
Una linea di guanti protettivi in grado di proteggere dai rischi di taglio che si possono incontrare nel maneggiare vetro, 
lamiere e ogni tipo di oggetto contundente. La composizione rinforzata della fodera ne garantisce la resistenza e 
consente di lavorare a contatto con materiali taglienti in tutta sicurezza. I prodotti COFRA sono studiati per far fronte ai 
diversi livelli di protezione e alle esigenze più varie del lavoratore, che cambiano a seconda delle attività lavorative.

CUT PROTECTION

La scelta del giusto guanto antitaglio
Esistono diverse tipologie di guanto antitaglio a seconda delle esigenze del lavoratore e dei rischi dai quali 
è necessario proteggersi. Le normative europee sono severe e aiutano a comprendere le caratteristiche del 
guanto e i livelli di protezione.
La norma EN 388 (protezione da rischi meccanici) descrive 2 test per determinare la resistenza al taglio che 
vengono scelti in base al livello di protezione richiesto. Per un livello di protezione non elevato il test utilizzato 
è il COUPE TEST che consiste in una rondella affilata che si muove ruotando lungo la superficie del guanto. Il 
risultato del test rappresenta il numero di rotazioni che la rondella effettua prima di riuscire a tagliare il guanto 
e può raggiungere un valore compreso tra lo 0 e il livello 5.

Il Coupe Test effettuato tuttavia non rispecchia la realtà lavorativa, non considerando le effettive forze che 
subentrano durante una normale attività, come ad esempio quella in cui un lavoratore entri in contatto con un 
oggetto tagliente con maggiore forza del normale e/o che si trovi a maneggiare oggetti che accidentalmente 
potrebbero scivolare. Per questo motivo, dal 2016, la EN388 ha inserito un nuovo metodo di prova ben più 
severo: il test ISO 13997. Questo test prevede l’applicazione di una forza variabile al provino che preme 
contro una lama affilata mentre si muove in senso longitudinale. Il risultato del test è rappresentato dalla 
forza di pressione massima (misurata in Newton) applicabile a cui il guanto riesce a resistere e viene 
rappresentata da una scala di valori che va dalla A (2 Newton) alla F (30 Newton).

LAMA
MATERIALE DA TESTARE

SUPPORTO
PER IL CAMPIONE

COUPE TEST

ROTAZIONE 
DELLA LAMA

MOVIMENTO 
DELLA LAMA

MATERIALE DA TESTARE
SUPPORTO
PER IL CAMPIONE

CARICO VARIABILE APPLICATO
DALLA PARTE INFERIORE

ISO 13997 - TDM



TEST AL TAGLIO ISO 13997 SECONDO LA NORMA EN 388:2016
A

2 N - 5 N

A

Guanti in fase di aggiornamento della normativa

B
5 N - 10 N

B

C
10 N - 15 N

C

D
15 N - 22 N

D

E
22 N - 30 N

E

F
30 N +

F

•   Costruzione e assemblaggio 
di motori per aeromobili

•   Produzione di 
elettrodomestici

•   Manipolazione di fibra di 
carbonio

•   Smontaggio di componenti 
di riciclaggio

•   Pannelli in metallo
•   Assemblaggio di piccoli 

componenti (con spigoli vivi)
•   Assemblaggio di precisione 

di carrozzerie nell’automotive
•   Movimentazione di vetro per 

vetrate nella produzione
•   Assemblaggio di cavi e 

componenti elettrici

•   Fissaggio e sollevamento di 
componenti in acciaio

•   Componenti metallici 
lubrificati per pressioni medie

•   Inscatolamento e 
imbottigliamento

•   Preparazione e lavorazione 
di alimenti

•   Manutenzioni e riparazioni 
automobilistiche

•   Canaline
•   Disossamento di carni
•   Movimentazione di vetro e 

finestre
•   Componenti metallici 

lubrificati per pressioni 
elevate

•   Riciclaggio di ritagli di 
metallo

KERF

KERF PLUS

NITECK

BLACK DEEP

SUPERCUT 5 SUPERCUT 5 PLUS FIBERDOTS LONGCUT 5 FIBERFOOD DAPPLED EVODUO

SILCUT

EVOTRIO

NOTCHER

CARVER

KISEL

METAL PRO

METAL PRO-NIT

INOX/INOX 15Asciutto

Asciutto / bagnato

Asciutto / oleoso

Oleoso

Bagnato / oleoso

Oleoso
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PROTEZIONE
DAL TAGLIO 

E DAL 
CALORE / FUOCO

PROTEZIONE DAL TAGLIO PROTEZIONE DAL CALORE DA CONTATTO

PROTEZIONE DALLA PROIEZIONE DI SCINTILLE PROTEZIONE DALLA FIAMMA

Guanto dall’elevata versatilità, in grado di proteggere allo stesso tempo sia da taglio e ogni tipo di sollecitazione 
meccanica che da calore e fiamma. Il palmo in crosta crea una barriera all’usura e mantiene buono il coefficiente 
di grip su superfici oleose. Ideale per le lavorazioni dei metalli in cui è necessario sia manipolare oggetti ancora 
a temperature alte (INOX e INOX 15 resistono a calore da contatto fino a 250 °C e sono conformi al test di 
comportamento al fuoco) che effettuare operazioni di taglio o in cui si manipolano lamiere o metalli lubrificati le 
cui rifiniture sono ancora taglienti. In questi e altri casi INOX e INOX 15 sostituiscono tutte le diverse tipologie di 
guanto utili per le diverse operazioni, offrendo un risparmio notevole di tempo così aumentando l’efficienza e la 
produttività sul posto di lavoro.

GUANTI MULTIFUNZIONE INOX E INOX 15: 
PROTEZIONE OTTIMALE SIA DAL TAGLIO CHE DAL CALORE
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INOX CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

3444

EN 388:2016

4X43E

EN 407

32xxxx

• Ottima resistenza al taglio
• Elevata morbidezza e comfort
• Ottimo grip in presenza di oli e grassi
PALMO: pelle crosta bovina
FODERA: filato aramidico rinforzato con filamenti di metallo
COLORE: verde/neutro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, automotive, lavori con smerigliatrice, 
maneggio di oggetti taglienti e contundenti

INOX 15 CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

3444

EN 388:2016

4X43E

EN 407

32xxxx

• Modello con polsino lungo
• Ottima resistenza al taglio
• Elevata morbidezza e comfort
• Ottimo grip in presenza di oli e grassi
PALMO: pelle crosta bovina
FODERA: filato aramidico rinforzato con filamenti di metallo
COLORE: verde/neutro
LUNGHEZZA: 295-335 mm
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, automotive, lavori con smerigliatrice, 
maneggio di oggetti taglienti e contundenti

MULTIFUNZIONALE PER TAGLIO E CALORE

MULTIFUNZIONALE PER TAGLIO E CALORE

CUT PROTECTION
palmo in
PELLE

palmo in
PELLE

codice quantità
G073-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G073-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

codice quantità
G074-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G074-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

METAL PRO CAT. II
EN 388:2003

3544

EN 388:2016

4X44E

EN 407

x2xxxx

EN 420

5
• Fodera in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti 

di metallo
• Ottima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata resistenza ad ogni tipo di sollecitazione meccanica
RIVESTIMENTO: lattice zigrinato
FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata con filamenti di metallo
COLORE: giallo/azzurro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, lastre e 
barre d’acciaio, edilizia, cantieristica, industria meccanica, infissi 
in alluminio, servizi ambientali

LATTICE

OTTIMA DESTREZZA
E RESISTENZA AL TAGLIO

codice quantità
G070-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G070-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

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

È possibile che venga 
consegnato un guanto 
conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma
EN 388:2016.
Maggiori informazioni a pag. 5.
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NITRA-X è una mescola innovativa, traspirante, a 
doppio strato che offre ottimo grip su superfici bagnate 
e oleose. 

NITRA-X

olio

1

2

aria

LAVORARE CON L’OLIO E NON SENTIRLO!
Rivoluzionato il concetto di nitrile

L’olio viene raccolto nello strato 
esterno (1), grazie all’estrema 
porosità della mescola. La 
superficie esterna rimane libera, 
garantendo il massimo grip. Lo 
strato interno di schiuma di nitrile 
(2), grazie alla struttura dei suoi 
micropori, impedisce all’olio 
di penetrare nella fodera, pur 
permettendo all’aria di passare, 
massimizzando così la traspirabilità.

NITRA-X ha una eccellente elasticità, facilita e 
rende agili i movimenti della mano.

MULTIFUNZIONALE
PER TAGLIO E CALORE

CUT PROTECTION

NITRILE

AREA D’USO: manipolazione di lamiere anche oleose 
o sporche, industria meccanica pesante, torni in fossa, 
stampaggio, manipolazione di parti metalliche con bordi 
irregolari taglienti, lavori di fresatura, lavorazioni con flessibile, 
montaggio industriale di ingranaggi, protezione da proiezioni di 
metallo fuso, fabbricazione metallo

METAL PRO-NIT CAT. II
EN 388

3542

EN 407

12xxxx

ISO 13997
LIVELLO E

  
5NITRA-X

• Guanto in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® dall’eccellente 
protezione al taglio

• Rivestimento in NITRA-X fino a ricoprire le nocche, 
garantisce una protezione dalla penetrazione degli oli senza 
ridurne la flessibilità

• La fodera in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® conferisce una 
elevata protezione dal taglio che, a differenza delle fibre in 
nylon, poliestere o HDPE (fibre plastiche), è garantita anche 
in presenza di fonti di calore o durante la manipolazione di 
oggetti caldi

• METAL PRO-NIT permette lavorazioni con contatto di breve 
durata di oggetti sino a 250 °C

• Leggera protezione alla fiamma

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X con copertura fino 
alle nocche
FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar® rinforzata 
con filamenti di metallo 
COLORE: giallo/nero
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

5NITRA-X

codice quantità
G075-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G075-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)
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DAPPLED CAT. II
EN 388

3543

EN 420

4 5NITRA-X
• Fodera antitaglio in fibra aramidica DuPont™ Kevlar® 

rinforzata con filamenti di metallo
• Resistente al contatto di oggetti taglienti e/o superfici 

oleose

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X
FODERA: fibra aramidica DuPont™ Kevlar®, filamenti 
di metallo, poliestere 
COLORE: verde-giallo/nero
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, maneggio di 
lamiere oleose, edilizia, stampaggio, industria 
plastica

OTTIMA RESISTENZA 
AL TAGLIO

CUT PROTECTION

NITRILE

5NITRA-X

codice quantità
G078-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G078-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)



48 CUT PROTECTION

KISEL CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D

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 realizzato con l’innovativo filato NEXTOFIL che 
conferisce la massima prestazione meccanica secondo la 
norma EN 388

• Fodera priva di fibre di vetro
• Massima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata leggerezza e traspirabilità

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan
COLORE: grigio/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: assemblaggio di parti meccaniche, 
industria plastica, industria meccanica, maneggio 
di lamiere e componenti metalliche, maneggio di 
oggetti taglienti e contundenti

ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE

FIBERDOTS CAT. II
EN 420EN 407

x2xxxx

EN 388

2541

• Guanto progettato con l’innovativa fodera 
FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente 
da COFRA al fine di ottenere un’elevata resistenza 
al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità 
e leggerezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e 

resistenza all’abrasione
• Massima traspirabilità
• Ottima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata leggerezza

RIVESTIMENTO: puntinatura in nitrile
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
DELLA FODERA

AREA D’USO: controllo qualità, industria del vetro, 
maneggio di lamiere, edilizia, industria meccanica,
manipolazione e assemblaggio di componenti
taglienti, magazzino industriale

PALMO PUNTINATO PER UN MIGLIORE GRIP

NITRILE

NITRILE

codice quantità
G089-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G089-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

codice quantità
G088-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G088-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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EVOTRIO CAT. II
EN 388:2016

3X43C

EN 420

5

• Conforme al nuovo test ISO 13997 (test del taglio ancora più 
accurato). Ottimo compromesso di resistenza al taglio ed 
elevata destrezza grazie alla nuova fodera

• Fodera antitaglio in NYLIRON, UHMWPE - finezza 15 che 
garantisce un’eccellente vestibilità e destrezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Nuova mescola in micro-schiuma di nitrile molto porosa e 

sottile
• Rinforzo in nitrile tra indice e pollice
• Senza DMF
• Altamente traspirante
• Funzionalità touch screen, utilizzabile con dispositivi 

capacitivi e resistivi (monitor, palmari, tablet, smartphone)

RIVESTIMENTO: micro-schiuma di nitrile - rinforzo in 
nitrile tra indice e pollice
FODERA: NYLIRON, UHMWPE, elastan - finezza 15
COLORE: rosso bordeaux/grigio
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti taglienti, 
manutenzione, allestimenti, officine meccaniche, 
assemblaggio di parti oleose, edilizia

CUT PROTECTION

NITRILE

OTTIMA RESISTENZA 
AL TAGLIO - ALTISSIMA 
DESTREZZA E FLESSIBILITÀ

Filato messo a punto da COFRA che 
associa la flessibilità del nylon alla 
resistenza dell’acciaio. L’unione di 
questi due materiali ha permesso 
di ottenere un filo dalle prestazioni 
eccezionali che garantisce flessibilità 
e leggerezza, consentendo di offrire 
al contempo una protezione al taglio 
superiore rispetto al normale nylon, 
aumentandone la durata nel tempo.

Filato NYLIRON

Acciaio
Nylon

codice quantità
G091-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G091-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

FUNZIONALITÀ 
TOUCH SCREEN
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BLACK DEEP CAT. II
EN 388

4343

EN 420

5

• Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed 
impermeabile

• Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale 
rivestimento in nitrile sabbiato

• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona resistenza al taglio
• Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla 

totale copertura in nitrile

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio 
strato, completamente rivestito
FODERA: polietilene UHMWPE, poliestere, elastan
COLORE: bianco-nero/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: maneggio di lamiere e componenti 
metalliche taglienti anche oleose o sporche, 
industria meccanica ed automobilistica, edilizia, 
manutenzione, contatto con oli e grassi

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI 
OLEOSE - COPERTURA TOTALE

NITRILE

codice quantità
G081-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G081-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

OIL PROTECTION TECHNOLOGY
I modelli BLACK DEEP (linea CUT PROTECTION), OILPROOF e TOTAL PROOF sono composti da un rivestimento a doppio 
strato progettato per lavori a contatto con superfici oleose.
Lo strato esterno ha una speciale superficie sabbiata che penetra gli oli e arriva a toccare l’oggetto, mantenendo una solida 
presa. Lo strato interno crea una barriera al passaggio degli oli e rafforza la resistenza contro l’usura. Nei modelli TOTAL PROOF 
e BLACK DEEP la copertura del dorso della mano permette l’immersione nelle soluzioni acquose ed oleose.

fodera a contatto con la pelle resistente al taglio

strato esterno in nitrile sabbiato con 
elevato grip su superfici oleose

strato interno in nitrile impermeabile

olio
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NOTCHER CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4442

EN 388:2016

4X43D

EN 407

12xxxx

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 che protegge dal taglio e dal calore 
garantendo un’elevata destrezza

• Elevata resistenza al taglio
• Protezione dalla fiamma e dal calore
• Fodera priva di fibre di vetro
• Massima destrezza
• Elevata traspirabilità
• Elevata morbidezza
• Elevata flessibilità

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: polietilene UHMWPE, fibra 
aramidica DuPont™ Kevlar®

COLORE: bianco-giallo/grigio 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di 
lamiere calde, manipolazioni di oggetti taglienti, 
edilizia, industria meccanica

PROTEZIONE DAL TAGLIO E DAL 
CALORE - ALTA DESTREZZA

CUT PROTECTION

POLIURETANO

codice quantità
G076-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G076-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

NITECK CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B

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

• Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
• Buona resistenza al taglio
• Eccellente destrezza
• Morbida schiuma di nitrile che rende il guanto 

flessibile e confortevole

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: bianco-nero/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: assemblaggio di parti meccaniche, 
contatto con oli, industria plastica, industria 
meccanica, maneggio di lamiere e componenti 
metalliche

NITRILE

ANTITAGLIO IN SCHIUMA DI NITRILE

codice quantità
G077-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G077-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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SUPERCUT 5 PLUS CAT. II
EN 420EN 388

4542

• Guanto realizzato con rinforzo in nitrile tra indice e pollice. 
Dopo una serie di studi effettuati da COFRA è emerso che 
l’incavo tra indice e pollice risulta tra le zone di maggiore 
sollecitazione e usura del guanto

• Il nitrile di rinforzo ne aumenta il grip e la resistenza 
all’abrasione nelle operazione di serraggio e/o avvitamento

• Guanto progettato con l’innovativa fodera FIBERGUARD, 
studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di 
ottenere un’elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato 
livello di flessibilità e leggerezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Ottima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata leggerezza e traspirabilità

RIVESTIMENTO: poliuretano - rinforzo in nitrile tra indice 
e pollice
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/grigio
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazioni di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica, idraulica

RINFORZO IN 
NITRILE TRA 
INDICE E POLLICE

codice quantità
G080-D110 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G080-K110 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

CARVER CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D

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 realizzato con l’innovativo filato NEXTOFIL che 
conferisce la massima prestazione meccanica secondo 
la norma EN 388

• Fodera priva di fibre di vetro
• Massima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata leggerezza e traspirabilità
• Lavabile a 40 °C senza alterarne la resistenza al taglio 

e le prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i 
laboratori COFRA*

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan
COLORE: grigio/grigio
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di 
lamiere, manipolazioni di oggetti taglienti, edilizia, 
industria meccanica
* Testato a 5 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 40 °C secondo 
la norma ISO 6330.

ECCELLENTI PRESTAZIONI 
MECCANICHE

POLIURETANO

POLIURETANO

codice quantità
G085-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G085-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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KEENER CAT. II
EN 388

4443

EN 420

5
• Fodera in polietilene ad alta densità rinforzata con 

filato aramidico 
• Elevata resistenza al taglio
• Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: filato aramidico, polietilene HDPE
COLORE: bianco-giallo/grigio
TAGLIE: 7-10 (S-XL)

AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di 
lamiere, lastre e barre d’acciaio, infissi in alluminio, 
edilizia, industria meccanica, servizi ambientali

DESTREZZA E SICUREZZA

POLIURETANO

codice quantità
G072-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G072-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

SUPERCUT 5 CAT. II
EN 420EN 388

4542

• Guanto progettato con l’innovativa fodera FIBERGUARD, 
studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di 
ottenere un’elevata resistenza al taglio, garantendo un 
elevato livello di flessibilità e leggerezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Ottima destrezza e resistenza al taglio
• Elevata leggerezza e traspirabilità
• Lavabile a 60 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le 

prestazioni meccaniche. Test effettuati presso i laboratori 
COFRA*

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazioni di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica
* Testato a 5 cicli di lavaggio e asciugatura a tamburo a 60 °C 
secondo la norma ISO 6330.

POLIURETANO

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ 
DELLA FODERA

codice quantità
G080-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G080-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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KERF CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B

PU-DEX

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

• Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
• Buona resistenza al taglio
• Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: 00 bianco-nero/grigio
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di 
lamiere, edilizia, industria meccanica, servizi 
ambientali

KERF CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B

PU-DEX

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

• Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
• Buona resistenza al taglio
• Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: 01 bianco/bianco
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: laboratori, manipolazione e 
assemblaggio di componenti taglienti, lavori di 
rifinitura

BUONA RESISTENZA AL TAGLIO - 
OTTIMA DESTREZZA 

BUONA RESISTENZA AL TAGLIO - 
OTTIMA DESTREZZA 

01

00

POLIURETANO

POLIURETANO

codice quantità
G071-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G071-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G071-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)
G071-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

codice quantità
G071-DD01 1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G071-KD01 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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KERF PLUS CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B

PU-DEX

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 realizzato con rinforzo in nitrile tra indice e pollice. 
Dopo una serie di studi effettuati da COFRA è emerso che 
l’incavo tra indice e pollice risulta tra le zone di maggiore 
sollecitazione e usura del guanto

• Il nitrile di rinforzo ne aumenta il grip e la resistenza 
all’abrasione nelle operazione di serraggio e/o avvitamento

• Fodera in polietilene UHMWPE, nylon
• Buona resistenza al taglio
• Ottima destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX - rinforzo in 
nitrile tra indice e pollice
FODERA: polietilene UHMWPE, nylon
COLORE: bianco-nero/grigio
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
edilizia, industria meccanica, servizi ambientali, 
idraulica

RINFORZO IN NITRILE TRA
INDICE E POLLICE

POLIURETANO

codice quantità
G071-D110 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G071-K110 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

SILCUT CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B

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 realizzato con l’innovativo filato NEXTOFIL
• Fodera priva di fibre di vetro
• Spessore della fodera ridotto del 30% rispetto alle normali 

fodere antitaglio della stessa categoria
• Ottima resistenza 
• Ottima destrezza
• Leggero e traspirante

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: NEXTOFIL, nylon
COLORE: grigio/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: edilizia, meccanica, imballaggio, 
assemblaggio, manutenzione

FODERA ANTITAGLIO 
ULTRASOTTILE

codice quantità
G084-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G084-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

POLIURETANO
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LONGCUT 5     CAT. II
EN 388

2541

EN 407

32xxxx

• Manicotto progettato con l’innovativa fodera FIBERGUARD, 
studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di 
ottenere un’elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato 
livello di flessibilità e leggerezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito
• L’elasticità della fodera permette l’indossabilità anche sopra 

giacche da lavoro
• Massima traspirabilità
• Ottima resistenza al taglio
• Elevata leggerezza
• Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. 

Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da 
scegliere separatamente)

• Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire 
un’ottima tenuta durante l’attività lavorativa

• Certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera 
FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per 
brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua 
protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre 
polietileniche (es. HDPE, UHMWPE)

FODERA: FIBERGUARD
COLORE: lime/nero
LUNGHEZZA: 450 mm 
TAGLIE: unica
AREA D’USO: movimentazione di grandi lastre taglianti,
automotive, industria del vetro, maneggio di lamiere, edilizia, 
industria meccanica, industria della ceramica

FIBERFOOD    CAT. II
EN 388

2541

EN 407

32xxxx

EN 420

• Guanto progettato con l’innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e 
realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un’elevata resistenza 
al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza

• Fodera priva di fibre di vetro
• Ambidestro
• Ottima resistenza al taglio
• Massima leggerezza e traspirabilità
• Utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso
• Certificato per l’uso a contatto con tutti gli alimenti
• Certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera 

FIBERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti 
occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza 
delle fodere in sole fibre polietileniche (es. HDPE, UHMWPE)

• Lavabile a 90°C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni 
meccaniche. Test effettuati presso i laboratori COFRA. Testato a 15 cicli 
di lavaggio e asciugatura a tamburo a 90 °C secondo la norma ISO 6330. 
Il guanto dopo il lavaggio potrebbe restringersi a causa della perdita 
di elasticità dell’elastomero, riacquistando la forma e la funzionalità in 
seguito all’utilizzo

FODERA: FIBERGUARD
COLORE: azzurro 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industrie alimentari, industria ittica, taglio di carne, sfilettatura 
del pesce, disossamento di pollame, affettatura, pulizia di affettatrici o coltelli 
affilati, ristorazione collettiva/catering, trasformazione ortofrutticola

ALIMENTARE ANTITAGLIO

ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
DELLA FODERA

OTTIMA TENUTA
GARANTITA DAL VELCRO

UTILIZZABILE COME 
SOTTO GUANTO 
ABBINABILE AI
MONOUSO

AMBIDESTRO

INSERTO FERMA POLLICE PER
ASSICURARE UNA MIGLIORE TENUTA

codice quantità
G086-B100 1 sacchetto (6 buste da 1 pezzo)

G086-K100 Cartone da 15 sacchetti (90 buste da 1 pezzo)

codice quantità
G087-B100 1 sacchetto (12 buste da 1 pezzo)

G087-K100 Cartone da 15 sacchetti (180 buste da 1 pezzo)


