 • protezione dalla polvere e dalla proiezione 
di corpi estranei

• aerazione indiretta • campo visivo di 180° senza distorsioni 
• montatura in PVC, lenti in policarbonato • rivestimento antigra�o 
e antiappannante • indossabili sopra occhiali correttivi • conformi 
a EN166 • protezione dalla polvere e dalla proiezione di corpi estranei

• resistenti agli urti contro particelle ad alta velocità in presenza di temperature estreme 
• rivestimento antigra�o e antiappannante • le lenti in policarbonato assorbono il 99,9 % 
dei raggi UVA e UVB • il sistema brevettato di ripartizione della compressione sul lobo 
temporale garantisce una vestibilità particolarmente gradevole • con soli 18 g uno 
degli occhiali più leggeri sul mercato • conformità EN166:2001, EN170:1992 ed EN172:1995

Codice  
743782 1/20

Codice  
34520 1/100/200

Codice  
34521 1/12/36

Codice Colore  
34522 trasparenti 1/20
34523 grigio 1/20



417

Protezione per gli occhi

Codice

714716 1/10/120

Occhiali protettivi

Set sicurezza, 4 pezzi

Ginocchiere in PU

• misura universale grazie alle stanghette �essibili • protezione 
da percussioni dovute a frammenti o oggetti scagliati ad alta 
velocità  • conforme ai requisiti previsti dalla norma EN 166 
• classe del valore d'infrangibilità 1 in conformità alla norma EN 166

composto da: occhiali a mascherina con aerazione diretta, cu�e 
avvolgenti da 25 dB regolabili e maschera antipolvere FFP1

• poliuretano morbido, nero • fasce in gomma larghe 20 mm 
• forma a coppetta • conformità EN 14404:2004+A1:2010, 
livello di prestazioni 0 • impiego per tutte le attività che si 
svolgono in ginocchio: agricoltura, edilizia

Codice Colore

714702 giallo 1

Giubotti ri�ettenti
• elevato potere ri�ettente con 2 strisce catarifrangenti 
• conforme a EN 471 • misura universale

Codice Lunghezza Ampiezza

714703 340 mm 50 mm 1/100

Braccialetto ri�ettente
• elevato potere ri�ettente • ri�ettente con 2 strisce 
catarifrangenti • elastico con chiusura a strappo

Indispensabile a bordo di ogni vettura!

Codice  
34530 1/20

Codice  
740051 1/6/36

• poliuretano morbido, nero • fasce in gomma larghe 20 mm 
• forma a coppetta • conformità EN 14404:2004+A1:2010, 
livello di prestazioni 0 • impiego per tutte le attività che si 

• poliuretano morbido, nero • fasce in gomma larghe 20 mm 
• forma a coppetta • conformità EN 14404:2004+A1:2010, 



418

Protezione respiratoria
Maschera igienica

Maschera per polveri sottili FFP1 NR

Maschera per polveri sottili FFP1 NR con valvola

Maschera per polveri sottili FFP2 NR D

Maschera per polveri sottili FFP2 NR D con valvola

• 10 pezzi/confezione • protegge da polvere grossolana, gocce di liquido, 
infezioni da goccioline • non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)

• protegge �no a un‘esposizione pari a 4 volte il TLV • protegge da polvere, polline, 
ruggine, polvere di mattoni, aerosol acquosi • conforme a EN149

• protegge �no a un‘esposizione pari a 4 volte il TLV • protegge da polvere, polline, 
ruggine, polvere di mattoni, aerosol acquosi • la valvola respiratoria impedisce 
la resistenza all‘espirazione; calore e umidità possono de�uire più facilmente 
• conforme a EN149

• protegge �no a un‘esposizione pari a 10 volte il TLV • protegge da quarzo, cemento, 
polvere di macinatura e legno, fumi metallici, spore di funghi, soluzioni acquose 
di prodotti �tosanitari • conforme a EN149

• protegge �no a un‘esposizione pari a 10 volte il TLV • protegge da quarzo, cemento, 
polvere di macinatura e legno, fumi metallici, spore di funghi, soluzioni acquose 
di prodotti �tosanitari • la valvola respiratoria impedisce la resistenza all‘espirazione; 
calore e umidità possono de�uire più facilmente • conforme a EN149

* TLV = concentrazione massima sul luogo di lavoro (valore limite)

Codice   
34511/3 3 1/5/70

34511/10 10 1/50

Codice   
34512/3 3 1/5/70

Codice  
34513 1/5/70

Codice   
34510/10 10 1/20

Codice   
737486 3 1/5/70
737487 10 1/12
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Protezione respiratoria

Codice

714722 - 1/10/120
34695/2 2 1/12/72

Maschera di protezione delle vie respiratorie FFP2D

Coppia di �ltri di ricambio per maschera respiratoria

• maschera di protezione delle vie respiratorie da particelle solide e da forme di aerosol 
a tossicità minima in conformità alla norma EN 149 • adattabilità alle diverse forme del viso  
• area respiratoria gradevole grazie alla valvola di respirazione di nuova concezione  
• 34695 cosegna solo 10 pezzi/display

• confezionamento in blister dall‘aspetto interessante 
• utilizzabili con la semimaschera ETNA 34535 
• combinazione di �ltro a carboni attivi e �ltro antiparticolato 
•  il partner ideale per la coloritura con pennello e a spruzzo 

e la verniciatura, ma anche per la molatura meccanica
•  conforme alle norme europee 6055: EN 14387:2004 + A1:2008 

A2EN140 e 5925: EN 143:2000 P2 R

Codice  
34535 1/9

Denominazione Ambito di utilizzo Sostanze

Set di �ltri A1P2 <5000 ppm (0,5 vol %) Verniciatura, prodotti per la cura delle piante
Set di �ltri ABEK1P3 <1000 ppm (0,1 vol %) Letame, ammoniaca, gas acidi

Codice Descrizione   
34536 Set di �ltri A1P2 2 1/16
34537 Set di �ltri ABEK1P3 2 1/16

Novità

Set semimaschera ETNA
incl. Coppia di �ltri A1P2

• utilizzabile �no a un‘esposizione pari a 30 volte il TLV 
• la valvola respiratoria centrale in silicone funziona anche a temperature estreme 
• design progettato al computer per adattarsi a tutte le grandezze dei volti 
• prodotta in gomma TPE e PP 
• protegge dai vapori di decapaggio, prodotti �tosanitari, vernici e solventi 
• sistema particolarmente leggero con una ripartizione ottimale del peso grazie a quattro fasce elastiche 
• doppio sistema �ltrante per una minore resistenza all‘espirazione 
• rapida sostituzione del �ltro con chiusura a baionetta 
• campo visivo illimitato, compatibile con occhiali protettivi 
• 2 �ltri A1P2 R inclusi nella confezione 
• confezionamento in blister dall‘aspetto interessante

Novità

• protegge dai vapori di decapaggio, prodotti �tosanitari, vernici e solventi
• sistema particolarmente leggero con una ripartizione ottimale del peso grazie a quattro fasce elastiche
• doppio sistema �ltrante per una minore resistenza all‘espirazione

• campo visivo illimitato, compatibile con occhiali protettivi

• doppio sistema �ltrante per una minore resistenza all‘espirazione

34537

34536
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Protezione respiratoria

Codice  
34694 1/5/70

Codice  
743909 1/8

 Campo di impiego Sostanze

Set di �ltri A2P2 < 5000 ppm (0,5 vol%) Verniciatura, prodotti per la cura delle piante
Set di �ltri ABEK1P3 < 1000 ppm (0,1 vol%) Letame, ammoniaca, gas acidi

Codice Descrizione   
743910 Set di �ltri A2P2 2 1/4
34517 Set di �ltri ABEK1P3 2 1/4

Codice Descrizione  

34518
20 �ltri di ricambio 

per maschera 3M: P2
1/4

Maschera per polveri sottili FFP3 NR D con valvola

Semimaschera 3M Serie 6000

Coppia di �ltri di ricambio per maschera respiratoria

• protegge �no a un‘esposizione pari a 30 volte il TLV • protegge da polvere 
di acciaio inox, amianto, fuliggine di gasolio, lana di vetro, virus/batteri 
• la valvola respiratoria impedisce la resistenza all‘espirazione; calore 
e umidità possono de�uire più facilmente • conforme a EN149

• utilizzabile �no a un‘esposizione pari a 30 volte il TLV • protegge dai vapori di decapaggio, 
prodotti �tosanitari, verniciatura e solventi • sistema particolarmente leggero con una ripartizione 
ottimale del peso • doppio sistema �ltrante per una minore resistenza all‘espirazione • rapida 
sostituzione del �ltro con chiusura a baionetta • campo visivo illimitato, compatibile con occhiali 
protettivi • �ltro non incluso

• possono essere usati con la semimaschera riutilizzabile 3M™ 6000 • sistema combinato con �ltro 
a carboni attivi e �ltro antiparticolato • incluso coperchio per �ltri • il partner ideale per la coloritura 
con pennello e a spruzzo e la verniciatura, ma anche per la molatura meccanica • conforme alle norme 
europee 6055: EN 14387:2004 + A1:2008 A2EN140 e 5925: EN 143:2000 P2 R
con pennello e a spruzzo e la verniciatura, ma anche per la molatura meccanica • conforme alle norme 
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Cura delle mani

Codice Descrizione Contenuto

736410 Sapone in pasta Edelweiß, pasta 1000 ml 1/16 480
737420 Sapone in pasta Edelweiß, pasta, secchio 5000 ml 1 90
15308 Sapone in pasta Edelweiß, gel, tanica 5000 ml 1 96

729740 Pompa dosatrice manuale per taniche - 1/20 -

Sapone in pasta Edelweiß
Pasta universale per risciacquo, lavaggio e pulizia. Sostituisce molti prodotti 
inquinanti e molti detergenti speciali costosi, alleggerisce così l'ambiente 
dalla presenza di fosfati, silicati, carbonati, solfati, sbiancanti, enzimi, schiarenti 
ottici e molto altro. Contiene solo sostanze detergenti a base di alcool grassi 
naturali e degradabili. Per una pulizia delicata di tessuti, mattonelle, pavimenti 
in pietra e PVC, vernici, vetro, smalto ed altri materiali. Adatto addirittura anche 
per lavaggi �no a 60°C. Ecologico, privo di fosfati e formaldeide.

Codice Descrizione Contenuto

729795 Detergente liquido per mani 1000 ml 1/8 512
728244 Detergente liquido per mani 5000 ml 1 96
729740 Pompa dosatrice manuale per taniche - 1/20 -

Detergente mani �uido
• detergente per le mani �uido che si contraddistingue per la straordinaria capacità 
pulente insieme ad un'eccezionale protezione per la pelle • funziona in modo 
eccellente anche con sporco a base di olio e grasso presente in o�cine, fattorie 
e case • elimina in modo a�dabile gli odori di liquami, cloro, silo e pesce 
• valore pH adatto alla pelle umana • con profumo di citronella

Codice Descrizione

711389 500 ml 1/25 900
737412 2500 ml 1/6 216
151189 2500 ml + erogatore 1/6 216
728245 Supporto a parete per 151186 1/6/24 480
728246 Dosatore per 151186 1/96 -

Detergente mani con componente abrasiva
Detergente liquido per le mani, per sporco medio-intenso causato da oli, grassi, 
lubri�canti usati nell'industria, in o�cina e in agricoltura.
• contiene sostanze che non irritano la pelle, detergenti e cosmetiche con pregiate 
componenti idratanti • con speciali particelle abrasive �lodermiche • privo di silicone, 
solventi e sapone • non ottura gli scarichi • valore pH adatto alla pelle umana  
• dermatologicamente testato

Codice Contenuto

731388 500 ml 1/6 480

Gel per la disinfezione delle mani *
• pronto all'uso • disinfetta completamente in 30 secondi • elimina tutti i tipi di batteri e virus. E�cacia certi�cata 
• una speciale sostanza impedisce che la pelle si secchi • sfregare bene le mani con circa 3 ml (2 dosi) di prodotto 
e lasciare agire per 30 secondi • nel pratico dispenser

Disinfetta in 30 secondi

* Utilizzare i biocidi in sicurezza! Leggere etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso!

728246

728245
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Cura delle mani

Codice Descrizione

727605 Tubo da 200 ml 1/12 540
713684 Flacone da 500 ml 1/12 576
737645 Flacone con dispenser 1000 ml 1/6 192

Unguento per cavalli Eimermacher
• rinfresca e rilassa in seguito a sforzi ed a�aticamenti 
• attiva la muscolatura, i tendini e le articolazioni 
stanche • di semplice utilizzo: spalmare e massaggiare 
l’unguento sulle zone interessate • non appiccica 
e si assorbe velocemente • e�etto freschezza e vitalità

Codice Contenuto

711521 100 ml 1/7 1.862

Pomata alla calendula ENZBORN
• protezione e cura per la pelle sensibile e maltrattata • azione rigenerante e rivitalizzante 
• gli oli e le cere selezionati regolano l'equilibrio lipido e l'idratazione della pelle • contiene 
sostanze protettive: olio di calendula, vitamina E, amamelide, carotene e allantoina

Codice Contenuto

711541 100 ml 1/7

Balsamo a base di radice di consolida ENZBORN
• il trattamento giusto per la pelle screpolata e secca
• protegge dal freddo, dal vento e dalla pioggia

Codice Contenuto

711539 250 ml 1/6

Crema per le mani con urea e olio di jojoba ENZBORN
• penetra rapidamente in profondità e mantiene la pelle morbida ed elastica  
• protegge contro la perdita di idratazione • rende la pelle sensibilmente più liscia

Codice Contenuto

711535 250 ml 1/6 1.050

Grasso per mungitura plus ENZBORN
• a base di sostanze purissime • previene la secchezza della pelle e protegge contro in�ussi ambientali 
dannosi • ridona elasticità e morbidezza alla pelle secca e screpolata • azione protettiva nella zona bagnata 
del pannolino per il benessere dei neonati • ottimo anche per il trattamento dei piedi • la protezione ideale 
della pelle contro il freddo dei mesi invernali • fattore di protezione 4

713684

737645

727605
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Cura delle mani

Disinfezione igienica delle mani *
• preparato alcolico da frizionare per una rapida 
disinfezione senz‘acqua • impedisce la di�usione 
di batteri (incluse le salmonelle), funghi e virus lipo�li 
• e�etto confermato contro batteri e funghi in base 
alla norma europea (EN 1500) (Dott. Trenner, Chorin, 
3.3.2006) • e�etto esaminato secondo la norma 
EN 1276 contro Salmonella Enteritidis e Salmonella 
Typhimurium • delicata sulla pelle grazie agli agenti 
idratanti • in pratico �acone con dispenser

Codice Contenuto

711387 500 ml 1/24 576
711388 5000 ml 1 90
151172 10 l 1 44

Pasta lavamani
• con segatura speciale (senza sabbia) • leggermente profumato • proprietà detergenti elevate 
e particolarmente delicate • con abrasivi naturali ecologici non irritanti per la pelle • valore pH 
adatto alla pelle umana • privo di silicone, solventi e sapone • consumo estremamente contenuto 
• non impedisce i de�ussi • campi di applicazione: per sporco medio-intenso di tutti i tipi, 
ad es. per pulire oli, grassi, liscivie, lubri�canti, ecc.

Codice Contenuto  
151179 500 ml 1/10

Dosatore manuale

Dosatore

• per bottiglie da 1 litro e taniche con ca. 4 ml di erogazione • adatto per 
Domo-Ultra e Domo-Mild di GEA

• realizzato in plastica speciale, resistente all‘olio • consente di rabboccare e versare in modo 
preciso e in sicurezza sostanze chimiche e oli lubri�canti comuni • erogazione 30 ml 
• incl. adattatore per 5, 10 e 30 litri

* Utilizzare i biocidi in sicurezza! Leggere etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso!

Codice  
741597 1/40

Codice Descrizione  
151810 Apertura da 25 mm 1/250

151810

741597
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Guanti monouso

Codice Misura

711453 S 1/10 300
711454 M 1/10 300
711455 L 1/10 300
711456 XL 1/10 300

Guanti per uso universale Nitrile
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,1 mm • peso misura M: 5,6 - 5,8 g/pz. • non sterile • monouso 
• 1.5 AQL (standard di qualità) • conforme a EN455 • ambidestro • senza lattice né polvere 
• senza nitrosamina, tiurame, tiazolo e proteine del lattice allergizzanti • 100 pezzi per confezione 
dispender

Codice Misura

711459 S 1/20 360
703831 M 1/20 360
711460 L 1/20 360
703795 XL 1/20 360
703832 XXL 1/20 360

Guanti in nitrile MILKMASTER
 • particolarmente adatto come guanto da mungitura • lunghezza 30 cm per una protezione 
confortevole • spessore: min. 0,2 mm • peso misura M: 12,0 - 12,5 g/pz. • non sterile 
• monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro • senza lattice né polvere 
• senza tiurame, tiazolo e proteine del lattice allergizzanti • per le sollecitazioni più forti 
• testato a norma EN374 e conforme a EN455 • certi�cazione EN374/1 (protezione da sostanze 
chimiche e microorganismi) • 50 pezzi per confezione dispender

Codice Misura

711464 S 1/10 360
711465 M 1/10 360
711466 L 1/10 360
711467 XL 1/10 360
703833 XXL 1/10 360

Guanti per uso universale Nitrile
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,13 mm • peso misura M: 7,0 - 7,2 g/pz. • non sterile 
• monouso • 1.5 AQL (standard di qualità)  • testato a norma EN374 e conforme a EN455 
• ambidestro • senza lattice né polvere • senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice 
allergizzanti • 100 pezzi per confezione dispender

8 mil

4 mil

5,5 mil
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Guanti monouso
Guanti monouso Nitrile Premium

Guanti monouso Nitrile Long Black

• particolarmente adatto come guanto da mungitura • lunghezza 30 cm per una protezione 
confortevole • spessore: min. 0,20 mm ~ 8 mil • peso misura M: 12,0 - 13,0 g/pezzo • non sterile 
• monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro • senza lattice né talco • senza tiazolo, 
tiurame e proteine del lattice allergizzanti • idoneo al contatto con gli alimenti • per sollecitazioni 
estremamente intense • conforme a EN 455 • testato secondo EN 374/1 (protezione da sostanze 
chimiche e microorganismi) • 50 pezzi in cartone dispenser

• lunghezza 30 cm per una protezione confortevole • spessore: ~0,14 mm / 5,5 mil 
• peso misura M: 7,7 - 8,0 g/pezzo • non sterile • monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) 
• ambidestro • senza lattice, né polvere • senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice 
allergizzanti • per alimenti • completamente testurati, quindi ottima presa • particolarmente 
adatto come guanto da mungitura: eventuali �occhi bianchi nel latte, sintomo di mastite, 
possono essere identi�cati più facilmente sullo sfondo nero • testato a norma EN374 
e conforme a EN455 • 50 pezzi in cartone dispenser

Codice Misura   
15325 S 1/20 300
15326 M 1/20 300
15327 L 1/20 300
15328 XL 1/20 300
15329 XXL 1/20 300

Codice Misura   
742162 S 1/20 360
742163 M 1/20 360
742164 L 1/20 360
742165 XL 1/20 360
742166 XXL 1/20 360

Codice Misura

711447 S 1/10 360
711448 M 1/10 360
711449 L 1/10 360
711450 XL 1/10 360

Guanti monouso Lattice
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,1 mm • peso misura M: 5,3 - 5,5 g/pz. • morbido ed elastico 
• non sterile • monouso • leggermente borotalcati • polsino arrotolato • per un'elevata sensibilità 
• per alimenti • senza nitrosamina, tiurame e tiazolo allergizzanti • conforme a EN 455 
• 100 pezzi per confezione dispender

Attenzione: il lattice può scatenare reazioni allergiche!

leggermente borotalcati
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Guanti monouso

Supporto a parete per guanti monouso

Guanti GLOVES zootecnici elasticizzati

• in acciaio inox: stabili e inossidabili anche in condizioni umide 
(ad es. nell‘impianto di mungitura) • per montaggio a vite • può essere 
applicato in verticale e in orizzontale • saldo posizionamento e adatto 
per tutte le misure grazie alla molla, che spinge in avanti il box dispenser

• lunghezza 100 cm • 100 pezzi per scatola

Codice  
15339 1/8

Codice  
744446 1

Codice

711452 1/50

Codice

731603 1/50

Guanti monouso VETbasic

Guanti zootecnici elasticizzati

• lunghezza di 30 cm • trasparente • polietilene • taglia unica 
• 100 pezzi in sacchetto di plastica • impiego versatile: ideale 
per l'agricoltore e il veterinario

• lunghezza cm. 85 c.ca • con laccetto per il �ssaggio • apertura del guanto a 
taglio diagonale • astuccio da 50 pezzi

Guanti monouso PE
• 20 pezzi • da staccare • taglia unica • lunghezza di 30 cm • trasparente • zigrinati (presa 
antiscivolo)  • campi d‘impiego: veterinario, sporco, industria alimentare, stazioni di servizio

Codice  
15366 1/30/450
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Guanti monouso

Codice

703830 1/15 360

Guanti monouso VETbasic
• lunghezza di 90 cm • arancione • polietilene • impiego versatile: 
ideale per l'agricoltore e il veterinario • spessore 25 micron = 0,025 mm 
• taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispenser

Codice

711451 1/15 360

Guanti Neck a spalla

Guanto veterinario monouso VETtop

GUANTI „NECK“ TO HAND vet glove top‘n soft a protezione integrale dalla mano 
al collo - BREVETTATO

• lunghezza di 90 cm • supersensibile • spessore 28 micron = 0,028 mm 
• ideale per il veterinario • alta resistenza allo strappo • trasparente 
• taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispenser

Codice

711458 1/10 360

Codice

722316 50 pezzi in scatola

Guanto veterinario monouso VETtop 
con protezione spalla
• protezione spalla, ascella e petto • ad autotenuta • lunghezza di 120 cm  
• supersensibile • spessore 25 micron = 0,025 mm • ideale per il veterinario 
• taglia unica • 50 pezzi nella confezione dispenser

Guanti zootecnici Tognazzoni

Codice Caratteristiche

707661 Super Sensitive, 90 cm 100 pezzi
726850 Super Sensitive, scatola neutra 100 pezzi
722314 rossi elasticizzati 50 pezzi
722312 verdi, in PE, lunghezza 85/90 cm 50 pezzi in sacchetto
722310 Glovet 50 pezzi in sacchetto
722311 Glovet 100 pezzi in scatola
722313 Orange da 90 cm 100 pezzi in scatola

• ideale per il veterinario • alta resistenza allo strappo • trasparente
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Guanti monouso

•  gamma selezionata di guanti da lavoro di ottima qualità. 
Materiali pregiati, lavorazione di alta qualità e praticità 
senza compromessi sono le caratteristiche che 
contraddistinguono questa gamma di prodotti!

•  severi controlli della qualità di lavorazione, della vestibilità 
e dell'assenza di sostanze nocive da presso il produttore 
e alla consegna

•  certi�cazione dell'assenza di sostanze nocive 
a cura del TÜV Rheinland

Presentazione unitaria grazie alla pregiata etichetta appendi articolo!

I campi d'impiego vengono illustrati nelle immagini!

Possibilità di stampa su richiesta del cliente.

EN 374-3: Protezione 
da contaminazione chimica

EN 374: Contaminazione 
batteriologica

EN 374-3: Protezione limitata 
da contaminazione chimica

EN 511: Protezione dal freddo

EN 420: Requisiti fondamentali 
dei guanti

EN 388: Pericoli di ordine meccanico

Livelli di prestazione:

Resistenza all'usura livello 0 – 4
Resistenza al taglio livello 0 – 5
Resistenza allo strappo livello 0 – 4
Resistenza alla perforazione livello 0 – 4

Pittogrammi e norme per l'equipaggiamento protettivo personale:

Categorie PSA:
CAT I Rischi di bassa entità, non necessita di omologazione. Il guanto risponde ai requisiti 
generali della direttiva CE 89/686CEE e deve soddisfare i requisiti fondamentali (EN420).
CAT II Rischi meccanici di media entità, necessita di omologazione in conformità 
alla normativa EN388.
CAT III Rischi irreversibili o mortali, necessita di omologazione e di monitoraggio 
della qualità tramite un ente di controllo quali�cato.

Importante: Tutti i dati, le classi�cazioni e i pittogrammi sono meri suggerimenti. 
Vanno sempre rispettate le norme di sicurezza pertinenti al rispettivo posto di lavoro 
formulate dal legislatore o dagli appositi u�ci secondari. È necessaria un'analisi dei rischi!

Collaborazione di Kerbl con il TÜV Rheinland
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Codice Misura

297394 10 1/6/60
297395 11 1/6/60
297396 12 1/6/60

Guanto per lavorazioni meccaniche MechanicPad
• eccezionale adattabilità, come una seconda pelle • perfetta adattabilità e presa sicura 
grazie alla chiusura a strappo sul polso • dorso adattabile in elastan • micro�bra invece 
che pelle • doppia cucitura • resistenti all'usura e antivibrazione grazie al rinforzo imbottito 
sui palmi • campi di impiego: ideali per attività all'aperto, a contatto con oggetti freddi

56 % nylon, 25 % poliestere, 
14 % lattice, 5 % poliuretano

Keron Active Meccanica

Codice Misura

297236 8 1/6/60
297237 9 1/6/60
727431 10 1/6/60
297239 11 1/6/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Spider
• palmo antiscivolo di silicone per una presa sicura • dorso traspirante in elastan • eccezionale 
adattabilità e alta sensibilità tattile grazie alla morbida ed elastica micro�bra • pollice in spugna 
per assorbire il sudore • guanto molto leggere ma robusto • ideale per lavorazioni su super�ci 
lisce (metallo, legno, etc.): Meccanica di precisione, imballaggio, costruzione a secco, etc.

89 % nylon, 8 % poliestere, 
1,5 % silicone, 1,5 % cotone

Misura
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Keron Active Meccanica

50 % poliestere, 25 % poliuretano, 
23 % nylon, 2 % lattice

Codice Misura

297247 9 1/6/60
297248 10 1/6/60
297249 11 1/6/60
297250 12 1/6/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Amigo
• guanto per lavorazioni meccaniche malleabile e �essibile • perfetta adattabilità e presa sicura 
grazie alla chiusura a strappo sul polso • dorso adattabile in elastan • protezione nocche grazie 
al rinforzo in neoprene • resistenti all'usura grazie al rinforzo sul palmo, adatti ai lavori su fune 
• campi d'impiego: Industria, meccanica, imballaggio

51 % nylon, 11 % poliestere, 
30 % PVC, 7 % poliuretano, 
1 % cotone

Codice Misura

713135 9 1/6/60
703822 10 1/6/60

Guanto Sport
• in morbida micro�bra lavabile • dorso in cotone stretch per una vestibilità perfetta, senza sudore 
• polsino in maglia con chiusura a strappo • campi di impiego: giardinaggio e agricoltura, edilizia 
e artigianato, lavori di montaggio, spedizione e ovunque sia necessario avere una buona sensibilità tattile

50 % poliestere, 25 % poliuretano, 
23 % nylon, 2 % lattice

Misura
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Keron Active Meccanica

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/all‘olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297872 8 1/3/60
297873 9 1/3/60
297874 10 1/3/60
297875 11 1/3/60
297876 12 1/3/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/all‘olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297882 8 1/3/60
297883 9 1/3/60
297884 10 1/3/60
297885 11 1/3/60
297886 12 1/3/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Wotan

Guanto per lavorazioni meccaniche Hermes

Il guanto antiurto

L’antiusura

Grip straordinario e perfetta aderenza per gli utenti professionali. Protegge le mani dalle lesioni 
causate da urti e impatti. 
 
• taglio aderente per i lavori di precisione • stampa in silicone sulle punte delle dita e sui palmi 
per una presa ottimale • imbottitura nelle super�ci interne delle mani per ammortizzare le vibrazioni 
• imbottitura dal motivo so�sticato per una maggiore libertà di movimento • dorso in elastan 
�essibile per una vestibilità e una traspirazione perfette • chiusura a velcro che impedisce 
la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta aderenza 
• protezione in neoprene sulle nocche

Il comfort incontra la robustezza. Protezione completa, comoda e sicura per tutta la mano 
grazie alle ampie super�ci antiusura. 
 
• materiale ammortizzante sul palmo per lavorare senza fatica • con doppio rinforzo in PVC, 
super�ci ruvide sui palmi e sulle dita per un’eccellente presa e tenuta, indicati anche 
per lavorare con le funi • zona rinforzata tra pollice e indice per una durata di utilizzo prolungata 
• dorso in elastan �essibile per una vestibilità e una traspirazione perfette • chiusura a velcro 
che impedisce la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta aderenza • protezione 
in neoprene sulle nocche • zona assorbente in spugna per un maggiore comfort • linguetta 
per indossare comodamente i guanti

la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta aderenza

Chiusura a velcro resistente

Materiale ammortizzante

Protezione in neoprene 
sulle nocche

Stampa in silicone 
per una presa perfetta

Rinforzo

Materiale ammortizzante

Protezione in neoprene 
sulle nocche

Zona assorbente in spugna
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Keron Active Meccanica

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/all‘olio  
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297841 7 1/3/60
297842 8 1/3/60
297843 9 1/3/60
297844 10 1/3/60
297845 11 1/3/60
297846 12 1/3/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/all‘olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297852 8 1/3/60
297853 9 1/3/60
297854 10 1/3/60
297855 11 1/3/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Zelos

Guanto per lavorazioni meccaniche Ajax

Il tuttofare

Lo stiloso

Perfetta aderenza, dorsi elastici, buona vestibilità: un compagno a�dabile per tutti 
i lavori quotidiani 
 
• dorsi traspiranti e buona vestibilità grazie all’elastan �essibile • palmi in morbida 
micro�bra lavabile dello spessore di 1 mm • chiusura a velcro che impedisce 
la penetrazione di corpi estranei e assicura 
una perfetta aderenza

Sicuro, armonico, nessuna abrasione, protezione completa per tutta la mano: il guanto migliore 
della gamma 
 
• i rinforzi TPR sul dorso assorbono gli urti e proteggono il tessuto dalla lacerazione 
• zone scanalate rinforzate sul palmo per prolungare la durata di utilizzo, in particolare 
quando si lavora con le funi • materiale ammortizzante nella zona tenare per l‘assorbimento 
degli urti • palmi in morbida micro�bra lavabile dello spessore di 1 mm • chiusura a velcro 
che impedisce la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta aderenza

la penetrazione di corpi estranei e assicura

Elastan �essibile

Micro�bra morbida

Chiusura a velcro resistente
Targhetta per il nome

Rinforzi TPR

Super�cie d’usura scanalata

Materiale ammortizzante

Targhetta per il nome
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Keron Active Meccanica

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza •••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/all‘olio ••••
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirabilità •••
Inverno •••••

Codice Misura  
297892 8 1/3/60
297893 9 1/3/60
297894 10 1/3/60
297895 11 1/3/60
297896 12 1/3/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio ••••
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione ••••

Codice Misura  
297732 8 1/6/60
297733 9 1/6/60
738752 10 1/6/60
297735 11 1/6/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Melyc

Guanto per lavorazioni meccaniche Brandy

Il rompighiaccio

Caldo, morbido, impermeabile. Un guanto da lavoro ottimizzato per i climi freddi. 
 
• membrana impermeabile e traspirante per mani sempre asciutte • l’isolamento in pile 
mantiene le mani piacevolmente calde • il bordo in maglia di alta qualità, lunghissimo 
e aderente impedisce la penetrazione della neve • �nta pelle strutturata sui palmi 
per una buona presa • punti esposti sul dorso della mano rinforzati con silicone

• guanto elastico, senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13) • con rivestimento 
in schiuma di nitrile morbido, ma tuttavia resistente all‘usura • resistente all‘olio • ottima presa 
su bagnato e asciutto • buona vestibilità • dotata di chiusura in velcro • dorso libero, niente 
sudore • rinforzo tra pollice e indice • protezione del dorso della mano, delle dita e delle unghie 
grazie ai rinforzi • campi d‘impiego: edilizia, industria e in tutti i campi in cui le mani devono 
essere sempre completamente protette

Finta pelle strutturata

Bordo in maglia extra lungo

Rinforzo in silicone

Strato in membrana 
impermeabile
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Keron Active Meccanica

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza ••
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza al grasso/all‘olio  
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirabilità •••••

Codice Misura  
297821 7 1/3/60
297822 8 1/3/60
297823 9 1/3/60
297824 10 1/3/60
297825 11 1/3/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/all‘olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297862 8 1/3/60
297863 9 1/3/60
297864 10 1/3/60
297865 11 1/3/60

Guanto per lavorazioni meccaniche Helios

Guanto per lavorazioni meccaniche Horen

Il leggero

Il campione della presa

Ottima vestibilità e peso ridotto per un comfort ottimale. Il guanto per i lavori di precisione! 
 
• 0,5 mm di materiale sintetico ultra sottile ma resistente per i lavori di precisione 
• Lycra avvolgente per una libertà di movimento e un comfort totali: il guanto viene percepito 
come una seconda pelle • matrice a nido d’ape in silicone sulle dita e sui palmi per una presa 
ottimale • punti esposti sul dorso della mano rinforzati con silicone • estremità delle dita 
conduttive per l’utilizzo dei touch screen

Grip straordinario, perfetta aderenza, traspirante: nessun altro guanto o�re una presa migliore! 
 
• speciale matrice sagomata in silicone (rivestimento antiscivolo) sulle dita e sui palmi 
per una presa ottimale che consente di lavorare risparmiando le forze • i dorsi e il bordo 
in materiale elasticizzato assicurano una perfetta vestibilità • materiale elasticizzato 
traspirante a 4 vie tra le dita per un ulteriore comfort climatico • linguetta per indossare 
comodamente i guanti • zona assorbente in spugna per un maggiore comfort

Rinforzo

Touch screen
Nido d’ape in silicone per una presa precisa

Lycra ultra sottile

Matrice in silicone

Zona assorbente in spugna
Materiale elasticizzato 
a 4 vie

Linguetta
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Codice Misura

297111 7 1/6/60
297112 8 1/6/60
297113 9 1/6/60
297114 10 1/6/60
297115 11 1/6/60

Guanto in nappa di capra Eco-Rancher
• in morbida nappa, liscia e �nemente lavorata • imbottitura in feltro di cotone, la mano viene 
avvolta da un'estrema morbidezza • guanto completamente in pelle e cerato, quindi totalmente 
idrorepellente • risvolto corto, elastico per una buona mobilità della mano, lo sporco non penetra 
nel guanto • campi di impiego: edilizia e artigianato, spedizioni, impiego universale

Codice Misura

297622 8 1/6/60
297623 9 1/6/60
739183 10 1/6/60
297625 11 1/6/60

Guanti in nappa di pelle bovina Boss
• in morbida nappa di pelle bovina, liscia e resistente all'usura • �nemente lavorata 
• spessore della pelle 0,9 mm • senza imbottitura, adatto quindi anche a temperature estive 
• risvolto corto ed elastico, la mobilità del polso rimane intatta • campi d'impiego: Assemblaggio 
e artigianato, spedizioni, impiego universale

Keron Active Driver

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza a grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirabilità •••

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione ••
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Keron Active Driver

Codice Misura

297151 7 1/6/60
713130 8 1/6/60
713131 9 1/6/60
713132 10 1/6/60
713133 11 1/6/60

Guanto Okuda

Guanto Zorro

• in morbida nappa di pelle bovina, liscia e resistente all'usura • senza imbottitura, dorso aperto, 
per una migliore traspirazione • dorso in cotone stretch per una vestibilità perfetta, senza sudore 
• polsino in maglia con chiusura a strappo • campi di impiego: ovunque sia necessario avere una 
buona sensibilità tattile 

• in morbida similpelle lavabile • dorso in Spandex elastico per vestibilità perfetta 
e buona traspirazione • polsino in maglia con chiusura a strappo • protezione nocche 
imbottita • punte delle dita rinforzate • campi d‘impiego: giardinaggio e agricoltura, 
edilizia e artigianato, lavori di montaggio, ovunque 
sia necessario avere una buona sensibilità tattile

Codice Misura Colore

727810 8 rosso 1/6/120
727811 9 giallo 1/6/120
727812 10 verde 1/6/120
297305 11 blu 1/6/120

Guanto Driver
con dorso in cotone
• in morbida e liscia pelle suina • senza imbottitura 
• dorso in cotone stretch per una vestibilità 
perfetta e la massima aerazione • polsino in maglia 
con chiusura a strappo • campi di impiego: 
giardinaggio e agricoltura, edilizia, artigianato, 
lavori di montaggio, spedizioni

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297812 8 1/6/60
297813 9 1/6/60
297814 10 1/6/60
297815 11 1/6/60

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

1/6/120
1/6/120
1/6/120
1/6/120

• in morbida e liscia pelle suina • senza imbottitura 

perfetta e la massima aerazione • polsino in maglia 

Traspirazione

edilizia e artigianato, lavori di montaggio, ovunque
sia necessario avere una buona sensibilità tattile
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Keron Active Driver

Codice Misura

737178 9 1/6/60
737188 10 1/6/60
737185 11 1/6/60
737181 12 1/6/60

Guanto Graphix
• spessore delle pelle 1,1 mm, lavorazione conciaria, il guanto è resistente all'usura, pur essendo 
morbido • pelle bovina di prima qualità, senza sfregi né lacerazioni, resistente e idrorepellente 
• doppia cucitura, per una durata estremamente lunga, senza scuciture • imbottitura leggera, dorso 
aperto • dorso strech in elastan, per una vestibilità perfetta, indeformabile • risvolto corto, elastico 
per una buona mobilità della mano, lo sporco non penetra nel guanto • campo di impiego: ovunque 
servano guanti particolarmente resistenti, ma leggeri 

Codice Misura

297233 9 1/6/60
297234 10 1/6/60
297235 11 1/6/60

Guanto Gaucho
• morbida nappa • senza imbottitura, dorso aperto, per una migliore traspirazione • dorso strech 
in elastan, per una vestibilità perfetta, indeformabile • risvolto corto, elastico per una buona mobilità 
della mano • campi di impiego: giardinaggio e agricoltura, edilizia e artigianato

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

Codice Misura
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Codice Misura

297131 7 1/6/60
297132 8 1/6/60
297133 9 1/6/60
297134 10 1/6/60

Guanto da giardinaggio Aventex
• in morbida micro�bra • palmo in feltro di cotone, per contenere morbidamente la mano • eccellente 
vestibilità e sensibilità tattile grazie al dorso �essibile in elastan • campo d'impiego: giardinaggio

Codice Misura

297200 7 1/6/60
726983 8 1/6/60
297207 9 1/6/60
297208 10 1/6/60

Guanto da giardinaggio Garden Secret
• in morbida micro�bra • eccellente vestibilità e sensibilità tattile grazie al dorso �essibile in elastan 
• vestibilità aderente grazie alla chiusura a strappo • design elegante sul dorso e sul palmo 
• campo d'impiego: giardinaggio

65 % nylon, 
17 % poliuretano, 
15 % poliestere, 3 % cotone

68 % poliestere, 16 % poliuretano, 
14 % nylon, 2 % cotone

Keron Garden

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione ••••

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione ••••

68 % poliestere, 16 % poliuretano, 
14 % nylon, 2 % cotone

Misura

7 1/6/60
8 1/6/60

• campo d'impiego: giardinaggio

17 % poliuretano, 
15 % poliestere, 3 % cotone

Sensibilità al tatto
Protezione dall‘umidità
Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione
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Keron Garden

Codice Misura

728750 8 1/6/60
297534 10 1/6/60

Guanto da giardinaggio Rose Garden
• guanto in micro�bra morbida ma resistente • palmo rinforzato per fornire ulteriore protezione 
da punture • lunghezza totale del guanto: 40 cm, le braccia sono protette • risvolto imbottito 
in materiale espanso, per o�rire maggiore comfort • zona del polsino in morbido elastan 
per la massima libertà di movimento • eccellente vestibilità • uso: lavori in giardino, 
protezione da spine

50 % lattice, 19 % nylon, 12 % PVC, 
8 % poliuretano, 6 % cotone, 
5 % poliestere

Codice Misura

297407 8 1/6/60
29759 10 1/6/60

Guanto in lattice ProLaTex
• tessuto base in cotone che evita la sudorazione • con polsino in maglia elastico • buona resistenza 
a perforazioni grazie allo spesso rivestimento in lattice • l'apertura sul dorso garantisce una buona 
mobilità • una presa sicura e un'ottima resistenza all'usura grazie alla super�cie ruvida 
• impiego: giardino ("spine"), edilizia

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione ••
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Keron Garden
Guanti da giardinaggio Soft N Care Landscape
• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) in nylon 
elastico e resistente, lavabile • pregiato rivestimento 
in schiuma di nitrile ("MicroFinish", la struttura della super�cie 
è simile a ventose) • ottimo sensibilità tattile e vestibilità 
perfetta • delicato con piante e frutti grazie al rivestimento 
morbido, ma antiscivolo • guanti da giardinaggio di ultima 
generazione

Codice Misura

728765 7 1/6/12
737264 8 1/6/12
737263 9 1/6/12

Guanto da giardinaggio WithGarden 
Premium Foresta
• guanto senza cuciture in �ne maglia (gauge 13) 
di nylon elastico e resistente • pregiato rivestimento 
elastico in schiuma di lattice ("MicroFinish", la struttura 
della super�cie è simile a ventose)  • polsino alto in maglia, 
per proteggere dalle ortiche o dalla sporcizia ben oltre 
il polso • eccellente vestibilità TOWA per una perfetta 
adattabilità • delicato con piante e frutti grazie al rivestimento 
morbido, ma antiscivolo • lavato, quindi protezione da allergie 
al lattice • guanti da giardinaggio di ultima generazione

Codice Misura

297501 7 1/6/12/72
297502 8 1/6/12/72
297503 9 1/6/12/72

Guanto da giardinaggio WithGarden 
Premium Luminus

• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) 
di poliestere elastico f• pregiato rivestimento 
in schiuma di nitrile ("MicroFinish", la struttura 
della super�cie è simile a ventose), consente perciò 
un'ottima presa anche in condizioni asciutte, umide 
o unte • polsino alto in maglia, per proteggere 
dalle ortiche e dalla sporcizia ben oltre il polso 
• lavabile in lavatrice in acqua fredda 
• guanti da giardinaggio di ultima generazione

Codice Colore Misura

713163 rosso 7 1/6/12/72
297287 rosso 8 1/6/12/72
297288 rosso 9 1/6/12/72
297296 verde 7 1/6/72
297297 verde 8 1/6/72
297298 verde 9 1/6/72

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione ••

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione ••••

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione ••••

Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione

Traspirazione

adattabilità • delicato con piante e frutti grazie al rivestimento 
morbido, ma antiscivolo • lavato, quindi protezione da allergie 

Traspirazione
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Keron Garden

Codice

297417 1/6/60

Guanto da giardinaggio Design
• tessuto poliestere elastico, senza cuciture (maglia �ne, gauge 13), che consente una perfetta 
vestibilità per ogni mano • dorso aperto, quindi ottima mobilità • rivestimento in nitrile resistente 
all'usura, che consente una buona sensibilità tattile • misura unica (8/M) 
• campo d'impiego: giardinaggio

Codice

737350 2 1/6/60

Guanto da giardinaggio FlowerPower
• tessuto poliestere elastico, senza cuciture (maglia �ne, gauge 13), che consente una 
perfetta vestibilità per ogni mano • dorso aperto, quindi ottima mobilità • rivestimento in PU 
sottile e traspirante, che consente una buona sensibilità tattile • misura unica (8/M) 
• campo d'impiego: giardinaggio

Confezione da 2 paia

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione ••••

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione •••

Confezione da 2 paia
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Keron Garden

Guanto da giardinaggio
• palmo rivestito con puntini in PVC 
antiscivolo • con risvolto

Codice Colore

297577 rosso 1/6/60
297276 giallo 1/6/60
297277 arancione 1/6/60
297278 viola 1/6/60
297279 azzurro 1/6/60

Guanto da giardinaggio Garden Care
• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) di poliestere • perfetta vestibilità per ogni mano 
e buona mobilità grazie al dorso aperto • traspirante • molto elastico e adattabile grazie al sottile 
rivestimento in lattice • colori eleganti e design a �ori sul dorso • misura unica • campo d'impiego: 
giardinaggio

Con etichetta codice a barre

Codice Descrizione Misura  
29735 MalGardo da uomo, verde 10 1/6/240

29736
BelGardo da donna, motivo �oreale, 

colori assortiti
8 1/6/240

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata •
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione ••••

Colore
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Keron Garden

Guanto da giardino Sunny

Guanti da giardino Calla

• design elegante • traspirazione eccellente sul dorso grazie allo spacco
• con chiusura a velcro per una calzata perfetta • similpelle PU 
morbida con palmo imbottito

• design elegante • in elastan elastico • con chiusura a velcro per una calzata 
perfetta • puntini in PVC per una migliore presa

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297135 6 1/6/60
297136 7 1/6/60
297137 8 1/6/60
297138 9 1/6/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità •••••

Codice Misura  
297126 7 1/6/60
297127 8 1/6/60
297128 9 1/6/60
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Keron Garden

Codice Misura

29736 8 1/6/240

Guanto da giardinaggio BelGardo
per donna
• a �ori • in diversi colori • palmo rivestito 
con puntini in PVC antiscivolo • con risvolto

Senza etichetta appendi articolo

Codice Misura

29735 10 1/6/240

Guanto da giardinaggio MalGardo
per uomo
• colore unico • palmo rivestito con puntini 
in PVC antiscivolo • con risvolto

Senza etichetta appendi articolo

Codice Misura

297555 S/M 1/6/36

Guanto MadGrip Garden
• durata �no a 10 volte superiore rispetto a guanti con tradizionale rivestimento in nitrile o lattice 
• imbottitura senza cuciture, per prevenire la formazione di vesciche e l'a�aticamento della mano 
• la presa massima richiede una forza minore, dando così sollievo alla mano • dita precurvate 
• imbottitura anti-vibrazioni sul palmo 
• grazie al Tread System, utilizzabile anche 
in ambiente umido e oleoso • campi d'impiego: 
giardino, edilizia, industria, meccanica, 
logistica, etc.

Guanto da giardinaggio MalGardo

Guanto da giardinaggio BelGardo

• a �ori • in diversi colori • palmo rivestito 
con puntini in PVC antiscivolo • con risvolto

Senza etichetta appendi articolo

Guanto da giardinaggio BelGardo

in ambiente umido e oleoso • campi d'impiego:
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Keron Garden

Codice Misura

297410 6 1/6/60
297411 7 1/6/60
297412 8 1/6/60
731051 9 1/6/60
731050 10 1/6/60

Guanto da giardinaggio FlorGardo
• materiale forte e resistente • niente sudore, grazie all'impiego di cotone • puntini in PVC antiscivolo 
per una migliore presa • design elegante • migliore vestibilità, adattabilità e comodità, rispetto 
ai tradizionali guanti da giardinaggio

Codice Descrizione

713208 Junior 4-6, blu 1/6/240
737320 Junior 4-6, verde 1/6/240
713209 Junior 6-8, blu 1/6/240
29785 Junior 6-8, verde 1/6/240

Guanto per bambini Junior
• guanto extra piccolo in morbida, liscia �nta pelle • dorso di traliccio di cotone colorato 
• senza imbottitura

Senza etichetta appendi articolo

Codice Misura

297410 6 1/6/60
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Keron Garden

Codice Età Colore

297830 4 - 6 blu navy 1/6/72
297831 4 - 6 rosso 1/6/72
297832 4 - 6 verde muschio 1/6/72
297630 5 - 8 blu navy 1/6/72
736421 5 - 8 rosso 1/6/72
736423 5 - 8 verde muschio 1/6/72
713173 8 - 11 marino 1/6/72
736422 8 - 11 rosso 1/6/72
713174 8 - 11 rosa 1/6/72

Guanto per bambini Kids
• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) con rivestimento 
in lattice naturale • perfetta vestibilità grazie al tessuto elastico 
• lavabile in lavatrice • presa sicura, grazie alla super�cie "MicroFinish" 
• idrorepellente nell'area rivestita

Codice

29739 1

Display Kids guanto per bambini
Contenuto: 18 paia di guanti per bambino a maglia �ne senza cuciture con rivestimento in lattice naturale
• 6 x marino 297330 (8 - 11)
• 6 x rosa 297332 (8 - 11)
• 6 x rosso 297631 (5 - 8)

Ora ulteriori misure da bambino

Contenuto: 18 paia di guanti per bambino a maglia �ne senza cuciture con rivestimento in lattice naturale
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Codice Misura

736774 8 1/6/300
713155 9 1/6/300
713156 10 1/6/300
713157 11 1/6/300

Guanto per meccanico di precisione Techno
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13) con rivestimento in PU grigio 
• piacevole al tatto • si adatta come una seconda pelle • eccellente presa su bagnato e asciutto 
• resistente allo sporco • rivestimento a base acquosa, quindi senza DMF! • eccezionale per uso 
industriale, ma adatto anche per la raccolta di luppoli e frutta

Senza DMF

Codice Misura Colore

737330 7 bianco 1/6/240
713177 8 bianco 1/6/240
737331 9 bianco 1/6/240
737332 10 bianco 1/6/240
737344 11 bianco 1/6/240
737340 7 grigio 1/6/240
737341 8 grigio 1/6/240
737342 9 grigio 1/6/240
728858 10 grigio 1/6/240
737343 11 grigio 1/6/240
297761 7 nero 1/6/240
297762 8 nero 1/6/240
297763 9 nero 1/6/240
297764 10 nero 1/6/240
297765 11 nero 1/6/240

Guanto per meccanica di precisione Gnitter
• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) 
con rivestimento in PU • ottima sensibilità tattile, 
si adatta come una seconda pelle • eccellente 
presa su bagnato e asciutto • rivestimento a base 
di solventi • eccezionale per uso industriale, 
ma adatto anche per lavori di tinteggiatura 
o imballaggio

Senza etichetta appendi articolo

Keron Works Montage

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata •
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

Senza DMF
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Keron Works Montage

Codice Misura

728772 7 1/6/60
297562 8 1/6/60
297563 9 1/6/60
297564 10 1/6/60

Guanto in maglia �ne Airtec
• guanto senza cuciture in maglia �ne (gauge 13) con la nuova lavorazione a maglia U3: il guanto 
è lavorato a onde, per prevenire l'a�aticamento della mano e permettere una buona traspirazione 
e una presa particolarmente sicura • rivestimento in schiuma di nitrile morbida e resistente all'usura 
• eccellente vestibilità ergonomica • adatto ad un utilizzo permanente • presa particolarmente 
sicura, anche in condizioni asciutte, umide o unte • collaudato secondo EN 388 / CAT II • campi 
d'impiego: industria meccanica ed automobilistica, montaggio

Codice Misura

728764 7 1/6/144
713158 8 1/6/144
713159 9 1/6/144
728766 10 1/6/144
729158 11 1/6/144

Guanto in maglia �ne di nylon Premium Plus
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico (gauge 15) per una perfetta vestibilità per ogni mano, 
buona mobilità • traspirante • sottile rivestimento traspirante in schiuma di nitrile per un'eccellente 
protezione contro rischi meccanici, oleorepellente e idrorepellente • presa sicura in condizioni 
asciutte, grazie ai pallini antiscivolo sul palmo • senza solventi (DMF) • polsino in diversi colori 
a seconda della misura • campi d'impiego: ideale per lavori che necessitano un'alta sensibilità 
tattile, industria automobilistica, lavori di montaggio, elettronica, smistamento, verniciatura

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••••

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione ••••

Misura

7 1/6/144

Misura

7 1/6/60
8 1/6/60
9 1/6/60
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Keron Works Montage

Guanto in maglia �ne Agua
• guanto di nylon in maglia �ne (15 gauge) • doppio strato, quindi 2 volte più resistente all‘usura 
rispetto ai tradizionali guanti in lattice • impermeabile • secondo rivestimento in schiuma 
di lattice, particolarmente antiscivolo, comfort elevatissimo per lavorare senza a�aticarsi 
• campi d‘impiego: giardinaggio e agricoltura, industria del freddo, lavori all‘aperto

Senza etichetta appendi articolo

Guanto Premium
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico (gauge 15) per una perfetta vestibilità per ogni mano, 
buona mobilità • traspirante • sottile rivestimento traspirante in schiuma di nitrile 
per un‘eccellente protezione contro rischi meccanici, oleorepellente e idrorepellente 
• senza solventi (DMF) • polsino in diversi colori a seconda della misura • campi 
d‘impiego: ideali per lavori che necessitano un‘alta sensibilità tattile, industria 
automobilistica, lavori di montaggio, elettronica, smistamento, verniciatura

Con etichetta codice a barre 

 Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza a grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirabilità ••••

Codice Misura  
297461 7 1/6/144
297462 8 1/6/144
297463 9 1/6/144
297464 10 1/6/144
297465 11 1/6/144

Valutazione  
Durevolezza ••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza a grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirabilità ••

Codice Misura  
297781 7 1/6/60
297782 8 1/6/60
297783 9 1/6/60
297784 10 1/6/60
297785 11 1/6/60

1/6/144
1/6/144
1/6/144

Senza etichetta appendi articolo
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Keron Works Montage

Codice Misura

729734 8 1/6/60
737360 10 1/6/60

Guanto in maglia �ne SmoothGrip
• guanto in maglia �ne di poliestere (gauge 13) • con morbido rivestimento antiscivolo in schiuma 
di lattice • apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • buona adattabilità e sensibilità 
sulla punta delle dita • traspirante e presa sicura • collaudato secondo CAT II/EN 388 
• uso: montaggio, manutenzione, uso universale

Senza etichetta appendi articolo

Codice Misura

297602 8 1/6/60
297604 10 1/6/60

Guanto in maglia EasyGrip
• in poliestere/cotone (gauge 10) • strato in lattice • apertura sul dorso e sulla parte superiore 
delle dita • palmi in "CrinkleFinish” • CAT II/EN 388 • uso: edilizia, giardinaggio, manutenzione, 
navigazione, uso universale

Senza etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione ••

Senza etichetta appendi articolo

navigazione, uso universale

Senza etichetta appendi articolo
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Codice Misura

297432 8 1/6/60
297433 9 1/6/60
297434 10 1/6/60
297435 11 1/6/60

Guanto per meccanica di precisione Nytec
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13), antistrappo • rivestimento in nitrile, 
quindi buone caratteristiche meccaniche (usura), idrorepellente, oliorepellente • il tessuto elastico 
di nylon consente una vestibilità perfetta e una temperatura interna al guanto confortevole, si adatta 
come una seconda pelle • campi d'impiego: industria meccanica ed automobilistica, olio, lavori 
di montaggio, lavori di precisione

Guanto sport in tessuto di cotone Dermatex

Codice Misura

29725/6 8 1/100
29727/6 10 1/100

297496/6 12 1/100

100 % cotone

• candeggiato bianco • in tessuto di cotone traspirante • indossabili sia a sx che a dx 
• a strati • maggiore comfort e durata grazie alla pregiata qualità e allo spessore 
(300 g / dz. per gr. 10) • campi di impiego: edilizia (p.es. intonacatori), come sottoguanti 
• 6 pezzi per confezione

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione ••

Valutazione  
Durata  
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione •••••

Misura

100 % cotone
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Keron Works Montage

Codice Misura

737282 7 1/6/60
737281 8 1/6/60
737280 9 1/6/60
713123 10 1/6/60
737285 11 1/6/60

Guanto da lavoro ProNit Plus
• in cotone molto pregiato, candeggiato • robusto e �essibile grazie al rivestimento di puro di nitrile 
• super�cie ruvida, antiscivolo • uso universale, p.es. per l'edilizia

Resistente all'abrasione grazie 
allo strato di puro nitrile!

Codice Misura

29716 8 1/6/120
713124 9 1/6/120
713136 10 1/6/120

Guanto in nitrile ProNit
• nitrile giallo • con polsino in maglia • in cotone • apertura sul dorso 
• presa sicura e antiscivolo • perfetti per l'edilizia

Senza etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

Misura

Resistente all'abrasione grazie 
allo strato di puro nitrile!

Senza etichetta appendi articolo
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Keron Works Montage

Codice Misura

297550 XS 1/6/36
297551 S/M 1/6/36
297552 L/XL 1/6/36
297553 XXL 1/6/36

Guanto MadGrip
• durata �no a 10 volte superiore rispetto a guanti con tradizionale rivestimento in nitrile o lattice 
• imbottitura senza cuciture, per prevenire la formazione di vesciche e l'a�aticamento della mano 
• la presa massima richiede una forza minore, dando così sollievo alla mano • dita precurvate 
• imbottitura anti-vibrazioni sul palmo • grazie al Tread System, utilizzabile anche in ambiente 
umido e oleoso • campi d'impiego: industria, meccanica, logistica, edilizia, giardinaggio, etc.

Codice Misura

297556 XS 1/6/36
297557 S/M 1/6/36
297558 L/XL 1/6/36
297559 XXL 1/6/36

Guanto MadGrip Knuckler
• durata �no a 10 volte superiore rispetto a guanti con tradizionale rivestimento in nitrile o lattice 
• imbottitura senza cuciture, per prevenire la formazione di vesciche e l'a�aticamento della mano 
• la presa massima richiede una forza minore, dando così sollievo alla mano • dita precurvate 
• imbottitura anti-vibrazioni sul palmo • grazie al Tread System, utilizzabile anche in ambiente 
umido e oleoso • campi d'impiego: industria, meccanica, logistica, edilizia, giardinaggio, etc.

Con protezione noccheCon protezione nocche

Misura

XS 1/6/36
S/M 1/6/36
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Keron Works Montage
Guanto AirexDry
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13) • pregiato rivestimento in schiuma 
di nitrile resistente all‘usura • tecnologia „SMARTTM“: il tessuto si asciuga estremamente in fretta, 
il sudore è convogliato all‘esterno praticamente senza barriere • tessuto trattato con antibatterico 
„SanitizedTM“ (ioni di pirite di zinco) • palmo in „MicroFinishTM“ (la struttura della super�cie 
è simile a ventose e pertanto assicura una presa sicura) • vestibilità eccezionale, calza come 
una seconda pelle • campi di impiego: universali, non al freddo

Valutazione  
Durevolezza •••••
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza a grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirabilità •••••

Codice Misura  
297791 7 1/6/144
297792 8 1/6/144
297793 9 1/6/144
297794 10 1/6/144
297795 11 1/6/144

1. Sei SMART™ 
AirexDry™ con tecnologia „SMART“ elimina la sgradevole sensazione causata 
dalle mani umide mediante assorbimento e cessione doppiamente rapida 
dell‘umidità rispetto ai guanti in nylon convenzionali

2. La protezione o�erta da Sanitized® 
AirexDry™ assicura una sensazione di freschezza e massimo piacere. 
Inoltre, grazie al rivestimento antibatterico Sanitized® garantisce 
una pulizia e igiene permanenti.

3. Il vero MicroFinish 
Questa tecnologia di rivestimento di ultima generazione 
consente una presa insuperata su materiali asciutti, 
umidi e oleosi, o�erta solo da Towa



455

Keron Works Montage
Guanto in maglia �ne Activ Grip CJ568
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13) • doppio strato in nitrile, quindi 
più resistente all‘usura rispetto ai tradizionali guanti in nitrile • ottime proprietà meccaniche 
(usura), oleorepellente • „MicroFinish“ (struttura della super�cie simile a ventose), con presa 
particolarmente sicura anche in caso di oggetti asciutti, umidi o unti • polsino alto in maglia, 
più protezione ben oltre il polso • vestibilità particolarmente ampia • uso universale

Codice Misura

737173 7 1/6/144
737190 8 1/6/144
737186 9 1/6/144
737182 10 1/6/144
738252 11 1/6/144

Guanto in maglia �ne Activ Grip XA325
• guanto in maglia �ne di poliestere / cotone (gauge 13) • doppio strato in lattice, quindi 2 volte 
più resistente all'usura rispetto ai tradizionali guanti in lattice • apertura sul dorso, pollici 
completamente chiusi • palmo in "MicroFinish" (la struttura della super�cie è simile a ventose) 
• ottima sensibilità tattile e vestibilità perfetta • traspirante • lavato, quindi protezione 
da allergie al lattice

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio ••••
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••

Codice Misura  
737297 7 1/6/144
728823 8 1/6/144
737290 9 1/6/144
737291 10 1/6/144
737292 11 1/6/144

più protezione ben oltre il polso • vestibilità particolarmente ampia • uso universale

Con etichetta appendi articolo
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Codice Misura

726590 7 1/6/144
297272 8 1/6/144
297273 9 1/6/144
297274 10 1/6/144
297275 11 1/6/144

Guanto Activ Grip Lite
• guanto in maglia �ne di poliestere / cotone (gauge 13) • strato in lattice • apertura sul dorso 
e sulla parte superiore delle dita, pollice completamente chiuso • palmo in „MicroFinish”, per garantire 
una presa sicura • buona vestibilità e sensibilità tattile particolarmente elevata • traspirante • lavato, 
quindi protezione da allergie al lattice

Codice Misura

297290 6 1/6/144
713165 7 1/6/144
728499 8 1/6/144
713166 9 1/6/144
728500 10 1/6/144
737183 11 1/6/144

Guanto Activ Grip Advance
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon (gauge 13) • pregiato rivestimento in nitrile, 
con buone proprietà meccaniche (usura), oleorepellente • "MicroFinish" (struttura della super�cie 
simile a ventose), con presa particolarmente sicura anche in caso di oggetti asciutti, umidi o unti 
• tessuto in nylon elastico, per una vestibilità perfette, il guanto calza come una seconda pelle 
• uso universale

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••••
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione ••••

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione ••••

quindi protezione da allergie al lattice
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Codice Misura

737175 7 1/6/72
737189 8 1/6/72
722952 9 1/6/72
722951 10 1/6/72
722950 11 1/6/72

Guanto PowerGrab
• guanto in maglia �ne (gauge 10) in poliestere/cotone • strato in lattice • apertura sul dorso 
e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmi in "CrinkleFinish” 
• lavato, quindi protezione da allergie al lattice

Codice Misura

297311 7 1/6/72
297312 8 1/6/72
297313 9 1/6/72
728487 10 1/6/72
297315 11 1/6/72

Guanto PowerGrab Plus
• guanto in maglia �ne (gauge 10) in poliestere / cotone • strato in lattice • apertura sul dorso 
e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmo in „MicroFinish”, 
per garantire una presa sicura • lavato, quindi protezione da allergie al lattice

CrinkleFinish

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••

CrinkleFinish
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Codice Misura

297342 8 1/6/120
297343 9 1/6/120
297344 10 1/6/120

Guanto in maglia �ne FineGrip
• �lo in nylon (gauge 13) • senza cuciture, quindi nessun punto di pressione • molto resistente 
all'usura grazie ai pallini antiscivolo sul palmo • presa sicura ed eccezionale sensibilità tattile 
grazie ai pallini antiscivolo sulla punta delle dita • polsino in diversi colori a seconda della misura 
• impiego: guanto comodo per il montaggio o per l'imballaggio

Guanto in maglia Grippit
• in poliestere/cotone (gauge 7) • bottoni su entrambi i lati, quindi indossabili sia a sx che a dx 
• buona vestibilità • presa sicura e antiscivolo

Codice Misura

29812 8 1/6/120
29813 10 1/6/120

Keron Works Maglia

80 % nylon, 20 % PVC

Senza etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità  
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

80 % nylon, 20 % PVC

Senza etichetta appendi articolo
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Codice Misura

297181 7 1/6/60
297182 8 1/6/60
737179 9 1/6/60
737187 10 1/6/60
737184 11 1/6/60
737180 12 1/6/60

Guanto in cuoio bovino Worker
• pelle estremamente morbida e resistente, 1,1 - 1,3 mm • imbottitura in cotone (di prima qualità) 
• dorso verde e risvolto rivestito in gomma • doppie cuciture, vestibilità ampia 
• bordo in diversi colori a seconda della misura

Guanto in pelle bovina Yelltor
• spessore della pelle 1,1 mm • vestibilità ampia • imbottitura leggera • qualità professionale

Codice Misura

713190 10 1/10/60
29749 11 1/10/60

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••
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Codice Misura

29711 9 1/6/60
29745 10 1/6/60
29799 11 1/6/60

Guanto in cuoio suino Menor
• dorso e risvolto in cotone • risvolto rigido e gommato per una doppia protezione dei polsi 
• imbottitura leggera • idrorepellente • bordo in diversi colori a seconda della misura

Codice Misura

713191 10,5 1/6/120

Guanto in pelle suina Standard
• PBWA Top • semi-imbottiti • retti�cato • dorso e risvolto 
bianco • il guanto economico multiuso

senza etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto •
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione ••
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Codice Misura

29750 10 1/6/60

Guanto di pelle bovina di elevata qualità Robin
• spessore della pelle 1,1 mm • naturale • palmo imbottito • dorso a strisce 
• risvolto con rivestimento in gomma e doppia cucitura
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Codice Misura

29720 10,5 1/12/120

Guanto in �nta pelle Artos
• palmo imbottito, idrorepellente • l'alternativa ai guanti in pelle standard

Senza etichetta appendi articolo

Codice Misura

29786 10 1/6/60

Guanto di pelle imbottita Furna
• imbottitura • colori chiari • dorso bianco in canvas • palmo rinforzato
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Guanto da lavoro Xund
• guanto conciato senza cromo • ipoallergenico • pelle caprina estremamente resistente 
e setosa • palmo della mano imbottito in cotone • con dorso in cotone e polsino in tela 
• lavorazione di qualità • doppie cuciture • campo di 
impiego universale: attività pesanti, sporco, 
agricoltura, trasporto

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione •••

Codice Misura  
297712 8 1/6/60
297713 9 1/6/60
297714 10 1/6/60
297715 11 1/6/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••

Codice Misura  
737275 8 1/6/60
737276 9 1/6/60
737277 10 1/6/60
737278 11 1/6/60
737279 12 1/6/60

Guanto da lavoro Rico
• in micro�bra morbida e �essibile • elevato comfort • palmo della mano imbottito in cotone 
• campo di impiego universale: sporco, agricoltura, trasporti, montaggio

Con etichetta appendi articolo

Durata
Sensibilità al tatto
Protezione dall‘umidità
Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione

Misura

8 1/6/60
9 1/6/60

10 1/6/60
11 1/6/60

impiego universale: attività pesanti, sporco, 
agricoltura, trasporto

Con etichetta appendi articolo

Sensibilità al tatto
Protezione dall‘umidità
Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione

Misura

8 1/6/60
9 1/6/60

10 1/6/60
11 1/6/60
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Guanto protettivo ActivGrip 503
• guanto senza cuciture in maglia �ne di nylon/poliestere elastico (gauge 13) • comfort assicurato dalla comprovata vestibilità ergonomica TOWA 
• pregiato rivestimento in schiuma di nitrile, che garantisce ottime proprietà meccaniche (usura), oleorepellente • doppia strato, idrorepellente 
• il brevettato "MicroFinish" (la struttura della super�cie è simile a ventose) consente un'ottima presa anche in condizioni asciutte, umide o unte 
• il guanto che unisce comfort a funzionalità • campi d'impiego: industria meccanica ed automobilistica: ovunque si lavori con oggetti oleosi, duri e a�lati

Codice Misura

297592 8 1/6/72
727120 9 1/6/72
713195 10 1/6/72
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Codice Misura

727430 10 1/6/60

Guanto in nitrile BluNit
• nitrile blu • robusto guanto in nitrile con risvolto • apertura sul dorso • ottima resistenza 
all'usura e allo strappo • oleorepellente e idrorepellente

Codice Misura

731085 11 1/6/60

Guanto per prodotti chimici Chemex
• guanto per sostanze chimiche impermeabile con spesso strato di nitrile (0,85 mm) • risvolto 
33 cm • in cotone • resistente contro una serie di sostanze chimiche aggressive, come n-eptano, 
soluzione di soda caustica (40 %) o acido solforico (96 %) • eccellente resistenza all'abrasione 
• super�cie pro�lata per una buona presa in presenza di pioggia e umidità • campi d'impiego: 
agricoltura, industria meccanica, industria olearia, verniciatura

Particolarmente 
adatto per l'uso 
di prodotti chimici!

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio •••••
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione  

Misura

Particolarmente
adatto per l'uso
di prodotti chimici!
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Codice Misura

713164 10 1/6/60

Guanto protettivo PVC Protecton
• guanto protettivo in PVC, rosso scuro • lunghezza 35 cm • imbottitura interlock in coto-
ne • uso universale contro grasso e oli  • impermeabile • senza OEHP

Codice Misura

728790 8 1/6/60
732968 9 1/6/60
737367 10 1/6/60
732969 11 1/6/60

Guanto in lattice naturale Fletex
con super�cie irruvidita
• con rivestimento in cotone • morbido, �essibile e assorbe il sudore • completamente rivestiti 
in lattice, molto elastici e impermeabili • con risvolto lungo per una protezione ottimale 
degli avambracci • presa sicura sia in caso di oggetti umidi che bagnati grazie alla super�cie 
irruvidita e al doppio strato • resistenti agli acidi, alle basi e a soluzioni saline • resistenza parziale 
a acetone e alcol • campi di impiego: industria chimica, industria edile, piastrellare, agricoltura, 
alimentari

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione  

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio •••••
Sicurezza antiscivolo •
Traspirazione  

a acetone e alcol • campi di impiego: industria chimica, industria edile, piastrellare, agricoltura, 
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Keron Works lavoro

Codice Misura

731588 7 1/12/144
713216 8 1/12/144
713217 9 1/12/144
713218 10 1/12/144

Guanto per prodotti chimici Vinex
• lunghezza 33 cm • spessore ca. 0,38 mm • tessuto principale in cotone vellutato • elevato comfort, 
assorbe il sudore • buona presa grazie alla super�cie strutturata • senza lattice, idoneo per soggetti 
allergici • nitrile, che garantisce una buona resistenza contro gli agenti chimici e una buona resistenza 
all'usura • due per confezione • campi di impiego: maneggio di sostanze chimiche, protezione 
antinfortunistica, lavori domestici

Codice Misura

729992 7 1/10/200
737308 8 1/10/200
737309 9 1/10/200
737310 10 1/10/200

Guanto in lattice per lavori domestici Protex
• lunghezza 30 cm • spessore ca. 0,38 mm • molto comodi da portare, pellicola in lattice 
estensibile • bordo ondulato anatomico • molto comodi da portare grazie al tessuto principale 
in cotone vellutato • buona presa grazie al pro�lo a nido d'ape sul palmo • ideale per semplici 
lavori di pulizia • idoneo per il contatto con alimenti • due per confezione • campi di impiego: 
pulizia, industria alimentare, industria, ristorazione, agricoltura

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio •••••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione  

Valutazione  
Durata ••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •

Codice Misura
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Guanto antitaglio Safe 3
• guanto in maglia �ne (gauge 13) in �bra HPPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) 
antitaglio ed elastan • rivestimento interno PU nero • ottima resistenza alla perforazione 
(parte rivestita) • ottima vestibilità e tessuto sottile per non a�aticare le mani 
• campi d‘uso: lavori con spigoli vivi, metallurgia

Codice Misura

737254 7 1/6/60
737253 8 1/6/60
737252 9 1/6/60
737251 10 1/6/60
737250 11 1/6/60

Guanto antitaglio Safe 5
• guanto in maglia �ne (gauge 13) in tessuto antitaglio in �bra di vetro e elastan 
• rivestimento palmo in poliuretano HD nero • ottima resistenza alla perforazione (parte rivestita) 
• ottima vestibilità • campi di impiego: lavori con spigoli a�lati e vetro

Protezione antitaglio 5

Protezione antitaglio 3

Keron Works Spezial

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione ••••
Taglio •••

Codice Misura MA  €

297742 8 6 1/6/60  
297743 9 6 1/6/60  
297744 10 6 1/6/60  
297745 11 6 1/6/60  

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••••
Protezione dall‘umidità •
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione ••••
Taglio •••••

Protezione antitaglio 3

Con etichetta appendi articolo

Misura MA €

6 1/6/60

Misura

Protezione antitaglio 5

Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione
Taglio
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Keron Works Spezial

Codice Misura

29737 10 1/6/60

Guanto per saldatura Weldex
• combinazione a cinque dita • lunghezza 35 cm • protezione ottimale contro fonti di elevato calore, 
ad esempio barbecue, saldature • in resistente cuoio bovino in crosta •interno completamente 
imbottito con so�ce cotone Molton rivestito da tela resistente • collaudato secondo EN 12477

Codice Misura

729275 9 1/3/60
297524 10 1/3/60
297525 11 1/3/60

Guanto per motosega Logger
• guanto idrorepellente in pelle di bovino di prima qualità con palmo rinforzato • campo 
d'impiego: selvicoltura, conservazione del paesaggio • tessuto Kevlar sul dorso sinistro 
per la protezione da tagli a una velocità della catena �no a 16 m/sec • il polsino in maglia 
impedisce allo sporco di penetrare all'interno • dorso in seta da paracadute idrorepellente, 
colori al neon

Protezione a sinistra

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto  
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio •••
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione ••

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto •
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••

EN 407

Misura

9 1/3/60

Protezione a sinistra
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Keron Works Spezial

Perfetti per la selvicoltura!

Codice Misura

297443 9 1/6/60
728796 10 1/6/60
297445 11 1/6/60
297446 12 1/6/60

Guanto invernali Wood
• pelle di vitello spessa 1,1 – 1,3 mm, quindi particolarmente 
resistente all'usura e robusta • pelle bovina di prima qualità, 
senza sfregi né lacerazioni, resistente e idrorepellente 
•interno completamente imbottito con so�ce cotone 
Molton, buona protezione contro il freddo 
• con polsino in maglia di qualità, per impedire 
la penetrazione di sporco o neve nel guanto 
• polsino in maglia con pelle integrata per proteggere 
le vene dei polsi • dorso in seta da paracadute 
idrorepellente • campi d'impiego: lavori boschivi, 
lavori pesanti con forti sollecitazioni

Codice Misura

29810 8 1/6/144
29708 10 1/6/144

Guanto di �bra sintetica acrilica Grippan
• guanto in maglia grossa (gauge 7) in �bra sintetica acrilica con stampato Criss-Cross 
in PVC su entrambi i lati • indossabili sia a sx che a dx • presa sicura, particolarmente 
indicati per gli oggetti scivolosi

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità ••••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••
Inverno ••••

Codice Misura

297328 10 1/6/72

Guanto antitaglio PowerGrab Katana
• guanto in maglia �ne (gauge 10) 100 % in tessuto antitaglio Kevlar® • strato in lattice 
• pollici completamente protetti • palmo Crinkle-Finish per una presa sicura 
• campi di impiego: lavori con spigoli a�lati e vetro
*Kevlar® è un marchio registrato di DuPont de Nemours

Protezione antitaglio 5, 
protezione antiperforazione 4

EN 511

1/6/72

• guanto in maglia �ne (gauge 10) 100 % in tessuto antitaglio Kevlar® • strato in lattice
• pollici completamente protetti • palmo Crinkle-Finish per una presa sicura
• campi di impiego: lavori con spigoli a�lati e vetro
*Kevlar® è un marchio registrato di DuPont de Nemours

protezione antiperforazione 4

CrinkleFinish

Perfetti per la selvicoltura!

1/6/144
1/6/144

• pelle di vitello spessa 1,1 – 1,3 mm, quindi particolarmente 
resistente all'usura e robusta • pelle bovina di prima qualità, 

Durata
Sensibilità al tatto
Protezione dall‘umidità
Resistenza al grasso/olio
Sicurezza antiscivolo
Traspirazione
Inverno

EN 511
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Codice Misura Colore

297281 7 giallo 1/6/72
713161 8 giallo 1/6/72
703797 9 giallo 1/6/72
713162 10 giallo 1/6/72
703798 11 giallo 1/6/72

Il nostro guanto 
invernale più venduto!

Codice Misura Colore

713179 7 arancione 1/6/72
713180 8 arancione 1/6/72
713181 9 arancione 1/6/72
713182 10 arancione 1/6/72
713183 11 arancione 1/6/72

Guanto invernali PowerGrab Thermo
• guanto in maglia �ne di poliestere/cotone • guanto in maglia �ne di poliestere/cotone 
• strato in lattice • apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente 
protetti • palmi in "MicroFinish" • lavato, quindi protezione da allergie al lattice

Senza etichetta appendi articolo

Keron Works Winter / giornate fredde

Codice Misura

713192 8 1/6/72
713194 9 1/6/72
737981 10 1/6/72
713193 11 1/6/72

Guanti invernali PowerGrab Thermo W
• guanti in maglia �ne a due strati con eccellente isolamento termico • imbottitura in acrilico calda 
e confortevole (gauge 10) • tessuto esterno nero in �ne poliestere, gauge 13 • ancora più caldi 
dei rinomati guanti PowerGrab Thermo, ma con rivestimento analogo • pregiato rivestimento 
in schiuma di lattice • apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente 
protetti • palmo in "MicroFinish" (la struttura della super�cie è simile a ventose), consente perciò 
un'ottima presa anche in condizioni asciutte o umide • lavato, quindi protezione da allergie al lattice 
• campo d'impiego: lavori d'inverno all'aperto, in cui è indispensabile una sensibilità tattile

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••
Inverno •••••

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••••
Traspirazione •••
Inverno •••••

EN 511

Il nostro guanto
invernale più venduto!

EN 511

EN 511

471

• campo d'impiego: lavori d'inverno all'aperto, in cui è indispensabile una sensibilità tattile

Imbottitura in acrilico 
calda e confortevole
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Keron Works Winter / giornate fredde

Codice Misura

297193 9 1/6/60
297194 10 1/6/60
297195 11 1/6/60
297196 12 1/6/60

Guanto invernale Arktic
• Premium Guanto in pelle bovina • ampiamente imbottito con Thinsulate • tiene caldo a temperature 
estremamente basse • dorso in lana nero • risvolto morbido • lavorazione �ne

Thinsulate™ 40 gram*

Codice Misura

713127 9 1/6/60
713128 10 1/6/60
713129 11 1/6/60

Guanto Winter Racer
• in morbida nappa di pelle di capra, liscia e �nemente lavorata • dorso nero strech in elastan 
• risvolto corto, elastico per una buona mobilità della mano, lo sporco non penetra nel guanto 
• campi di impiego: spedizioni, per raschiare il ghiaccio, etc.

Valutazione  
Durata •••••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •••
Traspirazione •••
Inverno •••••

Thinsulate™ 40 gram*
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Keron Works Winter / giornate fredde

Codice Misura

29747 10,5 1/6/60
29780 12 1/6/60

Guanto invernale in cuoio bovino Icebo

Guanto invernale Polartex

• pelle di vitello spessa 1,1 – 1,3 mm, quindi particolarmente resistente all'usura e robusta 
• pelle bovina di prima qualità, senza sfregi né lacerazioni, robusta e idrorepellente 
• interno completamente imbottito con so�ce cotone Molton, buona protezione contro il freddo 
• risvolto lungio e gommato per proteggere le vene dei polsi • maggiore durata grazie alla cucitura 
doppia • campi di impiego: tutti i lavori in cui i guanti sono soggetti a forti sollecitazioni

• guanto impermeabile con strato in membrana traspirante • in morbida nappa di pelle di capra, 
liscia e �nemente lavorata • imbottitura calda 40 g Thinsulate per temperature gelide • dorso strech 
in elastan • risvolto corto, elastico per una buona mobilità della mano senza che lo sporco penetri 
nel guanto • campi d‘impiego: ovunque sia necessario il lavoro con un guanto caldo e asciutto

Thinsulate™ 40 grams

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto ••
Protezione dall‘umidità ••
Resistenza al grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo ••
Traspirazione •••
Inverno •••••

Codice Misura  
297612 8 1/6/60
737978 9 1/6/60
728992 10 1/6/60
737979 11 1/6/60
737980 12 1/6/60

Codice Misura

Thinsulate™ 40 grams

Con etichetta appendi articolo

1/6/60
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Keron Works Winter / giornate fredde

Codice Misura

29746 11 1/6/60

Guanto in pelle per imbottiture Furna Snow

Guanto invernale TermoDry

Guanto invernale IceGrip

• guanto da lavoro in robusta pelle per imbottiture • con pile (acrilico) per la protezione 
a temperature basse • grazie all'impregnazione, particolarmente idrorepellente • palmo rinforzato 
• dorso e polsino in lino • campi di impiego: idoneo per lavori duri

• guanto di poliestere/cotone in maglia �ne (13 gauge) • guanto in maglia �ne di poliestere/cotone 
• doppio strato, quindi 2 volte più resistente all‘usura rispetto ai tradizionali guanti in lattice 
• impermeabile • 2° rivestimento in schiuma di lattice, 
particolarmente antiscivolo • campi d‘impiego: 
giardinaggio e agricoltura, industria del freddo, 
lavori all‘aperto

• guanto in maglia �ne senza cuciture di poliestere/cotone • �uorescente 
• con imbottitura calda in acrilico • rivestimento in schiuma di lattice elastico 
• campi d‘impiego: edilizia, industria del freddo, lavori all‘aperto

Con etichetta codice a barre

Valutazione  
Durata •••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••
Resistenza al grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione •••
Inverno ••••

Codice Misura  
741251 7 1/6/60
741252 8 1/6/60
741253 9 1/6/60
741254 10 1/6/60
741255 11 1/6/60

Con etichetta appendi articolo

Valutazione  
Durata ••••
Sensibilità al tatto •••
Protezione dall‘umidità •••••
Resistenza al grasso/olio ••
Sicurezza antiscivolo ••••
Traspirazione ••
Inverno ••••

Codice Misura  
741997 8 1/6/72
741998 9 1/6/72
741999 10 1/6/72
742000 11 1/6/72

1/6/60

• doppio strato, quindi 2 volte più resistente all‘usura rispetto ai tradizionali guanti in lattice

EN 511

• campi d‘impiego: edilizia, industria del freddo, lavori all‘aperto
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Guanti NERIGuanti NERI
Guanto a �lo continuo calibro 13

Guanto a �lo continuo calibro 13, 16 NBR CRINKLE

In poliestere-elastan / lattice

In poliestere/ nitrile

• palmo ricoperto da una speciale schiuma di lattice 
• �nitura increspata per una presa perfetta sia su super�ci 
asciutte che bagnate • elevata �essibilità, elasticità 
e destrezza • forma ergonomica, assenza di cuciture, 
ottimo comfort di calzata • polso elasticizzato e dorso aerato 
• lunghezza cm. 25 (tg. 9) • colore: mimetico verde/nero

• palmo ricoperto in nitrile con �nitura leggermente rugosa 
generata dalla lavorazione del supporto • ottima presa
• elevata �essibilità e destrezza • ottima resistenza 
all'abrasione • forma ergonomica, assenza di cuciture, 
ottimo comfort di calzata • polso elasticizzato e dorso 
aerato che favorisce la traspirazione • colore blu/nero

Codice Misura  
731300 8 1/6/72
731301 9 1/6/72
731302 10 1/6/72

Codice Misura  
741945 8 1/12
741946 9 1/12
741947 10 1/12

Guanto a �lo continuo calibro 13

• palmo ricoperto da una speciale schiuma di lattice
• �nitura increspata per una presa perfetta sia su super�ci 
asciutte che bagnate • elevata �essibilità, elasticità
e destrezza • forma ergonomica, assenza di cuciture,
ottimo comfort di calzata • polso elasticizzato e dorso aerato 
• lunghezza cm. 25 (tg. 9) • colore: mimetico verde/nero

Guanto a �lo continuo calibro 13

• �nitura increspata per una presa perfetta sia su super�ci 

ottimo comfort di calzata • polso elasticizzato e dorso aerato 
• lunghezza cm. 25 (tg. 9) • colore: mimetico verde/nero

Guanto a �lo continuo calibro 13, 16 NBR CRINKLE

• palmo ricoperto in nitrile con �nitura leggermente rugosa 
generata dalla lavorazione del supporto • ottima presa

all'abrasione • forma ergonomica, assenza di cuciture,
ottimo comfort di calzata • polso elasticizzato e dorso

olore blu/nero

• palmo ricoperto in nitrile con �nitura leggermente rugosa 
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Guanti NERI
Guanto in �lo continuo ECO-R

Guanto in �lo continuo ECO-NBR

100% poliestere/ nitrile

100% poliestere/ nitrile

• totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione 
anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi • ottima resistenza 
all'abrasione • modello economico • forma ergonomica, 
assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
• polso elasticizzato • colore bianco/grigio

• palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione 
in presenza di liquidi, oli e/o grassi • modello economico
• ottima resistenza all'abrasione, forma ergonomica, 
assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
• polso elasticizzato e dorso aerato • colore bianco/grigio

Codice Misura  
731289 8 1/12
731377 9 1/12
731378 10 1/12

Codice Misura  
731222 8 1/12
731379 9 1/12
731380 10 1/12
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Codice Misura

714762 36 1/5 80
714766 37 1/5 80
714768 38 1/5 80
714769 39 1/5 80
714775 40 1/5 80
714779 41 1/5 80
714780 42 1/5 80
714785 43 1/5 80
714786 44 1/5 80
714787 45 1/5 80
714788 46 1/5 80
714789 47 1/5 80
728188 48 1/5 80
728830 49 1/5 80

Stivali antinfortunistici StepliteX®
• leggerissimi: 40 % più leggeri rispetto a quelli in gomma o PVC • termoisolanti: freschi in estate, 
caldi in inverno • di lunga durata: resistono �no a 3 - 4 volte in più rispetto agli stivali tradizionali 
• maggiore comfort: calzatura più ampia • maggiore sicurezza: puntale in acciaio più alto e soletta 
in acciaio collaudata • maggiori caratteristiche antiscivolo: pro�lo suola ottimizzato • resistenti 
a olio, grassi e concime

Conforme a S5 EN 345 e DIN EN ISO 20345 S5

Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici

Stivali antinfortunistici Steplite Food S4
Stivale in poliuretano S4 Cl SRC
• puntale in acciaio • consigliato per il settore alimentare • o�re un e�cace isolamento termico 
(risulta fresco nei mesi caldi e caldo nei mesi freddi) • protezione dal freddo �no a -20° C 
• peso 850 g ca. (1 pezzo taglia 42) • con piccolo rilievo posteriore per facilitarne la rimozione 
• leggero, resistente all'uso, confortevole, facile da pulire e disinfettare • suola carrarmato 
antistatica o�re eccellente grip anche su super�ci scivolose • fornito con nuova soletta interna 
isolante, antibatterica, anti-sudore, a tre strati che mantiene il piede fresco e asciutto

Codice Misura

731755 35 1/5 80
731756 36 1/5 80
729980 37 1/5 80
729981 38 1/5 80
729982 39 1/5 80
729983 40 1/5 80
729984 41 1/5 80
729985 42 1/5 80
729986 43 1/5 80
729987 44 1/5 80
729988 45 1/5 80
729989 46 1/5 80
731582 47 1/5 80

antistatica o�re eccellente grip anche su super�ci scivolose • fornito con nuova soletta interna 

• maggiore comfort: calzatura più ampia • maggiore sicurezza: puntale in acciaio più alto e soletta 
in acciaio collaudata • maggiori caratteristiche antiscivolo: pro�lo suola ottimizzato • resistenti

Conforme a S5 EN 345 e DIN EN ISO 20345 S5

Più comfort 
- calzata più ampia

Maggiore sicurezza 
- puntale in acciaio più alto

Maggiori caratteristiche 
antiscivolo 
- pro�lo suola ottimizzato
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Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici

Codice Misura

714723 39 1/4 64
714727 40 1/4 64
714728 41 1/4 64
714730 42 1/4 64
714732 43 1/4 64
714733 44 1/4 64
714740 45 1/4 64
714742 46 1/4 32
714747 47 1/4 64

Stivali antinfortunistici Thermolite
Poliuretano
• 10 % più leggeri rispetto ad altri equipollenti stivali in puliuretano in commercio • isolamento termico 
�no a - 40 °C grazie al materiale in schiuma PU • lunga durata grazie al materiale in schiuma PU • vestibilità 
confortevole e stabilità grazie alla calzata larga e alla suola extra spessa • puntale integrato in acciaio • facili 
da pulire grazie al rivestimento in PU e al pro�lo della suola resistente allo sporco • 1 paio per confezione

Isolamento termico �no a - 40°C
DIN EN ISO 20345 S4 CI

10 % più leggeri rispetto ad altri equipollenti stivali 
in puliuretano in commercio

Codice Misura

714621 36 1/5 80
34141 37 1/5 80

714623 38 1/5 80
34143 39 1/5 80

738194 40 1/5 80
714636 41 1/5 80
714637 42 1/5 80
738197 43 1/5 80
731585 44 1/5 80
714640 45 1/5 80
714641 46 1/5 80
34151 47 1/5 80

738202 48 1/5 80

Stivali antinfortunistici Agrilite
Poliuretano
Ideali per l’agricoltura secondo la norma S5 EN 20345
• con punta e suola in acciaio • con suola extra antiscivolo • resistenti al liquame, olio, gasolio, grasso, 
acido e ai prodotti alcalini • isolazione elevata contro caldo e freddo • calzata larga • per piedi larghi  
• alti: circa 38 cm • acciaio • ogni paio viene fornito in pacco singolo

... raccomandato dall’istituto 
di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro!

�no a - 40 °C grazie al materiale in schiuma PU • lunga durata grazie al materiale in schiuma PU • vestibilità 
confortevole e stabilità grazie alla calzata larga e alla suola extra spessa • puntale integrato in acciaio • facili 
da pulire grazie al rivestimento in PU e al pro�lo della suola resistente allo sporco • 1 paio per confezione

• con punta e suola in acciaio • con suola extra antiscivolo • resistenti al liquame, olio, gasolio, grasso, 
acido e ai prodotti alcalini • isolazione elevata contro caldo e freddo • calzata larga • per piedi larghi 

... raccomandato dall’istituto
di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro!
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Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici
Stivali antinfortunistici S5 Steplite® XCI Winter

Plantare in 2 strati

Soletta ammortizzante in 3 strati

• ultra leggeri ma sicurissimi grazie alla protezione delle dita e alla suola senza metallo • materiale 
esterno in poliuretano espanso comprovata Tecnologia NEOTANE® • resistenti a olio, benzina e acidi 
• suola con pro�lo repellente allo sporco e antiscivolo • performance isolante eccellente: freschi 
d‘estate, caldi d‘inverno (�no a -40 °C) • testati secondo EN ISO20345:2011.S5.SRC • forniti 
con plantare ammortizzante in 2 strati

• plantare ergonomico per un comfort ancora maggiore del piede nello stivale e una migliore aerazione 
• trattamento antibatterico • rinforzo ammortizzante del tallone • traspirabilità ulteriormente 
migliorata • lavabile a 30°C • indicato per tutti i BEKINA® Boots

• ottimo isolamento grazie allo strato superiore supplementare in feltro • lo strato in feltro ostacola 
gli odori • e�etto imbottito nell‘intera soletta interna • ottime proprietà antiscivolo nello stivale 
grazie alla suola gommata • lavabile a 30 °C • indicato per tutti i BEKINA® Boots

Steplite® XCI è la combinazione ideale di stivali estivi e invernali. 
Sperimentate la comodità di un paio di stivali estivi abbinata 
alle proprietà termiche di quelli invernali.

Codice Misura   
741304 37 1/4 64
34342 38 1/4 64
34343 39 1/4 64
34344 40 1/4 64

737864 41 1/4 64
737865 42 1/4 64
737866 43 1/4 64
737867 44 1/4 64
737868 45 1/4 64
737869 46 1/4 64
737870 47 1/4 64
34352 48 1/4 64

Codice Misura  
34106 36 1/40
34107 37 1/40
34108 38 1/40
34109 39 1/40
34110 40 1/40
34111 41 1/40
34112 42 1/40

Codice Misura  
34113 43 1/40
34114 44 1/40
34115 45 1/40
34116 46 1/40
34117 47 1/40
34118 48 1/40
34119 49 1/40

Codice Misura

34120 37 1/160
738462 38 1/160
738540 39 1/160
714626 40 1/160
738538 41 1/160
737604 42 1/160

Codice Misura

729727 43 1/160
729272 44 1/160
724631 45 1/160
724632 46 1/160
738541 47 1/160

Ulteriori informazioni Tecnologie  
NEOTANE® trova sul sito web: 
www.kerbl.comd‘estate, caldi d‘inverno (�no a -40 °C) • testati secondo EN ISO20345:2011.S5.SRC • forniti 

Steplite® XCI è la combinazione ideale di stivali estivi e invernali. 
Sperimentate la comodità di un paio di stivali estivi abbinata 

www.kerbl.com

Steplite® XCI è la combinazione ideale di stivali estivi e invernali. 
Sperimentate la comodità di un paio di stivali estivi abbinata 
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Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici

Codice Misura

714734 37 1/6 108
714735 38 1/6 108
714736 39 1/6 108
714737 40 1/6 108
714750 41 1/6 108
714751 42 1/6 108
714738 43 1/6 108
714753 44 1/6 72
714754 45 1/6 72
714739 46 1/6 72
714741 47 1/6 72
714755 48 1/6 72

Stivali antinfortunistici Dunlop® Purofort® S5

Stivali antinfortunistici Dunlop Purofort S5

• colore: verde/nero • protezione dita: puntale in acciaio • protezione antiperforazione: soletta intermedia in acciaio 
• materiale esterno in poliuretano espanso • ri�ettori per una maggiore sicurezza • imbottitura rossa dunlop 
in tessuto antibatterico • maggiore comfort e durata grazie alla nuova soletta • suola pro�lata in PU 
antiscivolo e antisporco • antistatici • parzialmente resistenti a olio, benzina e acidi • purofort® 
è la tecnologia che garantisce l'isolamento termico �no a - 20 °C • ampio pro�lo per qualsiasi terreno 
• ideali per l'impiego in agricoltura • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRA

per donna
• stivali al ginocchio per una calzata più semplice e vestibilità adattata ai polpacci femminili 
• sicurezza antiscivolo grazie alla suola omologata SRA • puntale e soletta intermedia 
in acciaio per massima protezione • impermeabile • limitatamente resistenti a oli 
e agenti chimici • i �no a - 20 °C • antistatici • EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Codice Misura

740772 36 1/6 108
714757 37 1/6 108
729270 38 1/6 108
738956 39 1/6 108
738957 40 1/6 108
714761 41 1/6 108
714743 42 1/6 108
714744 43 1/6 72
714745 44 1/6 72
714746 45 1/6 72
727538 46 1/6 72
714748 47 1/6 72
738958 48 1/6 72
714749 49 / 50 1/6 72

Stivali antinfortunistici Dunlop® Purofort® S5
• colore: verde/nero • protezione dita: puntale in acciaio • protezione antiperforazione: soletta intermedia in acciaio 
• maggiore spazio per le dita • plantare anatomico • materiale esterno in poliuretano espanso • imbottitura rossa 
dunlop in tessuto antibatterico • plantare anatomico Premium • suola pro�lata in PU antiscivolo, antisporco, 
facile da pulire, con protezione per scale • antistatici • parzialmente resistenti a olio, benzina e acidi 
• purofort® è la tecnologia che garantisce l'isolamento termico �no a - 20 °C • pro�lo facile da pulire, 
particolarmente pratici per l'impiego in agricoltura • EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Imbottitura in tessuto 
antibatterico

Imbottitura in tessuto 
antibatterico

Gambale e forma 
del polpaccio 
speci�camente 
studiati per le donne

Codice Misura   
740262 37 1/6 108
740263 38 1/6 108
740264 39 1/6 108
740265 40 1/6 108
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Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici

Codice Misura

34850 36 1/6 72
714763 37 1/6 72
714764 38 1/6 72
34853 39 1/6 54

714765 40 1/6 54
34855 41 1/6 54

729274 42 1/6 54
728987 43 1/6 54
727722 44 1/6 54
737602 45 1/6 54
714767 46 1/6 54
34861 47 1/6 54
34862 48 1/6 54

Stivali termici Dunlop® Blizzard
• design accattivante e vestibilità confortevole • imbottitura spessa e gradevole 
in pelliccia sintetica • materiale esterno e suola in PVC • eccellente isolamento 
dal freddo • soletta intermedia ammortizzante, di colore diverso • risvolto 
impermeabile con lacci • colore: verde/nero • suola esterna antiscivolo

Codice Misura

738583 37 / 38 1/6 60
728884 39 / 40 1/6 60
729651 41 1/6 60
714770 42 1/5 60
714771 43 1/5 60
714772 44 / 45 1/5 60
714773 46 1/5 60
714774 47 1/5 60
729650 48 1/5 60

Stivali di sicurezza Dunlop® Purofort® Thermo+ S5
• colore: verde/nero • protezione dita: puntale in acciaio • protezione antiperforazione: soletta 
intermedia in acciaio • materiale esterno in poliuretano espanso • imbottitura rossa dunlop 
in tessuto antibatterico • plantare anatomico Premium • suola pro�lata in PU antiscivolo 
e antisporco • antistatici • parzialmente resistenti a olio, benzina e acidi • ideali per l'impiego 
in latti�ci • con un isolamento �no a - 50 °C il Thermo+ dimostra tutte le sue potenzialità ovunque 
sia sottoposto a condizioni atmosferiche avverse • ideale per il lavoro al freddo, come in aziende 
zootecniche. La suola spessa impedisce il ra�reddamento del piede e il pro�lo particolarmente 
profondo è ideale per aree molto umide • ammortizzanti ed estremamente resistenti 
• EN ISO20345:2011.S5.CI.SRC

Imbottitura in tessuto antibatterico

Misura 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 / 50

Premium 34890 34891 730501 34893 730914 730915 714776 714777 714778 730207 739398 34901 34902 34903
Basic - 34910 34911 738779 726622 726621 714781 714782 714783 714784 34919 34920 34921 -

Uso

Premium adatta per Purofort®+ S5 e Purofort® Thermo+ S5 1/10
Basic adatta per Purofort® S5 1/10

Soletta Dunlop
• assorbimento: le nuove solette intercambiabili assorbono umidità �no a 3 volte il loro peso 
speci�co • miglioramento del 100 % delle proprietà di assorbimento energetico • miglioramento 
del 30 % del controllo odori • mantengono meglio la loro forma nell'indossare e s�lare lo stivale 
e rimangono all'interno • in Poliyou®, un componente PU, quindi particolarmente adatte 
agli stivali Dunlop Purofort
Altre caratteristiche del modello Premium: • plantare di forma ergonomica per un maggiore 
comfort del piede nello stivale • traspirabilità migliore grazie ai "canali di ventilazione" 
nell'area della dita

34910

34890
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Stivali da lavoro e stivali antinfortunistici

Codice Misura

740007 37 1/8 240
729794 38 1/8 192
736761 39 1/8 192
731523 40 1/8 192
738569 41 1/8 192
729276 42 1/8 192
728973 43 1/8 192
727604 44 1/8 192
727017 45 1/8 144
727387 46 1/8 144
727832 47 1/8 144

Stivali da lavoro Dunlop® Pricemastor
• stivale classico, con gambale alto, impermeabile in PVC per il lavoro, 
il giardinaggio e il tempo libero • imbottitura interna realizzata 
in pratico poliestere • gambale nero, suola nera • non completamente 
resistente a oli, acidi, fertilizzanti, disinfettanti e vari prodotti chimici  
• dotato di marcatura CE

Codice Misura

738534 37 1/10 240
728800 38 1/10 240
738535 39 1/10 240
738530 40 1/10 240
738531 41 1/10 240
738532 42 1/10 240
728974 43 1/10 240
728975 44 1/10 240
738533 45 1/10 180
738536 46 1/10 180
736399 47 1/10 180

Stivali da lavoro Dunlop® Dee
• stivale con gambale di altezza media, impermeabile in PVC per il lavoro, 
il giardinaggio e il tempo libero • altezza del gambale ca. 26 cm • gambale 
verde scuro, suola nera • non completamente resistente a oli, acidi, 
fertilizzanti, disinfettanti e vari prodotti chimici • con suola pro�lata DUNLOP 
• imbottitura interna realizzata in pratico poliestere

Altezza del gambale estremamente bassa ca. 26 cm
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Megajan, Multijan, Jan, Multiralf, Ralf

Sfoderato

Richiedi info in negozio!

Nora ha creato stivali per il lavoro e la sicurezza, che si adattano 
alle diverse professioni e rispettano le norme EN ISO 20345 e 20347.

1. Puntale anti-schiacciamento. 
Puntale in acciaio di dimensioni extra large per prevenire lo schiacciamento 
delle dita.

2. Intersuola in gomma nitrilica espansa. 
Intersuola in nitrile espanso per migliorare isolamento termico 
e comfort dello stivale.

3. Suoletta anti perforazione. 
Suoletta in acciaio resistente alla penetrazione di oggetti taglienti ed acuminati.

4. Ottimizzazione della suola. 
Il disegno simmetrico del battistrada conferisce alla suola un’eccellente 
trazione su super�ci sia asciutte che bagnate e favorisce la �essione del piede; 
scanalature della suola molto marcate per facilitare l’espulsione di acqua 
e fango.

5. Design. 
Lo scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta garantisce 
una protezione extra nelle zone maggiormente esposte al rischio di impatto; 
il pro�lo frontale liscio riduce l’accumulo dello sporco e ne facilita la rimozione.

6. Innovativa tecnologia di plasti�cazione. 
Accresciuta resistenza meccanica e �sica: il prodotto ha una durata 
tre volte superiore rispetto ai tradizionali stivali termoplastici.

Questa gamma di articoli ha la caratteristica di essere realizzata senza l’uso 
della fodera interna in poliestere ed è particolarmente indicata per l’utilizzo 
in ambienti nei quali è indispensabile un’igiene assoluta. 
La super�cie interna ed esterna perfettamente liscia e senza angoli 
di rilievo, facilita la rimozione delle impurità e consente un’igienizzazione 
perfetta; inoltre l’assenza della fodera interna impedisce la formazione 
di mu�e e batteri.

Intersuola in legno per un alta �essibilità 
ed ottimo isolamento termico

Puntale in acciaio di dimensioni extra large per prevenire lo schiacciamento 

Suoletta in acciaio resistente alla penetrazione di oggetti taglienti ed acuminati.

trazione su super�ci sia asciutte che bagnate e favorisce la �essione del piede; 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Intersuola colorata

EN ISO 20347 EN ISO 20345
S4

EN ISO 20345
S5

Suola

Intersuola termoplastica

Suola in legno 
di betulla o PVC

Tomaia
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