






Brenta è oggi azienda leader in Italia nell’area guanti ed abbigliamento di protezione monouso.
 
La filosofia aziendale, che ne ha decretato il successo, è da sempre ispirata al desiderio di eccellere nella proposta di 
prodotti evoluti e differenziati, coniugando al meglio le esigenze di mercato con lo sviluppo tecnologico. Ciò ha permesso 
di definire sia nel settore professionale - costituito da operatori nel campo della detergenza, ristorazione, industria e 
medicale -  che nel mercato della media e grande distribuzione, un’ampia gamma di prodotti e di marchi capaci di 
costituire un importante punto di riferimento qualitativo.
 Più recentemente l’azienda ha saputo fare convergere le proprie competenze all’interno di un gruppo con sedi operative 
in Germania ed in Asia avendo quale obiettivo primario la specializzazione delle competenze e l’acquisizione di sinergie 
negli investimenti di ricerca, sviluppo e controllo qualità.

Brenta is now a market leader in Italy in disposable gloves and protective clothing.
The company philosophy, which has made it so successful, has always inspired by the desire to excel in the proposed 
advanced and differentiated products, combining the needs of the market with technological development. This allowed 
us to define both the professional sector - made   up of professionals in the field of cleaning, catering, industrial and 
medical - that the market for medium and large retailers, a wide range of products and brands are able to be an important 
reference point of quality.

Brenta srl è  parte del gruppo EPA. Una realtà capace di di rendere comuni esperienze, professionalità ed idee, 
valorizzandole all’interno di un arco di prodotti dove l’alta qualità, il grado di innovazione e la specificità degli articoli 
costituiscano il carattere distintivo. EPA è presente oltre che in Italia anche in Germania, ed ha una propria area 
operativa in Asia, attraverso cui coordina le attività di ricerca, sviluppo e controllo qualità.

Brenta srl is part of EPA. The group’s main goal is to share experiences, professional skills and ideas and express them 
into a range of products taht represent the whole group’s quality standards, innovation rate and specificness. EPA is 
located in Italy, Germany and its own opration office in Asia, where research development and quality control are mainly 
assigned.



Identifica un’area di prodotti guanti dedicata specificamente ad impieghi industriali, meccanica, edilizia, agricoltura, detergenza. La proposta 
walking industrial abbraccia sia guanti tecnici supportati che guanti chimici su base lattice, nitrile e neoprene. walking Industrial  riprende inoltre 
alcuni guanti industriali “classici” ancora di comune impiego nell’ambito professionale.

Identifies a product area dedicated specifically for gloves for industrial use, mechanics, construction, agriculture, detergents. The proposal walking 
industrial embraces both technical gloves gloves that supported chemical-based latex, nitrile and neoprene. walking industrial also takes some 
industrial gloves “classic” yet in common use in the professional field.

È marchio leader nel mercato dei guanti monouso e riusabili da sempre ispirato al desiderio di eccellere nella proposta di prodotti evoluti 
e differenziati. Qualità e ricerca di un alto grado di innovazione, sono i valori che contraddistinguono il marchio e che hanno portato ad un 
assortimento completo di prodotti professionali progettati per offrire le soluzioni adeguate nella protezione delle mani nei settori della detergenza, 
ristorazione, industria e medicale.

It is a leading brand in the market of reusable and disposable gloves always been inspired by the desire to excel in the proposal evolved and 
differentiated products. Quality and research of a high degree of innovation, are the values that characterize the brand and that led to a complete 
range of professional products designed to offer appropriate solutions in hand protection in the fields of detergents, food, and medical industry.

È il marchio specificamente dedicato all’intera gamma di articoli monouso in tessuto non tessuto, carta e polietilene, destinati alla protezione 
del corpo, della testa e dei piedi. Monoutile definisce un’offerta completa, qualificata ed estremamente flessibile sulle più moderne esigenze di 
igiene nei settori Ho.Re.Ca., Industria e Medicale.

It is the brand specifically dedicated to the whole range of non-woven disposable products, paper and polyethylene, for the protection of the body, 
head and feet. Monoutile defines a complete, qualified and extremely flexible on the most modern requirements of hygiene in the HoReCa sector, 
Industry and Healthcare.

È il marchio che contraddistingue la nostra linea di prodotti destinati alla preparazione cibi e decorazione della tavola. Un assortimento diversificato 
ed in continua espansione che propone articoli qualificati e di largo impiego nella ristorazione: tasche pasticcere, stecconi e stuzzicadenti, 
cannucce, sottofritti e carte pizzo per dolce.

It is the brand that distinguishes our line of products intended for food preparation and table decoration. An assortment diversified and growing 
offering qualified items and widely used in catering and restaurants like  pastry bags, toothpicks and skewers, straws, trays for fries and cake 
doileys.
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PROTEZIONE CORPO
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barrier
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defender3 blu
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defender2
defender
defender long
defender roll
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Il miglior acquisto non può prescindere dalla 
conoscenza degli articoli, questo catalogo 
ha anche lo scopo di fornire i criteri utili alla 
scelta di un guanto.
Un’informazione cruciale se si considera che la 
competitività nasce, sempre di più, dalla capa-
cità di dialogare con la clientela e garantire so-
luzioni di prodotto adeguate.
Nelle pagine successive troverete un percorso 
guida attraverso le problematiche e le domande 
più comuni.

The best purchase cannot be done without the 
knowledge of the items. This catalogue is intended 
for providing useful criteria for choosing a glove.
Crucial information  as the competitiveness comes 
increasingly from the ability to talk with customers 
and ensure adequate product solutions.
In the following pages you will find a guide through 
the problems and common questions.

INFORMAZIONI
INFORMATION



GLI SPESSORI
& GUANTI RIUSABILI

ALLERGIE E
REAZIONI CUTANEE

CONTATTO
CON ALIMENTI

D.P.I. 
E  DISPOSITIVI MEDICI

INDICI DI VALUTAZIONE
 DEL GUANTO

I MATERIALIPg 10

Pg 12

Pg 14

Pg 16

Pg 18

Pg 20

Definizione di guanto riusabile
Più protezione a minor costo

Tipologia delle reazioni
I meccanismi induttivi 

Il ruolo della polvere
Annotazione finale

EN 420
EN 374
EN 388

EN 93/42

Tabella riassuntiva
dei valori

Lattice
Vinile
Nitrile

Basi polimeriche

Presentiamo una breve analisi ed un confronto tra i 
principali materiali/mescole alla base dei nostri guanti.
A brief analysis and comparison of the main materials/
compounds at the base of our gloves

Durata, resistenza chimica e profilo economico alla 
luce delle recenti evoluzioni del nostro assortimento in 
termini di spessore dei guanti.
Durability, chemical resistance and convenience of our gloves 
starting from a thickness  point of view .

Alcuni spunti fondamentali per poter meglio compren-
dere e consigliare la scelta del guanto in relazione alle 
possibili implicazioni allergiche e di sensibilizzazione 
cutanea.

Some fundamental ideas in order to better understand 
and advise the choice of the glove in relation to the possi-
ble implications of skin sensitization.

Analisi e norme di riferimento relative alle idoneità dei 
guanti monouso, definizione e norme di riferimento.
Analysis of reference laws and directives rules relating to 
suitability of disposable gloves, definition and reference 
standards.

Definizione e norme di riferimento della marchiatura di 
conformità dei guanti mono e multiuso.
Definition and reference standards of the mark of conformity of 
single and multi-purpose gloves.

Tabella riassuntiva con obiettivo di facilitare il con-
fronto tra prodotti e così meglio orientare la scelta in 
relazione alle caratteristiche dell’impiego e/o dell’uti-
lizzatore.
Summary table with the purpose of facilitating the comparison 
between products and make the best choice in relation to the 
characteristics of employment and / or User.

MATERIALS

THICKNESS & REUSABLE GLOVE

ALLERGIES & SKIN REACTION

FOOD CONTACT

P.P.E. AND MEDICAL DEVICES

EVALUATION GLOVE INDEXi
Guanti idonei al contatto

Codice colore
Certificazione
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NITRILE
E’ un elastomero reticolato derivante dal petrolio risultante dalla 
co-polimerizzazione di due elementi basici: il butadiene e l’acriloni-
trile.
Proprietà: Il nitrile ha caratteristiche di barriera alle sostanze chimiche 
migliore  rispetto a materiali quali il lattice ed il vinile.  Anche i valori di 
“durata” per resistenza meccanica , in termini di trazione abrasione 
e di resistenza alla perforazione, risultano essere significativamente 
superiori a lattice e vinile. Gli sviluppi tecnologici più recenti hanno 
consentito di produrre film di nitrile capaci di esaltare le proprietà 
di elasticità; ciò sia per la minor forza applicata alla tensione che in 
termini di recupero senza deformazione (effetto memoria). 
Impieghi: I guanti in nitrile sono consigliati particolarmente per con-
dizioni di impiego in cui si esigono caratteristiche di resistenza e/o 
protezione chimica e microbiologica, nonché nei casi di persone con 
allergie o sensibilizzazioni al lattice. La particolare resistenza chimi-
ca riduce al minimo i valori di migrazione favorendone l’impiego nel 
contatto alimentare.

LATTICE
(di gomma) E’ una sostanza naturale ottenuta dall’estrazione di liqui-
do da piante di Hevea Brasiliensis. Lavorato in gomma costituisce un 
elastomero altamente reticolare particolarmente elastico. 
Proprietà: Il lattice ha caratteristiche di resistenza chimica intermedie 
rispetto a vinile e nitrile, prestandosi ad una facile degradazione all’u-
tilizzo di sostanze contenenti basi grasse o oleose; costituisce tuttavia 
una eccellente barriera microbiologica con valori di permeabilità ai 
fluidi non aggressivi migliori anche del nitrile. Ha eccellenti proprietà 
elastiche grazie ad una struttura reticolare che consente alle moleco-
le di deformarsi per poi riprendere la configurazione originaria. Con-
sente perciò una facile calzata e di acquisire ottimi livelli di sensibilità.
Impieghi: I guanti in lattice sono consigliati particolarmente per con-
dizioni di impiego in cui si esigono caratteristiche di protezione mi-
crobiologica,  limitandole l’impiego nei casi di utilizzo di sostanze chi-
miche aggressivo o di sollecitazioni meccaniche (durata e resistenza 
all’abrasione).
Va evitato l’impiego nei casi di persone con allergie o sensibilizzazioni 
alle proteine del lattice. La facile degradazione, specie a contatto con 
sostanze oleose e grasse, genera una migrazione che ne sconsiglia 
l’impiego in molti campi di contatto alimentare.

FORMULE POLIMERICHE
Recentemente sono state messe a punto differenti formulazioni poli-
meriche che, a partire da polimeri di cloruro di vinile, associano agenti 
capaci di rendere un film maggiormente reticolare e perciò dotato di 
proprietà di elasticità e resistenza chimica e meccanica.
Proprietà: In relazione al tipo di formulazione ottenuta, è stato pos-
sibile esaltare le caratteristiche di barriera alle sostanze chimiche 
(es. Nitrico) associandole a sufficienti valori di durata per resistenza 
meccanica , in termini di trazione, abrasione e di resistenza alla per-
forazione.  In altre formulazioni (es. Silk) sono state ricercate doti di 
elasticità per garantire maggiore sensibilità e comfort alla mano.
Impieghi: I guanti  derivanti dalle citate formulazioni costituiscono una 
buona opzione per coloro che ricercano prestazioni di medio livello 
ad un prezzo generalmente conveniente. La scelta del prodotto andrà 
valutata in relazione alle condizioni di impiego dove si necessiti mag-
giore resistenza o elasticità e comfort della mano.  Non sono general-
mente causa di allergie o irritazioni salvo sensibilizzazioni specifiche 
(ma rare) agli agenti plasticizzanti. Data la conformazione basica del 
prodotto sussitono dei limiti nell’impiego in campo alimentare.

NITRILE
Nitrile rubber is a petroleum derived reticulated elastomer formed by 
the co-polymerisation of two basic elements: butadiene and acrylo-
nitrile.
Properties: Nitrile rubber provides a better barrier against chemical 
substances than materials such as latex or vinyl.  
Its mechanical strength in terms of resistance to traction, abrasion 
and perforation makes it significantly more durable than latex and 
vinyl too. 
Recent technical developments have led to the production of nitrile 
rubber films with improved elastic properties in terms of reduced 
stretch force and reduced deformation (memory effect). 
Applications: Nitrile rubber gloves are particularly recommended 
for use in applications requiring good chemical and microbiologi-
cal resistance and/or protection, and for users who are allergic or 
sensitive to latex. 
Their excellent resistance to chemicals minimises migration and 
makes them ideal for applications in the food industry.

LATEX 
Latex is a natural rubber extracted from the rubber tree, Hevea 
Brasiliensis. Once processed into rubber, latex forms a highly reticulated 
and extremely elastic elastomer. 
Properties: Latex has only moderate chemical resistance compared to 
vinyl or nitrile rubber, and degrades easily in contact with substances 
containing fats or oils. It nevertheless affords an excellent microbiologi-
cal barrier and boasts better values than nitrile rubber for permeation by 
non-aggressive liquids. 
The reticulated structure of latex allows its molecules to deform and then 
return to their original form, giving excellent elastic properties. 
Latex gloves are therefore easy to put on and offer extremely high levels 
of sensitivity.
Applications: Latex gloves are particularly recommended for use in ap-
plications requiring good microbiological protection. They are not suited, 
however, for applications involving aggressive chemicals or mechani-
cal stress (limited durability and abrasion resistance). They must not 
be worn by individuals with allergies or sensitivities to latex proteins. 
Latex degrades rapidly, especially in contact with oils and fats, leading 
to a level of migration that makes latex gloves unsuitable for most 
uses in the food industry.

POLYMERIC (SINTHETIC LATEX)
Various polymeric rubbers have been developed from vinyl chloride 
polymers recently, by adding agents to promote reticulation and im-
prove elasticity, chemical resistance and mechanical strength.
Properties: Properties vary depending on the formula concerned. 
Some formulae provide an enhanced barrier to certain chemicals (e.g. 
nitric acid) while also offering acceptable durability and mechanical 
strength in terms of resistance to traction, abrasion and perforation.  
Other materials (e.g. silk-based formulae) offer improved elasticity for 
greater sensitivity and comfort.
Applications: Gloves made from the latest polymeric rubbers represent 
a good option for users seeking medium performance at a generally 
competitive price. 
Products must be chosen on the basis of actual conditions of use, 
and whether users require greater strength or greater elasticity and 
comfort.  Polymeric rubber gloves do not generally cause allergies or 
irritations apart from a few rare cases of sensitisation to the specific 
plastifying agents used. Given the simple shape of these gloves, they 
have only limited suitability for applications in the food industry.

I MATERIALI
MATERIALS
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RES. CHIMICA
CHEMICAL RES.

RES. MECCANICA
MECHANICAL RES.

PERMEABILITÀ
PERMEABILITY

ELASTICITÀ
FLEXIBILITY

NO ALLERGIE
NON ALLERGIC

CONTATTO ALIMENTI
FOOD CONTACT

NITRILE

LATTICE

POLIMERICI

VINILE

NEOPRENE

VINILE
E’ un polimero del cloruro di vinile. La flessibilità del materiale, al-
trimenti intrinsecamente rigido,  si ottiene dalla miscela con agenti 
plasticizzanti di vario tipo (Brenta controlla l’associazione con agenti 
plasticizzanti di natura stabile per evitare migrazioni  o facili rotture).
Proprietà: Il vinile ha caratteristiche di resistenza chimica general-
mente inferiori a quelle garantite dal nitrile (anche del lattice), pre-
standosi ad una più rapida degradazione all’utilizzo di sostanze ag-
gressive; anche come barriera microbiologica risulta meno resistente 
alla permeazione specie in tempi di utilizzo prolungati. Le proprietà 
elastiche sono inferiori a lattice e nitrile sia per valori di tensione che 
per “effetto memoria”. I recenti sviluppi tecnologici hanno consentito 
la produzione di film di vinile su spessori molto fini che consentono, 
nonostante le scarse proprietà elastiche, di acquisire ottimi livelli di 
sensibilità. 
Impieghi: I guanti in vinile sono consigliati particolarmente per condi-
zioni di impiego a basso rischio di protezione e durata.  Generalmente 
non sono causa di allergie o irritazioni salvo casi specifici (ma rari) di 
sensibilizzazioni alle sostanze elasticizzanti usate nelle formulazioni. 
Data la facile degradazione a contatto con sostanze oleose e grasse, 
non è consigliato l’uso in campo alimentare.

NEOPRENE
E’ un film altamente reticolare derivante da petrolio costituito da po-
limeri di cloroprene. 
Proprietà: Il neoprene ha le migliori caratteristiche di barriera alle 
sostanze chimiche (detergenti, acidi, sostanze alcoliche e grasse o 
oleose..) con eccellenti valori di durata per resistenza meccanica , in 
termini di trazione, abrasione e di resistenza alla perforazione. Data 
la conformazione reticolare simile al lattice costituisce un’eccellente 
protezione alla permeazione microbiologica; permette inoltre valori di 
elasticità (ed “effetto memoria”) molto vicini a quelli del lattice  ga-
rantendo un’ottima sensibilità e un minor affaticamento della mano 
risultando essere il materiale più confortevole per lunghi utilizzi. 
Impieghi: I guanti in neoprene sono consigliati particolarmente per 
qualsiasi condizioni di impiego: le proprietà di resistenza, elasticità 
e comfort della mano ne suggeriscono l’utilizzo nei più vari campi di 
applicazione.  Non sono inoltre causa di allergie o sensibilizzazioni 
tipiche. 

VINYL
It is a vinyl chloride polymer. This material is intrinsically rigid, and 
has to be rendered flexible by adding various plastifying agents. Bren-
ta only uses stable plastifying agents to prevent migration and resist 
breakage over time.
Properties: Vinyl generally affords poorer chemical resistance than 
nitrile rubber (or latex), and tends to degrade rapidly in contact with 
aggressive substances. As a microbiological barrier it is also less resi-
stant to permeation, especially after extended use. 
Vinyl’s elastic properties are poorer than those of latex and nitrile rub-
ber both in terms of stretch and memory effect. Recent technical de-
velopments, however, have led to the production of very thin vinyl films 
that offer excellent levels of sensitivity despite poor elasticity. 
Applications: Vinyl gloves are particularly recommended for use in 
conditions requiring low levels of protection and durability. They do 
not generally cause allergies or irritations except in a few rare cases of 
sensitisation to the specific elastifying agents used.Given vinyl’s easy 
degradation in contact with oils and fats, vinyl gloves are not recom-
mended for use in the food industry.

NEOPRENE
Neoprene is a petroleum derived material consisting of chloroprene 
polymers, and forms a highly reticulated film.  
Properties: Neoprene forms an excellent barrier against chemical sub-
stances (detergents, acids, alcohols, fats and oils). It is also extremely 
durable, thanks to high mechanical strength in terms of resistance 
to traction, abrasion and perforation.  Given its latex-like reticulated 
structure, it provides excellent protection against microbiological per-
meation. It can also be given elastic (memory effect) properties very 
similar to those of latex. This means a high level of sensitivity and 
reduced hand fatigue. Neoprene gloves are therefore the most comfor-
table in extended use. 
Applications:  Neoprene gloves are particularly recommended for all 
conditions of use. Their strength, elasticity and comfort make them 
ideal for a wide range of applications.  
Neoprene gloves do not cause allergies or skin sensitisation.
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GLI SPESSORI E I GUANTI RIUSABILI
THICKNESS AND REUSABLE GLOVES

DEFINIZIONE DI GUANTO RIUSABILE
La valutazione che precede la scelta di un guanto non può prescinde-
re dalla considerazione dello spessore più opportuno da adottare. Una 
volta definito il materiale, è infatti allo spessore che sono collegati 
valori quali la resistenza chimica e meccanica (durata), la sensibilità 
ed anche l’economicità del prodotto.
Brenta ha investito in questi ultimi anni nello sviluppo dell’area dei 
guanti spessorati e quindi RIUSABILI: un concetto questo nato dall’e-
sigenza di cogliere simultaneamente le caratteristiche di protezione, 
sensibilità e convenienza.
Chiarita nel precedente paragrafo (I materiali) la valenza dei diver-
si materiali in termini di resistenza chimica e meccanica , il primo 
grafico  della pagina che segue declina i valori avendo a riferimento 
alcuni articoli dell’assortimento Brenta in un confronto tra prodotti 
spessorati/riusabili e comuni.

PIÙ PROTEZIONE A MINOR COSTO
L’analisi delle tabelle riportate nella pagina accanto consentono di coglier-
ne con facilità i benefici:
1- i guanti riusabili consentono di prolungare il singolo impiego o di essere 
riutilizzati più volte. 
Risultato: durata fino a 30 VOLTE rispetto ad un tradizionale guanto 
monouso.

2- i guanti riusabili risolvono situazioni dove i guanti monouso non 
offrono sufficente resistenza/protezione ed i guanti industriali non of-
frono adeguata sensibilità.

3- i guanti spessorati risultano economicamente molto più convenienti.

DEFINITION OF REUSABLE GLOVES
One of the aspects to consider when evaluating a choice of gloves is 
what thickness is required.
Once you have decided on the most suitable material for the purpose, 
thickness is the next most important factor in determining chemical 
resistance, mechanical strength (durability), sensitivity and product cost.
In recent years, Brenta has invested in the development of strong and 
therefore REUSABLE gloves. Reusable gloves satisfy the need to combi-
ne the characteristics of protection, sensitivity and economy in the one 
product.
The chemical resistance and mechanical strength of the different glove 
materials were described in the previous section (Materials). The first fi-
gure on the following page shows the corresponding values for some of 
the gloves in the Brenta range, and compares the values for strong/
reusable products and standard products.

GREATER PROTECTION AT LOWER COST
If we examine the tables on the opposite page, we can easily see the 
benefits of reusable gloves:
1- Reusable gloves have an extended useful life and can be reused on 
many occasions. 
Conclusion: Reusable gloves last up to 30 times longer than conven-
tional disposable gloves.

2- Reusable gloves can be used in situations where disposable glo-
ves are not strong enough or do not provide adequate protection, and 
where industrial gloves do not give the sensitivity required.

3- Reusable gloves work out far cheaper in the long run.

RESISTENZA
CHIMICA

CHEMICAL
RESISTANCE

SOLVENTI

OLI

CHEMO

PROPRIETÀ
FISICHE

PHYSICAL
PROPERTIES

ELASTICITÀ

SENSIBILITÀ

DESTREZZA

PROFILO
ECONOMICO

ECONOMIC
PROFILE

COSTO

DURATA

RISP. POTENZIALE 80 % 80 % 85 % 70 %

3,9 2,8 3,3 1,6

30 20 25 7

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove

volte un lattice tradizionale
times than a traditional latex glove
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GRAFICO DI DURATA
Il grafico di durata esprime la resistenza dei prodotti in condizione di 
sforzo meccanico dovuto ad utilizzo in presenza di sostanze neutre.
Si vede come, rispetto ad un guanto monouso tradizionale, i guanti 
riusabili offrono preformance significativamente superiori tanto da 
permetterne un utilizzo prolungato per lo stesso impiego o più utilizzi 
ripetuti nel tempo.
Oltre alla durata si analizzino nella pagina a lato anche la resistenza 
chimica e la  destrezza in relazione allo spessore, quali fattori critici 
di scelta.

DURABILITY GRAPH
This durability graph shows the strength of various products under 
conditions of mechanical stress in applications involving chemically 
neutral substances.
It is easy to see that reusable gloves offer much better performance 
than conventional disposable gloves, and can be used for extended 
lengths of time on the same job or used in a number of different tasks.
In addition to durability, further on we also examine how chemical 
resistance and sensitivity vary with thickness, as these too are critical 
choice factors.

800
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310
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30
20

107 12,7 20
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ALLERGIE E REAZIONI CUTANEE
ALLERGIES AND SKIN REACTIONS

L’utilizzo continuativo di guanti, in particolare in lattice naturale, ha 
come possibile rischio clinico quello di causare effetti negativi che 
vanno da semplici dermatiti fino a reazioni di tipo allergico.Dati ag-
giornati individuano in una percentuale attorno al 16% della popola-
zione, che regolarmente utilizza guanti in lattice e/o talcati, la quota 
di coloro che sono soggetti ad una qualche forma di reazione cutanea.

TIPOLOGIA DELLE REAZIONI
È quindi utile definire e classificare tali reazioni in base alle cause e 
dai sintomi ad esse associati.

• Fenomeni allergici
Tipo I: generate dalle proteine del lattice rappresentano la mani-
festazione più diffusa tra le reazioni di tipo allergico ed assumono 
entità variabile (da semplice orticara ad asma).
Tipo IV: associabili ad additivi chimici contenuti nei guanti costitu-
iscono fenomeni rari e si manifestano normalmente sotto forma di  
eczema.

• Reazioni cutanee semplici (non allergiche)
Sono fenomeni simili a comuni dermatiti irritanti, e dovute a condi-
zioni di sofferenza cutanea riconducibili a eventi di erosione/ rottura 
dei primi livelli di barriera cutanea indotti principalmente dalla pre-
senza di polvere nei guanti, dal calore, dal contatto con detergenti 
e dalla combinazione i questi elementi.

I MECCANISMI INDUTTIVI
Allergie e semplici reazioni cutanee sono, per l’amplia maggioranza 
dei casi dovute alle proteine del lattice. Qui di seguito si evidenzia 
come la POLVERE DEI GUANTI giochi un ruolo negativo essenziale 
nella generazione dei fenomeni allergici o semplicemente reattivi.
I meccanismi induttivi di reazioni cutanee ed
allergiche sono:
 
• Contatto diretto:

con guanti lattice (specie con polvere)
In questo caso il contatto diretto tra la pelle e il guanto determina il 
passaggio di proteine del lattice che in soggetti sensibili può causa-
re reazioni allergiche o fenomeni di irritazione / dermatiti (reazioni 
cutanee). Nei guanti abitualmente definiti “talcati” la polvere deri-
va da amidi di mais modificato. Essa può essere di per sè causa 
di dermatiti e di fenomeni di erosione della pelle dovute all’effetto 
abrasivo che genera. E’ tuttavia molto importante evidenziare che 
è proprio alla polvere dei guanti che va attribuito un ruolo critico 
nella generazione di fenomeni allergici: essa funge da vettore del-
le proteine del lattice all’interno dell’epidermide trasferendone gli 
allergeni (antigeni) specie in presenza di sudorazione della mano.
con guanti di natura diversa dal lattice
In questo caso si possono riscontrare (raramente) dermatiti dovute 
a specifici sensibilizzazioni a sostanze chimiche. Anche qui la pol-
vere può avere un ruolo sia per fenomeni abrasivi, per sensibilizza-
zione diretta o per trasferimento delle sostanze chimiche.

Continuous use of gloves, especially natural latex gloves, can lead to 
possible clinical pathologies, ranging from simple dermatitis to aller-
gic reactions. 
The latest figures show that around 16% of the population who re-
gularly use standard and/or powdered latex gloves suffer from some 
form of cutaneous reaction.

TYPES OF REACTION
It is therefore useful to define and classify cutaneous reactions on the 
basis of causes and symptoms.

•  Allergic reactions
Type I: These reactions are caused by latex proteins and represent 
the most common type of allergic reaction. They can vary in symp-
toms from simple rashes to asthma.
Type IV: These reactions are caused by the chemical additives con-
tained in the gloves. They are rare and normally assume the form 
of eczema.

•  Simple (non-allergic) cutaneous reactions
These reactions are similar in nature to common dermatitis, and 
are triggered by cutaneous damage caused by erosion or rupture of 
the skin’s outermost barrier levels, mainly as a result of glove pow-
der, heat, contact with detergents or combinations of these factors.

CAUSAL MECHANISMS
Allergies and simple cutaneous reactions are in most cases caused 
by the proteins in latex. 
The following section shows how GLOVE POWDER actually helps cau-
se allergic or reactive symptoms
The causal mechanisms behind cutaneous reactions and allergies 
include:
 
• Direct contact:

with latex gloves (especially powdered)
In this case, direct contact between the skin and the glove causes 
latex proteins to migrate into the skin. In sensitive individuals this 
can cause allergic reactions or irritation / dermatitis (cutaneous re-
actions). 
The most commonly used powder in so-called “talced” gloves is 
made from modified corn starch. 
This can cause dermatitis and skin erosion through its abrasive 
action. 
It is most important to emphasize that glove powder actually plays 
a critical role in causing allergies. Powder carries the latex proteins 
into the epidermis, and actively transfers allergens (antigens) to the 
skin, especially if the hand perspires.
with non-latex gloves 
Gloves made from materials other than latex can, though rarely, 
cause dermatitis as a result of an individual’s sensitivity to specific 
chemical substances. 
Here again, glove powder plays a negative role through abrasion, 
direct sensitisation and the transfer of chemical substances.
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• Inalazione:
La polvere trasporta l’antigene nell’aria quando i guanti vengono 
maneggiati e sensibilizza tutti i soggetti (attivi e passivi) per via 
aerea. In sostanza la polvere che, ha già assorbito le proteine del 
lattice, provoca la contaminazione dell’ambiente di lavoro. Ciò ha 
rilievo sia per la determinazione di fenomeni allergici e di sensi-
bilizzazione dei soggetti circostanti (si pensi a operatori sanitari e 
pazienti), ma anche, uscendo dalla sfera più specifica dell’analisi in 
corso, la contaminazione di cibi (si pensi ai guanti utilizzati per le 
preparazioni alimentari).

  
IL RUOLO NEGATIVO DELLA POLVERE

• Allergie e semplici reazioni cutanee quale vettore di proteine del 
lattice all’interno della pelle.

• Fenomeni di sensibilizzazione alla polvere stessa

• Reazioni cutanee dovute all’effetto abrasivo che genera contami-
nazione per via aerea di altri soggetti presenti nell’ambiente di lavoro

• Contaminazione dell’ambiente di lavoro stesso.
 
ANNOTAZIONE FINALE
L’utilizzo di guanti contenenti gomma naturale -lattice- può causare 
fenomeni allergici o di semplice reazione sia nei soggetti utilizzatori 
che in quelli passivi. Tale rischio è amplificato nel caso di impiego di 
guanti in lattice con polvere: essa infatti costituisce vettore critico, 
per contatto o inalazione, degli antigeni del lattice.
Anche persone originariamente non soggette a fenomeni allergici o di 
sensibilizzazione al lattice possono “diventare” a rischio per effetto 
dell’utilizzo abituale di guanti in lattice.

• Inhalation:
Powder can even carry antigens into the air when powdered gloves 
are put on and taken off. Airborne powder can sensitise all persons 
present (active and passive). 
In simple terms, the powder first absorbs the latex proteins and then 
goes on to contaminate the entire working environment. This is a 
major cause of the spread of allergies and sensitisations to nearby 
individuals (as in healthcare worker / patient scenarios), but effects 
can extend even outside the workplace, for example through the con-
tamination of foodstuffs (in the case of gloves used by workers in the 
food industry).

THE NEGATIVE ROLE OF GLOVE POWDER

• Powder transfers latex proteins into the skin, causing simple cuta-
neous reactions.

• Individuals can become sensitised to glove powder itself.

• The abrasive effect of glove powder can cause cutaneous reactions 
and generate airborne cross-contamination to other individuals in the 
workplace.

• Glove powder can cause contamination of the workplace itself.
 
FINAL NOTES
The use of gloves containing natural latex rubber can cause allergies 
or simple reactions in active users and passive individuals. 
This risk becomes greater if the gloves involved are powdered. Pow-
der plays a critical role as a carrier of latex antigens, by contact and 
inhalation.
Even individuals who do not suffer from latex allergies or sensitisations 
can become subject to the effects of long term use of latex gloves.

PROTEINE LATTICE
LATEX PROTEINS

POLVERE
POWDER

ALTRO
OTHER

FENOMENI ALLERGENICI
ALLERGENIC REACTION

REAZIONI CUTANEE SEMPLICI
SIMPLE SKIN REACTIONS
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IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI
GLOVE’S FOOD CONTACT

Il contatto con  l’alimento è ammesso qualora i valori di migrazione 
dal guanto al preparato alimentare rientrino entro limiti specificata-
mente individuati dalle legge (si vedano i riferimenti normativi princi-
pali indicati in calce).
Prima di scegliere il guanto è necessario verificare per quale alimento 
(o gruppo di alimenti) esso è destinato al contatto e se la sua compo-
sizione ne è idonea.

GUANTI IN NITRILE: IDONEI AL CONTATTO CON TUTTI GLI ALIMENTI
Come si evince dalla tabella esplicativa a destra riportata, solo guanti 
con formulazioni basiche in NITRILE sono in grado di assicurare valori 
di migrazione entro i limiti di legge ( 10mq/dm2) e perciò possono 
essere considerati materiali idonei al contatto con tutti gli alimenti. 
Va però precisato che occorre attestare appositamente tale idoneità, in-
fatti non tutte le formulazioni presenti sul mercato (con base in Nitrile) 
assicurano:
1 valori di migrazione entro i limiti di legge a causa di additivi che compro-
mettono la stabilità della base.
2 una composizione esente da materiali vietati dalla legislazione italiana 
(es. ftalati).  
Brenta certifica specificamente tutti i guanti con base in Nitrile quali-
ficandone l’impiego in campo alimentare.

CODICE COLORE: IMPORTANZA DEL COLORE (BLU) E CERTIFICA-
ZIONE
I guanti di colore blu sono consigliati sia per differenziare il contesto 
(es. guanti colorati  con alimenti e guanti bianchi in detergenza) sia 
per favorire un’immediata identificazione di residui di guanto, even-
tualmente caduti nel preparato alimentare.
L’esigenza di disporre di guanti idonei e di colore blu suggerisce la 
necessità di una certificazione specifica per assicurare che non vi 
sia trasferimento di coloranti tra il guanto ed il preparato alimentare. 
Brenta ha disposto tale certificazione per tutti i prodotti destinati al 
contatto con alimenti.

CERTIFICAZIONE BRENTA E CSI (GRUPPO IMQ)
Brenta ha scelto, quale partner per condurre le certificazioni di ido-
neità al contatto con alimenti, l’azienda CSI del gruppo IMQ.
CSI è ente certificatore di primo livello nel contesto nazionale ed assi-
cura, nell’ambito della partnership con Brenta, una continuità nell’ag-
giornamento delle certificazioni rispetto alle evoluzioni normative ed 
allo sviluppo tecnico dei prodotti. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
per le “GOMME” il  Reg. 1935/04 + il DM n.34/73
per le “PLASTICHE” Reg. 1935/04 + il DM n.34/73 + Reg. 10/11
(“PIM” specifico per le PLASTICHE che abroga la precedente Dir.72/02).

Use in the food industry is permitted only if the values for migra-
tion from glove to food fall within the specific limits established 
by law (see the main legal references at the end of this docu-
ment).
Before choosing any type of glove, verify what food (or food 
types) it is suitable for contact with, and make sure that the raw 
materials in its composition are also suited for the application.

NITRILE RUBBER GLOVES: SUITABLE FOR CONTACT WITH ALL FOODS
As can be seen from the table below, only plain nitrile rubber gloves 
are able to guarantee migration values within legal limits (10mq/
dm2) and can therefore be considered suitable for contact with 
foods. Suitability, however, has to be properly certified. Not all the 
variants of nitrile rubber (nitrile based formulae) on the market:
1 respect legal migration limite, some contain additives that com-
promise the chemical stability of the basic material.
2 a composition free from any materials prohibited by Italian law (eg 
phthalates).
Brenta specifically certifies that all its nitrile rubber gloves conform 
to legal standards for use in the food industry.

COLOUR CODING: THE IMPORTANCE OF COLOUR (BLUE) AND CER-
TIFICATION
Blue coloured gloves are recommended whenever different gloves are 
required for different applications (e.g. blue for contact with food and 
white for washing). Blue colouring also makes it easy to identify pieces 
of glove that might fall into food preparations.
Blue coloured gloves have to be accompanied by specific certification 
that no colour is transferred from glove to food. 
Brenta provides such certification for all gloves destined for use with 
food products.

BRENTA AND CSI CERTIFICATION (IMQ GROUP)
Brenta has chosen CSI, a company in the IMQ Group, as its part-
ner for certifying suitability for contact with foods.
CSI is one of Italy’s leading certification organisations. In part-
nership with Brenta, it ensures that certification is kept up to date 
with changes in legislation and technical developments in glove 
manufacturing.

MAIN NORMATIVE REFERENCE
for “RUBBER”  Reg. 1935/04 + il DM n.34/73
for “PLASTIC” Reg. 1935/04 + il DM n.34/73 + Reg.  10/11
(specific for repealing the previous Dir.72/02 PLASTIC).

PARTNER NELLA CERTIFICAZIONE ALIMENTARE
FOOD CERTICATION PARTNER
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I MIGLIORI PRODOTTI
PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

OUR BEST RECOMMENDED GLOVES FOR FOOD CONTACT

ALCOLICI (20%) ACIDI OLEOSI E GRASSI

NITRILE

LATTICE

NEOPRENE

VINILE

FORM. POLIM.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  - DPI
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - PPE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): NORMATIVE DI RIFERI-
MENTO.
I guanti sono classificati come dispositivi di protezione individuale. In re-
lazione al tipo di protezione richiesta  eventualmente dal loro impiego, 
vengono definite differenti categorie di rischio. Tali categorie sono disci-
plinate, in particolare, dalle seguenti direttive (si citano solo le principali)
EN 420 Requisiti generali per i guanti di protezione 
EN 388 Protezione da rischi di natura meccanica
EN 374 Protezione da sost. chimiche e microorganismi 

EN 420: 2003
Protezione da rischi minori.
La direttiva disciplina i requisiti generali dei guanti di protezione in parti-
colare con riferimento alla forma e misure (design e fabbricazione), inno-
cuità, destrezza, efficienza, marcatura (del prodotto e/o della confezione) 
e informazione. Si evince che i principali criteri di valutazione, al di fuori di 
prodotti progettati per specifiche applicazioni, hanno lo scopo di definire il 
guanto in quanto dispositivo di protezione e in quanto prodotto idoneo ad 
utilizzi semplici, appunto minimamente rischiosi.
EN 374: 2003
Protezione da sostanze chimiche e microorganismi
La direttiva EN 374 disciplina il grado di protezione del guanto (verso 
l’utilizzatore) dalle sostanze chimiche e/o microorganismi. Si articola at-
traverso la definizione di penetrazione -quale passaggio di una sostanza 
chimica o di un microorganismo attraverso la porosità dei materiali- e la 
permeazione – quale tempo impiegato dal liquido pericoloso per venire a 
contatto con la pelle. Si divide pertanto in
EN 374-1:2003 def. gen. e livelli di performance
EN 374-2:2003 resistenza alla penetrazione (da1 a 3)
EN 374-3:2003 resistenza alla permeazione (da 1 a 6) 

EN 374-2- Penetrazione e livello di AQL:
un guanto sottoposto a prove di tenuta all’aria e all’acqua, non deve pre-
sentare perdite e deve essere testato e controllato in conformità con il 
Livello medio di qualità (AQL). 
Livello 3 < 0.65  •  Livello 2 < 1.5  •  Livello 1 < 4.0 

E’ possibile apporre il pittogramma “Microorganismi” quando il guanto 
risulta conforme almeno alle specifiche di prestazione di livello 2 della 
prova di Penetrazione.

EN 374-3- Permeazione:
la resistenza a prodotti chimici viene indicata da due pittogrammi

• “Bassa resistenza a prodotti chimici o Impermeabilità” che viene appli-
cato nel caso il guanto ottenga un un tempo di permeazione inferiore ai 
30 minuti su tre delle sostanze chimiche della lista definita dalla norma 
(12 sostanze), ma che è risultato conforme alla prova di Penetrazione.

•“Resistenza a prodotti chimici” che viene applicato nel caso il guanto ot-
tenga un tempo di permeazione superiore ai 30 minuti ad almeno tre delle 
sostanze chimiche della lista definita dalla norma e che è risultato conforme 
alla prova di Penetrazione. Il pittogramma “Resistenza ai prodotti chimici” 
deve essere seguito da un codice di almeno tre caratteri.
I caratteri, espressi con una lettera, che si riferiscono ai codici delle sostanze 
chimiche testate ed approvate per un tempo superiore ai 30 minuti.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE): REFERENCE STANDARDS
Gloves are classified as items of personal protective equipment. Diffe-
rent classes of hazard are defined according to the type of protection 
required by different applications.  Hazard categories are established 
and defined by the following standards (to list only the most important):
EN 420 - General requirements for protective gloves.
EN 388 - Gloves giving protection from mechanical risks.
EN 374 - protection against chemicals and micro-organisms. 

EN 420: 2003
Protection against minor risks.
This standard governs the general requirements for protective glo-
ves in terms of shape and size (design and manufacture), safety, 
dexterity, efficiency, markings (on product and/or packaging) and 
information provided.  Excluding gloves for specific applications, 
the main evaluation criteria are designed to define gloves in terms 
of their protection rating and suitability for simple, low risk appli-
cations.
EN 374: 2003
Protection against chemicals and micro-organisms.
EN standard 374 defines the protection that gloves afford users against 
chemical substances and/or micro-organisms. it defines penetration 
as the passage of a chemical substance or micro-organism through 
pores of the material, and permeation as the time taken for hazardous 
liquids to come into contact with the skin. 
The standard is divided as follows:
EN 374-1:2003 Terminology and performance requirements.
EN 374-2:2003 Determination of resistance to penetration (1 to 3).
EN 374-3:200 Determination of resistance to permeation (1 to 6).

EN 374-2 - Resistance to penetration and AQL:
Gloves must not show signs of leakage in air and water tightness 
tests. Tested gloves are assigned an Acceptable Quality Level (AQL) 
rating.
Level 3 < 0.65  •  Level 2 < 1.5  •  Level 1 < 4.0

Gloves may only be marked with the “Micro-organisms” pictogram if they 
conform to Level 2 penetration test specifications.

EN 374-3 - Determination of resistance to permeation
Resistance to permeation by chemical products is indicated by one of two 
pictograms.

• “Low resistance to chemicals or low impermeability”. This pictogram is 
applied to gloves that have recorded permeation times of under 30 minu-
tes with three of the chemical substances out of the list of twelve identified 
by the standard, but conform to the requirements of the penetration test.

• “Resistance to chemicals”. This pictogram is applied to gloves that have 
recorded permeation times of over 30 minutes with at least three of the 
chemical substances out of the list of twelve identified by the standard, 
and also conform to the requirements of the penetration test. 
The “Resistance to chemicals” pictogram is followed by a code of at least 
three characters. 
Each character assumes the form of one letter, and identifies the chemical 
substances with which the gloves have demonstrated impermeability for 
times in excess of 30 minutes.

PARTNER NELLA CERTIFICAZIONE DPI
PPE CERTICATION PARTNER
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DISPOSITIVI MEDICI
MEDICAL DEVICES

Direttiva 93/42 – DISPOSITIVI MEDICI
La direttiva 93/42 si prefigge lo scopo di disciplinare la produzione e 
l’immissione sul mercato dei dispositivi medici. Il guanto monouso può 
avere funzioni di dispositivo medico in funzione del suo utilizzo a contatto 
con il corpo umano e/o per scopi diagnostici o terapeutici. Il guanto mo-
nouso non sterile (per il tipo di utilizzi cui è preposto) è classificato come 
dispositivo medico di classe I.
Per tutti i dispositivi medici quali i guanti la normativa di riferimento è la 
EN 455  che individua ed impone livelli di prestazione minima per quanto 
concerne le caratteristiche dimensionali e qualitative (spessori, assenza 
di difetti, resistenza del materiale) del prodotto e che impone debba es-
sere garantito un AQL minimo di 1,5. È altresì essenziale che il prodotto 
abbia acquisito e riporti la marcatura CE e che esso sia iscritto presso il 
registro dei dispositivi presso il Ministero della Salute.
La normativa impone un’ampia serie di obblighi che sollecitano l’esigenza 
di controlli qualitativi pre e post vendita da parte del fornitore. Brenta cura 
perciò con particolare attenzione il processo produttivo, la scelta delle 
formulazioni, le informazioni sul packaging ed i servizi di controllo qualità 
dei propri prodotti.

EC Directive 93/42 – MEDICAL DEVICES
EC Directive 93/42 governs the production and sale of medical de-
vices. Disposable gloves can serve as medical devices depending 
on the nature of contact with the human body or the diagnostic or 
therapeutic purposes for which they are used. Non-sterile disposable 
gloves are classified as Class 1 medical devices (for permitted appli-
cations).Medical devices such as gloves are governed by EN standard 
455, which sets minimum performance levels for product dimensions 
and properties (thickness, absence of defects, strength of material). 
The standard imposes a minimum AQL of 1.5. 
Gloves used for medical purposes must also conform to the require-
ments of CE marking and must be registered as medical devices with 
the Ministry for Health.
The standard establishes a wide range of requirements and imposes 
the need for pre-sale and after-sale quality control by suppliers. 
Brenta takes the greatest care in the manufacture, formulation and 
quality control of all its products and in the provision of packaging 
information.
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INDICI DI VALUTAZIONE DEL GUANTO
GLOVE’S EVALUATION INDEXES

La tabella esposta nella pagina successiva ha l’obiettivo di aiutare 
la scelta del guanto definendone, attraverso 6 indici, alcune carat-
teristiche peculiari.Ha una finalità prevalentemente indicativa ma è 
in grado di facilitare il confronto tra i prodotti ed allo stesso tempo 
meglio orientare la scelta in relazione alle caratteristiche dell’impiego 
o dell’utilizzatore. Gli indici sono:

• DURATA
Misura i minuti di lavoro offerti da ciascun guanto in situazioni di 
impiego professionale. VALORI MEDI, incluse rotture del prodotto 
alla calzata ed in condizioni di assenza di sostanze particolarmente 
aggressive. 

• RESISTENZA CHIMICA
Classifica i guanti secondo il tempo di degradazione al 30% del 
prodotto al contatto con l’agente chimico in condizioni di tensione. 
L’indice è il risultato di una media dei valori tratti da test di contatto 
con base oleosa, base grassa, base acida (ac. fosforico,  oleico e 
formico 30%) e base alcolica. 

• SENSIBILITÀ
Misura il grado di sensibilità associabile a ciascun guanto.

• ELASTICITÀ
Misura il grado di elasticità del materiale associabile a ciascun 
guanto.

• ALLERGENICITÀ
Offre un’indicazione immediata di quali possano essere i rischi di 
conseguenze allergiche causate da impiego di articoli a base latex. 
Tale valutazione tiene conto sia del contenuto proteinico che della 
presenza di polveri di amido mais utilizzato come agente lubrifi-
cante, ma veicolo delle proteine del guanto all’interno dei pori della 
pelle.

• CONTATTO ALIMENTARE
Prima di scegliere il guanto è necessario verificare per quale ali-
mento (o gruppo di alimenti) esso è destinato e se la materia prima 
di cui è composto è compatibile con il contatto.

The table on the following page will help you choose the right glove 
for your purposes on the basis of six special characteristic indicators.
While the table is purely indicative, it nevertheless facilitates compari-
sons between products and helps you to choose the best product for 
the application or user.
The indicators used are:

• DURABILITY
This measures the minutes of work that the glove can withstand 
under conditions of professional use. 
MEDIUM VALUES, including breakage on wearing and in the absen-
ce of particularly aggressive substances. 

• CHEMICAL RESISTANCE
This classifies gloves on the basis of their 30% degradation time in 
contact with chemical agents and under stretched conditions. 
The indicator assumes the mean value of a series of contact tests 
with oils, fats, acids (e.g. phosphoric, oleic and 30% formic acid) 
and alcohols. 

• SENSITIVITY
This measures the sensitivity of the glove.

• ELASTICITY
This measures the elasticity of the glove.

• ALLERGENICITY
This offers an immediate idea of the allergenic potential of latex 
based gloves. 
The assigned value takes into consideration both the latex protein 
content and the presence of corn starch powder lubricants that mi-
ght act as protein carriers into the pores of the skin.

• FOOD CONTACT
This identifies suitability for use in contact with foods. When cho-
osing gloves, verify what food (or food types) they are suitable for 
contact with, and make sure that the individual materials used in 
their manufacture are also suited for contact with foods.
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ALCOLICI (20%) ACIDI OLEOSI E GRASSI

RIUSABILI 
Extreme 800 10 6 6 basso si no no
Maximo Blu 600 8 6 7 basso si no no
Maximo Bianco 500 7 6 7 basso si no no
Hyprene 570 9 10 7 no si no no

NITRILE 
Nitrofort 310 9 7 7 no si si si
Nitroflex 55 8 7 9 no si si si
Exense 35 7 8 10 no si si si
Nitrico 25 6 8 10 no si si si
Nitromax 75 8 7 9 no si si si
Black Nitro 45 7 8 9 no si si si
Love 45 7 8 9 no si si si
Active Care 35 6 7 9 no si si si
Secur 70 7 7 7 no si si si

LATTICE
Aloe Vera 60 6 9 8 basso si no no
Hypoallergenic 45 6 9 8 basso si no no
Hydro 3 35 5 10 10 medio si no no
Black Diablo 35 5 9 8 medio si no no
Premium 45 5 10 9 alto si no no
Regular 30 4 10 9 alto si no no
Elastic 25 4 10 10 alto si no no
Sensitive 20 4 10 10 alto si no no

POLIMERI
Bioderm 20 4 5 8 no si si no
Silk 20 4 5 8 no si si no
Enfort 20 4 5 8 no si si no

VINILE

Vinile 20 5 4 8 no si si no
Vinil soft 15 4 4 9 no si si no
Anallergic 15 4 4 9 no si si no

CPE - TPE - PE

Skeen blu 25 9 4 9 no si si si
Skeen 25 9 4 9 no si si si
Polyfood 30 9 4 9 no si si si
PE 10 9 4 9 no si si si
PE 500 30 9 4 9 no si si si

resistenza chimica
chemical resistance

durata
duration

sensibilità
sensitivity

elasticità
elasticity 

allergenicità
allergic

contatto alimentare
food contact

su una scala 0>10in minuti scala NO>ALTO



22



23

È marchio leader nel mercato dei guanti monouso e riusabili da sempre ispirato al desiderio 
di eccellere nella proposta di prodotti evoluti e differenziati. Qualità e ricerca di un alto 
grado di innovazione, sono i valori che contraddistinguono il marchio e che hanno portato 
ad un assortimento completo di prodotti professionali progettati per offrire le soluzioni 
adeguate nella protezione delle mani nei settori della detergenza, ristorazione, industria 
e medicale.

It is a leading brand in the market of reusable and disposable gloves always been inspired 
by the desire to excel in the proposal evolved and differentiated products. Quality and 
research of a high degree of innovation, are the values that characterize the brand and that 
led to a complete range of professional products designed to offer appropriate solutions in 
hand protection in the fields of detergents, food, and medical industry.

GUANTI MONOUSO
DISPOSABLE GLOVES
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Latex
20gr

senza polvere
powder free

DURA 30 VOLTE DI PIÙ
GUANTO RIUSABILE IN LATTICE privo di polvere la cui specificità 
è costituita da una durata nell’impiego che può raggiungere fino a 
30 volte il tempo medio di utilizzo di un comune guanto monouso. È 
caratterizzato da valori eccellenti di resistenza chimica, meccanica 
e di  barriera microbiologica  (in rapporto ai guanti monouso) in una 
combinazione di  spessore ed elasticità che assicura un buon livello 
di sicurezza, destrezza e di comfort della mano. Il microgrip favorisce 
inoltre una migliore presa laddove é richiesta precisione. È un prodot-
to ad elevata bio-compatibilità con basso tenore proteinico.
 Extreme permette un significativo risparmio specie nei casi di impie-
go di lunga durata o dove si verifichino facili rotture.

30 TIMES LONGER LASTING
REUSABLE LATEX GLOVES, powder free, that last up to 30 times 
longer than typical disposable gloves. 
Extreme gloves offer excellent chemical, mechanical and microbiolo-
gical resistance (compared to disposable gloves). Their combination 
of thickness and elasticity ensures a good level of safety, dexterity 
and comfort. Thanks to the enhanced grip provided by their microgrip 
surface, these gloves are ideal for use where precision is essential. 
Excellent bio-compatibility thanks to a low protein content. Extreme 
gloves generate significant cost savings, especially in extended use 
and in applications involving a high risk of breakage.

Lunga durata
Long lasting
Spessore maggiorato
Encreased thickness
Extra lungo 30 cm
Extra long 30 cm

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010321 010322 010323 010324 50x10

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

extreme

800
minutes

10

6

6

basso
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Latex
12.7gr

senza polvere
powder free

Elastico e sensibile
Flexible and sensible
Destrezza
Dexterity
Extra lungo 30 cm
Extra long 30 cm

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

600
minutes

8

6

7

basso

DURA 20 VOLTE DI PIÙ
GUANTO RIUSABILE IN LATTICE privo di polvere il cui tempo medio 
di utilizzo può arrivare fino a 20 volte la durata di un comune guan-
to monouso. È caratterizzato da buoni valori di resistenza chimica, 
meccanica e di  barriera microbiologica  (in rapporto ai guanti mo-
nouso) in una combinazione di  spessore ed elasticità che assicura 
un buon livello di sicurezza, destrezza e di comfort della mano. Il mi-
crogrip favorisce inoltre una migliore presa laddove, specie in ambito 
di laboratorio, meccanica o lavori artigianali,  é richiesta precisione. 
È un prodotto di buona bio-compatibilità con basso tenore proteinico. 
Maximo permette un risparmio specie nei casi di impiego di media 
durata o dove si verifichino facili rotture.

2 0 TIMES LONGER LASTING
REUSABLE LATEX GLOVES, powder free, that last up to 20 times 
longer than typical disposable gloves. Maximo gloves offer good che-
mical, mechanical and microbiological resistance (compared to di-
sposable gloves). Their combination of thickness of elasticity ensures 
a good level of safety, dexterity and comfort. Thanks to the enhanced 
grip provided by their microgrip surface, these gloves are ideal for use 
in laboratories, engineering and craft environments where precision 
is essential. Good bio-compatibility thanks to a low protein content. 
Maximo gloves generate cost savings especially in medium duration 
uses and in applications involving a high risk of breakage.

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010731 010732 010733 010734 50x10

maximo blu
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Latex
10.4gr
senza polvere

powder free

Elastico e sensibile
Flexible and sensible
Destrezza
Dexterity
Extra lungo 30 cm
Extra long 30 cm

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

500
minutes

7

6

7

basso

DURA 20 VOLTE DI PIÙ
GUANTO RIUSABILE IN LATTICE privo di polvere il cui tempo medio 
di utilizzo può arrivare fino a 20 volte la durata di un comune guan-
to monouso. È caratterizzato da buoni valori di resistenza chimica, 
meccanica e di  barriera microbiologica  (in rapporto ai guanti mo-
nouso) in una combinazione di  spessore ed elasticità che assicura 
un buon livello di sicurezza, destrezza e di comfort della mano. Il mi-
crogrip favorisce inoltre una migliore presa laddove, specie in ambito 
di laboratorio, meccanica o lavori artigianali,  é richiesta precisione. 
È un prodotto di buona bio-compatibilità con basso tenore proteinico. 
Maximo permette un risparmio specie nei casi di impiego di media 
durata o dove si verifichino facili rotture.

2 0 TIMES LONGER LASTING
REUSABLE LATEX GLOVES, powder free, that last up to 20 times 
longer than typical disposable gloves. Maximo gloves offer good che-
mical, mechanical and microbiological resistance (compared to di-
sposable gloves). Their combination of thickness of elasticity ensures 
a good level of safety, dexterity and comfort. Thanks to the enhanced 
grip provided by their microgrip surface, these gloves are ideal for use 
in laboratories, engineering and craft environments where precision 
is essential. Good bio-compatibility thanks to a low protein content. 
Maximo gloves generate cost savings especially in medium duration 
uses and in applications involving a high risk of breakage.

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010731 010732 010733 010734 50x10

maximo bianco
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Neoprene
10.6gr
senza polvere

powder free

Extra resistente
Extra resistant
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011101 011102 011103 011104 50x10

570
minutes

9

10

7

No

1

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

DURA 25 VOLTE DI PIÙ 
GUANTO RIUSABILE IN NEOPRENE privo di polvere che concentra la 
migliore combinazione di resistenza chimica, destrezza di impiego e 
sensibilità. La formulazione con doppio spessore e manica allungata 
migliora la protezione del polso e la resistenza allo strappo; con mi-
crogrip per miglior presa e sensibilità.
• barriera chimica: hyprene ha una resistenza alla penetrazione da 
agenti chimici e da sostanze tossiche migliore dei guanti in nitrile e 
lattice.
• elasticità e sensibilità: hyprene offre valori di elasticità, sensibilità 
e di destrezza significativamente migliori dei guanti in nitrile e molto 
vicini a quelli dei guanti in lattice.
• rispetto della pelle: hyprene è privo di polveri residue e di agenti 
allergizzanti e irritanti.

25 TIMES LONGER LASTING
REUSABLE NEOPRENE GLOVES, powder free,m offering an ideal 
combination of chemical resistance, dexterity and sensitivity.  Double 
thickness and longer sleeve for improved wrist protection and greater 
rip resistance. Microgrip surface for enhanced grip and sensitivity.
• chemical barrier: Hyprene gloves offer a higher resistance to pene-
tration by chemical agents and toxic substances than nitrile rubber 
or latex gloves.
• elasticity and sensitivity: Hyprene gloves offer far better elasticity, 
sensitivity and dexterity than nitrile rubber gloves, and rival the cha-
racteristics of latex gloves.
• respect for the skin: Hyprene gloves are powder free and other 
allergenic and irritating agents.

hyprene
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Nitrile
7.0gr

senza polvere
powder free

Doppio spessore
Double thickness
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010251 010252 010253 010254 100x10

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

DURA 7 VOLTE DI PIÙ 
di un tradizionale guanto in nitrile
GUANTO RIUSABILE IN NITRILE privo di polvere la cui specificità è 
costituita da una durata fino a 7 volte maggiore di un comune guanto 
in nitrile monouso. Nitrofort è specificamente indicato in impieghi 
di meccanica o di contatto con oli, grassi ed agenti chimici quale 
barriera migliore rispetto a base lattice e vinile. Il microgrip favorisce 
inoltre una migliore presa laddove, specie in ambito di laboratorio, 
meccanica o lavori artigianali,  é richiesta precisione.  È un prodot-
to ad elevata bio-compatibilità non contenendo allergeni del lattice 
(prodotto Latex free). Nitrofort permette un significativo risparmio 
specie nei casi di impiego di media durata o dove si verifichino facili 
rotture.

7 TIMES LONGER LASTING
than conventional nitrile rubber gloves
REUSABLE NITRILE GLOVES, powder free, that last up to 7 times 
longer than typical disposable nitrile gloves. Nitrofort gloves offer 
a better chemical barrier than latex or vinyl gloves, and are there-
fore ideal for engineering applications and uses in contact with oil, 
grease and chemical agents. Thanks to the enhanced grip provided 
by their microgrip surface, these gloves are ideal for use in laborato-
ries, engineering and craft environments where precision is essential.  
Nitrofort gloves are highly bio-compatible and do not contain latex 
allergens (latex free). Nitrofort gloves generate significant cost savings 
especially in medium duration uses and in applications with a high 
risk of breakage.

nitrofort

310
minutes

9

7

7

No
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Nitrile
4.5gr

senza polvere
powder free

MASSIMA VERSATILITÀ D’IMPIEGO
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere la cui versatilità di 
impiego lo ha reso fra i prodotti maggiormente apprezzati dal mer-
cato. I valori di durata offerti dal guanto Nitroflex sono associati ad 
una ottima resistenza chimica e ad una buona protezione meccanica 
(resistenza alla trazione e perforazione) particolarmente apprezzati 
nell’area dei guanti monouso. Nitroflex è specificamente caratteriz-
zato anche dall’elasticità del film che esalta la sensibilità ed il comfort 
della mano e dal microgrip che favorisce una migliore presa laddove 
é richiesta particolare precisione. Il guanto Nitroflex non contiene fat-
tori allergizzanti essendo un prodotto Latex free.

MAXIMUM VERSATILITY IN USE
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free, with exceptional versa-
tility as makes these gloves one of the most popular products on 
the market. Nitroflex gloves combine durability with excellent che-
mical resistance and a good level of mechanical protection (stretch 
and perforation resistance). This combination of features makes Ni-
troflex gloves stand out among disposable gloves. Nitroflex gloves 
are characterised by a highly elastic film that enhances sensitivity 
and comfort and a microgrip surface that guarantees enhanced grip 
wherever precision is needed. 
Nitroflex gloves are latex and allergen free.

Resistenza chimica
Chemical resistance
Perfetta vestibilità
Perfect fit
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010381 010382 010383 010384 100x10

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

nitroflex

55
minutes

8

7

9

No
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Nitrile
3.5gr

senza polvere
powder free

ALIMENTI & LABORATORIO
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
La purezza della mescola di nitrile rende questo prodotto specifica-
mente idoneo per l’utilizzo in campo alimentare conferendo buone 
proprietà di resistenza chimica e di impermeabilità. L’elasticità e la 
flessibilità del materiale, donano comfort e destrezza di impiego; il 
microgrip favorisce una migliore presa laddove, specie in ambito di 
laboratorio, è richiesta particolare precisione. Il guanto Exense blu 
non contiene fattori allergizzanti essendo un prodotto Latex free.

FOOD & LABORATORY
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free, 
The pure nitrile mix used to produce these gloves makes them par-
ticularly suited to uses in the food industry, and gives them good 
chemical resistance and impermeability. Their elastic and flexible 
material gives Exense Blu gloves a high level of comfort and dexterity. 
Their microgrip surface guarantees enhanced grip wherever precision 
is needed, especially in laboratory environments. Exense Blu gloves 
are latex and allergen free.

Alimenti & laboratorio  
Food & laboratory
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010685 010686 010687 010688 100x10

35
minutes

7

8

10

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

exense blue

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3
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SUPERIOR FEELING
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
purezza della mescola di nitrile conferisce caratteristiche di barriera 
chimica  migliore rispetto a lattice e vinile in una formulazione par-
ticolarmente evoluta per resistenza e sensibilità che rende Exense 
il prodotto a più alta valenza universale (in termini di possibili aree 
di impiego). L’elasticità e la flessibilità del materiale caratterizzato 
da una struttura reticolare innovativa  donano comfort ed eccellente 
destrezza di impiego al guanto; il microgrip favorisce una migliore 
presa laddove é richiesta particolare precisione. Il guanto Exense non 
contiene fattori allergizzanti essendo un prodotto Latex free.

SUPERIOR FEELING
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free.
The pure nitrile mix used to produce these gloves affords a better che-
mical barrier than latex or vinyl. Its advanced formula offers excellent 
strength and sensitivity and makes Exense gloves the most univer-
sal and versatile gloves available. Thanks to an innovative reticulated 
structure, Exense gloves are particularly elastic and flexible, comfor-
table and dextrous. Their microgrip surface guarantees enhanced grip 
wherever precision is needed. Exense gloves are latex and allergen 
free.

exense

Nitrile
3.5gr

senza polvere
powder free

Resistenza chimica
Chemical resistance
Perfetta vestibilità
Perfect fit
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010681 010682 010683 010684 100x10

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

55
minutes

8

7

9

No
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Nitrile
3.0gr

senza polvere
powder free

ECCELLENTE PRECISIONE
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
La purezza della mescola di nitrile rende questo prodotto specifica-
mente idoneo per l’utilizzo in campo alimentare conferendo proprietà 
di resistenza chimica e di impermeabilità. L’elasticità e la flessibilità 
del materiale, donano confort e destrezza di impiego; il microgrip fa-
vorisce una migliore presa laddove, specie in ambito di laboratorio, è 
richiesta particolare precisione. Il guanto Nitrico non contiene fattori 
allergizzanti essendo un prodotto Latex free. 

EXCELLENT PRECISION
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free.
performances by conjugating them with the characteristics of resi-
stance, which are typical of the nitrile base. Nitrico is a powder free 
product with anti-allergic materials; it is also oil, fat and detergent re-
sistant and can be used with quite fat and greasy food. Nitrico’s  spe-
cific characteristics make it suitable for many professional purposes. 

Eccellente precisione 
Excellent precision
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010591 010592 010593 010594 100x10

25
minutes

6

8

10

No

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

nitrico
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Il mercato dei guanti monouso ha conosciuto, negli ultimi anni, una 
significativa evoluzione verso una pluralità di articoli caratterizzati da 
diversi materiali e spessori. 
Nei primi anni duemila la domanda era prevalentemente concentrata 
sul guanto in lattice, con quote sensibilmente inferiori per il guanto 
in vinile ed addirittura marginali per il guanto in nitrile. I dati, in un 
confronto tra il 2002 e ill 2012 (ovviamente basati sull’analisi dei va-
lori della nostra azienda), mostrano una decisa trasformazione nelle 
quote di fatturato grazie a:
• ingresso di nuove mescole nei materiali basici tradizionali anche 
con formulazioni elastiche a costi molto inferiori che in passato.
• nuove tecnologie produttive che hanno reso possibile la creazione 
di prodotti più sensibili, elastici e resistenti di fascia prezzo più vicina 
al lattice ma di diversa materia prima
E’ quindi venuta determinandosi una progressiva segmentazione del-
la domanda esistente nonché la creazione di “bisogni di protezione” 
fino a prima poco identificati. Quella che era una generica protezione 
della mano, per lo più risolta con guanti in lattice, è andata via via 
specificandosi  in relazione al tipo di contatto (con quale sostanza 
si va a contatto) e al tempo di contatto (o di utilizzo) condizionando 
l’evoluzione dell’assortimento prodotti.
I dati mostrano come esso abbia progressivamente assunto una mag-
gior articolazione a favore degli articoli a base nitrile: sia pure me-
diamente più costosi dei tradizionali guanti in lattice, offrono infatti 
caratteristiche in grado di meglio adattarsi alle specifiche esigenze 
dell’utilizzatore finale e possono essere declinate anche su spessori 
anche molto fini.  
Un’ulteriore variabile di importanza critica riguarda la presenza o 
meno di polveri residue all’interno del prodotto infatti:
è aumentata la  consapevolezza che il lattice è materiale potenzial-
mente allergenico dove la polvere gioca un ruolo negativo.
È maturata, in particolare in alcuni segmenti della clientela, la consa-
pevolezza che la polvere è un contaminante dell’ambiente di lavoro ed 
in ogni caso un residuo fastidioso da avere sulle mani.
• i nuovi impianti di produzione, specie per prodotti in nitrile, prevedo-
no la realizzazione di articoli senza polvere (mentre precedentemente, 
e così ancora nel lattice, la polvere era un residuo di produzione da 
rimuovere)
L’analisi dei grafici qui a fianco riportati mostra un’inequivocabile 
differenza nel peso dei prodotti con/senza polvere nel fatturato.

Più in generale è  cambiata la percezione del prodotto guanto: da 
mera copertura della mano – in cui si cerca la massima economia-  
a specifico dispositivo di protezione dove le caratteristiche di sen-
sibilità, resistenza, elasticità allergenicità e prezzo definiscono una 
matrice multidimensionale in cui collocare la combinazione prodotto/
bisogno.

Un’ultima tendenza, ancorchè in fase di sviluppo ma decisamente 
rimarchevole, va a favore dei prodotti cosiddetti spessorati (o riusabi-
li). Si tratta di un’area nuova che ha preso forza nell’ultimo biennio che 
identifica una serie di articoli nati dall’evoluzione dei guanti monouso 
verso spessori che ne permettano l’impiego più volte, ne accrescano 
le proprietà di resistenza e mantengano discreti valori di elasticità 
e sensibilità. Un’area di prodotti intermedia, tra i guanti multiuso 
classici e monouso che apre a nuove soluzioni di prodotto idonee 
a coprire bisogni anche oltre le tradizionali aree della detergenza 
professionale (il guanto multiuso aveva primariamente questo set-
tore di destinazione). Alcuni esempi sono l’industria, l’agricolutra, 
l’edilizia, la ferramenta: aree in cui è fortemente aumentata la ri-
chiesta di prodotti quali Extreme e Nitrofort.

GUANTI MONOUSO: EVOLUZIONE DELLA DOMANDA 
DISPOSABLE GLOVES: DEMAND DEVELOPMENT

70%	  

20%	  

7%	  

0%	  

3%	  

la)ce	  

vinile	  

nitrile	  

sinte	  

poliet	  

70%	  

20%	  

7%	  

0%	  

3%	  

la)ce	  

vinile	  

nitrile	  

sinte	  

poliet	  

70%	  

20%	  

7%	  

0%	  

3%	  

la)ce	  

vinile	  

nitrile	  

sinte	  

poliet	  

 % FATTURATO PER TIPOLOGIA MATERIA PRIMA GUANTI
TURNOVER % BY GLOVES’ PRIMARY COMPOUND

 % FATTURATO PER GUANTI CON E SENZA POLVERE
TURNOVER % BY POWDERED OR POWDER FREE GLOVES 

NUMERO REFERENZE PER MATERIA PRIMA GUANTI
TURNOVER % BY GLOVES’ PRIMARY COMPOUND

2002

2002

2002

2012

2012

2012

lattice

vinile

nitrile

f. polimeriche

polietilene

lattice

vinile

nitrile

f. polimeriche

polietilene

con polvere
powdered

senza polvere
powder free
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Nitrile
7.7gr

senza polvere
powder free

Extra lunghezza 30 cm
Extra lenght 30 cm
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011785 011786 011787 011788 50x10

75
minutes

8

7

9

No

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

EXTRA SPESSORE E LUNGHEZZA 30 cm
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
Grazie alle caratteristiche di resistenza e alla manica allungata, è  parti-
colarmente indicato per utilizzi quali colorazione capelli, tatuaggi, attività 
di precisione in industria. Nitromax ha infatti buone proprietà di resisten-
za chimica unite ad un’ottima elasticità del materiale che assicura un’ec-
cellente destrezza di impiego; il microgrip permette una migliore presa 
laddove é richiesta particolare precisione. Nitromax non contiene fattori 
allergizzanti essendo un prodotto Latex free.

EXTRA THICKNESS AND 30 cm LENGHT 
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free. 
Particularly suited for use in hair dyeing, tattooing, and precision in-
dustrial applications. Nitromax gloves offer good chemical resistance 
combined with excellent elasticity and dexterity. Their microgrip surfa-
ce ensures guarantees enhanced grip wherever precision is needed. 
Nitromax gloves are latex and allergen free.

nitromax

30cm
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Nitrile
4.2gr

senza polvere
powder free

Perfetta vestibilità 
Perfect fit
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010581 010582 010583 010584 100x10

45
minutes

7

8

9

No

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

PERFETTA VESTIBILITÀ
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
Particolarmente indicato per utilizzi quali colorazione capelli, tatuaggi, 
attività di precisione in industria. Black nitro ha infatti buone proprietà di 
resistenza chimica unite ad un’ottima elasticità del materiale che assicu-
ra un’eccellente destrezza di impiego; il microgrip permette una migliore 
presa laddove é richiesta particolare precisione. Black nitro non contiene 
fattori allergizzanti essendo un prodotto Latex free.

PERFECT FIT
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free. 
Particularly suited for use in hair dyeing, tattooing, and precision in-
dustrial applications. Black Nitro gloves offer good chemical resistan-
ce combined with excellent elasticity and dexterity. Their microgrip 
surface ensures guarantees enhanced grip wherever precision is ne-
eded. Black nitro gloves are latex and allergen free.

black nitro
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Nitrile
4.2gr

senza polvere
powder free

Delicati sulla pelle
Delicate on skin
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 CONFEZ.
010561 010562 100x10

45
minutes

7

8

9

No

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

L’ACCOGLIENZA INIZIA DAL COLORE  
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere. 
È stato dimostrato che chi lavora a stretto contatto con il cliente, deve 
presentarsi nel miglior modo, facendo sopratutto attenzione a ciò che 
indossa. Tutti i professionisti che hanno indossato il guanto Love, in par-
ticolare modo medici ed estetisti, avvicinandosi ai loro clienti hanno ri-
scontrato una migliore predisposizione del loro paziente/cliente. Ma l’im-
portanza di questo guanto è per chi l’indossa! Grazie alla nuova elasticità 
del Nitrile scoprirete una confortevole morbidezza sulla mano durante il 
lavoro. Anallergico al 100% ed ottima presa completano le caratteristi-
che intrinseche di questa novità.

LOVE STARTS WITH THE COLOUR
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free,
It is well known that people who work with the public need to present 
themselves as well as possible, starting from the clothes they wear. 
All the professionals who have worn Love gloves, especially doctors 
and beauticians, have noted an improved response from their patients 
or customers. But the benefits for the wearer do not stop here! These 
highly elastic, nitrile rubber gloves deliver a whole new experience 
in comfort and softness as you work. Love gloves are also 100% 
non-allergenic and offer an excellent grip.

love
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NITRILE - CURA DELLA PELLE
GUANTO MONOUSO IN NITRILE privo di polvere.
La mescola di nitrile conferisce proprietà di barriera chimica 
migliore rispetto a lattice e vinile. La formulazione caratterizzata dalla 
presenza di collagene ristruttura e migliora l’elasticità e la tonicità 
dell’epidermide.
Oltre al comfort ed all’eccellente destrezza d’impiego, la morbidezza 
del guanto Active Care consente una notevole riduzione dell’affatica-
mento delle mani. Il microgrip ne migliora la presa laddove é richie-
sta particolare precisione. Il guanto Active Care non contiene fattori 
allergizzanti del lattice.

NITRIL - SKIN CARE
DISPOSABLE NITRILE GLOVES, powder free. 
The nitrile compound these gloves provides a better chemical barrier 
than latex or vinyl. The formula includes collagen to give a toning and 
moisturising effect and to improve the skin’s natural elasticity. Active 
Care gloves offer comfort and excellent dexterity in use. Their soft 
material significantly reduces hand fatigue. Their microgrip surface 
guarantees enhanced grip wherever precision is needed. Active Care 
gloves are latex allergen free.

Nitrile
3.6gr

senza polvere
powder free

Elasticità e tonicità della pelle
Skin elasticity and tone
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011111 011112 011113 011114 100x10

35
minutes

6

7

9

No

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

COLLAGENE
rilascio graduale

ristruttura, migliora elasticità e tonicità della pelle 
gradual release

restructure, improves  skin elasticity and tone.

STRUTTURA DEL GUANTO  GLOVE’S STRUCTURE

resistenza, morbidezza
resistance, softness

miglior scorrimento mano
easy donning

NITRILE

POLYMER

COLLAGENE

con collagene
active care
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Nitrile
5.2gr

talcato
powdered

Utilizzo polivalente
Multipurpose use
Resistenza chimica
Chemical resistance
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

70
minutes

7

7

7

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

IDONEO CON OLI E GRASSI
GUANTO MONOUSO IN NITRILE finemente talcati che combinano la 
miglior resistenza del nitrile anche con oli e grassi, con una straordi-
naria morbidezza e sensibilità. Idonei al contatto con gli alimenti e ad 
una vasta gamma di impieghi e servizi. 

SUITABLE FOR OILS AND GREASES
DISPOSABLE NITRILE GLOVES that combine nitrile’s superior 
resistance to oil and grease with exceptional softness and sen-
sitivity. Lightly powdered Suitable for use in contact with foods 
and for a wide range of other uses and applications. 

secur

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
021271 021272 021273 021274 100x10

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3
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Appendibile a muro
Hanging wall

Display da banco
Leaning on the bench

Universale
Universal

IN PLEXIGLASS TRASPARENTE
Comodo e pratico dispenser-espositore in plexiglass appendibile 
a muro o da appoggiare al banco che vi permetterà di:

• Rendere il prodotto più comodo ad un servizio professionale, 
dalle cucine ai banchi di lavoro

• Utilizzare la confezione come se fosse una cartuccia da ri-
carica

• Inserire varie confezioni con formati diversi utilizzando sem-
pre lo stesso dispenser

IN  TRASPARENT PLEXIGLASS

Practical plexiglass dispenser-display, hanging wall or leaning on 
the bench, that will enable you to:
• Make the product more comfortable to a professional 

service, from kitchens to work benches
• Use the box like a cartridge refill
• Insert different gloves boxes with different sizes using the 

same dispenser

dispenser

910000
CONFEZ.

1 pc
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60
minutes

6

9

8

Bassa

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

EFFETTO LENITIVO
GUANTO MONOUSO CON ESTRATTI DI ALOE VERA privo di polvere 
ha effetti terapeutici e lenitivi sull’epidermide risultando particolar-
mente indicato per pelli delicate. La flessibilità del guanto associata 
agli effetti dell’Aloe Vera consentono un effetto tonificante portando 
una notevole riduzione dell’affaticamento delle mani, assicurando il 
comfort e lasciando la mano piacevolmente liscia e morbida al termi-
ne dell’utilizzo. È un prodotto completamente privo di polveri residue, 
dotato di microgrip per impieghi anche in ambito medicale, dentale, 
trattamenti estetici.

SOOTHING EFFECT
DISPOSABLE GLOVES WITH EXTRACTS OF ALOE VERA, powder 
free, for a therapeutic and soothing effect on the skin. Ideal for 
delicate skin types. The flexibility produced by aloe vera gives the-
se gloves a toning effect, significantly reduces hand fatigue, and 
improves comfort. The hands are left pleasantly soft and smooth 
at the end of use. Aloe Vera gloves are completely free from all 
powder residues. Their microgrip surface makes them ideal for 
medical, dental, and beauty applications.

aloe vera

XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010210 010211 010212 010213 010214 100x10

Latex
6.5gr

senza polvere
powder free

Effetto lenitivo e morbido
Soothing and soft effect
Basso contenuto proteinico
Low protein content
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip
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Latex
6.5gr

senza polvere
powder free

Conten. proteinico 15mcg/g
Protein content 15mcg/g
Facile calzata
Easy fit
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip

45
minutes

6

9

8

Bassa

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

CONTENUTO PROTEINICO 15mcg/g
GUANTO MONOUSO IN LATTICE privo di polvere concepito per ri-
durre al minimo l’insorgenza di allergie dovute al contatto con il latti-
ce e le polveri. Grazie al ridottissimo contenuto proteinico, al comfort 
del materiale ed alla destrezza di impiego, il guanto si presta ad un 
utilizzo specifico in campo medicale. È trattato internamente per per-
mettere una facile calzata ed eliminare tutti i residui. La resistenza 
associata ad uno spessore di 12 micron (al palmo) ed il microgrip an-
tiscivolo conferiscono ulteriore sicurezza nell’impiego anche in campi 
quali laboratorio, detergenza, industria leggera.

PROTEIN CONTENT 15mcg/g
DISPOSABLE LATEX GLOVES, powder free, formulated to minimi-
se latex and powder derived allergies.Their extremely low protein 
content, comfort and dexterity makes these gloves ideal for use in 
medical applications. They are internally treated for easy wearing 
and to eliminate all residues. Hypoallergenic gloves are 12 mi-
crons thick (at the palm) and have a non-slip, microgrip surface. 
They therefore offer enhanced safety even in laboratory, deterging 
and light industrial applications.

hypoallergenic

XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010220 010221 010222 010223 010224 100x10
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XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010960 010961 010962 010963 010964 100x10

EFFETTO EMOLLIENTE
GUANTO MONOUSO IN LATTICE privo di polvere, trattato internamente 
con sostanze emollienti. Hydro 3 ha eccellenti caratteristiche di barriera 
microbiologica, di sensibilità e destrezza di utilizzo e garantisce inoltre un 
effetto mani morbide al termine dell’impiego. È particolarmente indicato 
per pelli secche. Dotato di grip antiscivolo consente ottima precisione 
nella manipolazione di oggetti e strumenti.

MOISTURISING EFFECT
DISPOSABLE LATEX GLOVES, powder free, internally treated with 
moisturising substances. Hydro 3 gloves offer excellent microbiolo-
gical resistance, sensitivity and dexterity, and leave the hands plea-
santly soft after use. They are therefore ideal for dry skin types. Hydro 
3 gloves have a non-slip surface for excellent precision in handling 
objects and instruments.

hydro3

35
minutes

5

10

10

Media

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
5.2gr

senza polvere
powder free

Pelle morbida
Soft skin
Basso contenuto proteinico
Low protein content
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010391 010392 010393 010394 100x10

IDEALE PER PROFESSIONISTI
GUANTO MONOUSO IN LATTICE privo di polvere,  studiato per risol-
vere le problematiche di professionisti quali parrucchieri, tatuatori, 
laboratori e del settore industriale. Il trattamento di polimerizzazione 
garantisce l’assenza di polveri residue e assicura un basso livello 
proteinico, conferendo al prodotto una elevata biocompatibilità. Faci-
le da indossare, è dotato di grip antiscivolo.

IDEAL FOR PROFESSIONALS
DISPOSABLE LATEX GLOVES, powder free, designed to serve the ne-
eds of professionals like hair dressers, tattoo artists, lab technicians 
and industrial users. Thanks to a special polymerisation process, the-
se gloves are completely free from powder residues. This and a low 
protein content make them highly bio-compatible. Easy to wear, with 
a non-slip grip.

black diablo

35
minutes

5

9

8

Media

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
5.8gr

senza polvere
powder free

Pelle morbida
Soft skin
Basso contenuto proteinico
Low protein content
Microgrip sensibile
Sensitive microgrip
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XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010510 010511 010512 010513 010514 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010202 010203 010204 010205 100x10

SPESSORE + 25%
GUANTO MONOUSO IN LATTICE con polvere realizzato con la migliore 
materia prima, caratterizzato da un’ottima elasticità e da uno spessore 
del 25% maggiore rispetto ad un guanto in lattice tradizionale. Questo 
permette di conciliare le esigenze di sensibilità di comfort della mano con 
un’eccellente resistenza.

25% THICKER
DISPOSABLE LATEX GLOVES powdered, that feature excellent elasticity 
and are 25% thicker than conventional latex gloves. Latex Premium 
gloves combine sensitivity and comfort with excellent strength. 

SENSIBILI E RESISTENTI
GUANTO MONOUSO IN LATTICE con polvere capace di bilanciare al 
meglio le caratteristiche di sensibilità con buona durata ottenuta grazie 
ad uno spessore del 20% in più  rispetto un tradizionale guanto in lattice. 
Particolarmente indicato per usi professionali.

SENSITIVE AND STRONG
DISPOSABLE LATEX GLOVES, powdered, offering the ideal com-
promise in sensitivity and durability thanks to the additional 20% 
thickness. This product is particularly suited for professional uses.

premium regular

45
minutes

5

10

9

Alta

30
minutes

4

10

9

Alta

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
6.5gr

talcati
powdered

Latex
6.0gr

talcati
powdered
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
021201 021202 021203 021204 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
010311 010312 010313 100x10

CONFORT & FLESSIBILITÀ
GUANTO MONOUSO IN LATTICE con polvere, le cui proprietà elasti-
che conferiscono una perfetta vestibilità e comfort della mano e le 
cui caratteristiche assicurano una durata superiore rispetto un tradi-
zionale guanto in lattice.

FLEXIBLE & CONFORTABLE
DISPOSABLE LATEX GLOVES, ELASTIC powdered, elastic properties 
ensure a perfect fit and comfort of the hand. Due to the thickness, the 
glove ELASTIC brings out the best features of hand feeling.

PRESA SENSIBILE
GUANTO MONOUSO IN LATTICE con polvere, ideale per garantire 
massimo comfort e sensibilità grazie al suo contenuto spessore. 

SENSITIVE TOUCH
DISPOSABLE LATEX GLOVES, powdered, that guarantee maximum 
comfort and sensitivity thanks to reduced thickness. 

elastic sensitive

25
minutes

4

10

10

Alta

20
minutes

4

10

10

Alta

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI NO NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
5.5gr

talcati
powdered

Latex
5.0gr

talcati
powdered
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010335 010336 010337 010338 100x10

RESISTENZA SUPERIORE
GUANTO MONOUSO IN LATTICE SINTETICO privo di polvere walking 
Bioderm è un prodotto innovativo, la cui  formulazione offre alla mano 
una particolare sensibilità, protezione, comfort ed un tocco incredibil-
mente morbido.  Un avanzatissimo processo tecnologico, lo rende parti-
colarmente resistente rispetto ad un normale guanto in lattice. 
Il guanto Bioderm è un prodotto LATEX FREE, completamente anallergi-
co e senza polvere, non lascia fastidiosi residui mano.

SUPERIOR RESISTANT
SYNTHETIC LATEX DISPOSABLE GLOVES powder free, aoderm is an 
innovative product, the formulation of which has a particular sensiti-
vity to the hand, protection, comfort and an incredibly soft touch. An 
advanced technological process, makes it particularly resistant than 
a regular latex glove.
The glove Bioderm is LATEX FREE, completely anallergic don’t leaves 
residue in the hands.

bioderm

35
minutes

4

5

8

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
synthetic

5.0gr
senza polvere

powder free

Tocco morbido
Soft touch
100% anallergico
100% Anallergic
Buona resistenza
Good resistant
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010791 010792 010793 010794 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
020211 020212 020213 100x10

EFFETTO SETA
GUANTO MONOUSO SINTETICO con polvere. Silk permette di co-
gliere i vantaggi propri di un guanto in gomma naturale, evitandone i 
rischi tipici di sensibilizzazione e di allergie. Rappresenta perciò una 
buona opzione per chi ricerca prestazioni di medio livello ad un prez-
zo generalmente inferiore ad altri guanti monouso.

SILK EFFECT 
DISPOSABLE SYNTHETIC GLOVES, powdered. Silk gloves offer all the 
benefits of natural rubber, but with no risk of sensitisation or allergy. They 
therefore represent a good option for anybody seeking medium perfor-
mance combined with a price below that of most disposable gloves.

OTTIMA RESISTENZA
GUANTO MONOUSO IN LATTICE SINTETICO con polvere, materiale 
anallergico, ambidestri, con bordino, finitura esterna palmo e dita 
liscia, colore bianco, ottima resistenza e sensibilità. 
EXCELLENT RESISTANCE 
DISPOSABLE SYNTHETIC LATEX GLOVES with non-allergenic pow-
der. Ambidextrous, wrist band, smooth finish on palm and fingers, 
white colour, excellent strength and sensitivity. 

silk enfort 

20
minutes

4

4

8

No

20
minutes

4

5

8

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Latex
synthetic

4.5gr
talcati
powdered

Latex
synthetic

4.5gr
talcati
powdered
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
01027 010272 010273 010274 100x10

MIGLIOR RESISTENZA E SENZA POLVERE (NO DERMATITI)
GUANTO MONOUSO IN VINILE privo di polvere caratterizzato da ottimi 
valori di resistenza allo strappo ed alla perforazione. Anallergici, costitu-
iscono una buona barriera protettiva anche per soggetti con pelli sensi-
bili. Realizzati con formula soft touch per assicurare maggiore elasticità, 
quindi morbidezza e comfort alla mano. 

BEST RESISTANCE AND POWDER FREE (NO DERMATITIS)
VINYL DISPOSABLE GLOVES, powder free, characterized by excellent 
resistance values   to tearing and perforation. Hypoallergenic, form a 
good protective barrier for people with sensitive skin. Made with soft 
touch formula to ensure greater elasticity, so soft and comfortable to 
the hand.

vinile

20
minutes

5

4

8

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Vinyl  
4.5gr

senza polvere
powder free

Resistenza
Resistance
Anallergico
Anallergic
Soft touch formula
Formula soft touch
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011275 011276 011277 011278 100x10

MIGLIOR SENSIBILITA’ E SENZA POLVERE (NO DERMATITI)
GUANTO MONOUSO IN VINILE caratterizzato da ottimi valori di sensibi-
lità. Realizzati con formula soft touch per assicurare maggiore elasticità, 
quindi morbidezza e comfort alla mano. Privo di polvere per ridurre al 
minimo il rischio di dermatiti.

BEST SENSITIVITY AND POWDER FREE (NO DERMATITIS)
VINYL DISPOSABLE GLOVES, haracterized by excellent sensitivity va-
lues  . Made with soft touch formula to ensure greater elasticity, so 
soft and comfortable to the hand. Powder free to minimize the risk 
of dermatitis.

anallergic

15
minutes

4

4

9

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Vinyl
3.9gr

senza polvere
powder free

No dermatiti
Handcare
100% anallergico
100% Anallergic
Sensibilità
Sensitivity
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011271 011272 011273 011274 100x10

MIGLIOR SENSIBILITÀ
GUANTO MONOUSO IN VINILE caratterizzato da ottimi valori di sensibi-
lità. Realizzati con formula soft touch per assicurare maggiore elasticità, 
quindi morbidezza e comfort alla mano. Finemente talcato.

BEST SENSITIVITY
VINYL DISPOSABLE GLOVES, characterized by excellent sensitivity 
values  . Made with soft touch formula to ensure greater elasticity, so 
soft and comfortable to the hand. Finely powdered.

vinilsoft

15
minutes

4

4

9

No

Resistenza generale
General resistance

Resistenza chimica
Chemical resistance

Elasticità
Flexibility

Sensibilità
Sensitivity

Allergenicità
Allergic

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI NO

Contatto Alimentare
Food contact

Guanti medicali 
Medical device

Classe I - EN 455 dir.93/42 

Non Sterili - AQL 1.5

DPI Cat. III
PPE Cat. III
EN 420  EN 374 2-3

Vinyl
4.0gr

talcato
powdered

Miglior sensibilità
Best sensitivity
100% anallergico
100% Anallergic
Maggior elasticità
resistant
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
011311 011312 011312 100x20

EFFETTO SECONDA PELLE
GUANTO MONOUSO IN TPE POLYMER (Thermo Plastic Elastomer)
privo di polvere dotato di maggiore flessibilità e di particolare resistenza.
Anallergico e buona aderenza alla mano.

SECOND SKIN EFFECT
TPE POLYMER OLEFYN DISPOSABLE GLOVE powder-free formula 
with increased flexibility and good resistance.
Anallergic and good fit.

EFFETTO SECONDA PELLE
GUANTO MONOUSO IN CPE (Chlorinated PE)
privo di polvere dotato di buona flessibilità e resistenza.
Anallergico, buona aderenza alla mano ed ottima presa.

SECOND SKIN EFFECT
TPE POLYMER OLEFYN DISPOSABLE GLOVE powder-free formu-
la with increased flexibility and exceptional resistance than the 
common polyethylene.

skeen

CPE
polymer

1.7gr
senza polvere

powder free

TPE
polymer

2.2gr
senza polvere

powder free

Idoneo al contatto alimentare
Food contact suitable

Alternativa al vinile
 Alternative to vinyl

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
011411 011412 011413 200x10

skeen blu

25
minutes

30
minutes

Resistenza generale
General resistance

Resistenza generale
General resistance

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Alcolics (20%) Acidi Oleosi e grassi

SI SI SI

Contatto Alimentare
Food contact

Contatto Alimentare
Food contact
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UNIVERS. CONFEZ.
2551 100x50

IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE
GUANTO MONOUSO IN SOFTOIL PE
privo di polvere dotato di buona flessibilità e resistenza.
30 micron lunghezza 38cm, anallergico, buona aderenza 
alla mano, idoneo al contatto con ogni tipo di alimento e alla 
lavorazione alimentare.

SUITABLE FOR FOOD CONTACT
SOFTOIL PE DISPOSABLE GLOVE powder-free, ensure good 
flexibility and resistance. 30 micron, 38 cm lenght, anal-
lergic good hand fit. Suitable for food contact and food 
process.

polyfood

Softoil
30micron

talcato
powdered

Per contatto alimentare
Suitable for food contact
100% anallergico
100% Anallergic
Lunghezza 38 cm
38 cm Lenght

Contatto Alimentare
Food contact
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UNIVERS. CONFEZ.
010300 500x10

UNIVERS. CONFEZ.
010310 50x20

UNIVERS. CONFEZ.
020310 100x100

SUPERFICIE GOFFRATA
GUANTO MONOUSO IN POLIETILENE con finitura esterna 
palmo e dita microgrip, lunghi 240mm, colore trasparente. 
Idoneo al contatto con ogni tipo di alimento.

TEXTURED SURFACE
DISPOSABLE POLYETHYLENE GLOVES, 240mm long, 
in clear material with a microgrip surface on the 
palm and fingers. Ideal for contact with all types of 
food.

EXTRA LUNGO 90cm
GUANTO MONOUSO IN POLIETILENE SOFTOIL  30 
micron guanti ambidestri con finitura liscia, lunghi 90 
cm, colore arancione. Idoneo al contatto con ogni tipo 
di alimento.

EXTRA LUNGO 90cm
DISPOSABLE SOFTOIL POLYETHYLENE GLOVES, 
30 micron ambidextrous, and with a smooth surface. 
900 mm long, orange coloured. Suitable for use in 
contact with all types of food.

Pe500  Pe100 Pe Extralungo

Contatto Alimentare
Food contact

Contatto Alimentare
Food contact

HDPE
Superficie 

goffrata
Embossed

surface

Softoil
Superficie 

liscia
Smooth
surface
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walking presenta i classici guanti multiuso in una proposta dal profilo qualitativamente 
elevato e caratterizzata da spunti di originalità ed innovazione. Il guanto multiuso all’aloe 
vera si conferma quale prodotto evoluto il cui successo di mercato va consolidandosi 
anno dopo anno. Il guanto Wist rappresenta l’ultimo traguardo della nostra ricerca nella 
direzione di coniugare le performance di sensibilità, confort  e resistenza in un prodotto 
capace di innovare la percezione classica del guanto multiuso.

walking presents the classic multi-purpose gloves on a proposal from qualitatively high 
profile and characterized by ideas of originality and innovation. The multi-purpose glove 
with aloe vera is confirmed as the product evolved whose success in the market is steadily 
year after year. The glove Wist is the ultimate new of our research in the direction of 
combining the performance of sensitivity, comfort and strength in a product capable of 
innovating the perception of classical multi-purpose glove.

GUANTI MULTIUSO
MULTI-PURPOSE GLOVES
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
010131 010132 010133 5x12

EFFETTO IDRATANTE
I GUANTO MULTIUSO ALOE VERA FELPATI garantiscono un effetto 
terapeutico e lenitivo risultando particolarmente indicati per pelli delicate. 
Delicatamente profumati, con grip antiscivolo e particolarmente morbidi 
riducono l’affaticamento delle mani e garantiscono un effetto idratante 
alle mani lasciandole asciutte e morbide anche dopo un lungo utilizzo. 

MOISTURISING EFFECT
MULTIPURPOSE LINED GLOVES WITH ALOE VERA for a therapeutic 
and soothing effect. Particularly suited to delicate skin types. These 
gloves are delicately perfumed and have a non-slip grip. Because 
they are so soft, they reduce fatigue and exercise a moisturising effect 
on the skin, leaving hands dry but soft even after prolonged use.

aloe vera

Latex/Aloe

305 mm

Grip

60gr/Pair M

Materiale
Material

Lunghezza
Lenght

Finitura esterna
External finishing

Peso
Weight

Effetto idratante
Moisturizing effect
Per pelli delicate
For delicate skin
Morbidi e profumati
Soft and scented Latex  

60gr/pair 
felpato

flocklined
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010111 010112 010113 010114 5x12

PERFETTA VESTIBILITÀ
GUANTO MULTIUSO FELPATI specificamente studiati per garantire  par-
ticolare  destrezza, comfort ed igiene. La loro formulazione assicura una stra-
ordinaria morbidezza e sensibilità prevenendo l’affaticamento delle mani. La 
particolare forma a calice ed il  vellutato rivestimento interno in puro coto-
ne  permettono  una perfetta indossabilità mantenendo le mani asciutte 
e morbide anche dopo un lungo utilizzo. Con grip antiscivolo 

PERFECT WEARABILITY
MULTIPURPOSE LINED GLOVES, specially designed for a high level 
of dexterity, comfort and hygiene. The special formula of these gloves 
guarantees exceptional softness and sensitivity and prevents hand 
fatigue.  A special flute shape and a pure cotton flock lining guarantee 
perfect wearability and keep the hands soft and dry even after prolon-
ged use. Non-slip grip. 

soft

Latex 

305 mm

Grip

60gr/Pair M

Materiale
Material

Lunghezza
Lenght

Finitura esterna
External finishing

Peso
Weight

Buona morbidezza
Good softness

Vestibilità
Fitting

Mani asciutte
Dry hands Latex  

60gr/pair
felpato

flocklined
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PERFETTA VESTIBILITÀ
GUANTO MULTIUSO FELPATI specificamente studiati per garantire  par-
ticolare  destrezza, comfort ed igiene. La loro formulazione assicura una stra-
ordinaria morbidezza e sensibilità prevenendo l’affaticamento delle mani. La 
particolare forma a calice ed il  vellutato rivestimento interno in puro coto-
ne  permettono  una perfetta indossabilità mantenendo le mani asciutte 
e morbide anche dopo un lungo utilizzo. Con grip antiscivolo 

PERFECT WEARABILITY
MULTIPURPOSE LINED GLOVES, specially designed for a high level 
of dexterity, comfort and hygiene. The special formula of these gloves 
guarantees exceptional softness and sensitivity and prevents hand 
fatigue.  A special flute shape and a pure cotton flock lining guarantee 
perfect wearability and keep the hands soft and dry even after prolon-
ged use. Non-slip grip. 

Latex 

305 mm

Grip

40gr/Pair M

Materiale
Material

Lunghezza
Lenght

Finitura esterna
External finishing

Peso
Weight

Buona  morbidezza
Good softness

Vestibilità
Fitting

Mani asciutte
Dry hands

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
020111 020112 020113 020114 5x12

vanity

Latex  
40gr/pair 

felpato
flocklined
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010121 010122 010123 010124 5x12

OTTIMA SENSIBILITÀ
GUANTO MULTIUSO SATINATO è un guanto domestico satinato, prodotto 
con lattice di primissima qualità. Coniuga in maniera eccellente sensibilità 
e destrezza di impiego con buoni valori di resistenza.Trattato internamente 
per ridurre al minimo il valore proteinico permette una facile calzata anche 
con mani umide e bagnate. Esternamente oltre ad una finitura con grip 
nella zona palmo e dita, il guanto sensitive è igienizzato mediante un trat-
tamento contro germi e batteri che assicura igiene nel tempo.

EXCELLENT SENSITIVITY
UNLINED MULTIUSE GLOVES, made from top quality latex.Excellent sensiti-
vity and dexterity combined with good mechanical resistance.These hypoal-
lergenic gloves are internally treated to reduce protein content, and are easy 
to put on even with damp or wet hands. Sensitive gloves have a high grip 
external finish on the palm and fingers, and are specially treated to combat 
germs and bacterial and to ensure lasting hygiene.

sensitive

Latex

305 mm

Grip

50gr/Pair M

Materiale
Material

Lunghezza
Lenght

Finitura esterna
External finishing

Peso
Weight

Igienizzati
Sanitized

Ipoallergenici
Hypoallergenic

Facile calzata
Easy fit Latex  

50gr/pair
satinato

unlined
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S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
020121 020122 020123 5x12

MORBIDISSIMI
GUANTO MULTIUSO SATINATO prodotto con lattice di primissima qualità. 
Coniuga in maniera eccellente sensibilità e destrezza di impiego con buoni 
valori di resistenza. Trattato internamente per ridurre al minimo il valore 
proteinico, permette una facile calzata anche con mani umide e bagna-
te. Il suo interno morbissimo protegge le mani dando una sensazione 
di “seconda pelle”. il guanto wist è igienizzato mediante un trattamento 
contro germi e batteri che assicura igiene nel tempo.

EXCELLENT SOFTNESS
UNLINED MULTIUSE GLOVES, made from top quality latex. Excellent sensi-
tivity and dexterity combined with good mechanical resistance.These hypo-
allergenic gloves are internally treated to reduce protein content, and are 
easy to put on even with damp or wet hands. Sensitive gloves have a high 
grip external finish on the palm and fingers, and are specially treated to 
combat germs and bacterial and to ensure lasting hygiene.

wist

Latex

300 mm

Microgrip

30gr/Pair M

Materiale
Material

Lunghezza
Lenght

Finitura esterna
External finishing

Peso
Weight

Latex  
30gr/pair

satinato
unlined

100%
naturali

slim fit
morbidissimi

sensibili
resistenti
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walking industrial identifica un’area di guanti dedicati specificamente ad impieghi 
industriali, meccanica, edilizia, detergenza professionale, agricoltura e lavorazioni 
affini.

walking industrial identifies a gloves area specifically dedicated to industrial 
applications, mechanical engineering, construction, professional and related 
work.

GUANTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL GLOVE
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GRIGIO S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
010938 010937 010938 010939 2x12

SENSIBILITÀ POLIVALENTE
• guanto rivestito in poliuretano su palmo e dita
• supporto in nylon 6/6 13G senza cuciture con polsino elasticizzato

VERSATILE SENSITIVITY
• polyurethane coated glove on finger and palm 
• nylon 6/6 13G support seamless with elastic wrist

flexo npu

Utilizzo polivalente
Multiuse purpose

Eccellente sensibilità
Excellent sensitivity

Ottima destrezza
High dexterity

Prestazioni
Eccellente sensibilità, destrezza e precisione; buona resistenza meccanica e chimica 
ad oli e grassi. Comfort grazie all’assenza di cuciture interne e dorso areato.
Performance
Excellent sensitivity, dexterity and precision, good mechanical and chemical resistan-
ce to oils and fats. Comfort thanks to the absence of internal stitching and ventilated 
back.

Precauzioni d’uso
Non idoneo al contatto prolungato con acidi  ossidanti, solventi e prodotti organici 
azotati. Non adatto ad immersione.
Cautions
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, solvents and nitrogen com-
pounds.

DPI Cat. II
PPE Cat. II

EN 420 EN 388

ABRASIONE
ABRASION

TAGLIO
BLADE CUT

STRAPPO
TEAR

PERFORAZIONE
PUNCTURE

3 1 4 2

Rivestito
PU
PU coated

NERO XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010803 010804 010805 010806 010807 2x12

XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
011803 011804 011805 011806 011807 12x12
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GRIGIO S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
010815 010816 010817 010818 2x12

S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
011815 011816 011817 011818 12x12

PETROL S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
010825 010826 010827 010828 2x12

RESISTENZA CHIMICA
• guanto rivestito in nitrile su palmo e dita a finitura liscia
• supporto in nylon 6/6 13G senza cuciture con polsino elasticizzato 

CHEMICAL RESISTANCE
• Nitrile coated glove on finger and palm  with smooth finishing
• nylon 6/6 13G support seamless with elastic wrist

nitrotech

Resistenza chimica
Chemical resistance

Buona sensibilità
Good sensitivity

Buona destrezza
Good dexterity

Prestazioni
Buona sensibilità, destrezza e precisione; buona resistenza meccanica ed ottima re-
sistenza chimica ad olii, acidi, idrocarburi, lubrificanti e grassi. Comfort grazie all’as-
senza di cuciture interne e dorso areato.
Performance
Good sensitivity, dexterity and precision; good mechanical strength and excellent 
chemical resistance to oils, acids, hydrocarbons, lubricants and greases.
Comfort thanks to the absence of internal stitching and aerated back.

Precauzioni d’uso
Non idoneo al contatto prolungato con acidi ossidanti, solventi chetonici e prodotti 
organici azotati. Non adatto ad immersione.
Cautions
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, ketone solvents and nitrogen 
compounds.

DPI Cat. II
PPE Cat. II

EN 420 EN 388

ABRASIONE
ABRASION

TAGLIO
BLADE CUT

STRAPPO
TEAR

PERFORAZIONE
PUNCTURE

3 1 4 2

Rivestito
Nitrile

Nitrile coated
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DEXTER XS/7 S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
010811 010812 010813 010814 010815 2x12

COMFORT & GRIP
• guanto rivestito in micro schiuma di nitrile con puntinatura antiscivolo.
• supporto in nylon elasticizzato 6/6 15G con trama ad alta densità, 
   senza cuciture con polsino elasticizzato.
COMFORT & GRIP
• foam nitrile coated glove on finger and palm with grip dots 
• traspiring back with high density weave nylon 6/6 15G support, seamless with elastic wrist.

dexter

Buona resistenza 
meccanica
Good mechanical resistance

Perfetta vestibilità
Perfect fit

Ottima destrezza
High dexterity

Prestazioni
Superiore sensibilità, destrezza e vestibilità; assicura buona resistenza meccanica in 
un utilizzo prolungato nel tempo, garantendo minimo affaticamento della mano.Sufficente 
resistenza chimica ad olii, acidi, idrocarburi, lubrificanti e grassi. Comfort grazie all’assenza 
di cuciture interne e dorso areato.
Performance
Superior sensitivity, dexterity and fit; assures good mechanical strength in long-time use 
ensuring minimal hand fatigue. Sufficient chemical resistance to oils, acids, hydrocarbons, lubri-
cants and greases Comfort thanks to the absence of internal stitching and aerated back.

Precauzioni d’uso
Non idoneo al contatto prolungato con acidi ossidanti, solventi chetonici e prodotti 
organici azotati. Non adatto ad immersione.
Cautions
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, ketone solvents and nitrogen 
compounds.

DPI Cat. II
PPE Cat. II

EN 420 EN 388

Rivestito
Schiuma 

Nitrile 
Nitrile foam coated
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Rivestito
Lattice

Latex coated

Resistenza meccanica
Mechanical resistance

Buona sensibilità
Good sensitive

Destrezza e precisione
Dexterity and precision

POLIVALENTI
• guanto rivestito in lattice corrugato su palmo e dita
• supporto in maglia di morbido cotone 10G senza cuciture con polsino elasticicizzato

MULTIUSE PURPOSE
• latex coated glove on palm and finger
• with soft cotton yarn 10G  seamless with elastic wrist

GRIP ANTISCIVOLO
• guanto rivestito in lattice corrugato su palmo e dita
• supporto in maglia di nylon 6/6 13G, senza cuciture con polsino elasti-
cizzato 
 
ANTISLIP GRIP
• latex coated glove on palm and finger
• with nylon yarn 13G seamless with elastic wrist

safety safety black

S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
010834 010835 010836 010837 2x12

L/10 CONFEZ.
010988 2x12

Maglina
in nylon 13g
13g nylon yarn

Maglina
in cotone 10g

10g cotton yarn

Prestazioni
Buona sensibilità, destrezza e precisione; discreta resistenza meccanica. 
Comfort grazie all’assenza di cuciture interne e dorso areato.
Performance
Excellent sensitivity, dexterity and precision, good mechanical resistance to oils and 
fats. Comfort thanks to the absence of internal stitching and ventilated back.

Precauzioni d’uso
Non idoneo al contatto prolungato con olii, grassi, acidi ossidanti, solventi non 
chetonici e prodotti organici azotati. Non adatto ad immersione.
Cautions
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, non ketone solvents and 
nitrogen compounds.

DPI Cat. II
PPE Cat. II

EN 420 EN 388

ABRASIONE
ABRASION

TAGLIO
BLADE CUT

STRAPPO
TEAR

PERFORAZIONE
PUNCTURE

2 1 4 2
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GUANTI IN LATTICE TRIPLO SPESSORE
DESCRIZIONE
Guanto protettivo industriale in LATTICE. Felpatura interna per una maggior 
indossabilità, design a calice con grip antiscivolo diamantato su palmo e dita.
• spessore 0,70 mm
• lunghezza 330 mm
• peso 120 gr/ paio 9
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
Detergenza, edilizia ed agricoltura.

TRIPLE THICKNESS LATEX GLOVE
DESCRIPTION
Industrial protective glove in LATEX. Flocklined inside for greater wearability, 
anatomical design with non-slip diamond grip on palm and fingers.
• 0,70 mm thickness
• Length 330 mm
• weight 120gr / pair 9
RECOMMENDED APPLICATIONS
Detergents, construction and agriculture.

triplex

Prestazioni
Resistenza ad acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze caustiche;
eccellente flessibilità, destrezza e resistenza.
Resistance to weak acids, ketone solvents and caustics; excellent flexibility, dexterity 
and endurance.

Precauzioni d’uso
Evitare il contatto con oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può generare 
reazioni allergiche in soggetti sensibili.
Avoid contact with oils, greases, acetates and hydrocarbons. Natural latex can cause 
allergic reactions in sensitive persons.

OLI E GRASSI
OILS AND GREASES

IDROCARBURI
HYDROCARBONS

ACIDI
ACIDS

SOLVENTI NON 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITHOUT KETONES

SOLVENTI 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITH KETONES

DETERGENTI 
DETERSIVI
CLEANERS 

AND DETERGENTS

• • •• • ••• ••••

7 8 9 10 CONFEZ.
010976 010977 010978 010979 2x12

EN 420
REQUISITI GENERALI

EN 388
2 ABRASIONE 
1 TAGLIO
1 STRAPPO
1 PERFORAZIONE

EN 374
2 (55min)     A METANOLO

6 (>480min) K IDROSSIDO DI SODIO

2 (50min)     L  ACIDO SOLFORICO

0 1 2 0

A K L

Triplo spessore
Triple thickness

Eccellente flessibilità,
destrezza e resistenza
Excellent flexibility, 
dexterity and endurance

Grip diamantato 
Diamond grip

Latex  
120gr/pair

felpato
flocklined
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GUANTI IN LATTICE TRIPLO SPESSORE
DESCRIZIONE
Guanto protettivo industriale in LATTICE. Felpatura interna per una maggior 
indossabilità, design a calice con grip antiscivolo diamantato su palmo e dita.
• spessore 0,70 mm
• lunghezza 330 mm
• peso 120 gr/ paio 9
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
Detergenza, edilizia ed agricoltura.

TRIPLE THICKNESS LATEX GLOVE
DESCRIPTION
Industrial protective glove in LATEX. Flocklined inside for greater wearability, 
anatomical design with non-slip diamond grip on palm and fingers.
• 0,70 mm thickness
• Length 330 mm
• weight 120gr / pair 9
RECOMMENDED APPLICATIONS
Detergents, construction and agriculture.

chemo

Prestazioni
Resistenza ad acidi leggeri, solventi chetonici e sostanze caustiche diluite;
eccellente flessibilità, destrezza e resistenza.
Resistance to weak acids, ketone solvents and caustics diluited; excellent flexibility, 
dexterity and endurance.

Precauzioni d’uso
Evitare il contatto con oli grassi, acetati ed idrocarburi. Il lattice naturale può generare 
reazioni allergiche in soggetti sensibili.
Avoid contact with oils, greases, acetates and hydrocarbons. Natural latex can cause 
allergic reactions in sensitive persons.

OLI E GRASSI
OILS AND GREASES

IDROCARBURI
HYDROCARBONS

ACIDI
ACIDS

SOLVENTI NON 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITHOUT KETONES

SOLVENTI 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITH KETONES

DETERGENTI 
DETERSIVI
CLEANERS 

AND DETERGENTS

• • •• • ••• ••••

7 8 9 10 CONFEZ.
010916 010917 010918 010919 2x12

EN 420
REQUISITI GENERALI

EN 388
3 ABRASIONE 
1 TAGLIO
1 STRAPPO
1 PERFORAZIONE

EN 374
3 (55min)     A METANOLO

6 (>480min) K IDROSSIDO DI SODIO

3 (50min)     L  ACIDO SOLFORICO

0 1 2 0

A K L

Triplo spessore
Triple thickness

Eccellente flessibilità,
destrezza e resistenza
Excellent flexibility, 
dexterity and endurance

Grip diamantato 
Diamond grip

Latex  
120gr/pair

felpato
flocklined
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Maggiore protezione
Encreased proctection

Buona resistenza chimica
Good chemical resistance

Grip diamantato 
Diamond grip

GUANTI IN LATTICE RICOPERTO IN NEOPRENE
DESCRIZIONE
Guanto protettivo industriale in LATTICE SULLA MANO RICOPERTO IN NEOPRENE
Felpatura interna 100% cotone per una maggior indossabilità, design a calice 
con grip antiscivolo diamantato su palmo e dita.
• spessore 0,53 mm
• lunghezza 330 mm
• peso  100 gr/paio 9
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
Impieghi industriali, chimica, pulizia professionale.

NEOPRENE COATED LATEX GLOVES
DESCRIPTION
Industrial protective glove in LATEX ON THE HAND COATED NEOPRENE
100% cotton flocklined inside for better wearability, anatomic design
with non-slip diamond grip on palm and fingers.
• 0,53 mm thickness
• Length 330 mm
• weight 100 gr/pair 9
RECOMMENDED APPLICATIONS
Industrial, chemical, professional cleaning.

dualprene

OLI E GRASSI
OILS AND GREASES

IDROCARBURI
HYDROCARBONS

ACIDI
ACIDS

SOLVENTI NON 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITHOUT KETONES

SOLVENTI 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITH KETONES

DETERGENTI 
DETERSIVI
CLEANERS 

AND DETERGENTS

•• •• ••• •• ••• ••••

EN 420
REQUISITI GENERALI

EN 388
2 ABRASIONE 
1 TAGLIO
0 STRAPPO
1 PERFORAZIONE

EN 374
2 (45min)     A METANOLO

6 (>480min) K IDROSSIDO DI SODIO

2 (45min)     L  ACIDO SOLFORICO

0 1 2 0

A K L

7 8 9 10 CONFEZ.
011470 011471 011472 011473 2x12

LatexNeoprene
100gr/pair

felpato
flocklined

Prestazioni
Buona resistenza chimica polivalente ad acidi e solventi medi e sostanze caustiche; 
ottima flessibilità, destrezza e resistenza.
Good chemical resistance to acids and solvents versatile medium and caustics, 
excellent flexibility, dexterity and endurance.

Precauzioni d’uso
Il guanto può essere utilizzato per contatto intermittente (nel limite del tempo di pas-
saggio), con acidi, solventi aggressivi, oli ed ed idrocarburi.
Il lattice naturale può generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.
The glove can be used for intermittent contact (limited to breakthrough time), with 
acids, solvents, and oils and hydrocarbons. Natural latex can cause allergic reactions 
in sensitive persons.
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Protezione anti acido
Anti acid protection

Ottima resistenza chimica
Excellent chemical resistance

Grip diamantato 
Diamond grip

GUANTI IN MESCOLA DI LATTICE CON NEOPRENE
DESCRIZIONE
Guanto protettivo industriale in NEOPRENE. Felpatura interna 100% cotone per una 
maggior indossabilità, design a calice con grip antiscivolo diamantato su palmo e 
dita.
• spessore 0,70 mm
• lunghezza 330 mm
• peso 140 gr/paio taglia 9
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
Adatto per impieghi industriali, chimici e meccanici, dove ci possa essere con-
tatto con acidi,  detergenza professionale, smaltimento rifiuti ed agricoltura.

NEOPRENE GLOVES
DESCRIPTION
Industrial protective glove in Neoprene. 100% cotton flock lining inside for better 
wearability, design glasses with non-slip diamond grip on palm and fingers.
• 0,70 mm thickness
• Length 330 mm
• weight 140 gr/pair size 9
RECOMMENDED APPLICATIONS
Suitable for industrial and mechanical, where there may be contact with acids, 
detergents professional waste disposal and agriculture.

antiacido

Prestazioni
Resistenza chimica polivalente ad acidi organici ed inorganici, chetoni, detergenti 
anionici e cationici concentrati, alcali, sostanze caustiche, amidi ed ozono. Buona 
flessibilità e destrezza.
Multi-purpose chemical resistance to organic and inorganic acids, ketones, deter-
gents, anionic and cationic concentrated alkalis, caustics, starches and ozone. Good 
flexibility and dexterity.

Precauzioni d’uso
Il guanto può essere utilizzato per contatto intermittente (nel limite del tempo di pas-
saggio), con oli, grassi ed idrocarburi.
The glove can be used for intermittent contact (limited to breakthrough time), oils, 
greases and hydrocarbons.

OLI E GRASSI
OILS AND GREASES

IDROCARBURI
HYDROCARBONS

ACIDI
ACIDS

SOLVENTI NON 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITHOUT KETONES

SOLVENTI 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITH KETONES

DETERGENTI 
DETERSIVI
CLEANERS 

AND DETERGENTS

••• ••• •••• ••• •••• ••••

7 8 9 10 CONFEZ.
010470 010471 010472 010473 2x12

EN 420
REQUISITI GENERALI

EN 388
2 ABRASIONE 
1 TAGLIO
2 STRAPPO
1 PERFORAZIONE

EN 374
3 (480min)    A METANOLO

6 (>480min)  K IDROSSIDO DI SODIO

6 (>480min)  L  ACIDO SOLFORICO

0 1 2 0

A K L

LatexNeoprene
140gr/pair

felpato
flocklined
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7 8 9 10 CONFEZ.
010945 010946 010947 010948 2x12

  

Maggiore protezione
Encreased protection

Adatto al contatto
con oli e grassi
Oils and greases suitable

Grip diamantato 
Diamond grip

GUANTI IN NITRILE
DESCRIZIONE
Guanto protettivo industriale in NITRILE. Felpatura interna per una maggior 
indossabilità, design a calice con grip antiscivolo diamantato su palmo e dita.
• spessore 0,38 mm
• lunghezza 330 mm
• peso 72 gr/paio 9
APPLICAZIONI CONSIGLIATE
industria chimica e meccanica, industria alimentare, detergenza, smaltimento 
rifiuti ed agricoltura. Produzione colle, vernici e pittura.

NITRILE GLOVES
DESCRIPTION
Industrial protective glove NITRILE. Flocklined inside for greater wearability, 
Anatomical design with non-slip diamond grip on palm and fingers.
• thickness 0,38 mm
• Length 330 mm
• weight 72gr/pair 9
RECOMMENDED APPLICATIONS
chemical and mechanical engineering, food industry, cleaning, waste disposal 
and agriculture. Manufacturing glues, paints and painting.

nitrogreen

Prestazioni
Eccellente resistenza chimica per idrocarburi, oli e grassi, acidi organici ed inorganici, 
solventi non chetonici, solventi alifatici, alcoli e sostanze caustiche. Idoneo al contatto 
con alimenti.
Chemical resistance to hydrocarbon oils and fats, organic and inorganic acids, ketone 
solvents, aliphatic solvents, alcohols and caustics. Suitable for contact with food.

Precauzioni d’uso
Non idoneo al contatto prolungato con acidi ossidanti, solventi chetonici e prodotti 
organici azotati.
Not suitable for continuous contact with oxidizing acids, ketone solvents and nitrogen 
compounds.

OLI E GRASSI
OILS AND GREASES

IDROCARBURI
HYDROCARBONS

ACIDI
ACIDS

SOLVENTI NON 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITHOUT KETONES

SOLVENTI 
CHETONICI
SOLVENTS 

WITH KETONES

DETERGENTI 
DETERSIVI
CLEANERS 

AND DETERGENTS

•••• •••• ••• •••• • ••• 

EN 420
REQUISITI GENERALI

EN 388
3 ABRASIONE 
1 TAGLIO
0 STRAPPO
1 PERFORAZIONE

EN 374
2 (45min)     A METANOLO

6 (>480min) J N-EPTANO

6 (>480min) K IDROSSIDO DI SODIO

3 (97min)     L ACIDO SOLFORICO

0 1 2 0

A K L

Nitrile  
72gr/pair

felpato
flocklined

IDONEO AL CONTATTO
ALIMENTARE
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GUANTO IN MAGLINA ELASTICA - CON GRIP IN PVC SUL PALMO
• comfort superiore
• buona sensibilità ed ottima presa.
• adatto per impieghi industriali, agricoltura, magazzinaggio, bricolage e giardinaggio.

SINTHHETIC YARN GLOVES WITH PVC DOTS FINISH ON PALM AND FINGERS 
• superior comfort
• good sensitivity and good grip
• suitable for applications in industry, agricolture, storage and mechanic.

GUANTO IN PELLE PRIMO FIORE BOVINO
• con elastico interno sul polso e bordo orlato
• con pollice rinforzato
• offre una discreta protezione contro rischi meccanici
• altissimo livello di destrezza e sensibilità.

GRAIN LEATHER GLOVE
• with elastic inside the wrist and hemmed edge
• with reinforced thumb
• offers a good protection against mechanical risks
• very high level of dexterity and sensitivity.

gripper duraplus

UNIVER CONFEZ.
010618 2x12 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.

010856 010857 010858 2x12

Pelle
bovina

 Primo fiore
Cow grain leather
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GUANTO IN COTONE CON GRIP IN PVC SU PALMO E DITA
• polsino a maglia
• buona sensibilità ed ottima presa.
• adatto per impieghi di hobbistica, giardinaggio, agricoltura, magazzinag-
gio e meccanica.

COTTON GLOVES WITH PVC DOTS FINISH ON PALM AND FINGERS 
• knit wrist
• good sensitivity and good grip
• suitable for applications in industry, agricolture, storage and mechanic.

GUANTO IN COTONE 100%
• trama fine 40/s
• maglia lavorata a doppia densità
• colore bianco
• adatto per impieghi dov’è richiesta precisione e sensibilità
• è utilizzabile anche come sottoguanto essendo completamente anallergico

100% COTTON GLOVE
• fine weave 40/s
• knitted double density 
• white colour
• suitable for applications where precision and sensitivity are required
• can also be used as a liner gloves is fully hypoallergenic

GUANTO IN COTONE GREZZO 100% 
• colore naturale
• adatto per impieghi dov’è richiesta precisione e sensibilità. 
• è utilizzabile anche come sottoguanto essendo anallergico.

100% RAW COTTON GLOVE
• Natural colour
• Suitable for applications where precision and sensitivity are required
• can also be used as a liner gloves is fully hypoallergenic.

factor

cotton

cotton natural

UNIVER CONFEZ.
010876 2x12

UNIVER CONFEZ.
010886 2x12

UNIVER CONFEZ.
011886 12x2
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MANOPOLA IN COTONE FODERATO
 • Non infiammabile
• Resiste fino a 250°
• Non contiene amianto
• Ottima calzata
• Extra durata

HEAT PROTECTION MITT
• Not flammable
• Glove heat resistant up to 250°
• Asbestos free
• Good Fit
• Very Durable

MANOPOLA IN SILICONE
• 100% silicone
• Non infiammabile
• Lunghezza 44cm
• Profilo scalanato per una presa ottimale
• Lavabile in lavastoviglie

SILICONE MITT 
• 100 % Silicone
• Not flammable
• Lenght 44cm
• Strong grooved profile
   for optimal grip
• Dishwasher suitable

flamestar shark

    

Resiste fino a 250°
Glove heat resistant
up to 250°

Non infiammabile
Not flammable

Extra durata
Very durable

Protezione avambraccio 
44cm
Forearm protection

Non infiammabile
Not flammable

Extra durata
Very durable

UNIVER CONFEZ.
011911 1x6

UNIVER CONFEZ.
011901 1x6

Foderato
Cotone

Lined cotton
Silicone
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PROTEZIONE DA TAGLIO
• guanto in fibra spectra
in maglina a trama fine
• Resistenza al taglio di livello massimo. (EN 388: livello 5)
• Leggeri e particolarmente sensibili.
• Lavabile fino a 95°
• Lunga durata
• Ambidestri
• Idoneo contatto alimentare

CUT RESISTANT
• spectra fibre glove fine knitwear
• Max level cut resistant. (EN 388: level5)
• Lightweight and very good tactile properties.
• 95° Washable
• Very durable
• Ambidextrous
• Food contact suitable

cut resistant

  

Resistenza al taglio 
livello massimo
Max level cut resistant

Adatto al contatto alimentare
Food contact suitable

Sensibili
Sensitive

S/8 M/9 L/10 XL/11 CONFEZ.
011831 011832 011833 011834 1x5

Fibra
Spectra

Spectra cotton
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È il marchio specificamente dedicato all’intera gamma di articoli monouso in tessuto non 
tessuto, carta e polietilene, destinati alla protezione del corpo, della testa e dei piedi. 
Monoutile definisce un’offerta completa, qualificata ed estremamente flessibile sulle più 
moderne esigenze di igiene nei settori Ho.Re.Ca., Industria e Medicale.

It is the brand specifically dedicated to the whole range of non-woven disposable products, 
paper and polyethylene, for the protection of the body, head and feet. Monoutile defines a 
complete, qualified and extremely flexible on the most modern requirements of hygiene in 
the HoReCa sector, Industry and Healthcare.
for fries and cake doileys.

PROTEZIONE MONOUSO
HORECA - INDUSTRIA - MEDICALE

DISPOSABLE PROTECTION
HORECA - INDUSTRY - MEDICAL
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PROTEZIONE CORPO
GREMBIULI 

 CAMICI
TUTE

BAVAGLI
MANOPOLE

COPRIMANICHE

PROTEZIONE TESTA
CAPPELLI CUOCO 

CUFFIE
MASCHERINE 

PROTEZIONE PIEDI
 MACCHINE HYGOMAT 

 COPRISCARPE
CIABATTE

ESTETICA
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BARRIER3 RIUSABILE
GREMBIULE IN PVC
• PVC
• impermeabile e particolarmente resistente
• occhielli salvastrappo  e lacci in cotone.
• colore bianco
• lunghezza 115 cm dal petto - 140 cm totale
• larghezza 90 cm
• 340 gr/m2

PVC APRONS
• PVC
• waterproof and particularly resistant
• no tear eyelet and cotton bands.
• white colour
• lenght 115 cm from breast - 140 cm total
• width 90 cm
• 340 gr/sqm

ART. 1pcs
x pack 

12 pcs
x master

2 master
x carton2302

ART. 1pcs
x pack 

50 pcs
x carton050805

14
0 

cm
 to

ta
le

14
0 

cm
 to

ta
le

BARRIER RIUSABILE
GREMBIULE IN PVC
• PVC
• impermeabile e resistente
• occhielli salvastrappo e lacci in cotone.
• colore bianco
• lunghezza 120 cm (dal petto) - 140 cm totale
• larghezza 70 cm
• 120 gr/m2

PVC APRONS
• PVC
• waterproof and resistant
• no tear eyelet and cotton bands.
• white colour
• lenght 120 cm (from breast) - 140 cm total
• width 70 cm
• 120 gr/sqm

90 cm

70 cm

PVC
340gr/m2

300 micron

PVC
120gr/m2

100 micron
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ART. 10pcs
x pack 

3 packs
x carton051805

ART. 25pcs
x pack 

10 pcs
x carton051213

DEFENDER3 BLU
GREMBIULE LDPE
• polietilene LD
• impermeabile
• particolarmente resistente
• colore blu
• lunghezza 130 cm dal petto - 150 cm totale
• larghezza 100 cm
• 50 gr/m2

LDPE APRONS
• low density polyethylene
• waterproof
• particularly resistant
• blue colour
• lenght 130 cm from breast - 150 cm total
• width 100 cm
• 50 gr/sqm

LDPE
50gr/m2

60 micron

70 cm

EVA
120gr/m2

150 micron

13
5 

cm

BARRIER EVAFLEX RIUSABILE
GREMBIULE IN EVA
• EVA 
• impermeabile e particolarmente flessibile
• più resistente di PE e PVC 
• idoneo ad oli e grassi
• 150 micron
• 120 gr/m2

• lunghezza 115 cm dal petto - 135 totale
• larghezza 90

REUSABLE EVA APRONS
• EVA
• waterproof and particularly resistant
• more resistant of PE and PVC
• suitable with greases and oils
•150 micron
•120 gr/sqm
• lenght 115 cm from breast - 140 cm total
• width 90 cm

larghezza
extra

LARGHEZZA 100 cm
IDONEO A PROTEZIONE
INDUMENTI DI LAVORO 

VOLUMINOSI
es.  ambiente celle frigo

 lu
ng

he
zz

a 
ex

tr
a 

15
0 

cm

 100 cm

INDICATI PER MACELLAZIONE CARNI 
E LAVORAZIONE ALIMENTARE
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70 cm

DEFENDER3
GREMBIULE LDPE
• polietilene LD
• impermeabile
• particolarmente resistente
• colore bianco
• lunghezza 120 cm dal petto - 140 cm totale
• larghezza 70 cm
• 50 gr/m2

LDPE APRONS
• low density polyethylene
• waterproof
• particularly resistant
• white colour
• lenght 120 cm from breast - 140 cm total
• width 70 cm
• 50 gr/sqm

ART. 25pcs
x pack 

10 pcs
x carton051212

ART. 50 pcs
x pack 

10 pcs
x carton050202

DEFENDER2
GREMBIULE LDPE
• polietilene LD
• impermeabile
• resistente
• colore bianco
• lunghezza 120 cm dal petto - 140 cm totale
• larghezza 70 cm
• 25 gr/m2

LDPE APRONS
• low density polyethylene
• waterproof
• resistant
• white colour
• lenght 120 cm from breast - 140 cm total
• width 70 cm
• 25 gr/sqm

70 cm

LDPE
50gr/m2

60 micron

LDPE
25gr/m2

30 micron

 lu
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a 
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70 cm
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70 cm

DEFENDER
GREMBIULE PE
• polietilene
• impermeabile
• colore bianco
• lunghezza 100 cm dal petto - 122 cm totale
• larghezza 70 cm
• 15 gr/m2

PE APRONS
• polyethylene
• waterproof 
• white colour
• lenght 100 cm from breast - 122 cm total
• width 70 cm
• 15 gr/sqm

ART. 100pcs
x pack 

10 pcs
x carton050201

ART. 100pcs
x pack 

10 pcs
x carton23446

LDPE
15gr/m2

20 micron

DEFENDER LONG
GREMBIULE LDPE
• polietilene LD
• impermeabile
• colore bianco
• lunghezza 120 cm dal petto - 140 cm totale
• larghezza 70 cm
• 15 gr/m2

LDPE APRONS
• low density polyethylene
• waterproof 
• white colour
• lenght 100 cm from breast - 140 cm total
• width 70 cm
• 15 gr/sqm

ART. 100pcs
x pack 

10 pcs
x carton051201

LDPE
15gr/m2

20 micron
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12
0 

cm

70 cm

DEFENDER ROLL
GREMBIULE LDPE
• polietilene LD
• impermeabile
• rotolo a strappo
• lunghezza 95 cm dal petto - 120 cm totale
• 15 gr/m2

LDPE APRONS
•  low density polyethylene
• waterproof
• tear-off roll dispenser 
• lenght 95 cm from breast - 120 cm total
• 15 gr/sqm

ART. 100pcs
x pack 

10 pcs
x carton051211

ART. 1pcs
x pack 

1 pcs
x carton910001

DEFENDER ROLL
DISPENSER
DISPENSER IN PLEXIGLASS
Comodo e pratico dispenser in plexiglass appendibile 
a muro che vi permetterà di rendere il prodotto più 
comodo ad un servizio professionale, dalle cucine ai 
banchi di lavoro.

PLEXIGLASS DISPENSER
Practical plexiglass dispenser, hanging wall, that we-
nable you to make the product more comfortable to 
a professional service from kitchens to work benches.

LDPE
15gr/m2

20 micron
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12
2 

cm

70 cm

ART. 100pcs
x pack 

10 pcs
x carton052201

DEFENDER HDPE
GREMBIULE HDPE
• polietilene HD
• impermeabile
• colore bianco
• lunghezza 100 cm dal petto - 122 cm totale
• larghezza 70 cm
• 8 gr/m2

HDPE APRONS
• high density polyethylene
• waterproof 
• white colour
• lenght 100 cm from breast - 122 cm total
• width 70 cm
• 8 gr/sqm

HDPE
8gr/m2

10 micron
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tnt - polipropilene

strato
impermeabilizzante

tnt - polipropilene

70 cm

70 cm

12
0 

cm
 d
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SHOWY
GREMBIULE RIUSABILE IN TNT
• TNT
• traspirante
• bordato con pettorina
• 90x70 cm
• 40 gr/m2

REUSABLE NON WOVEN APRONS
• non woven
• transpirant
• beaded front bib
• 90x70 cm
• 40 gr/sms

SHOWY LONG
GREMBIULE RIUSABILE IN TNT EXTRA LUNGO
• TNT
• traspirante
• bordato con pettorina
• 120x70 cm
• 40 gr/m2

EXTRA LONG REUSABLE NON WOVEN APRONS
• non woven
• transpirant
• beaded front bib
• 120x70 cm
• 40 gr/sms

ART. 20pcs
x pack 

5 packs
x carton050204

ART. 20pcs
x pack 

5 packs
x carton051204

ART. 20pcs
x pack 

5 packs
x carton050806

SHOWY PLUS
GREMBIULE RIUSABILE SMS RESISTENTE
• sms
• traspirante e idrorepellente
• antistrappo
•  bordato con pettorina
• colore bianco
• lunghezza 90 cm (dal petto)  - larghezza 70 cm
• 40 gr/m2

REUSABLE SMS APRONS RESISTANT
• sms
• transpirant and water-repellent
• tearproof
•  beaded front bib
• white colour
• lenght 90 cm (from breast) - width 70 cm
• 40 gr/sqm

70 cm

90
 c

m
 d

al
 p

ett
o

SMS

TNT
40gr/m2

SMS
40gr/m2
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XL ART. 1pc
x pack 

50 packs
x carton050223

XL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050220

XXL ART. 1pc
x pack 

50 packs
x carton050224

XXL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050221

VEST
CAMICE RIUSABILE IN TNT
• TNT
• chiusura con velcro
• con tasca interna
• polsini elasticizzati
• 30 gr/m2

REUSABLE NON WOVEN COAT
• non woven
• velcro fastening
• inside pocket
• elastic wrists
• 30 gr/sms

VEST PLUS
CAMICE RIUSABILE IN TNT RESISTENTE
• TNT
• chiusura con velcro
• con tasca interna
• polsini elasticizzati
• 40 gr/m2

RESISTANT REUSABLE NON WOVEN COAT
• non woven
• velcro fastening
• inside pocket
• elastic wrists
• 40 gr/sms

TNT
30gr/m2

TNT
40gr/m2
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TUTA TNT
TUTA IN TNT E POLIPROPILENE 
• TNT  - polipropilene
• 40 gr/m2

•con cappuccio e comoda tasca esterna
• chiusura a cerniera zip
• elastici ai polsi e caviglie, traspirante
• CE cat I - protezione da sporco, polveri e  minimamente da liquidi.

NON WOVEN – POLYPROPYLENE OVERALL
• non woven – polypropylene
• 40gr/sqm
• with hood and handly external pocket
• zip-fastener
• elastic bands on wristles and ankles, perspirant,
• CE cat.I – protection against dirt, dust and liquids 
   adequatedly

XL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050217

L ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050216

XXL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050218
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dati fisici - resistenze
physical data - resistance

indice di repellenza
index of repellency

indice di penetrazione
index of retention

resistenza 30% acido solforico -sulphuric acid- 3 3

resistenza 10% idrossido di sodio -sodium hydrox- 3 3

resistenza o-Xylene non diluito - undiluted o-Xylene- 1 3

resistenza butane 1ol non diluito - undiluted 1ol butane- 2 3

dati fisici - resistenze
physical data - resistance EN-CLASS

abrasion -abrasion- 3

rottura per flessione -bursting strenght- 3

strappo trapezoidale - trapezoid tear- 2

trazione - N 50mm-   tensile strenght  - N 50mm-  1

perforazione - puncture resistance- 1

scoppio - Ignition- Approved

Questo materiale è il risultato di un’avanzata 

ricerca nel settore, volta a ricercare un tessuto 

sintetico funzionale con proprietà di resistenza 

chimica e microbiologica con tenuta alla perme-

azione di particelle e schizzi. Certificato CE cat 3 

tipo 5,6 il covertech deriva da una lavorazione in 

fibre sintetiche compattate in uno strato ad al-

tissima densità. Particolarmente leggero morbi-

do e resistente associa proprietà di traspirabilità 

anche a resistenza all’abrasione, allo strappo ed 

alla perforazione.

Tipo 5
standard EN 13982-1:2004
per particelle fini e secche
Type 5
standard EN 13982-1:2004
for fine and dry particles

Tipo 6
standard EN 13034:2005
per schizzi ridotti e limitati
Type 6
standard EN 13034:2005
for reduced spray, limited splash

Resistenza agli schizzi limitati
di sostanze chimiche
Limited chemical splash
resistance

TUTA COVERTECH
TUTA IN COVERTECH IMPERMEABILE 
• con cappuccio, antistatica, cucitura impermeabile
• chiusura a cerniera zip
• elastici ai polsi e caviglie, traspirante
•  CE cat III tipo 5,6 prEN 13982 - 13034  resistenza microbiologica alla 
permeazione di particelle e schizzi.
• per utilizzo in manutenzione industriale, sostanze agrochimiche nocive, 
farmaceutica, verniciatura, preparazione alimentare asettica (HACCP)

COVERTECH WATERPROOF OVERALL 
• hood, anti-static, waterproof knit, 
• zipfastener
• elastic bands on wristles and ankles, perspirant
• CE cat.III 5,6prEN13982 – 13634. Microbiological resistance against     
liquids and spurts.
•Suitable for industrial upkeeping, against nocive substances, for far-
maceutical industry, for painting, for food preparation in aseptic place 
(HACCP).

XL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050217

L ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050216

XXL ART. 1 pc
x pack 

50 packs
x carton050218
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BAVAGLIO RISTO
BAVAGLIO IN TNT
• TNT polietilene
• idrorepellente
• 42X37 cm
• 40 gr/m2

WATERPROOF NON WOVEN BIB
• non woven - polyethylene
• waterproof
• 42x37 cm 
• 40 gr/sms

BAVAGLIO BIMBO
BAVAGLIO BIMBO ACCOPPIATO CARTA - PE
• accoppiato carta - polietilene
• carta goffrata strong quality
• idrorepellente
• 27,5 x 34 cm

PAPER - POLYETHYLENE COUPLED KID BIB
• paper +  polyethylene coupled
• strong quality embossed paper
• liquid repellent
• dim. 27,5 x 34 cm

BAVAGLIO DENTISTA
BAVAGLIO DENTISTA ACCOPPIATO CARTA - PE
• accoppiato carta - polietilene
• carta goffrata strong quality
• idrorepellente
• 45 x 33 cm

PAPER - POLYETHYLENE COUPLED DENTIST BIB
• paper +  polyethylene coupled
• strong quality embossed paper
• liquid repellent
• 45 x 33 cm 

ART. 50 pcs
x pack 

10 packs
x carton050207

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050232

ART. 500 pcs
x pack 

1 packs
x carton050225

ART. 50 pcs
x pack 

10 packs
x carton050208 decorato
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BAVAGLIO RAPIDO
BAVAGLIO ADESIVO ACCOPPIATO CARTA - PE
• impermeabile
• estremamente pratico
• non lascia residui di colla
• con tasca raccoglicibo
• dimensioni 50x36 cm 
• 7,5gr/pz

PAPER - POLYETHYLENE ADHESIVE BIB
• paper and polyethylene
• waterproof
• extremely practical
• leaves no sticky residue
• Collect food with pocket
• size 50x36 cm
• 7,5gr/pc

BAVAGLIO EASY
BAVAGLIO ACCOPPIATO CARTA - PE 
• impermeabile
• resistente allo strappo
• con tasca raccoglicibo
• dim. 67x36 cm
• 11,5gr/pz

PAPER - POLYETHYLENE COUPLED BIB
• waterproof
• tear resistant
 • with gathering food pocket
• dim. 67x36 cm 
• 11,5gr/pc

BAVAGLIO SUPERSTRONG
BAVAGLIO ACCOPPIATO CARTA - PE  EXTRA RESISTENTE
• accoppiato 2strati carta 1 polietilene
• impermeabile
• particolarmente resistente allo strappo
• con tasca raccoglicibo
• dimensioni 68x37 cm 
• 15 gr/pz

EXTRA RESISTANT PAPER - POLYETHYLENE COUPLED BIB
•  double paper lay and polyethylene
• waterproof
• particularly tear resistant
• gathering food pocket
• dimension 68x37 cm
• 15 gr/pcs

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050233

ART. 100 pcs
x pack 

6 packs
x carton050230

ART. 100 pcs
x pack 

1 packs
x carton050209

triplo strato   triple lay

polyethylene

double
paper

PRATICO DA INDOSSARE

doppio strato   double lay
polyethylene

paper

doppio strato   double lay
polyethylene

paper

PE+Carta
7,5gr/pz

PE+Carta
11,5gr/pz

PE+Carta
15gr/pz
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doppio strato   double lay

airlaid

polyethylene

MANOPOLA EASY
MANOPOLA TNT/VISCOSA
• TNT - viscosa
• traspirante
• morbido
• standard 2002/72/EG
• dimensioni 22x15 cm 

NON WOVEN/VISCOSE HANDLE
• non woven - viscose
• transpirant
• comfortable
• standard 2002/72/EG
• dimension 22x15 cm

MANOPOLA CARESS
MANOPOLA/TNT SPUNLACE
• TNT - spunlace
• traspirante
• morbida e antigraffio
• standard 2002/72/EG
• dimensioni 22x15 cm 

SPUNLACE/NON WOVEN HANDLE
• non woven - spunlace
• transpirant
• soft and anti scratch-proof
• standard 2002/72/EG
• dimension 22x15 cm

MANOPOLA NOWET
MANOPOLA ACCOPPIATA AIRLAID - PE  EXTRA RESISTENTE
• airlaid - polietilene
• interno impermeabile
• antigraffio
• resistente allo strappo
• standard 2002/72/EG
• dimensioni 22x15 cm 

EXTRA RESISTANT AIRLAID - POLYETHYLENE HANDLE
• airlaid - polyethylene
• inner waterproof 
• anti scratch-proof
• tear resistant
• standard 2002/72/EG
• dimension 22x15 cm

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050233

ART. 100 pcs
x pack 

6 packs
x carton050230

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050271

Airlaid+PE
Impermeabile

Waterproof
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COPRIMANICHE PE
COPRIMANICHE PE IMPERMEABILI
• polietilene
• impermeabili con elastici ambo i lati
• lunghezza 40 cm
• colore blu

PE WATERPROOF SLEEVECOVERS
• polyethylene
• waterproof with elastic bands on both sides
• 40cm long
• colour blue

ART. 100pcs
x pack 

20 pcs
x carton050270

ART. 40 pcs
x pack 

5 packs
x carton050807

COPRIMANICHE SMS
COPRIMANICHE SMS TRASPIRANTI
• SMS
• idrorepellente e traspirante
• polsino in cotone 
• dimensioni 44 cm

TRANSPIRANT SMS SLEEVECOVERS
• SMS
• waterproof and transpirant
• with cotton wrist
• 44cm long  lunghezza extra 44 cm

SMS
Idrorepellente
Water-repellent



92

GRAND CHEF CHIUSO
CAPPELLI CUOCO CARTA CRESPATA
• carta crespata doppia lavorazione
• fascia assorbisudore
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• areato

CRÊPE PAPER CHEF HATS
• special crêpe paper, double working
• anti-sweat strip
• adjustable size with sticker
• aeration on the top

20cm
ART. 20pcs

x pack 
5 packs
x carton0983

23cm
ART. 20pcs

x pack 
5 packs
x carton050011

30cm
ART. 20pcs

x pack 
5 packs
x carton0987

ART. 10 pcs
x pack 

10 packs
x carton0985

CAPPELLO CUOCO IN VISCOSA
• extra resistente
• leggero
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• areato

VISCOSE CHEF HAT
• extra resistant
• light
• adjustable size with sticker
• aeration

Carta
crespata

30cmCarta
crespata

23cmCarta
crespata

20cm

Viscosa
25cm
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GRAND CHEF APERTO
CAPPELLI CUOCO CARTA CRESPATA
• carta crespata doppia lavorazione
• fascia assorbisudore
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• parte superiore aperta

CRÊPE PAPER CHEF HATS
• special crêpe paper, double working
• anti-sweat strip
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• aeration on the top

ART. 20pcs
x pack 

5 packs
x carton050000

ART. 20pcs
x pack 

5 packs
x carton050012

MONSIUER CHEF
CAPPELLO CUOCO IN TNT
• TNT-polipropilene
• plissettato
• taglia regolabile con adesivo e velcro

NON WOVEN - CHEF HAT
• non woven - polypropylene
• pleated
• adjustable size with adhesive and velcro

Carta
crespata

20cm

TNT
25cm
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RISTO CAP
BUSTINE RISTORAZIONE CARTA
• carta doppia lavorazione
• fascia assorbisudore
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• areato

PAPER FORAGE CAP
• paper double working
• anti-sweat strip
• adjustable size with sticker
• aeration on the top

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x carton050013

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x carton050014

ART. 10 pcs
x pack 

10 packs
x carton050016

RISTO CAP ELITÈ
BUSTINE RISTORAZIONE CARTA CRESPATA
• carta doppia lavorazione
• fascia assorbisudore
• adesivo regolabile per fissare la taglia
• areato

PAPER CRÊPE FORAGE CAP
• double working
• anti-sweat strip
• adjustable size with sticker
• aeration on the top
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CAPPELLO VISIERA
CAPPELLO IN TNT CON VISIERA E RACCOGLI CAPELLI
• TNT - polipropilene
• visiera, top e raccoglicapelli
• materiale traspirante, Ø50

TNT CAP WITH VISOR AND BILL CAP
• non woven - polypropylene
• large bill cap 
• transpirant hair-gathering net, Ø 50

RETINA MICRONET
RETINA MICROFORATA TNT CON VISIERA IN COTONE NYLON
• TNT con visiera in cotone nylon
• estremamente leggera
• elevata traspirabilità, 
• soft elastic piatto latex free, Ø 53

NON WOVEN MICRO NET WITH COTTON AND NYLON VISOR
• non woven with nylon cotton visor
• very light 
• high perspiration performances
• soft flat elastic band latex free, Ø 53

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050015

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050804
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ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton13200

BLU ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050065

BIANCA ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton050061

CUFFIA PLISSÈ
CUFFIA PLISSETTATA TNT
• TNT - polipropilene
• 16gr/m2

• molto leggera
• morbido elastico,  Ø 50

NON WOVEN MOB CAP
• non woven - polypropylene
• 16 gr/sqm
• very light
• soft elastic, Ø 50

IFS MASKCAP
COPRITESTA E VISO TNT POLIPROPILENE
• copritesta traspirante
• particolarmente leggera
• mascherina regolabile 2 veli
• con stringinaso ed elastico latex free
• rispetta la normativa IFS

 OVERHEAD AND FACE NON WOVEN  POLYPROPYLENE
• transpirant overhead
• very light
• 2-ply adjustable mask
• with nose pad and latex free elastic
• compliant with IFS standard

Lo standard IFS è stato concepito per garantire 
la sicurezza alimentare e per sorvegliare il livello 
qualitativo fornito dai fabbricanti di prodotti alimen-
tari (preparati) marcati con il nome del distributore. 
Lo standard è applicabile a tutte quelle tappe di 
fabbricazione degli alimenti successive alle fasi 
della produzione agricola raccomandando  fra l’altro, 
l’impiego di dispositivi di protezione specifici come 
quello indicato.

IFS 
Food
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ART. 100 pcs
x pack 

20 packs
x carton050101

MASK 1 VELO
MASCHERINA 1 VELO CARTA RESISTENTE
• carta resistente
• traspirante
• confortevole da indossare
• leggera con morbido elastico
• dimensioni 17,5x9,5 cm

1-PLY MASK STRONG PAPER
• strong paper
• transpirant
• comfortable
• very light with soft elastic
• dimensions 17,5x9,5 cm

ART. 50 pcs
x pack 

20 packs
x carton050104

MASK 3 VELI
MASCHERINA 3 VELI TNT
• TNT - polipropilene
• morbida con stringinaso inserito
• elastico morbido
• 99,7% micron 0,1, µm (0,102 +/- 0,003 µm) 
• dimensioni 17,5x9,5 cm
• colore bianco/azzurro

3-PLY MASK NON WOVEN 
• non woven, polypropylene
• swith a secure foam nose pad,
• soft elastic
• 99,7% micron 0,1 μm (0,102±0,003 μm)
• dimensions 17,5x9,5 cm
• colour white/ light blue TNT 

3 veli
3-ply

Carta
1 velo

1-ply
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CONCHIGLIA
MASCHERINA IN TNT
• ergonomica
• con stringinaso in metallo
• colore bianco
•  protezione da polvere e sporco

NON WOVEN MASK
• ergonomic- shape mask, 
• with a secure foam nose pad
• white colour
• protection against dust and powder

ART. 50pcs
x pack 

20 packs
x carton050102

ART. 10 pcs
x pack 

24 packs
x carton050808

FFP1
MASCHERINA CON FILTRO IN TNT
• TNT - polipropilene.
• mascherina dalla forma ergonomica,
• con stringinaso in metallo, doppio elastico,
• soffice imbottitura interna (naso),
• confortevole e leggera ottima durata, con valvola
• colore bianco cat III EN 149:2001 FFP1
• protezione da sostanze non tossiche, 
• filtrazione max 80%, aerosols e liquidi.

NON WOVEN MASK VITH FILTER
• non woven, polypropylene
• ergonomic-shape mask,
• with a secure foam nose pad, double elastic band,
• soft padding inside
• comfortable and light, extra long life
• colour white standard III EN 149:2001 FFP1
•  protection against non-toxic substances, 
•  aerosols and liquids, 80% maximum filtration. Filtrazione

aereosol e liquidi

80%
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FFP2
MASCHERINA IN TNT
• TNT - polipropilene
• mascherina dalla forma ergonomica,
• con stringinaso in metallo, doppio elastico,
• soffice imbottitura interna (naso),
• confortevole e leggera ottima  , con valvola
• colore bianco cat III EN 149:2001 FFP2
• protezione da sostanze non tossiche, 
• filtrazione max 92%, aerosols e liquidi.

NON WOVEN MASK
• non woven, polypropylene
• ergonomic-shape mask,
• with a secure foam nose pad, double elastic band,
• soft padding inside
• comfortable and light, extra long life
• colour white standard III EN 149:2001 FFP2
•  protection against non-toxic substances, 
•  aerosols and liquids, 92% maximum filtration.

ART. 20pcs
x pack 

10 packs
x carton2933

ART. 10 pcs
x pack 

24 packs
x carton050808

FFP3
MASCHERINA CON FILTRO IN TNT
• TNT - polipropilene
• mascherina dalla forma ergonomica, 
• con profilo interno gommato per max aderenza
• doppio elastico regolabile in 4 punti
• stringinaso in metallo, con valvola. 
• Confortevole e leggera massima durata 
• cat III EN 149:2001 FFP3
• protezione da sostanze tossiche
• filtrazione max 97%, aerosols e liquidi

NON WOVEN MASK VITH FILTER
• non woven, polypropylene
• ergonomic-shape mask,
• with a secure foam nose pad, double elastic band,
• soft padding inside
• comfortable and light, extra long life
• colour white standard III EN 149:2001 FFP3
•  protection against non-toxic substances, 
•  aerosols and liquids 97% maximum filtration. Filtrazione

aereosol e liquidi

97%

Filtrazione
aereosol e liquidi

92%
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MOD. COMFORT

4 VOLTE PIÚ VELOCE  -DI UNA CALZATA MANUALE-  PRATICO ED IGIENICO
La soluzione perfetta per calzare i copriscarpe in modo rapido ed igienico. I modelli HYGOMAT consentono di 
indossare i copriscarpe nel modo più veloce e pratico senza dover mettere le mani a contatto con il pavimento 
e/o le scarpe, restando in  posizione eretta, senza chinarsi. Sono posizionabili ovunque non richiedendo alimen-
tazione elettrica. Idonei all’uso quotidiano in ambito preparazione alimentare, industria, ambito sanitario, ospedali 
e laboratori.

4 TIMES FASTER  -THAN MANUAL WEARING-   EASY TO HANDLE AND HYGENICAL
The perfect solution for wearing shoe covers quickly and hygienically. The HYGOMAT models allow you to wear 
shoe covers as fast and convenient without having hands in contact with floor and/or shoes, remaining upright, 
without bending. Can be used everywere as no AC power is requested. Suitable for everyday use in food prepa-
ration, industrial, hospitals and laboratories.

MOD. CLASSIC

le due macchine funzionano
SOLO con copriscarpe HYGOMAT

HYGOMAT - CALZA COPRISCARPE AUTOMATICI

• capacità 110 copriscarpe
• dimensioni 70 x 32 x 28 cm
• peso 8,5 kg aprox
• non richiede alimentazione elettrica

• 110 shoes cover capacity
• dimensions 70x 32 x 28cm
• weight 8,5 kg aprox
• no AC power requested

• capacità 220 copriscarpe
• con manico di appoggio
• dimensioni 74 x 30 x 73 cm
• peso 17,5 kg aprox
• non richiede alimentazione elettrica

• 220 shoes cover capacity
• with comfortable hand
• dimensions 74x 30 x 73cm
• weight 17,5 kg aprox
• no AC power requested

ART. 1 pcs
x pack 

1 packs
x carton88810

ART. 1 pcs
x pack 

1 packs
x carton88811

INSERISCI LA SCARPA  - INSERT SHOE

ESTRAI LA SCARPA - EXTRACT SHOE

Capacità
220pcs

capacity

Capacità
110pcs

capacity
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INSERISCI LA SCARPA  - INSERT SHOE

COPRISCARPE PER HYGOMAT

HYGOMAT UNIVERSAL
COPRISCARPA CPE DOPPIO SPESSORE
• polietilene cpe doppio spessore
• lunghezza 44 cm
• impermeabili, elastico alla caviglia
• fondo goffrato

DOUBLE THICKNESS CPE SHOESCOVER
• cpe polyethylene
• 44cm long
• waterproof, elastic band the ankle
• embosses sole 

HYGOMAT AIRY
SCARPA IN TNT - FONDO IMPERMEABILE CPE
• scarpa in TNT - suola in polietilene cpe
• lunghezza 44 cm
• impermeabili, elastico alla caviglia
• fondo goffrato

NON WOVEN SHOESCOVER - WATERPROOF CPE SOLE
• non woven shoe - cpe polyethylene sole
• 44cm long
• waterproof, elastic band the ankle
• embosses sole

HYGOMAT ANTISCIVOLO
COPRISCARPA POLIPROPILENE ANTISCIVOLO
• polipropilene
• lunghezza 46 cm
• elastico alla caviglia
• fondo dotato di antiscivolo gommato extra grip

NON-SLIP POLYPROPYLENE SHOESCOVER
• polypropylene
• 46cm long
• elastic band the ankle
• non-slip rubber bottom with extra grip

HYGOMAT STRONG
COPRISCARPA TNT ACCOPPIATO CPE SPESSORE
• TNT accoppiato polietilene cpe
• lunghezza 44 cm
• impermeabili, elastico alla caviglia
• super resistenti

NON WOVEN CPE COATING SHOESCOVER
• Non woven with polyethylene cpe coating
• 44cm long
• waterproof, elastic band the ankle
• extra resistant

ART. 110 pcs
x pack 

10 packs
x carton2850

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton28606

ART. 70 pcs
x pack 

10 packs
x carton2860

ART. 90 pcs
x pack 

10 packs
x carton28504
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NON compatibili con HYGOMAT

NON compatibili con HYGOMAT

CPE EASY
COPRISCARPA IN CPE
• polietilene cpe
• impermeabili, elastico alla caviglia
• lunghezza 42 cm
• fondo goffrato

CPE SHOESCOVER
• cpe polyethylene
• waterproof, elastic band the ankle
• 42cm long
• embosses sole

ART. 100pcs
x pack 

20 packs
x carton050500

ART. 10pcs
x pack 

20 packs
x carton050808

CPE SPESSORATO
COPRISCARPA IN CPE SPESSORATO
• polietilene cpe
• spessore 40 micron
• impermeabili, elastico alla caviglia
• lunghezza 42 cm
• fondo goffrato

INCREASED THICKNESS CPE SHOESCOVER
• cpe polyethylene
•  thickness 40 micron
• waterproof, elastic band the ankle
• 42cm long
• embosses sole

Spessore
40micron

thickness
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GAMBALE
GAMBALE IN PE
• polietilene
• 60 micron, 
• trasparente, impermeabile,
• protezione sotto ginocchio
• extra resistente, chiusura con elastico
• altezza 47 cm lunghezza 38 cm.

CPE OVERBOOT
• polyethylene
• 60 micron thickness
• transparent, waterproof,
• under knee protection
• extra resistant, elastic band
• 47cm high, 38cm long

ART. 100pcs
x pack 

5 packs
x carton2840

ART. 1pc
x pack 

25 packs
x carton050800

KIT VISITATORE
CUFFIA TNT - CAMICE TNT - COPRISCARPE CPE
Ideale per la protezione dei visitatori in aeree dov’è richiesta
igiene ambientale.
Kit confezionato singolarmente.

NON WOVEN CAP - NON WOVEN COAT - CPE SHOESCOVERS
Suitable for visitors protection in increased hygiene demands areas.
Single packed kit.

PE
Rinforzato

reinforced
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modello aperto
open model

modello chiuso
closed model

CIABATTA EASY
CIABATTE IN TNT
• TNT 
• profilo ricucito
• disponibile in versione aperta o chiusa
• universale

NON WOVEN SLIPPERS
• non woven 
• all along sewn
• open or closed type available
• unisize

CIABATTA SOFT
CIABATTE IN TNT FONDO IMPERMEABILE
• TNT - suola in EVA
• profilo ricucito
• colore bianco
• universale

NON WOVEN SLIPPERS WATERPROOF SOLE
• TNT - EVA sole
• all along sewn 
• white colour
• unisize

CIABATTA LUXURY
CIABATTE IN SPUGNA DI COTONE
• spugna di cotone 
• particolarmente morbide
• fondo rialzato impermeabile in EVA
• universale

COTTON SPONGE SLIPPERS
• cotton sponge
• specially soft 
• increased waterproof EVA sole
• unisize

EASY ART. 50 pair
x pack 

10 packs
x cartonAPERTA 300403

EASY ART. 50 pair
x pack 

10 packs
x cartonCHIUSA 300404

ART. 10 pairs
x pack 

10 packs
x carton050501

ART. 10 pairs
x pack 

10 packs
x carton5551

TNT
suola

impermeabile
EVA waterproof

                             sole   

Cotone
suola

impermeabile
EVA waterproof

                             sole   
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CIABATTA ELEGANCE
CIABATTE ALTA QUALITÀ IN COTONE PIQUET
• cotone lavorato traspirante ed assorbente
• suola con fondo antiscivolo in EVA
• morbida imbottitura
• universale

HIGH QUALITY WAFFLE WEAVE COTTON SLIPPERS
• waffle weave cotton, breathable and absorbent
• anti slip EVA sole
• soft padding 
• unisize

CIABATTA PRESTIGE INFRADITO
CIABATTE ALTA QUALITÀ IN CINIGLIA
• ciniglia traspirante ed assorbente
• suola con fondo antiscivolo in EVA
• morbida imbottitura
• colore nero
• universale

HIGH QUALITY VELVET SLIPPERS
• velvet, breathable and absorbent
• anti slip EVA sole
• soft padding 
• black colour
• unisize

CIABATTA PRESTIGE CHIUSA
CIABATTE ALTA QUALITÀ IN CINIGLIA
• ciniglia traspirante ed assorbente
• suola con fondo antiscivolo in EVA
• morbida imbottitura
• colore nero
• universale

HIGH QUALITY VELVET SLIPPERS
• velvet, breathable and absorbent
• anti slip EVA sole
• soft padding 
• black colour
• unisize

ART. 10 pairs
x pack 

5 packs
x carton5554

ART. 10 pairs
x case

5 master
x carton55581

ART. 10 pairs
x case

5 master
x carton55585

Cotone 
suola

antiscivolo
EVA antislip

                             sole   

Ciniglia 
suola

antiscivolo
EVA antislip

                             sole   

Ciniglia 
suola

antiscivolo
EVA antislip

                             sole   
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COPRIMATERASSO CPE
COPRIMATERASSO IN CPE
• dimensioni 210x90 cm
• con angoli elastici
• impermeabile

CPE MATTRESS COVER
• dimension 210x90 cm
• with sewed elastic edges
•  waterproof

ART. 10pcs
x pack 

10 packs
x carton050812

ART. 10pcs
x pack 

5 packs
x carton050813

COPRIMATERASSO TNT
COPRIMATERASSO IN TNT
• dimensioni 210x90
• con angoli elastici
• traspirante
• lavabile fino a 30°
• no allergie

NON WOVEN MATTRESS COVER
• dimension 210x90 cm
• with sewed elastic edge
• perspiring
• 30° washable
• for allergy sufferers
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ART. 10pcs
x pack 

5 packs
x carton050814

ART. 1 kit
x pack 

100 kits
x carton050622

KIT LETTO
KIT LETTO IN TNT •  FEDERA + 2 LENZUOLA TERMOSALDATE
• 2 lenzuola termosaldate su un lato 200x100cm
• federa tnt 80x50cm

NON WOVEN BED KIT • PILLOWCASE + 2 SEALED BED SHEETS
• 2 bed sheets  sealed on 1 side 200x100cm
• non woven pillowcase 80x50cm

COPRIMATERASSO SMS
COPRIMATERASSO IN SMS
• dimensioni 210x90
• con angoli elastici
• traspirante e impermeabile
• lavabile fino a 30°
• no allergie
• 
SMS MATTRESS COVER
• dimension 210x90 cm
• with sewed elastic edge
• perspiring and waterproof
• 30° washable
• for allergy sufferers

TNT 
fondo

termosaldato
thermosealed

                         bottom  
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KIMONO
KIMONO IN TNT
• TNT
• bordato
• con taschino e cintura in vita
• dimensione cm 100x140

NON WOVEN KIMONO
• non woven
• bordered 
• whit pocket and sewn belt
• dimension 100x140 cm

ROTOLO EPILAZIONE
ROTOLO IN POLIPROPILENE E VISCOSA
• lunghezza 80 mt
• larghezza 7 cm
• soffice e resistente allo strappo

VISCOSE AND POLYPROPHILENE ROLL
• lenght 80 mt
• width 7 cm
• soft and tear resistant

STRISCIA EPILAZIONE
STRISCE IN POLIPROPILENE E VISCOSA
• lunghezza 22 cm
• larghezza 7 cm
• soffice e resistente allo strappo

VISCOSE AND POLYPROPHILENE STRIPS
• lenght 22 cm
• width 7 cm
• soft and tear resistant

ART. 1 pcs
x pack 

100 packs
x carton300206

ART. 1 pc
x pack 

10 packs
x carton300601

ART. 100 pcs
x pack 

25 packs
x carton300602



109

TANGA DONNA
TANGA IN TNT
• orlatura rosa
• Ø 70 cm 
• 3,5gr/pz

NON WOVEN T PANT
• pink laced 
• Ø 70 cm
• 3,5 gr/pcs

SLIP UOMO
SLIP IN TNT
• 5,5 gr/pz 
• colore coprente
• Ø 78 cm

NON WOVEN SLIP
• 5,5 gr/pc
• dark colour 
• Ø 78 cm

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton300401

ART. 50 pcs
x pack 

10 packs
x carton300402

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton300502

CUFFIA PE
CUFFIA PE
• polietilene
• impermeabile
• plissettata con elastico soft
• fino a Ø 35 cm

PE MOB CAP
• polyethylene
• waterproof
• with soft elastic and folded 
• up to Ø 35 cm

ART. 10pcs
x pack 

10 packs
x carton300503

FASCIA CAPELLI
PLISSETTATA TNT
• 4 elastici morbidi
• colore bianco
• fino a Ø 50 cm

INCREASED THICKNESS CPE SHOESCOVER
• 4 soft elastics
• colore bianco
• fino a Ø 50 cm
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È il marchio che contraddistingue la nostra linea di prodotti destinati alla preparazione cibi 
e decorazione della tavola. Un assortimento diversificato ed in continua espansione che 
propone articoli qualificati e di largo impiego nella ristorazione: tasche pasticcere, stecconi 
e stuzzicadenti, cannucce, sottofritti e carte pizzo per dolce.

It is the brand that distinguishes our line of products intended for food preparation and 
table decoration. An assortment diversified and growing offering qualified items and widely 
used in catering and restaurants like  pastry bags, toothpicks and skewers, straws, trays 
for fries and cake doileys.

PREPARAZIONE CIBI
& DECORAZIONE TAVOLA 

FOOD PREPARATION & TABLE DECORATION
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ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton 55x27050020

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton 55x27050023

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton 55x27050024

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton 30x16050021

ART. 100 pcs
x pack 

10 packs
x carton 46x23050022

TASCA PASTICCERA
CO-EX POLIETILENE
• PE triplo strato resistente
• 70 micron
• trasparente
• dimensioni disponibili: 
   cm 55x27
   cm 46x23

CO-EX POLYETHYLENE
• 3-lay resistant PE
• 70 micron 
• transparent
• available dimension:
   cm 55x27
   cm 46x23

TASCA PASTICCERA
CO-EX POLIETILENE
• PE triplo strato resistente
• 70 micron
• microgrip
• blu
• dimensioni disponibili: 
   cm 55x27

CO-EX POLYETHYLENE
• 3-lay resistant PE
• 70 micron 
• transparent
• available dimension:
   cm 55x27

TASCA PASTICCERA
CO-EX POLIETILENE
• PE triplo strato resistente
• 70 micron
• antiscivolo
• verde
• dimensioni disponibili: 
   cm 55x27

CO-EX POLYETHYLENE
• 3-lay resistant PE
• 70 micron 
• non slip
• verde
• available dimension:
   cm 55x27

55x27

55x27

55x27

46x23 30x16
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STECCONI Ø 2,5 mm
IN BAMBÙ
• una punta
• qualità testata
• resistenti
• 100 pcs

BAMBOO
• single tip 
• tested quality
• resistant
• 100 pcs

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 15 cm070001

ART. 1000pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 20 cm070005

ART. 1000pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 15 cm070007

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 25 cm070003

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 20 cm070002

ART. 1000pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 25 cm070006

ART. 100pcs
x pack 

10 packs
x master

5 master
x carton 30 cm070004

STECCONI Ø 3 mm
IN BAMBÙ
• una punta
• qualità testata
• resistenti
• 1000 pcs

BAMBOO
• single tip 
• tested quality
• resistant
• 1000 pcs

bamboo

Ø2,5

bamboo

Ø3
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STUZZICADENTI IMBUSTATI
BETULLA
• doppia punta
• lunghezza 6,6 cm
• imbustati singolarmente
• pratica confezione dispenser
• 1000 pcs

BIRCH WOOD 
• double tip
• lenght 6,6 cm
• single wrapped
• easy dispenser box
• 1000 pcs

ART. 1000pcs
x pack 

20 packs
x carton070101

betulla

6,6
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CANNUCCE CON SNODO
COLORATE E IMBUSTATE
• polistirene
• lunghezza 21cm
• Ø 5 mm
• 6 colori assortiti
• imbustate singolarmente
• 500 pz

COLORED BENDY STRAWS SINGLE WRAPPED
• polystyrene
• 21 cm lenght 
• Ø 5 mm
• 6 assorted colours
• single wrapped
• 500 pcs

CANNUCCE CON SNODO
NERE
• polistirene
• lunghezza 21cm
• Ø 5 mm
• nere
• 250 pz

BLACK BENDY STRAWS
• polystyrene
• 21 cm lenght 
• Ø 5 mm
• black colour
• 250 pcs

ART. 500 pcs
x pack 

10 packs
x carton070605

ART. 250 pc
x pack 

12 packs
x carton070602

ART. 250 pc
x pack 

12 packs
x carton070601

CANNUCCE CON SNODO
COLORATE
• polistirene
• lunghezza 21cm
• Ø 5 mm
• 6 colori assortiti
• 250 pz

COLORED BENDY STRAWS
• polystyrene
• 21 cm lenght 
• Ø 5 mm
• 6 assorted colours
• 250 pcs

cm21
Ø5

cm21
Ø5

cm21
Ø5
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CANNUCCE
COLORATE
• polistirene
• lunghezza 21cm
• Ø 7 mm
• 6 colori assortiti
• 1000 pz

COLORED STRAWS
• polystyrene
• 21 cm lenght 
• Ø 7 mm
• assorted colours
• 1000 pcs

CANNUCCE COCKTAIL
COLORATE
• polistirene
• lunghezza 13,5cm
• Ø 7 mm
• 6 colori assortiti
• 500 pz

COLORED COCKTAIL STRAWS
• polystyrene
• 13 ,5 cm lenght 
• Ø 7 mm
• 6 assorted colours
• 500 pcs

CANNUCCE COCKTAIL
NERE E TRASPARENTI
• polistirene
• lunghezza 13,5cm
• Ø 7 mm
• nere e trasparenti
• 500 pz

BLACK AND TRANSPARENT COCKTAIL STRAWS
• polystyrene
• 13 ,5 cm lenght 
• Ø 7 mm
• black and transparent
• 500 pcs

ART. 1000 pcs
x pack 

5 packs
x carton070606

ART. 500 pc
x pack 

24 packs
x carton070604

ART. 500 pc
x pack 

24 packs
x carton070605

cm13,5
Ø7

cm13,5
Ø7

cm21
Ø7
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CANNUCCE GRANITA
COLORATE CON CUCCHIAIO
• polistirene
• lunghezza 20cm
• Ø 6 mm
• 4 colori assortiti
• 500 pz

COLORED GRANITA STRAWS
• polystyrene
• 20 cm lenght 
• Ø 6 mm
• 4 assorted colours
• 500 pcs

FORCHETTINE 3 PUNTE
COLORATE
• polistirene
• lunghezza 8,5 cm
• 5 colori assortiti
• 1000 pz

COLORED CHIPFORKS 3 TIPS
• polystyrene
• 8,5 cm lenght 
• 5 assorted colours
• 1000 pcs

ART. 500 pcs
x pack 

10 packs
x carton070607

ART. 1000 pcs
x pack 

10 packs
x carton070501

cm20
Ø6
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TONDI IN CARTA 
ARTICOLO 34091 34101 34141 34161 34171 34181 34201 34241 34271 34311 34331 34341 34371 34421 34462 34492
DIMENS. Ø09 Ø10 Ø14 Ø16 Ø17 Ø18 Ø20 Ø24 Ø27 Ø31 Ø33 Ø34 Ø37 Ø42 Ø46 Ø49
IMBALLO 10x2000 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 4x250 4x250 4x250 4x250 4x250 10x100 10x100

RETTANGOLARI IN CARTA                            TONDI PORCELLANATI                                                                                                                     RETTANGOLARI PORCELLANATI
ARTICOLO 36401 36501 ARTICOLO 070201 070202 070203 070204 070205 070206 070207 ARTICOLO 070301 070302 070303
DIMENS. 30x40 40x50 DIMENS. Ø16 Ø20 Ø24 Ø27 Ø31 Ø34 Ø37 DIMENS. 26x37 30x40 36x45
IMBALLO 4x250 4x250 IMBALLO 20x100 20x100 20x100 20x100 10x100 10x100 10x100 IMBALLO 10x100 10x100 10x100

TONDI                                                                                                                                                                 OVALI
ARTICOLO 38116 38118 38120 38124 38126 38128 38130 38135 ARTICOLO 38216 38219 38221 38223 38245 38252
DIMENS. Ø16 Ø18 Ø20 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø35 DIMENS. 16x24 19x29 21x32 23x36 45x30 52x36
IMBALLO 10x500 15x500 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500 IMBALLO 10x500 10x500 10x500 10x500 5x500 5x500

RETTANGOLARI
ARTICOLO 38311 38361
DIMENS. 31x41 36x48
IMBALLO 4x250 4x250

PIZZI PER TORTE
CAKE DOILEYS
IN CARTA CERTIFICATA PER UTILIZZI ALIMENTARI

SOTTOFRITTI
TRAYS FOR FRIES
IN CARTA CERTIFICATA PER UTILIZZI ALIMENTARI

SOTTOBICCHIERI
IN CARTA GOFFRATA
• Ø 9 cm
• 40 gr m2

• bianchi
• in pratica confezione dispenser
• 500 pz

EMBOSSED PAPER
• Ø 9 cm
• 40 gr m2

• white
• easy dispenser box
• 500 pcs

ART. 500 pcs
x pack 

10 packs
x carton38109
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EXTREME 20gr
LATTICE SPESSORATO
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

HIGH THICKNESS LATEX
lenght 30cm
powder free
microgrip

MAXIMO BLU 12,7gr
LATTICE SPESSORATO
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

HIGH THICKNESS LATEX
lenght 30cm
powder free
microgrip

MAXIMO BIANCO 10,4gr
LATTICE SPESSORATO
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

HIGH THICKNESS LATEX
lenght 30cm
powder free
microgrip

HYPRENE 10,6gr
NEOPRENE
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

NEOPRENE
lenght 30cm
powder free
microgrip

NITROFORT 7gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

NITROFLEX 4,5gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

EXENSE 3,5gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

NITRICO 3gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010321 010322 010323 010324 50x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010731 010732 010733 010734 50x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010781 010782 010783 010784 50x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011101 011102 011103 011104 50x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010251 010252 010253 010254 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010381 010382 010383 010384 100x10

EXENSE BLU
S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010685 010686 010687 010688 100x10

EXENSE BIANCO
S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010681 010682 010683 010684 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010591 010592 010593 010594 100x10

guanti riutilizzabili e monouso
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NITROMAX 7,7gr
NITRILE
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 30cm
powder free
microgrip

BLACK NITRO  4,2gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

LOVE 4,2gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

ACTIVE CARE 3,6gr
NITRILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powder free
microgrip

SECUR 5,2gr
NITRILE
lunghezza 24cm
talcato 
microgrip

NITRILE
lenght 24cm
powdered
microgrip

ALOE VERA 6,5gr
LATTICE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

LATEX
lenght 24cm
powder free
microgrip

HYPOALLERGENIC 6,5gr
LATTICE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

LATEX
lenght 24cm
powder free
microgrip

HYDRO3 5,2gr
LATTICE
lunghezza 30cm
senza polvere 
microgrip

LATEX
lenght 24cm
powder free
microgrip

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011781 011782 011783 011784 50x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010581 010582 010583 010584 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 CONFEZ.
010561 010562 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011111 011112 011113 011114 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
021271 021272 021273 021274 100x10

XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010210 010211 010212 010213 010214 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010221 010222 010223 010224 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010391 010392 010393 010394 100x10

guanti monouso
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BLACK DIABLO 5,8gr
LATTICE
lunghezza 24cm
senza polvere 
microgrip

LATEX
lenght 24cm
powder free
microgrip

PREMIUM 6,5gr
LATTICE
lunghezza 24cm
finemente talcato 
liscio

LATEX
lenght 24cm
powdered
smooth

REGULAR 6,0gr
LATTICE
lunghezza 24cm
finemente talcato 
liscio

LATEX
lenght 24cm
powdered
smooth

ELASTIC 5,5gr
LATTICE
lunghezza 24cm
finemente talcato 
liscio

LATEX
lenght 24cm
powdered
smooth

SENSITIVE 5gr
LATTICE
lunghezza 24cm
finemente talcato 
liscio

LATEX
lenght 24cm
powdered
smooth

BIODERM 5,0gr
POLIMERO
lunghezza 24cm
senza polvere 
liscio

POLYMER
lenght 24cm
powder free
smooth

SILK 4,5gr
POLIMERO
lunghezza 24cm
finemente talcati
liscio

POLYMER
lenght 24cm
powdered
smooth

ENFORT 4,5gr
POLIMERO
lunghezza 24cm
finemente talcati
liscio

POLYMER
lenght 24cm
powdered
smooth

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010391 010392 010393 010394 100x10

XS/5-5,5 S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010510 010511 010512 010513 010514 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010202 010203 010204 010205 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
021201 021202 021203 021204 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
010311 010312 010313 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010335 010336 010337 010338 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010791 010792 010793 010794 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
020211 020212 020213 100x10

guanti monouso
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VINILE 4,5gr
VINILE
lunghezza 24cm
senza polvere 
liscio

VINYL
lenght 24cm
powder free
smooth

ANALLERGIC 4gr
VINILE
lunghezza 24cm
liberi da polvere 
liscio

VINYL
lenght 24cm
powder free
smooth

VINIL SOFT 3,9gr
VINILE
lunghezza 24cm
finemente talcato 
liscio

VINYL
lenght 24cm
powdered
smooth

SKEEN 2,2gr
TPE
lunghezza 24cm
liberi da polvere  
liscio

TPE POLYMER
lenght 24cm
powder free
smooth

SKEEN BLU 1,7gr
CPE
lunghezza 24cm
liberi da polvere  
liscio

CPE
lenght 24cm
powder free
smooth

POLYFOOD 30 micron
SOFTOIL PE
lunghezza 38cm
liberi da polvere  
liscio

SOFTOIL PE
lenght 38cm
powder free
smooth

PE 500 & PE 100 
HDPE
lunghezza 30cm
liberi da polvere 
microgrip

HDPE
lenght 30cm
powder free
microgrip

PE 90 cm 30 micron
SOFTOIL PE
lunghezza 90cm
liberi da polvere 
liscio

SOFTOIL PE
lenght 90cm
powder free
smooth

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010271 010272 010273 010274 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011275 011276 011277 011278 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
011271 011272 011273 011274 100x10

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
011311 011312 011313 100x20

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
011411 011412 011413 200x10

UNIV CONFEZ.
2551 100x50

UNIV CONFEZ.
010300 500x10

UNIV CONFEZ.
010310 50x20

UNIV CONFEZ.
020310 100x100

guanti monouso
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FELPATO ALOE VERA
60gr/paio
Latex/Aloe
interno cotone
lunghezza 305
grip antiscivolo

60gr/pair
Latex/Aloe
flocklined
305 lenght
non slip grip

FELPATO SOFT
60gr/paio
Latex
interno cotone
lunghezza 305
grip antiscivolo

60gr/pair
Latex
flocklined
305 lenght
non slip grip

FELPATO VANITY
40gr/paio
Latex
interno cotone
lunghezza 305
grip antiscivolo

40gr/pair
Latex
flocklined
305 lenght
non slip grip

SATINATO SENSITIVE
50gr/paio
Latex
lunghezza 305
grip antiscivolo

50gr/pair
Latex
350 lenght
non slip grip

SATINATO WIST
30gr/paio
Latex
lunghezza 300

30gr/pair
Latex
300 lenght

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
010131 010132 010133 5x12

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010121 010122 010123 010124 5x12

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
020111 020112 020113 020114 5x12

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 XL/9-9,5 CONFEZ.
010111 010112 010113 010114 5x12

S/6-6,5 M/7-7,5 L/8-8,5 CONFEZ.
020121 020122 020123 5x12

guanti multuso
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FLEXO NERO
IN POLIURETANO
SU PALMO E DITA
dorso traspirante
polsino elasticizzato

PU COATED
ON PALM AND FINGERS
transpirant back
elastic wrist

FLEXO GRIGIO
IN POLIURETANO
SU PALMO E DITA
dorso traspirante
polsino elasticizzato

PU COATED
ON PALM AND FINGERS
transpirant back
elastic wrist

NITROTECH
IN NITRILE
SU PALMO E DITA
maglia di nylon 6/6 13G
polsino elasticizzato

NITRILE 
ON PALM AND FINGERS
nylon yarn 6/6 13G
elastic wrist

NITROTECH PETROL
IN NITRILE SU PALMO E DITA
maglia di nylon 6/6 13G
polsino elasticizzato

NITRILE 
ON PALM AND FINGERS
nylon yarn 6/6 13G
elastic wrist

DEXTER
MICROSCHIUMA DI NITRILE
SU PALMO E DITA
maglia alta densità di nylon
con puntinatura antiscivolo
polsino elasticizzato

NITRILE MICROFOAM
ON PALM AND FINGERS
high density weave nylon
with grip dots
elastic wrist

SAFETY BLACK
RIVESTITO IN LATTICE
CORRUGATO SU PALMO E DITA
maglia di nylon 6/6 13G
polsino elasticizzato

LATEX COATED
ON PALM AND FINGERS
nylon yarn 6/6 13G
elastic wrist

SAFETY ORANGE
RIVESTITO IN LATTICE
CORRUGATO SU PALMO E DITA
maglia di cotone 10G
polsino elasticizzato

LATEX COATED
ON PALM AND FINGERS
cotton yarn 10G
elastic wrist

XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010803 010804 010805 010806 010807 2x12

S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010815 010816 010817 010818 2x12

XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
011803 011804 011805 011806 011807 12x12

S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
011815 011816 011817 011818 12x12

S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010936 010937 010938 010939 2x12

XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010824 010825 010826 010827 010828 2x12

S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010834 010835 010836 010837 2x12

XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
012811 012812 012813 012814 012815 2x12

L 10 CONFEZ.
010988 2x12

guanti industriali



126

TRIPLEX
LATTICE TRIPLO STRATO
felpato
120gr/paio taglia 9
lunghezza 330mm

LATEX TRIPLE THICKNESS
flocklined
120gr/pair size 9
lenght 330mm

CHEMO
LATTICE TRIPLO STRATO
felpato
120gr/paio taglia 9
lunghezza 330mm

LATEX TRIPLE THICKNESS
flocklined
120gr/pair size 9
lenght 330mm

DUALPRENE
LATTICE RICOPERTO
IN NEOPRENE
felpato
100gr/paio taglia 9
lunghezza 330mm

LATEX NEOPRENE COATED
flocklined
100gr/pair size 9
lenght 330mm

ANTIACIDO
IN MESCOLA DI LATTICE
CON NEOPRENE
felpato
140gr/paio taglia 9
lunghezza 330mm

LATEX MIXED WITH
NEOPRENE
flocklined
140gr/pair size 9
lenght 330mm

NITROGREEN
IN NITRILE
felpato
72gr/paio taglia 9
lunghezza 330mm

NITRILE
flocklined
72gr/pair size 9
lenght 330mm

GRIPPER
MAGLINA ELASTICA
con grip in pvc antiscivolo
su palmo e dita

ELASTIC YARN
with pvc dot grip
on palm and fingers

DURAPLUS
PELLE PRIMO FIORE BOVINA
pollice rinforzato
elastico interno sul polso
bordo orlato  

GRAIN LEATHER
reinforced thumb
with elastic inside the wrist
hemmed edge

FACTOR
COTONE
con grip in pvc antiscivolo
su palmo e dita

COTTON
with pvc dot grip
on palm and fingers

S 7 M 8 L 9 XL 10 CONFEZ.
010976 010977 010978 010979 2x12

S 7 M 8 L 9 XL 10 CONFEZ.
010916 010917 010918 010919 2x12

S 7 M 8 L 9 XL 10 CONFEZ.
011470 011471 011472 011473 2x12

S 7 M 8 L 9 XL 10 CONFEZ.
010470 010471 010472 010473 2x12

M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
010856 010857 010858 2x12

S 7 M 8 L 9 XL 10 CONFEZ.
010945 010946 010947 010948 2x12

UNIVERS CONFEZ.
010618 2x12

UNIVERS CONFEZ.
010876 2x12

guanti industriali
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COTTON
COTONE
sottoguanto

COTTON
liner glove

COTTON NATURAL
COTONE GREZZO
trama fine 40/s
maglia lavorata a doppia 
densità

RAW COTTON
fine weave 40/s
knitted double
density

SHARK
MANOPOLA IN SILICONE
44 cm
fino 250°

SILICONE MITT
44 cm
250°

FLAMESTAR
MANOPOLA FORNO
in cotone foderato
fino 250°

HEAT PROTECTION MITT
in cotton lined
up to 250°

CUT RESISTANT
FIBRA SPECTRA
maglina trama fine
anti taglio
lavabile fino a 95°

SPECTRA FIBER
fine knitwear
cut resistant
washable 95°

S 8 M 9 L 10 XL 11 CONFEZ.
011831 011832 011833 011834 1x5

UNIVERS CONFEZ.
010876 2x12

UNIVERS CONFEZ.
011886 2x12

UNIVERS CONFEZ.
011911 1x6

UNIVERS CONFEZ.
011901 1x6

guanti industriali
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BARRIER3 RIUSABILE
PVC
340gr/m2

300 micron
90x140cm

PVC
340gr/sqm
300 micron
90x140cm

BARRIER RIUSABILE
PVC
120gr/m2

100 micron
70x140cm

PVC
120gr/sqm
100 micron
70x140cm

BARRIER EVAFLEX
EVA
120gr/m2

150 micron
90x135cm

EVA
120gr/sqm
150 micron
90x135cm

DEFENDER3 BLU
LDPE
50gr/m2

60 micron
100x150cm

LDPE
50gr/sqm
60 micron
100x150cm

DEFENDER3
LDPE
50gr/m2

60 micron
70x140cm

LDPE
50gr/sqm
60 micron
70x140cm

DEFENDER2
LDPE
25gr/m2

30 micron
70x140cm

LDPE
25gr/sqm
30 micron
70x140cm

DEFENDER
PE
15gr/m2

20 micron
70x122cm

PE
15gr/sqm
20 micron
70x122cm

DEFENDER LONG
PE
15gr/m2

20 micron
70x140cm

PE
15gr/sqm
20 micron
70x140cm

CONFEZ.
2302 1x24

CONFEZ.
050805 1x50

CONFEZ.
051805 10x3

CONFEZ.
051213 25x10

CONFEZ.
051212 25x10

CONFEZ.
050202 50x10

CONFEZ.
051201 100x10

BLU CONFEZ.
23446 100x10

BIANCO CONFEZ.
050201 100x10

protezione corpo
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DEFENDER ROLL
LDPE
rotolo a strappo 100pz
15gr/m2

20 micron
70x120cm

LDPE
tear off dispenser
15gr/sqm
20 micron
70x120cm

DEFENDER ROLL DISPENSER
DISPENSER IN PLEXIGLASS
appendibile a muro
comodo e pratico

PLEXIGLASS DISPENSER
hanging wall
practic and comfortable

DEFENDER HDPE
HDPE
8gr/m2

10 micron
70x122cm

HDPE
8gr/sqm
10 micron
70x122cm

SHOWY
TNT
40gr/m2

70x90cm dal petto 

TNT
40gr/sqm
70x90cm from breast

SHOWY LONG
TNT
40gr/m2

70x120cm dal petto

TNT
40gr/sqm
70x120cm from breast

SHOWY PLUS
SMS
40gr/m2

70x90cm dal petto

SMS
40gr/sqm
70x90cm from breast

VEST
CAMICE RIUSABILE TNT
chiusura velcro
con tasca interna
polsini elasticizzati
30 gr/m2

non woven reusable overall 
velcro fastening
inside pocket
elastic wrist
30 gr/sqm

VEST PLUS
CAMICE RIUSABILE TNT
chiusura velcro
con tasca interna
polsini elasticizzati
40 gr/m2

non woven reusable overall 
velcro fastening
inside pocket
elastic wrist
40 gr/sqm

CONFEZ.
051211 100x10

CONFEZ.
910001 1pc

CONFEZ.
052201 25x10

CONFEZ.
050204 20x5

CONFEZ.
051204 20x5

CONFEZ.
050806 20x5

XL XXL CONFEZ.
050223 050224 1x50

XL XXL CONFEZ.
050220 050221 1x50

protezione corpo
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TUTA TNT
40gr/m2

tasca esterna
CE cat I
con cappuccio e cerniera zip

40gr/m2

esternal pocket
CE cat I
with hood and zip fastener

TUTA COVERTECH
COVERTECH IMPERMEABILE
CE cat III
traspirante
con cappuccio e cerniera zip

COVERTECH WATERPROOF
CE cat III
perspirant
with hood and zip fastener

BAVAGLIO RISTO
IDROREPELLENTE TNT
40 gr m2
42x37 cm

NON WOVEN WATERPROOF
40 gr/sqm
42x 37 cm

BAVAGLIO BIMBO
ACCOPPIATO CARTA PE
carta goffrata strong quality
idrorepellente
27,5x34 cm

PE - PAPER COUPLED
strong quality embossed paper
liquid repellent
27,5x34

BAVAGLIO DENTISTA
ACCOPPIATO CARTA PE
confortevole
standard 2002/72/EG
dimensioni 22x15 cm 

PE - PAPER COUPLED
comfortable
standard 2002/72/EG
dimension 22 x 15 cm

BAVAGLIO RAPIDO
CON STRIP ADESIVO
accoppiato carta pe
impermeabile
con tasca raccoglicibo
50x36 cm  - 7,5 gr/pz

WITH ADESHIVE STRIP
coupled paper pe
waterproof
gathering food pocket
50x36 cm  - 7,5 gr/pz

BAVAGLIO EASY
DOPPIO STRATO
accoppiato carta pe
impermeabile
tasca raccoglicibo
67x36 cm - 11,5 gr/pz

DOUBLE LAY 
pe - paper coupled
waterproof
gathering food pocket
67x36cm - 11,5 gr/pz

BAVAGLIO SUPERSTRONG
TRIPLO STRATO
accopp. 2strati carta 1 pe
impermeabile
con tasca raccoglicibo
68x37 cm -  15 gr/pz

TRIPLE LAY 
pe - 2 lay paper coupled
waterproof
gathering food pocket
68x37cm - 15 gr/pz

L XL XXL CONFEZ.
050216 050217 050218 1x50

L XL XXL CONFEZ.
050226 050227 050228 1x50

BIANCO CONFEZ.
050207 50x10

CONFEZ.
050232 100x10

DECOR. CONFEZ.
050208 50x10

CONFEZ.
050225 500x1

CONFEZ.
050233 100x10

CONFEZ.
050209 100x10

CONFEZ.
050230 100x6

protezione corpo
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MANOPOLA EASY
TNT
morbido
traspirante
22x15cm

NON WOVEN
soft
perspirant
22x15cm

MANOPOLA CARESS
TNT -SPUNLACE
traspirante
antigraffio
22x15cm

NON WOVEN - SPUNLACE
perspirant
anti scratch
22x15cm

MANOPOLA NOWET
ACCOPPIATA AIRLAID - PE
interno impermeabile
antigraffio
22x15cm

AIRLAID - PE COUPLED
waterproof inside
anti scratch
22x15cm

COPRIMANICHE PE
PE
impermeabile
lunghezza 40cm

PE SLEEVECOVERS
waterproof
lenght 40cm

COPRIMANICHE SMS
SMS
idrorepellente e traspirante
lungo 44cm

SMS SLEEVECOVERS
water repellent and perspirant
44cm lenght

CAPPELLO GRAND CHEF CHIUSO
SPECIALE CARTA CRESPATA
doppia lavorazione
fascia assorbisudore
adesivo  regolabile

SPECIAL CREPE PAPER
double working
anti-sweat strip
adjustable

CAPPELLO IL CLASSICO
VISCOSA
extra resistente
leggero
adesivo regolabile

VISCOSE
extra resistant
light
regulable adhesive

GRAND CHEF APERTO
SPECIALE CARTA CRESPATA
doppia lavorazione
fascia assorbisudore
adesivo  regolabile
area superiore aperta

SPECIAL CREPE PAPER
double working
anti-sweat strip
adjustable
open for good aerations

CONFEZ.
050271 100x10

CONFEZ.
050273 20x50

CONFEZ.
050272 20x50

CONFEZ.
050270 100x20

CONFEZ.
050807 40x5

20cm 23cm 30cm CONFEZ.
0983 050011 0987 20x5

CONFEZ.
050000 20x5

CONFEZ.
0985 10x5

protezione corpo e testa
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MONSIEUR CHEF
TNT
plissettato
adesivo regolabile
per fissare la taglia
colore avorio

NON WOVEN
pleated
adjustable strap for size
ivory colour

RISTO CAP
CARTA DOPPIA LAVORAZIONE
fascia assorbisudore
adesivo regolabile
per fissare la taglia
areato

DOUBLE WORK PAPER 
paper double working
anti-sweat strip
adjustable
aeration on the top

RISTO CAP ELITÈ
CARTA CRESPATA
fascia assorbisudore
adesivo regolabile
per fissare la taglia
areato

PAPER CRÊPE DOUBLE
WORKING
anti-sweat strip
adjustable
aeration on the top

CAPPELLO VISIERA
TNT
con visiera
top e raccoglicapelli
materiale traspirante, Ø50

NON WOVEN
with visor
large bill cap 
transpirant Ø50

RETINA MICRONET
TNT CON VISIERA
in cotone nylon
estremamente leggera
elevata traspirabilità, 
morbido elastico piatto
Ø 53

NON WOVEN
very light 
high perspiration
performances
soft flat elastic band
Ø 53

CUFFIA PLISSÈ
TNT
16gr/m2

molto leggera
morbido elastico,  Ø 50

NON WOVEN
16 g/m2

very light
soft elastic, Ø 50

CUFFIA PLISSÈ BLU
TNT
16gr/m2

molto leggera
morbido elastico,  Ø 50

NON WOVEN
16 g/m2

very light
soft elastic, Ø 50

IFS MASKCAP
COPRITESTA TNT
traspirante
mascherina regolabile 2veli
rispetta normativa IFS

OVERHEAD NON WOVEN
perspiranting overhead
2-ply adjustable mask
compliant IFS standard

CONFEZ.
050012 20x5

CONFEZ.
050016 100x10

ROSSO CONFEZ.
050014 100x10

CONFEZ.
050015 100x10

BLU CONFEZ.
050013 100x10

CONFEZ.
050804 100x10

CONFEZ.
050061 100x10

CONFEZ.
13200 100x10

CONFEZ.
050065 100x10

protezione testa
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MASK 1 VELO
CARTA RESISTENTE
traspirante
leggera con morbido
elastico
dim. 17,5x9,5 cm 

STRONG PAPER
transpirant
very light
with soft elastic
dim. 17,5 x 9,5 cm

MASK 3 VELI
TNT - POLIPROPILENE
elastico morbido
micron 0,1,
dim. 17,5x9,5 cm

NON WOVEN - POLYPROPYLENE
soft elastic 
micron 0,1 
dimensions 17,5x9,5 cm

CONCHIGLIA
 TNT - POLIPROPILENE
ergonomica
con stringinaso in metallo
protezione da polvere e sporco

NON WOVEN - POLYPROPYLENE
ergonomic
shape mask, with a secure 
foam nose pad
protection against
dust and powder

FFP1
TNT - POLIPROPILENE
con filtro, doppio elastico,
imbottitura interna 
ottima durata, con valvola
filtrazione max 80%

NON WOVEN - POLYPROPYLENE
filter, double elastic
soft padding inside
high durability, with valve
max filtration 80%

FFP2
TNT - POLIPROPILENE
con filtro, doppio elastico,
imbottitura interna 
ottima durata, con valvola
filtrazione max 92%

NON WOVEN - POLYPROPYLENE
filter, double elastic
soft padding inside
high durability, with valve
max filtration 92%

FFP3
TNT - POLIPROPILENE
con filtro, doppio elastico,
imbottitura interna 
ottima durata, con valvola
filtrazione max 97 %

NON WOVEN - POLYPROPYLENE
filter, double elastic
soft padding inside
high durability, with valve
max filtration 97%

CONFEZ.
050101 100x20

CONFEZ.
050102 50x20

CONFEZ.
050104 50x20

CONFEZ.
050808 10x24

CONFEZ.
2933 20x10

CONFEZ.
050810 5x12

protezione testa
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MACCHINA HYGOMAT CLASSIC 
CAPACITÀ 110 COPRISCARPE
dim. 70x32x28 cm
peso 8,5 kg aprox
non richiede alimentazione

110 SHOES COVER CAPACITY
dim. 70x32x28 cm
8,5 kg weight aprox
no AC power requested

MACCHINA HYGOMAT COMFORT
CAPACITÀ 220 COPRISCARPE
dim. 74x30x73 cm
con manico di appoggio 
peso 17,5 kg aprox
non richiede alimentazione

220 SHOES COVER CAPACITY
dim. 70x32x28 cm
with handle
17,5 kg weight aprox
no AC power requested

HYGOMAT UNIVERSAL
CPE DOPPIO SPESSORE
44 cm
impermeabili
elastico alla caviglia
fondo goffrato

CPE POLYETHYLENE
44 cm
waterproof
elastic band in the ankle
embossed sole

HYGOMAT AIRY
TRASPIRANTE
44 cm
fondo impermeabile
elastico alla caviglia
fondo goffrato

TRANSPIRANT 
44 cm
waterproof bottom
 elastic band in the ankle
embossed sole

HYGOMAT ANTISCIVOLO
POLIPROPILENE
resistente
46 cm
fondo gommato con  grip
elastico alla caviglia

POLYPROPYLENE
resistant
46 cm
rubbered bottom with grip
elastic band in the ankle

HYGOMAT STRONG
PELLE PRIMO FIORE BOVINA
pollice rinforzato
elastico interno sul polso
bordo orlato

40 micron - 44 cm
waterproof
elastic band in the ankle
embossed sole

CPE EASY
EXTRA RESISTENTE
impermeabile
lunghezza 44 cm
elastico alla caviglia

EXTRA RESISTANT
waterproof
44 cm lenght
elastic band in the ankle

CPE SPESSORATO
CPE DOPPIO SPESSORE
42 cm
impermeabili
elastico alla caviglia
fondo goffrato

CPE POLYETHYLENE
42 cm
waterproof
elastic band in the ankle
embossed sole

CONFEZ.
88810 1 pc

CONFEZ.
2850 110x10

CONFEZ.
2860 70x10

CONFEZ.
88811 1 pc

CONFEZ.
28606 100x10

CONFEZ.
28504 90x10

CONFEZ.
050505 100x20

CONFEZ.
050500 100x20

per macchine hygomat

per macchine hygomat

per macchine hygomat

per macchine hygomat

protezione piedi
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GAMBALE
PE
60 micron
altezza 47cm - lunghezza 38cm
protezione ginocchio

PE, 60 micron
47cm high - 38cm lenght
under knee protection

KIT VISITATORE
cuffia TNT
camice TNT
copriscarpe CPE

NON WOVEN cap
NON WOVEN coat
CPE shoescovers

CIABATTA EASY
TNT
profilo ricucito
aperta o chiusa

NON WOVEN
all along sewn
open or closed

CIABATTA SOFT
TNT 
suola impermeabile in EVA

NON WOVEN
waterproof EVA sole

CIABATTA LUXURY
SPUGNA DI COTONE
particolarmente morbide
fondo in EVA impermeabile

COTTON SPONGE
specially soft
waterproof EVA sole 

CIABATTA ELEGANCE
COTONE PIQUET
traspirante e assorbente
fondo antiscivolo EVA
morbida imbottitura

WAFFLE WEAVE COTTON
brathable and absorbent
anti slip EVA sole
soft padding

CIABATTA PRESTIGE
CINIGLIA
suola antiscivolo EVA
morbida imbottitura
infradito

VELVET
anti slip EVA sole
soft padding
flip flops

CIABATTA INFRADITO
CINIGLIA
suola antiscivolo EVA
morbida imbottitura
chiusa

VELVET
anti slip EVA sole
soft padding
flip flops

CONFEZ.
2840 100x5

APERTA CONFEZ.
300403 100x10

CHIUSA CONFEZ.
300404 100x10

CONFEZ.
050800 1x25

CONFEZ.
050501 10x10

CONFEZ.
5551 10x10

CONFEZ.
5554 10x5

CONFEZ.
55585 10x5

CONFEZ.
55581 10x5

protezione piedi
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COPRIMATERASSO CPE
CPE
dimensioni 210x90 cm
con angoli elastici  
impermeabile

CPE
dimension 210x90 cm
with sewed elastic edges
waterproof

COPRIMATERASSO TNT
TNT
dimensioni 210x90
con angoli elastici
lavabile fino a 30°
no allergie
 

NON WOVEN
dimension 210x90 cm
with sewed elastic edges
washable to 30°
anallergic

COPRIMATERASSO SMS
SMS
dimensioni 210x90
con angoli elastici
lavabile fino a 30°
no allergie
 

SMS
dimension 210x90 cm
with sewed elastic edges
washable to 30°
anallergic

KIT LETTO
TNT
2 lenzuola termosaldate
200x100 cm
federa cuscino
80x50 cm

NON WOVEN
2 bed sheets sealed
200x100 cm
pillowcase
80x50 cm

CONFEZ.
050812 10x10

CONFEZ.
050814 10x5

CONFEZ.
050622 1x100

CONFEZ.
050813 10x5

varie
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KIMONO
TNT
bordato
con taschino e cintura
dim. 100x140 cm

NON WOVEN
borded
pocket and sewn belt
dim. 100x140 cm

ROTOLO EPILAZIONE
POLIPROPILENE - VISCOSA
80 mt
larghezza 7 cm
soffice
resistente allo strappo

POLYPROPYLENE - VISCOSE
80 mt
7 cm lenght
soft
tear resistant

STRISCIA EPILAZIONE
POLIPROPILENE - VISCOSA
22 cm
larghezza 7 cm
soffice
resistente allo strappo

POLYPROPYLENE - VISCOSE
22 cm
7 cm lenght
soft
tear resistant

TANGA DONNA
TNT
3,5 gr/pz 
orlatura rosa 
Ø 70 cm

NON WOVEN
3,5gr/pcs
pink laced
Ø 70 cm

SLIP UOMO
TNT
5,5 gr/pz 
colore coprente
Ø 78 cm

NON WOVEN
5,5gr/pcs
dark colour
Ø 78 cm

CUFFIA PE
PE
16gr/m2
molto leggera
morbido elastico, 
fino a Ø 35cm

POLYETHYLENE
16 g/m2
very light
soft elastic, 
up to Ø35cm

FASCIA CAPELLI
TNT
4 elastici morbidi
colore bianco
fino a Ø 50 cm

non woven
4 soft elastics
white colour
Ø 50 cm

CONFEZ.
300206 1x100

CONFEZ.
300602 100x25

CONFEZ.
300601 1x10

CONFEZ.
300401 100x10

CONFEZ.
300402 50x10

CONFEZ.
050061 100x10

CONFEZ.
300503 100x10

estetica
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CANNUCCE SNODO IMBUSTATE COLORATE
lunghezza 21 cm
ø 5mm
6 colori assortiti
imbustate

lenght 21 cm
ø 5mm
6 colors assorted
single wrapped

CANNUCCE SNODO COLORATE
lunghezza 21 cm
ø 5mm
6 colori assortiti

lenght 21 cm
ø 5mm
6 colors assorted

CANNUCCE SNODO NERE
lunghezza 21 cm
ø 5mm
nere

lenght 21 cm
ø 5mm
black

CANNUCCE COLORATE
lunghezza 21 cm
ø 7mm
6 colori assortiti

lenght 21 cm
ø 7mm
6 colors assorted

CANNUCCE COCKTAIL COLORATE
lunghezza 13,5 cm
ø 7mm
6 colori assortiti

lenght 13,5 cm
ø 7mm
6 colors assorted

CANNUCCE COCKTAIL NERE E TRASPARENTI
lunghezza 13,5 cm
ø 7mm
nere e trasparenti

lenght 13,5 cm
ø 7mm
black and transparent

CANNUCCE GRANITA
lunghezza 20 cm
ø 6mm
4 colori assortiti

lenght 20 cm
ø 6mm
4 colors assorted

FORCHETTINE
lunghezza 8,5 cm
5 colori assoriti

lenght 8,5 cm
5 colors assorted

CONFEZ.
070605 500x10

CONFEZ.
070601 250x12

CONFEZ.
070606 1000x5

CONFEZ.
070602 250x12

CONFEZ.
070604 500x24

CONFEZ.
070605 500x24

CONFEZ.
070501 1000x10

CONFEZ.
070607 500x10 

decorazione tavola
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TASCA PASTICCERA CLASSIC
in rotolo dispenser
PE triplo strato
70 micron
trasparenti

dispenser roll
triple lay PE
70 micron
transparent

TASCA PASTICCERA MICROGRIP
con microgrip
in rotolo dispenser
PE triplo strato
70 micron
blu

with microgrip
dispenser roll
triple lay PE
70 micron
blue

TASCA PASTICCERA SOFT TOUCH
antiscivolo
in rotolo dispenser
PE triplo strato
70 micron
verde

antislip
dispenser roll
triple lay PE
70 micron
green 

STECCONI IN BAMBOO Ø 2,5 mm
una punta
qualità testata
resistenti

single tip
tested quality
resistant

STECCONI IN BAMBOO Ø 3 mm
una punta
qualità testata
resistenti

single tip
tested quality
resistant

STUZZICADENTI IMBUSTATI SINGOLARMENTE
legno in betulla
doppia punta
lunghezza 6,6 cm
confezione dispenser

birch wood
double tip
6,6 mm lenght
dispenser box

55x27 30x16 46x23 CONFEZ.
050020 050021 050022 100x10

15cm 20cm 25cm 30cm CONFEZ.
070001 070002 070003 070004 100x10 5master

15cm 20cm 25cm CONFEZ.
070007 070005 070006 1000x10 5master

55x27 CONFEZ.
050023 100x10

55x27 CONFEZ.
050024 100x10

CONFEZ.
070101 1000x20

decorazione tavola
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TONDI IN CARTA 
ARTICOLO 34091 34101 34141 34161 34171 34181 34201 34241 34271 34311 34331 34341 34371 34421 34462 34492
DIMENS. Ø09 Ø10 Ø14 Ø16 Ø17 Ø18 Ø20 Ø24 Ø27 Ø31 Ø33 Ø34 Ø37 Ø42 Ø46 Ø49
IMBALLO 10x2000 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 8x250 4x250 4x250 4x250 4x250 4x250 10x100 10x100

RETTANGOLARI IN CARTA                            TONDI PORCELLANATI                                                                                                                     RETTANGOLARI PORCELLANATI
ARTICOLO 36401 36501 ARTICOLO 070201 070202 070203 070204 070205 070206 070207 ARTICOLO 070301 070302 070303
DIMENS. 30x40 40x50 DIMENS. Ø16 Ø20 Ø24 Ø27 Ø31 Ø34 Ø37 DIMENS. 26x37 30x40 36x45
IMBALLO 4x250 4x250 IMBALLO 20x100 20x100 20x100 20x100 10x100 10x100 10x100 IMBALLO 10x100 10x100 10x100

TONDI                                                                                                                                                                     OVALI
ARTICOLO 38116 38118 38120 38124 38126 38128 38130 38135 ARTICOLO 38216 38219 38221 38223 38245 38252
DIMENS. Ø16 Ø18 Ø20 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø35 DIMENS. 16x24 19x29 21x32 23x36 45x30 52x36
IMBALLO 10x500 15x500 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500 10x500 IMBALLO 10x500 10x500 10x500 10x500 5x500 5x500

RETTANGOLARI
ARTICOLO 38311 38361
DIMENS. 31x41 36x48
IMBALLO 4x250 4x250

PIZZI PER TORTE
in carta certificata
per utilizzi alimentari

certified 
food paper

SOTTOFRITTI
in carta certificata
per utilizzi alimentari

certified 
food paper

SOTTOBICCHIERI
in carta goffrata
Ø 9cm
40 gr/m2

confezione dispenser

embossed paper 
Ø 9cm
40 gr/sqm
dispenser box

CONFEZ.
38109 500x10

decorazione tavola
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Te l .  + 3 9  0 4 1  5 1 5 1 5 1 1

Fax  +39  041  4 1 7 4 2 1 6

w w w . b r e n t a s r l . c o m  -  i n f o @ b r e n t a s r l . c o m

Via  I ndus t r i a  16,  30010 C a m p o n o g a r a  -Venez ia-  I ta l y

g r a p h i c  c o n c e p t >  S t e f a n o  P i n t o n  &  A l e s s a n d ro  P r a n o v i

p h o t o  b y >  w w w. a n d re a b o r g a t o f o t o g r a f o . i t

p r i n t e d  b y >  w w w. l i t o c e n t e r. i t






