
Linea di guanti caratterizzata da una elevata destrezza, sensibilità e flessibilità.
Studiata per offrire la giusta protezione per utilizzi in cui sia richiesta una discreta 
protezione da agenti chimici. Costituiscono un’efficace barriera contro i rischi 
microbiologici (microrganismi).

DISPOSABLE GLOVES

THICKNIT CAT. III

EN 420

5

EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
J:0 <  10 min
K:6 > 480 min

Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

EN 388:2003

• Ideale per utilizzi a contatto con oli e grassi e/o in cui 
sia richiesta una discreta protezione dagli agenti chimici 
unitamente ad una elevata destrezza e flessibilità

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile
• Non contiene proteine del lattice

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: testurizzata (punta delle dita)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: azzurro
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 3,2 mil (0,08 ÷ 0,11 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D’USO: assemblaggio di oggetti di piccole 
dimensioni, test di laboratorio, manipolazione 
di alimenti, applicazioni di medio rischio nel 
campo medico, pulizia

NITRILIGHT CAT. III
EN 420

5

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
J:0 <  10 min
K:6 > 480 min

Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

EN 388:2003

• Ideale per utilizzi a contatto con oli e grassi e/o in cui sia 
richiesta una leggera protezione dagli agenti chimici

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Non contiene proteine del lattice
• Non sterile

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: testurizzata (punta delle dita)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: blu/violetto
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 2 mil (0,05 ÷ 0,07 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-10 (S-XL)
AREA D’USO: assemblaggio di oggetti di piccole 
dimensioni, test di laboratorio, manipolazione di 
alimenti, pulizia

ELEVATA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ

DESTREZZA E SENSIBILITÀ ECCEZIONALI

NITRILE

NITRILE

codice quantità
G501-B000 1 scatola da 100 pz.
G501-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.

codice quantità
G502-B000 1 scatola da 100 pz.
G502-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.
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GRABLIGHT CAT. III
EN 420

5
EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
E:0 <  10 min
J:2 > 30 min
K:6 > 480 min

Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

EN 388:2003

• 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine 
del lattice

• Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul 
dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le 
superfici

• Rivoluzionario e più spesso (0,16 ÷ 0,20 mm) dei tradizionali 
guanti monouso, offre buona protezione e prestazioni

• Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata 
flessibilità

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: 00 azzurro
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: ispezioni di prodotti, controllo 
qualità, utilizzo tempere, pitture, vernici, 
manipolazione, lavorazione e trasformazione 
di prodotti alimentari, lavori di finitura, lavori di 
pulizia e manutenzione

GRABLIGHT CAT. III
EN 420

5
EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
E:0 <  10 min
J:2 > 30 min
K:6 > 480 min

Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

EN 388:2003

• 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine 
del lattice

• Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul 
dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le 
superfici

• Rivoluzionario e più spesso (0,16 ÷ 0,20 mm) dei tradizionali 
guanti monouso, offre buona protezione e prestazioni

• Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata 
flessibilità

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: 01 nero
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 6 mil (0,16 ÷ 0,20 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, assemblaggio 
di oggetti di piccole dimensioni, verniciatura a 
spruzzo, elettro-placcatura, lavori di pulizia e 
manutenzione, istituti di estetica, parrucchieri, 
tatuatori

SPECIALE FINITURA DIAMOND

SPECIALE FINITURA DIAMOND

NITRILE

NITRILE

DISPOSABLE GLOVES

codice quantità
G503-B000 1 scatola da 100 pz.
G503-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.

codice quantità
G503-B001 1 scatola da 100 pz.
G503-K001 Cartone - 20 scatole da 100 pz.
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EAGLE-NIT CAT. III
EN 420

5
EN
455

EN 374

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 388:2003
Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

E:0 <  10 min
J:2 > 30 min
K:6 > 480 min

• 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine 
del lattice 

• Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul 
dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le 
superfici

• Rivoluzionario e più spesso (0,19 ÷ 0,28 mm) dei tradizionali 
guanti monouso, offre ottima protezione e prestazioni

• Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad un’elevata 
flessibilità

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: arancione
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 7 mil (0,19 ÷ 0,28 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria automobilistica ed 
aerospaziale, assemblaggio di oggetti di piccole 
dimensioni, verniciatura, agricoltura, lavori di pulizia 
e manutenzione, utilizzo generico in vari ambiti

TOP RUMBLE CAT. III
EN 420

5
EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 388:2003
Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

EN 374
E:0 <  10 min
J:2 > 30 min
K:6 > 480 min

• 100% nitrile di elevata qualità, totalmente privo di proteine 
del lattice

• Finitura esterna a rombi “Diamond” sia sul palmo che sul 
dorso che consente di ottenere un miglior grip su tutte le 
superfici

• Rivoluzionario, più lungo (300 mm) e più spesso (0,24 ÷ 
0,45 mm) dei tradizionali guanti monouso, offre protezione e 
prestazioni eccellenti

• Massima destrezza e ottima calzata unitamente ad 
un’elevata flessibilità

• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile

RIVESTIMENTO: nitrile
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: rombi (Diamond)
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: blu scuro
LUNGHEZZA: 300 mm
SPESSORE: 9 mil (0,24 ÷ 0,45 mm)
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: ispezioni di prodotti, controllo 
qualità, utilizzo tempere, pitture, vernici, 
manipolazione, lavorazione e trasformazione 
di prodotti alimentari, lavori di finitura, lavori di 
pulizia e manutenzione

SPECIALE FINITURA DIAMOND

SPECIALE FINITURA DIAMOND

NITRILE

NITRILE

DISPOSABLE GLOVES

codice quantità
G505-B000 1 scatola da 100 pz.
G505-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.

codice quantità
G504-B000 1 scatola da 50 pz.
G504-K000 Cartone - 20 scatole da 50 pz.
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WONDERFLEX POWDER CAT. III
EN 420

5
EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
J:0 < 10 min
K:3 > 60 min
L:1 > 10 min

EN 388:2003
Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

• Rivoluzionaria ed elevata qualità del lattice 
utilizzato che conferisce ai guanti un’elevata 
resistenza, unitamente ad un innovativo livello di 
elasticità

• Basso contenuto di proteine del lattice
• Eccellente livello di comfort e calzata perfetta
• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non 

sterile

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: con polvere
FINITURA ESTERNA: liscia
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: bianco
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 0,09 ÷ 0,11 mm
PESO: 5,3 g
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria chimica, farmaceutica 
e laboratori, assemblaggio e manipolazioni di 
oggetti di piccole dimensioni, manipolazioni di 
alimenti, pulizia ed igiene

WONDERFLEX FREE CAT. III
EN 420

5
EN
455

C
LA

SS

 1 MEDICAL DEVICE

EN 374

Livello 2
(AQL 1,5)

EN 374
J:0 < 10 min
K:3 > 60 min
L:1 > 10 min

EN 388:2003
Abrasione 0
Taglio da lama 0
Lacerazione 0
Perforazione 0

• Rivoluzionaria ed elevata qualità del lattice utilizzato 
che conferisce ai guanti un’elevata resistenza, 
unitamente ad un innovativo livello di elasticità

• Bassissimo contenuto di proteine del lattice
• Eccellente livello di comfort e calzata perfetta
• Certificato per l’uso a contatto con gli alimenti
• Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile

RIVESTIMENTO: lattice
FINITURA INTERNA: senza polvere
FINITURA ESTERNA: testurizzata
POLSINO: bordino arrotolato salvagoccia
COLORE: bianco
LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 0,09 ÷ 0,11 mm
PESO: 5,3 g
AQL: 1,5 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria chimica, farmaceutica 
e laboratori, assemblaggio e manipolazioni di 
oggetti di piccole dimensioni, manipolazioni di 
alimenti, pulizia ed igiene

LATTICE 
ULTRAELASTICO

DISPOSABLE GLOVES

LATTICE

LATTICE

LATTICE 
ULTRAELASTICO

codice quantità
G521-B000 1 scatola da 100 pz.
G521-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.

codice quantità
G523-B000 1 scatola da 100 pz.
G523-K000 Cartone - 20 scatole da 100 pz.


