
Il guanto TUNDRA è realizzato con imbottitura in materiale 100% 3M™ 
THINSULATE™ Insulation. Calda quasi il doppio rispetto alle normali imbottiture 
dello stesso peso, perfettamente traspirante, non assorbe umidità, garantisce 
isolamento termico costante anche in caso di compressione e ripetuti lavaggi e, 
grazie al suo limitato spessore, favorisce un’ottima libertà di movimento.

TUNDRA         CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2142

EN 388:2016

2142X

EN 511

221

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Guanto specifico per usi in magazzini frigoriferi
• Ideale anche per usi outdoor e protezione dalle intemperie quali 

neve, vento, umidità e freddo
• Tessuto water resistant e antivento
• Palmo in PVC con finitura antiscivolo, ideale per l’utilizzo in 

condizioni sia d’asciutto che di bagnato. Il materiale garantisce 
flessibilità ed ottima resistenza alla rottura anche in condizioni 
di basse temperature

• Imbottitura interamente in 3M™ THINSULATE™ Insulation (di 
qualità superiore Extra Warmth, 100 g/m2), grazie agli spessori 
ridotti garantisce il migliore isolamento termico e una completa 
libertà di movimento

• Polso extra-long in costina, evita l’ingresso di aria fredda*
• Guanti conformi al Regolamento CE n.1935/2004 (“Materiali 

ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari”) e al 
più specifico Regolamento UE n.10/2011 (“Materiali ed oggetti 
in plastica destinati al contatto con prodotti alimentari”), 
garantendo la sicurezza dei materiali utilizzati e la protezione da 
migrazioni di sostanze sugli alimenti**

• Conformità alla normativa REACH di tutte le componenti del 
guanto

• Lavabile (test effettuati presso laboratori COFRA***)
* Il guanto nel complesso è progettato con il supporto di strumenti 

termografici che hanno permesso di ridurre al minimo le dispersioni 
termiche del microclima interno.

** I test (effettuati presso i laboratori SATRA, UK) garantiscono l’uso 
dei guanti per contatti diretti con diversi alimenti, inclusi quelli del 
settore ittico ed ortofrutticolo (per maggiori informazioni richiedere 
apposita Dichiarazione di Conformità).

***Testato a 5 cicli di lavaggio secondo la norma ISO 6330.

PVC

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI 
LAVORO CON TEMPERATURE FINO 
A -30 °C ANCHE IN PRESENZA 
DI INTEMPERIE ED IN MANIERA 
CONTINUATA

ECCELLENTE PER LAVORI A BASSE 
TEMPERATURE

PALMO: PVC
DORSO: tessuto poliestere
FODERA: poliestere
IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™ Insulation (100 g/m²)
POLSINO: poliestere
COLORE: navy/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: magazzini frigoriferi, movimentazione di pesce o di prodotti ortofrutticoli, 
movimentazione di magazzino, operazioni di carico e scarico effettuate all’aperto durante i 
periodi invernali, lavori all’aperto in presenza di neve ed intemperie

• Trattiene il calore in modo eccezionale
• Estremamente durevole
• Efficace anche se umido WATER RESISTANT

COLD PROTECTION
Guanti studiati per attività lavorative svolte all’aperto o dove le basse temperature rendono difficile lavorare in perfetto 
comfort. I modelli proposti si differenziano per il diverso isolamento termico offerto dalle differenti fodere, ideate e studiate per 
soddisfare ciascuna esigenza lavorativa.

codice quantità
G114-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G114-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)



58 COLD PROTECTION

HYDRONIT CAT. II
EN 420

4

EN 388:2003

2142

EN 388:2016

2142X

EN 511

221

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Nuova generazione di guanti in softshell realizzati con 
l’innovativa membrana COFRA-TEX

• Guanto unico nel suo genere grazie alla membrana 
COFRA-TEX termoregolatrice

• Nuova tecnologia dal mondo dello sport al mondo dei DPI
• Tessuto composto da 3 strati che assicurano elasticità, 

idrorepellenza e protezione dal calore: 
- il tessuto in softshell garantisce elasticità 
- la membrana interna in COFRA-TEX rende il guanto 
idrorepellente, antivento e traspirante allo stesso tempo 
- il soffice pile interno aumenta la sensazione di calore

• Rivestimento in schiuma di nitrile per garantire protezione 
dagli oli e al contempo offrire un’ottima flessibilità e 
traspirabilità

• Lungo polsino in neoprene con chiusura a velcro per poter 
coprire interamente la manica evitando l’ingresso di aria 
fredda e acqua

• Ideale per i lavori all’esterno in zone piovose e ventilate
• Eccellente in ambienti di lavoro con temperature fino a -30 °C
• La membrana in COFRA-TEX preserva il microclima 

interno del guanto, che non subisce alterazioni di 
temperatura anche in presenza di vento (WIND CHILL) e 
di umidità 

• Valori della membrana certificati con traspirabilità sul palmo di 
3.0 mg/cm²h

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
TESSUTO: softshell con membrana COFRA-TEX
POLSINO: neoprene 
COLORE: turchese/nero
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: operatori aeroportuali, operatori navali, edilizia, 
movimentazioni di magazzino uso invernale, operatori 
ecologici

SCHIUMA DI NITRILE TRASPIRANTE

SOFTSHELL CON MEMBRANA 
WINDPROOF

COFRA-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): 
elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai 
grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità. 
I guanti realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX hanno 
un’elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio 
ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione.

SOFTSHELL CON MEMBRANA COFRA-TEX

CONSIGLIATO CON 
TEMPERATURE FINO 
A -30 °C

NITRILE

LUNGO POLSINO 
IN NEOPRENE

vento, pioggia e neve

calore

traspirante

SOFTSHELL 
BIELASTICA

MEMBRANA 
COFRA-TEX

PILE

codice quantità
G014-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G014-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)
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BUCKLER CAT. II
EN 388

2242

EN 511

22x

EN 420

4
• Ottimo isolamento termico
• Grip elevato su superfici oleose grazie allo 

speciale rivestimento in nitrile sabbiato
• La costruzione con doppia fodera lo rende 

caldo internamente e resistente all’esterno

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato
FODERA: interna acrilico, esterna nylon
COLORE: rosso/nero 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, edilizia, 
agricoltura

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO 
CON TEMPERATURE FINO A -30 °C

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO -
OTTIMA PROTEZIONE DAGLI OLI

NITRILE

COLD PROTECTION

VALUTAZIONE DEL GUANTO IN CONDIZIONI DI LAVORO SEVERE A -15 °C E INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO DA FREDDO 
CONVETTIVO ITR: 0,20 m2K/W

TEMPERATURA ESTERNA VENTO WIND-CHILL (temperatura percepibile) VALUTAZIONE
HYDRONIT Guanti a maglia invernali

-15 °C 2 Km/h -15 °C OTTIMO OTTIMO
-15 °C 10 Km/h -21 °C OTTIMO MEDIO
-15 °C 20 Km/h -24 °C OTTIMO PESSIMO
-15 °C 30 Km/h -26 °C BUONO PESSIMO

Per la valutazione del guanto occorre considerare che anche l’umidità relativa dell’aria va ulteriormente a gravare sulla trasmissione del freddo.

REQUISITO DI ISOLAMENTO DEL GUANTO IN 3 CONDIZIONI DI ATTIVITÀ FISICA
(in condizioni di quasi assenza di vento, ~2 Km/h)

I requisiti di isolamento del guanto aumentano man mano che si abbassa la temperatura, soprattutto 
in caso di bassa attività 

HYDRONIT:
• Indice di isolamento termico da freddo convettivo - ITR: 0,20 m²K/W
• Indice di resistenza al freddo da contatto - R: 0,076 m²K/W

10 
Km/h

20 
Km/h

30 
Km/h

40 
Km/h

50 
Km/h

5 °C 3 1 0 -1 -1
0 °C -3 -5 -6 -7 -8

-5 °C -9 -12 -13 -14 -15
-10 °C -15 -18 -19 -21 -22
-15 °C -21 -24 -26 -27 -29
-20 °C -27 -30 -33 -34 -35
-25 °C -33 -37 -39 -41 -42

WIND CHILL è un parametro che consente di 
quantificare il disagio dovuto al freddo quando questo 
viene aggravato dall’effetto del vento. Il vento aumenta 
sensibilmente la perdita di calore da parte del nostro 
corpo che, esposto a temperature rigide, corre il rischio 
di assideramento.
Di seguito una tabella che indica l’incidenza 
in diverse condizioni estreme e la temperatura 
percepita dal corpo umano (WIND CHILL): 

Il guanto HYDRONIT offre protezione per lavori ad alta attività fino a -30 °C a differenza degli altri guanti che, anche con lo stesso indice, ma in condizioni 
di vento e umidità superiori riducono notevolmente le prestazioni di protezione. 

X: temperatura in °C

Y: isolamento in m²K/W

  bassa attività

  media attività 

  alta attività

FONTE: EN 511 (metodo di prova per il 
freddo convettivo)

X

Y

-30 -20 -10 0 10 20

0,6

0,5

0,4

0,3
HYDRONIT

0,2
0,1

0

codice quantità
G005-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G005-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)



60 COLD PROTECTION

DUAL WARM CAT. II
EN 388:2003

2143

EN 388:2016

2133X

EN 511

11x

EN 420

5
È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole ed 
evita la formazione di vesciche

• Il dorso in 3M™ THINSULATE™ Insulation 
(40 g/m2) garantisce una buona resistenza al freddo, 
consentendo una eccellente presa degli utensili

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: pelle fiore bovina
FODERA: cotone
IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™ Insulation 
(40 g/m2)
POLSINO: elastico sul dorso
COLORE: bianco/bianco 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: lavori che richiedono 
prevalentemente l’uso di utensili nel campo 
edilizio, agricolo e meccanico in periodi freddi

COLDEXT CAT. II
EN 388

2132

EN 511

21x

EN 420

3
AZO FREE

• Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la 
destrezza del guanto, facilitando l’uso di utensili 
anche di piccole dimensioni

• Il tessuto interno garantisce un buon isolamento 
termico

• La fascia elastica semirigida riduce l’affaticamento 
del polso. Lo strato interno in morbido materiale 
evita arrossamenti e sudorazione

PALMO: pelle fiore capra di alta qualità
DORSO: poliestere
FODERA: pile poliestere
POLSINO: tessuto elastico semirigido con 
chiusura in velcro
COLORE: bianco/grigio 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: edilizia, meccanica,
movimentazioni esterne in periodi freddi

ROBUSTO CON IMBOTTITURA IN THINSULATE™

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO
CON TEMPERATURE FINO A -25 °C

PELLE

PELLE

codice quantità
G110-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G110-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

codice quantità
G115-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G115-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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FREEZING PRO CAT. II

EN 420

5

EN 388:2003

2242

EN 388:2016

2241X

EN 511

x2x

EN 511

x2x

EN 407

x2xxxx

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Ottimo isolamento termico
• Buona resistenza al taglio
• Ottima destrezza
• Nuova mescola di lattice antiossidante

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato antiossidante
FODERA: acrilico garzato
COLORE: arancione fluo/nero 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: lavori su strada, manutenzione, 
edilizia, magazzini, servizi ambientali, 
agricoltura

BRICKER CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2243

EN 388:2016

2243X

EN 511

x1x

EN 407

x2xxxx

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Elastico e robusto
• Buon isolamento termico
• Buona destrezza e resistenza all’usura

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato
FODERA: acrilico
COLORE: giallo fluo/azzurro 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, manutenzione, 
magazzini, servizi ambientali, agricoltura, 
lavori su strada

COLD PROTECTION

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO
CON TEMPERATURE FINO A -30 °C

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI 
LAVORO CON TEMPERATURE 
FINO A -20 °C

LATTICE ANTIOSSIDANTE
Resiste fino a un mese in più esposto all’aria e al sole 

LATTICE

LATTICE
codice quantità
G023-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G023-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

codice quantità
G020-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G020-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G020-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

G020-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)


