
Linea di guanti studiata per offrire la giusta protezione a tutti i lavoratori che, manipolando ogni giorno prodotti chimici 
più o meno aggressivi, hanno bisogno di una protezione adeguata contro tali sostanze. Questi guanti sono volti ad 
offrire protezione sia per rischi chimici minimi in caso di spruzzi, che per rischi chimici elevati nei casi in cui sia prevista 
un’immersione chimica totale.

CHEMICAL PROTECTION

ABRAGRIP CAT. III

5NITRA-X
EN 374EN 388

4121

AZO FREE

EN 374

AJKL

A:2 >  30 min
J:3 > 60 min
K:6 > 480 min
L:2 > 30 min

EN 420

5

• Eccellente grip in ambienti sia oleosi che umidi
• Eccellente resistenza all’abrasione: 30.000 

cicli*
• Triplo rivestimento in nitrile che ne migliora la 

performance di impermeabilità
• Eccellente destrezza grazie alla finitura del 

rivestimento
• Guanto ultra-leggero in grado di assicurare un 

comfort ed una morbidezza eccezionali 
• Non contiene proteine del lattice
PALMO: nitrile NITRA-X
DORSO: nitrile liscio
FODERA: nylon
POLSINO: bordo dentellato
COLORE: verde/nero
LUNGHEZZA: 345 mm
SPESSORE: 1,25±0,03 mm (palmo) / 0,75±0,03 mm 
(dorso) 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: manipolazione di sostanze chimiche, 
industria petrolchimica, raffinazione di petroli 
e benzine, manipolazione di vernici, inchiostri, 
coloranti, colle ed adesivi, manipolazione di oggetti 
e materiali oleati e/o lubrificati

ELEVATA PROTEZIONE CHIMICA - 
ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ABRASIONE

NITRILE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
LIVELLI N° cicli

1 100
2 500
3 2.000
4 8.000

COFRA 30.000

Il triplo rivestimento in nitrile conferisce al guanto livelli prestazionali di resistenza all’abrasione sorprendenti e di gran lunga superiori a quelli 
ottenuti dai normali guanti con rivestimento in nitrile presenti sul mercato. La resistenza all’abrasione risulta essere più che tripla rispetto al 
massimo livello previsto dalla normativa di riferimento EN 388. La normativa, infatti, prevede il raggiungimento di 8.000 cicli per l’ottenimento 
del massimo livello prestazionale, mentre il modello ABRAGRIP ne raggiunge ben 30.000. Un risultato eccellente che conferisce una maggiore 
resistenza nel tempo del guanto e la possibilità di utilizzarlo per applicazioni e contesti lavorativi più difficili.

* Test effettuato presso i laboratori COFRA eseguendo il metodo di prova definito dalla normativa EN 388. I risultati dimostrano una 
resistenza all’abrasione più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa, come dimostrato dal prospetto qui sopra.

codice quantità
G603-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G603-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)
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HEAVY-NIT CAT. III
EN 420

5

EN 388

3102

EN 374EN 374

AJL

A:3 >  60 min
J:6 > 480 min
L:4 > 120 min

• Internamente clorinato e floccato
• Finitura antiscivolo “Diamond”
• Molto durevole e con un’ottima calzata che assicura il 

massimo comfort all’utilizzatore
• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta un’ottima 

resistenza meccanica e chimica
• Idoneo al contatto alimentare
• Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: verde
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,45 mm (18 mil) 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: processi chimici industriali, test di 
laboratorio, raffinerie di petrolio, fabbricazione di 
colle, verniciatura di automobili, assemblaggio 
e fabbricazione di componenti nel settore 
automobilistico, concia delle pelli, industria 
editoriale, agricoltura, orticoltura, manipolazione 
di pesticidi, raccolta rifiuti, pulizia

DUREVOLE - OTTIMA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA

BUONA RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA

CHEMITEK CAT. III
EN 420

5

EN 388

4002

EN 374EN 374

AJK

A:2 >  30 min
J:6 > 480 min
K:6 > 480 min

• Internamente clorinato e floccato 
• Buon grip grazie alla finitura antiscivolo “Diamond” che 

ne migliora la presa 
• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una 

buona resistenza meccanica e chimica 
• Idoneo al contatto alimentare
• Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: verde
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,40 mm (15 mil) 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: processi chimici industriali, test di 
laboratorio, raffinerie di petrolio, fabbricazione di 
colle, verniciatura di automobili, assemblaggio 
e fabbricazione di componenti nel settore 
automobilistico, concia delle pelli, industria 
editoriale, agricoltura, orticoltura, manipolazione 
di pesticidi, raccolta rifiuti, pulizia

NITRILE

NITRILE

codice quantità
G600-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G600-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G601-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G601-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)
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STURDY-LATEX CAT. III
EN 420

5

EN 388

3121

EN 374EN 374

AKL

A:3 >  60 min
K:6 > 480 min
L:6 > 480 min

• Internamente floccato per offrire un maggior comfort ed 
un migliore assorbimento del sudore

• Finitura antiscivolo “Diamond” sul palmo e sulle dita in 
grado di offrire un maggior grip sia in ambiente asciutto 
che umido

• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una buona 
protezione chimica, unitamente ad una buona resistenza 
meccanica ed all’abrasione

• Idoneo al contatto alimentare
• Basso contenuto di proteine del lattice (50 µg/g)

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: arancione
LUNGHEZZA: 320 mm
SPESSORE: 0,71 mm (28 mil) 
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D’USO: industria chimica, manipolazioni 
gravose, manutenzione di impianti ed 
attrezzature pesanti, agricoltura

BASSO CONTENUTO DI PROTEINE DEL LATTICE

LATTICE

PROPERHAND CAT. III
EN 420

5

EN 388

1000

EN 374 EN 421EN 374

JKL

J:6 > 480 min
K:6 > 480 min
L:2 > 30 min

• Internamente clorinato e non floccato
• Buon grip grazie alla finitura antiscivolo 

“Diamond” che ne migliora la presa
• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta 

una resistenza chimica per un utilizzo 
prolungato

• Sottile e flessibile, assicura un’elevata 
sensibilità 

• Idoneo al contatto alimentare
• Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: non floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: blu
LUNGHEZZA: 330 mm
SPESSORE: 0,22 mm (9 mil) 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria automobilistica ed 
aerospaziale, industria petrolchimica, industrie 
farmaceutiche, laboratori, industrie alimentari, 
ristorazione, pulizia industriale

ELEVATA SENSIBILITÀ - IDONEO 
AL CONTATTO ALIMENTARE

NITRILE

codice quantità
G602-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G602-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G620-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G620-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)



65 CHEMICAL PROTECTION

IDONEO PER LAVORI DI PULIZIA, 
DOMESTICI E DI MANUTENZIONE

HOUSEWIPE CAT. I
• Internamente floccato per garantire un maggior comfort 

durante le lavorazioni a lungo termine 
• Finitura antiscivolo “Diamond” in grado di offrire un 

maggior grip in ambiente sia asciutto che umido 
• Grazie al ridotto strato in lattice offre una elevata 

sensibilità che lo rende perfettamente idoneo per lavori 
di pulizia, lavori domestici e manutenzioni generali

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordo dentellato
COLORE: giallo
LUNGHEZZA: 295 mm
SPESSORE: 0,30 mm (12 mil) 
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D’USO: lavori di pulizia e manutenzione

LATTICE

BASSO CONTENUTO DI PROTEINE DEL LATTICE

SUNGUARD CAT. III
EN 420

5

EN 388

2110

EN 374EN 374
A:0 <  10 min
K:6 > 480 min
L:1 > 10 min

• Internamente floccato per offrire un maggior comfort 
ed un migliore assorbimento del sudore

• Finitura antiscivolo “Diamond” sul palmo e sulle dita in 
grado di offrire un maggior grip sia in ambiente asciutto 
che umido

• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta una 
buona protezione chimica

• Sottile e flessibile, assicura un’elevata sensibilità
• Idoneo al contatto alimentare
• Basso contenuto di proteine del lattice (50 µg/g)

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: polso dritto
COLORE: giallo
LUNGHEZZA: 295 mm
SPESSORE: 0,50 mm (20 mil) 
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D’USO: manipolazione di sostanze 
chimiche, operazioni leggere di assemblaggio, 
montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso, 
pulizia

LATTICE

codice quantità
G621-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G621-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G622-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G622-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)
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NEO BLACK CAT. III
EN 420

5

EN 374EN 388

2011

EN 374

AKL

A:2 >  30 min
K:6 > 480 min
L:4 > 120 min

• Guanto di protezione chimica in mescola di neoprene/
lattice 

• Internamente clorinato e floccato
• Finitura antiscivolo “Diamond” in grado di offrire 

maggior grip sia in ambiente asciutto che umido 
• Indicato per tutti quei lavori in cui sia richiesta 

una buona protezione chimica, abbinata ad ottime 
caratteristiche di flessibilità, destrezza, comfort, 
maneggevolezza e sensibilità anche a basse 
temperature 

• Adatto all’uso prolungato 
• Idoneo al contatto alimentare

RIVESTIMENTO: neoprene/lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
TRATTAMENTI: clorinato
POLSINO: polso dritto
COLORE: nero
LUNGHEZZA: 320 mm
SPESSORE: 0,68 mm (27 mil) 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: manipolazione di prodotti 
chimici, raffinerie, cantieristica, agricoltura, 
lavori di pulizia e manutenzione

MANEGGEVOLEZZA E SENSIBILITÀ ANCHE 
A BASSE TEMPERATURE

INDICATO PER L’UTILIZZO IN AMBIENTI 
MODERATAMENTE AGGRESSIVI

FANCY DUO CAT. III
EN 420

5

EN 374EN 388

4121

EN 374
A:1 >  10 min
K:6 > 480 min
L:4 > 120 min

• Guanto di protezione chimica riutilizzabile a doppio 
rivestimento in neoprene e lattice

• Internamente floccato
• Finitura antiscivolo “Diamond” in grado di offrire 

un’eccellente presa su oggetti sia asciutti che bagnati
• Indicato per l’utilizzo in ambienti moderatamente 

aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort
• Idoneo al contatto alimentare

RIVESTIMENTO: neoprene/lattice
FINITURA INTERNA: floccato
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: polso dritto
COLORE: blu/giallo
LUNGHEZZA: 320 mm
SPESSORE: 0,70 mm (28 mil) 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria automobilistica ed 
aeronautica, verniciatura a spruzzo, lavori generici 
in edilizia e agricoltura, industria ittica, pulizia e 
manutenzione industriali 

NEOPRENE

NEOPRENE

codice quantità
G640-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G640-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G641-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G641-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)


