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I prodotti sviluppati da Weldas® con il
loro controllo di qualità supportato da
prove sul campo, hanno guadagnato
una reputazione per la massima
qualità e la migliore innovazione a
livello globale per guanti di saldatura
e indumenti protettivi saldatura.

Guanto di saldatura di pelle di 
capra SOFTOUCH™ , polsino 
tessuto grigio ritardante flamma

Guanto saldatore SOFTOUCH™

grande comfort per tutte le 
applicazioni di saldatura pelle 
fiore bovino e capra, manichetta 
crosta bovina. Dito indice senza 
cucitura per una migliore 
scorrevolezza della bacchetta TIG

Guanto Saldatore
THUNDERINGBISON™, pelle 
fiore bisonte, manichetta 
pelle crosta bovino

Guanto saldatore SOFTOUCH™ in 
pelle di vitello con pollice rinforzato 
e l'indice senza cucito. Dito indice 
senza cucitura per una migliore 
scorrevolezza della bacchetta TIG

Guanto saldatore SOFTOUCH™

in pelle fiore di capra combinato 
con pelle crosta bovin sul lato 
dorso e manichetta

Guanto saldatore SOFTOUCH™ leggero in pelle fiore 
di capra con manichetta pelle crosta bovino. Dito 
indice senza cucitura per una migliore scorrevolezza 
della bacchetta TIG

Guanti foderati in
COMFOFLEX®

Guanti per saldatura a 
TIG SOFTOUCH™

La linea Weldas comprende:
• Abbigliamento
• Protezione capo
• Accessori per la saldatura
• LAVAshield® Coperte
• Schermi di saldatura LAVAshield®



Guanti foderati in COMFOFLEX®

U.S. PATENT 5,369,806, DES.373,672,
DES.379,859 Il cuscino d’aria fiamma ritardante e
la fodera assorbi-sudore forniscono un confort
incomparabile e un isolamento termico extra.

I guanti per Saldatura con 
cuscino d’aria COMFOFLEX® 

più confortevoli al mondo.

Guanto saldatore in pelle crosta 
bovino blu doppiato 
con COMFOFLEX®, modello "Wide 
Body", con pollice rinforzato

STEERSOTUFF®, Guanto 
saldatoredoppiato COMFOFLEX®

e lana, pelle crosta bovino, 
saldatura ad alte temperature

Guanto Saldatore
THUNDERINGBISON™, mano 
reforzata con pelle fiore 
bisonte, manichetta pelle 
crosta bovino, dorso 
interio COMFOFLEX®

DEERSOSOFT®, Guanto saldatore, pelle di 
cervo, per la massima sensibilità / 
controllo e comfort

Guanto saldatore STEERSOTUFF®, con 
mano reforzata pelle crosta e fiore 
bovino, manichetta crosta bovino, dorso 
interior COMFOFLEX®

Guanto saldatore
STEERSOTUFF®, mano reforzata pelle 
crosta e fiore bovino, manichetta 
crosta bovino, dorso 
interior COMFOFLEX®

alluminato

Guanto saldatore 
doppiato COMFOFLEX®, dorso 
alluminato per riflettere il calore 
radiante, pelle crosta bovino e cervo

Guanti foderati in Cotone
Tra i prodotti delle linee Weldas, c’è una linea
economica di guanti di saldatura con fodera in
cotone. Per la maggior parte, questi guanti di
saldatura sono fatta di pelle di mucca molto
flessibile, con buona resistenza a rischi termici

Guanto saldatore con pollice recto e 
rinforzato per una migliore gestione 
delle pistole MIG, pelle crosta 
bovino

Uno dito solo - Guanto saldatore 
con pollice recto e rinforzato per 
una migliore gestione delle pistole 
MIG, pelle crosta bovino

Guanto saldatore, palmo fiore di 
bovino, olio e acqua resistente, 
tutte le altre parti crosta-spalla-
pelle bovina

Guanti per saldatura a 
TIG SOFTOUCH™

PER SALDATURE DI PRECISIONE DOVE E’ 
RICHIESTA UN’ESTREMA SENSIBILITA’ IN PUNTA !!
Il disegno costruttivo del guanto TIG della 
Weldas®offre un’eccellente forma, e i materiali 
usati sono trattati in modo speciale per 
un’eccellente flessibilità.
Questi guanti TIG sono cuciti con Filo di 
KEVLAR®per una cucitura più forte e resistente alla 
fiamma. Alcuni guanti hanno il pollice rinforzato 
per aumentare la durata. I guanti TIG della 
Weldas®sono lunghi 35cm. Questa lunghezza extra 
del manicotto offre protezione dal contatto con il 
calore a polso ed avambraccio durante le 
saldature di precisione che richiedono che 
l’avambraccio appoggi sul pezzo.

Guanto saldatore SOFTOUCH™ in 
pelle di maiale con pollice 
rinforzato. Dito indice senza 
cucitura per una migliore 
scorrevolezza della bacchetta TIG


