
GUANTI



PROTEZIONE DELLE MANI
 
TAGLIE

CONTROLLATE LA VOSTRA TAGLIA :
Mettete la mano destra sul segno verde 
situato tra il pollice e l'indice
come indicato  nell'immagine.
Potete leggere la vostra taglia a destra 
della mano.
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INFORMAZIONI
TECNICHE

LE NORME 
EUROPEE
EN420  RICHIESTE GENERALI
• Rispettare l’innocuità (ph, tasso di cromo VI,…)
• Rispettare le taglie (vd. tabella)
• Passare il test della destrezza
•  Rispettare le istruzioni di marcatura, d’informazione ed 

identificazione.

LE TAGLIE SECONDO LA NORMA EN420

Taglia del 
guanto

Dimensioni della mano (mm)
Lunghezza 

minimaCirconferenza 
del palmo Lunghezza

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

ETICHETTATURA / IDENTIFICAZIONE NORMALIZZATA
Tutti i nostri prodotti rispondono alle esigenze della direttiva 89/686/
CEE, ciascuno è chiaramente identificato dalla sua etichetta a norma 
sulla quale troverete :
• il logo del nostro marchio ;
• la referenza del prodotto ;
• la taglia ;
•  il libretto informativo, che indica che il foglietto illustrativo è disponi-

bile con l’articolo ;
•  il suo o i suoi pittogrammi della norma con il loro indice di perfor-

mance ;

La scheda tecnica dell’articolo e la sua dichiarazione di conformità sono 
disponibili nel nostro sito (24h / 24h) www.deltaplus.eu

 EN388 RISCHI MECCANICI

La norma EN388 si applica a tutti i guanti di protezione che servono 
per le protezioni fisiche e meccaniche come abrasione, taglio da lama, 
perforazione e strappo.

LIVELLO DI PRESTAZIONI ESIGENZE
0 a 4 0 a 5 0 a 4 0 a 4

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
Forza necessaria per bucare il campione 
con un normale punzone.

RESISTENZA ALLO STRAPPO
Forza massima necessaria per lacerare il cam-
pione.

RESISTENZA AL TAGLIO DI LAMA
Numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una 
velocità costante.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Numero di cicli necessari per deteriorare il campione ad una 
velocità costante.

PROVA
LIVELLO 

1
LIVELLO 

2
LIVELLO 

3
LIVELLO 

4
LIVELLO 

5

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
(nr. di cicli)

100 500 2 000 8 000 -

RESISTENZA AL TAGLIO
(Indice)

1,2 2,5 5,0 10,0 20

RESISTENZA ALLE 
LACERAZIONI (N)

10 25 50 75 -

RESISTENZA ALLA 
PERFORAZIONE(N)

20 60 100 150 -

 EN511 RISCHI DA FREDDO

 
La norma EN511 definisce le esigenze e i metodi di prova dei guanti di 
protezione contro il freddo trasmesso tramite convenzione o conduzione 
fino a -30°C. Questo freddo può essere legato alle condizioni climatiche 
o ad un’attività industriale.

LIVELLI DI PRESTAZIONE         ESIGENZE
0 a 4  0 a 4  0 a 1

IIMPERMEABILITÀ DELL’ACQUA

RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO

RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO









Art. GUA00000 Best Seller

- Supporto in filo continuo senza cuciture

- Polsino elasticizzato

- Palmo ricoperto in poliuretano

- Dorso areato

- Colore grigio

- TAGLIE 6/7/8/9/10/11

- Quantità minima acquistabile: Conf. 12 paia per taglia

Art. GUA00001 Best Seller

- Supporto in filo continuo senza cuciture

- Polsino elasticizzato

- Palmo ricoperto in poliuretano

- Dorso areato

- Colore nero

- TAGLIE 6/7/8/9/10/11

- Quantità minima acquistabile: Conf. 12 paia per taglia

Art. GUA00002 Best Seller

- Supporto in filo continuo senza cuciture

- Polsino elasticizzato

- Palmo ricoperto in poliuretano

- Dorso areato

- Colore bianco

- TAGLIE 6/7/8/9/10/11

- Quantità minima acquistabile: Conf. 12 paia per taglia

Guanto Poliammide/poliuretano 
nero

Guanto Poliammide/poliuretano 
bianco
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Guanto Poliammide/poliuretano 
grigio



Art. GUA00500

Guanti di nylon filo continuo rivestiti sul palmo di Poliuretano 

Adatti ad operazioni di assemblaggio che richiedano destrezza 

di movimento e sensibilità sulla punta delle dita, buona presa. 

In base al colore sono destinati a lavorazioni più o meno pulite 

e per identificare i settori di lavoro. Particolari senza silicone, 

dorso ventilato, polso lavorato a maglia elastica

Mercati principali: Settore industriale, Meccanica di precisione, 

Catene di montaggio, Linee di produzione, Idraulica, Officine 

meccaniche, Cantieristica, Trasporti, Gestione magazzini, 

Agricoltura, Edilizia, Bricolage, Modellismo.

Colore : bianco  Taglie 6, 7, 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia
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Guanto Tegera 850 Poliuretano

Art. GUA00501

Guanti di nylon filo continuo rivestiti sul palmo di Poliuretano 

Adatti ad operazioni di assemblaggio che richiedano destrezza 

di movimento e sensibilità sulla punta delle dita, buona presa. 

In base al colore sono destinati a lavorazioni più o meno pulite 

e per identificare i settori di lavoro. Particolari senza silicone, 

dorso ventilato, polso lavorato a maglia elastica

Mercati principali: Settore industriale, Meccanica di precisione, 

Catene di montaggio, Linee di produzione, Idraulica, Officine 

meccaniche, Cantieristica, Trasporti, Gestione magazzini, 

Agricoltura, Edilizia, Bricolage, Modellismo.

Colore : grigio  Taglie 7, 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 855 Poliuretano

Art. GUA00502

Guanti di nylon filo continuo rivestiti sul palmo di Poliuretano 

Adatti ad operazioni di assemblaggio che richiedano destrezza 

di movimento e sensibilità sulla punta delle dita, buona presa. 

In base al colore sono destinati a lavorazioni più o meno pulite 

e per identificare i settori di lavoro. Particolari senza silicone, 

dorso ventilato, polso lavorato a maglia elastica

Mercati principali: Settore industriale, Meccanica di precisione, 

Catene di montaggio, Linee di produzione, Idraulica, Officine 

meccaniche, Cantieristica, Trasporti, Gestione magazzini, 

Agricoltura, Edilizia, Bricolage, Modellismo.

Colore : nero    Taglie 6, 7, 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 860 Poliuretano
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Art. GUA00124

Guanto in filo continuo 100% poliestere/nitrile

Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche 

in presenza di liquidi, oli e/o grassi 

Ottima resistenza all’abrasione 

Polso elasticizzato 

Colore: grigio 

Taglie:  08 / 09 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00125

Guanto in filo continuo 100% poliestere/nitrile

Palmo ricoperto in nitrile 

Polso elasticizzato 

Modello economico 

Colore: grigio/nero 

Taglie:  07 / 08 / 09 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto filo continuo
poliestere/nitrile ECO-R

Guanto filo continuo
poliestere/nitrile ECO-NBR

 
EN388 

4121

 
EN388 

4121
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Art. GUA00300

Caratteristiche: Senza siliconi, senza DMF e senza cromo, 

il rivestimento di nitrile microporoso su fodera di Nylon/Span-

dex® consente la massima traspirazione; resiste a leggeri film 

d’olio e mantiene la mano fresca, asciutta e protetta a lungo. 

Ottima presa; estremamente flessibile e calzante si conforma 

alla mano e permette di esaltare destrezza, sensibilità e 

precisione nei movimenti.

Applicazioni: Operazioni meccaniche in genere, 

assemblaggio, smontaggio, manutenzione con necessità di 

sensibilità e destrezza, in tutti i campi industriali, 

Imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, 

movimentazione di manufatti di piccole dimensioni, conduzione 

e guida mezzi e attrezzature in genere, anche telecomandate, 

pezzi e oggetti lievemente oleati contro l’ossidazione, 

operazioni di manutenzione, meccanica, urbanistica, ecc., 

Finitura di lavorazioni meccaniche, falegnameria, idraulica,ecc. 

Tutte le operazioni generiche, ma anche di precisione, che 

richiedano destrezza, tattilità, libertà di movimento e tenuta 

dello sporco.

Mercati principali: Settore industriale, Automobilistico, 

Catene di montaggio, Officine meccaniche, Carpenteria, 

Trasporti, Gestione magazzini, Edilizia, Falegnameria, 

Bricolage.

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 873
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Art. GUA00301

Caratteristiche: Senza siliconi, senza DMF e senza cromo, 

il rivestimento di nitrile microporoso bianco su fodera di Nylon/

Spandex® bianca, consente la massima traspirazione; man-

tiene la mano fresca, asciutta e protetta a lungo e permette di 

proteggere il prodotto manipolato. Ottima presa; estremamente 

flessibile e calzante si conforma alla mano e permette di esal-

tare destrezza, sensibilità e precisione nei movimenti.

Applicazioni: Operazioni meccaniche in genere, assemblag-

gio, smontaggio, manutenzione con necessità di sensibilità e 

destrezza e controllo dello sporco, in tutti i campi industriali; 

imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, movi-

mentazione di manufatti di piccole dimensioni, conduzione e 

guida mezzi e attrezzature in genere, anche telecomandate, 

pezzi e oggetti lievemente oleati contro l’ossidazione, opera-

zioni di manutenzione, meccanica, urbanistica, ecc., 

Finitura di lavorazioni meccaniche, falegnameria, idraulica, 

ecc. 

Tutte le operazioni generiche, ma anche di precisione, che 

richiedano destrezza, tattilità, libertà di movimento e tenuta 

dello sporco.

Mercati principali: Settore industriale, Automobilistico, 

Catene di montaggio, Officine meccaniche, Carpenteria, Tra-

sporti, Gestione magazzini, Edilizia, Falegnameria, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10

 Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 875 Nitrile
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Art. GUA00304 Best Seller

Caratteristiche: 

Protegge da leggeri film oleosi e garantisce la massima presa 

col minimo sforzo grazie alla speciale finitura “sabbia” poten-

ziata “micro ventose” del Nitrile compatto del rivestimento. 

Fodera Nylon/Spandex®/Lycra®, senza siliconi, è 

estremamente confortevole, flessibile e calzante, permette di 

esaltare destrezza e sensibilità. L’assenza di cuciture nelle 

aree maggiormente sollecitate, rende questo guanto estrema-

mente confortevole per la soddisfazione dell’operatore e per la 

massima produttività. Polsino elastico dimensionato. 

Rigenerabile con semplice lavaggio in lavatrice.

Applicazioni: 

Manipolazioni generiche e di precisione, specialmente in 

presenza di olio e grasso per l’eccezionale presa salda che 

evita l’affaticamento della mano. Assemblaggio, smontaggio, 

manutenzione con necessità di sensibilità e destrezza, in tutti 

i campi industriali, movimentazione di manufatti di dimensioni 

piccole e medie, tutte le operazioni in presenza moderata di 

liquidi e oggetti oleati e ingrassati contro l’ossidazione; ottimo 

impiego anche in edilizia per opere murarie, finitura in 

cemento, movimentazione e trasbordo di mattoni, piastrelle, 

tubi, sanitari; colorazione antica per tenere lo sporco e la 

polvere …

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, Edilizia, Cantieristica, Trasporti, Gestione 

magazzini, Agricoltura, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 728 Nitrile

4121
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Art. GUA00302

Caratteristiche: 

Filato di Nylon/Spandex® senza siliconi; il rivestimento di nitrile 

è il più elastico ad oggi sul mercato; resiste a leggeri film d’olio 

e mantiene la mano fresca, asciutta e protetta a lungo. 

Ottima presa anche asciutta; estremamente flessibile e 

calzante si conforma alla mano e permette di esaltare 

destrezza, sensibilità e tattilità. La particolare finitura “a 

battistrada” del palmo e delle dita lo rendono estremamente 

performante e accattivante.

Applicazioni: 

Operazioni di manipolazione in genere, 

Assemblaggio, smontaggio, manutenzione con necessità di 

sensibilità e destrezza,in tutti i campi industriali, artigianali e del 

fai da te. 

Imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, 

Movimentazione di manufatti di piccole e medie dimensioni 

Conduzione e guida mezzi e attrezzature in genere, anche 

telecomandate, pezzi e oggetti lievemente oleati contro l’ossi-

dazione, operazioni di manutenzione, meccanica, urbanistica, 

giardinaggio, ecc., 

Finitura di lavorazioni meccaniche di precisione, ecc.

Mercati principali: 

Settore industriale, Automobilistico, Catene di montaggio, Offi-

cine meccaniche, Carpenteria, Trasporti, Gestione magazzini, 

Edilizia, Falegnameria, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 887 Nitrile

4121
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Art. GUA00305

Caratteristiche: 

La conformazione di questo guanto permette di estendere la 

protezione su tutto il dorso senza penalizzare la destrezza 

della mano. Il rivestimento di Nitrile compatto su fodera Nylon/

Spandex® protegge da eventuali sgocciolamenti di liquidi 

refrigeranti lavorando su macchine utensili; in caso di presenza 

di oli o grasso nelle aree da manipolare la particolare finitura 

del palmo e dita a “micro ventose” garantisce una presa ferrea 

senza affaticare la mano; senza siliconi. 

L’assenza di cuciture nelle aree maggiormente sollecitate, 

rende questi guanti estremamente confortevoli e duraturi, per 

la soddisfazione dell’operatore.

Applicazioni: 

Operazioni di manipolazione in genere, in tutti i campi indu-

striali, imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, 

movimentazione di manufatti di dimensioni piccole e medie, 

manipolazione di grigliati, reti, filo e funi metalliche, pannelli, 

profilati, movimentazione e trasbordo in presenza di liquidi 

lubrorefrigeranti, oli e grasso, anche in parziale immersione, 

con macchine utensili, o da vaschette per il lavaggio o la lubrifi-

cazione, pezzi e oggetti oleati contro l’ossidazione, eccellente 

prese in tutte le condizioni, opere murarie, finitura in cemento, 

operazioni di manutenzione, urbanistica, finitura di lavorazioni 

meccaniche,ecc.

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, industria chimica, Cantieristica, Trasporti, 

Gestione magazzini, Agricoltura, Edilizia, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 737 Nitrile



Art. GUA00540

Guanto di nylon/Lycra/Spandex filo continuo, estremamente 

confortevole, doppio rivestimento fino alle nocche: grigio: nitrile 

compatto - nero schiuma di nitrile elastico. 

Con una intelligente finitura che ne esalta la presa anche con 

acqua e oli emulsionati.

Particolari senza silicone, senza cromo, lavabile in 

lavatrice a 40°c; ottima presa su acqua e olio emulsionato 

lubrorefrigerante.

Colore : nero/azzurro

Taglie 7, 9, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia
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Guanto Tegera 881 Nitrile

Art. GUA00503

Guanto di nylon/Spandex®/Lycra® filo continuo rivestito sul 

palmo di schiuma di nitrile microporoso, il nitrile che respira!

 Miglioramento della presa grazie alla finitura su palmo e dita 

“easy-grip”, una puntinatura di nitrile morbido ed elastico che 

non riduce l’estrema tattilità offerta in punta di dita anche su 

superfici con leggero film oleoso antiossidante.

Particolari senza silicone, senza cromo, dorso ventilano e alta 

traspirazione, polso lavorato a maglia elastica.

Colore :  nero/melange grigio

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 884 Nitrile

Art. GUA00504

Guanto di nylon/Spandex® filo continuo rivestito fino alle 

nocche di schiuma di nitrile microporoso. Miglioramento della 

presa grazie alla finitura su palmo e dita “easy-grip, con doti di 

tenuta anche su superfici con leggero film oleoso.

Particolari senza silicone, senza cromo, protezione nocche, 

alta traspirazione, polso lavorato a maglia elastica.

Colore nero/melange grigio

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 874 Nitrile

4141

4141



Guanto filo continuo
nylon/lattice Ninja flex
Art. GUA00130

Guanto in filo continuo nylon calibro 15/lattice

Palmo ricoperto con spalmatura ultraleggera in lattice, che 

assicura massima flessibilità e durata 

Finitura increspata per una presa eccezionale sia su superfici 

asciutte che bagnate 

Elevata resistenza all’usura  trattamento antibatterico Actifresh® 

Polso elasticizzato e dorso aerato 

Colore: rosso/grigio 

Taglie:  07 / 08 / 09 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia
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Art. GUA00505

Guanto laminato di cotone/nylon filo continuo rivestito fino alle 

nocche di schiuma di nitrile/poliuretano; morbido e flessibile 

permette la massima destrezza della mano assicurando 

protezione da eventuali contusioni. Si conforma termicamente 

alla mano come una seconda pelle e la mantiene fresca e 

asciutta; “cotone” sulla pelle.

Particolari senza silicone, ventilazione della parte alta del 

dorso,  polso lavorato a maglia elastica, garanzia di freschezza 

e massima elasticità.

Colore turchese/melange grigio       Taglie 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Pag. 10

Guanto Tegera 734 Nitrile / PU

Art. GUA00506

Guanto laminato di cotone/nylon filo continuo rivestito fino alle 

nocche di schiuma di nitrile/poliuretano; morbido e flessibile 

permette la massima destrezza della mano assicurando prote-

zione da eventuali contusioni. Si conforma termicamente alla 

mano come una seconda pelle e la mantiene fresca e asciutta; 

“cotone” sulla pelle.

Particolari senza silicone, ventilazione della parte alta del dor-

so, polso lavorato a maglia elastica, garanzia di freschezzae 

massima elasticità.

Colore turchese/melange grigio       Taglie 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 732 Nitrile / PU

4121

4121
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Art. GUA00303

Caratteristiche: 

Senza siliconi e cromo, il rivestimento di nitrile protegge tutta 

la mano; la fodera di misto nylon/Spandex® è estremamente 

confortevole e mantiene la mano fresca e asciutta e protetta a 

lungo; resiste a leggeri film d’olio, allo sporco e resiste modera-

tamente ai liquidi. Ottima presa anche asciutta; estremamente 

flessibile e calzante, permette di esaltare destrezza e sensibili-

tà con un polsino personalizzato e di rapido sfilamento. 

Finitura “ruvida” di tenuta su tutta la superficie.

Applicazioni: 

Operazioni meccaniche in genere, Assemblaggio, smontaggio, 

manutenzione con necessità di sensibilità e destrezza, in tutti i 

campi industriali, cablaggi, maneggio di funi, cavi, ormeggio e 

movimentazione di gomene, cinghie, serraggi 

Imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle merci, 

Movimentazione di manufatti di piccole dimensioni, Conduzio-

ne e guida di mezzi e attrezzature in genere, anche telecoman-

date, Pezzi e oggetti lievemente oleati contro l’ossidazione, 

Operazioni di manutenzione, meccanica, urbanistica, ecc., 

Finitura di lavorazioni meccaniche, moderata tenuta ai liquidi.

Mercati principali: 

Settore industriale, Automobilistico, Catene di montaggio, Offi-

cine meccaniche, Carpenteria, Trasporti, Gestione magazzini, 

Edilizia, Falegnameria, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 882 Nitrile

4122

IL GUANTO IN 
PELLE SINTETICA

Art. GUA00251

Uvex phynomic wet/wet plus è un guanto di protezione com-

pleto, ideale per un uso nelle più esigenti aree di applicazio-

ne all’interno e all’esterno. Il trattamento in polimero a base 

d’acqua idrorepellente è particolarmente adatto per ambienti 

asciutti e leggermente umidi/oleosi.

Caratteristiche

Straordinaria destrezza, buona presa asciutta e bagnata,

traspirante, trattamento e rivestimento idro-repellente

Costruzione: Trattamento in schiuma in polimero a base 

d’acqua sul palmo e sulla punta delle dita, polso in maglia.

Colore blu/antracite             Taglie 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Quantità minima acquistabile : confezione 10 paia per taglia

Guanto UVEX Phynomic wet

4131
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Art. GUA00309 Best Seller

Caratteristiche: 

Il rivestimento sul palmo di Nitrile di nuova generazione, 

elastico e morbido si  conforma alle falangi con una precisione 

millimetrica; la nuovissima fibra CRF® di DSM, nata dalla

esperienza degli inventori del filato Dynema®, protegge dai 

rischi di taglio sempre più presenti in tutte le situazioni, anche 

più generiche, col massimo valore di prestazione (indice 5); 

resistendo alle abrasioni tipiche delle movimentazioni di oggetti 

taglienti, voluminosi e impegnativi,ma anche di dimensioni 

medie e piccole, perché non intralcia i movimenti permettendo 

agilità e destrezza. 

Aderisce perfettamente alla mano conformandosi ergonomica-

mente come una seconda pelle.

Applicazioni: 

Manipolazione in genere, assemblaggio, smontaggio, 

manutenzione con necessità di sensibilità e destrezza, in tutti 

i campi industriali, imballaggio, confezionamento e stoccaggio 

delle merci, movimentazione di manufatti di dimensioni piccole, 

medie e grandi, grigliati, reti, filo e funi metalliche, pannelli, 

profilati, con rischio di taglio. Pezzi e oggetti taglienti e con 

sbavature, eccellente prese asciutta. Opere murarie, finitura in 

cemento, operazioni di manutenzione, meccanica di precisio-

ne, urbanistica, finitura di lavorazioni meccaniche, operazioni 

complesse, ecc.

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, industria chimica, Cantieristica, Trasporti, 

Gestione magazzini, Agricoltura, Edilizia, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Guanto Tegera 450 Antitaglio

4544

PROTEZIONE
TAGLIO 5



Art. GUA00119

Guanto in filo continuo Dyneema®-elastene/composto nitrilico

Palmo ricoperto da doppia spalmatura in composto nitrilico per una 

protezione ottimale anche nelle lavorazioni più gravose e a contatto 

con sostanze oleose  -  Massimo livello di protezione al taglio 

Eccellente protezione meccanica 

Flessibile, confortevole, robusto e resistente all’usura 

Polso elasticizzato e dorso aerato 

Colore: giallo/nero 

Taglie:  M, L, XL

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

 
EN388 

4543
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Art. GUA00252

Caratteristiche

Tecnologia brevettata uvex Bamboo TwinFlex®, rivestimento 

innovativo SoftGrip, elevatissima protezione contro i tagli 

(Cut 5), massimo comfort grazie a uvex climazone, eccellente 

sensibilità, elevata resistenza all’abrasione.

Costruzione Dorso totalmente trattato, guanto in maglia 

Base del guanto Viscosa di bambù/ Dyneema®/fibra di 

vetro/poliammide

Rivestimento High Performance Elastomer (HPE),

Trattamento Xtra Grip Resistenza Resistente a oli e grassi

Colore lime/antracite

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Guanto UVEX C500 XG Antitaglio

4542

Guanto filo continuo Antitaglio
Dynema/elastane carbonit



Pag. 14

Art. GUA00309

Caratteristiche: 

Il filato Dyneema Diamond Tech® e Lycra® protegge dai rischi 

di taglio (indice 4) sempre più presenti in tutte le situazioni, 

anche più generiche; il rivestimento di Poliuretano giallo Hi-Wiz 

definito “DMF free” (> 5ppm) assicura una presa ferma che non 

affatica la mano e non crea problemi cutanei, resistendo alle 

abrasioni tipiche delle movimentazioni di oggetti taglienti, volu-

minosi e impegnativi, ma anche di dimensioni medie e piccole, 

perché non intralcia i movimenti, è finissimo e consente agilità 

e destrezza. Aderisce perfettamente alla mano conformandosi 

ergonomicamente come una seconda pelle.

Applicazioni: 

Manipolazioni in genere con necessità di protezione al taglio 

oltre che sensibilità e destrezza, in tutti i campi industria-

li, assemblaggio, smontaggio, manutenzione imballaggio, 

confezionamento e stoccaggio delle merci, movimentazione di 

manufatti di dimensioni piccole, medie e grandi, grigliati, reti, 

filo e funi metalliche, pannelli, profilati. 

Tutti i contatti con pezzi e oggetti taglienti, con eccellente 

prese asciutta. 

Talmente leggero e protettivo da essere scelto da tutte le mae-

stranze come protezione standard.

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, Cantieristica, Trasporti, Gestione magaz-

zini, Edilizia, Bricolage, ...

Taglie 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 983 Antitaglio

4443 60
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Art. GUA00307

Caratteristiche: 

Il rivestimento sul palmo di Poliuretano (con residui DMFa 

inferiori a quanto previsto da REACH) elastico e morbido si 

conforma alle falangi della mano con una precisione millimetri-

ca la nuovissima fibra CRF® di DSM, nata dall’esperienza degli 

inventori del filato Dynema®, protegge dai  rischi di taglio sem-

pre più presenti in tutte le situazioni, anche più generiche, con 

indice 3 di  prestazione, come previsto da EN388; resistendo 

alle abrasioni tipiche delle movimentazioni di oggetti  taglienti, 

voluminosi e impegnativi, ma anche di dimensioni medie e 

piccole, perché non intralcia i  movimenti permettendo agilità e 

destrezza. 

Aderisce perfettamente alla mano conformandosi ergonomica-

mente come una seconda pelle.

Applicazioni: 

Manipolazione in genere, assemblaggio, smontaggio, manu-

tenzione con necessità di sensibilità e destrezza, in campo  

industriale, imballaggio, confezionamento e stoccaggio delle 

merci, movimentazione di manufatti di  dimensioni piccole, 

medie e grandi, grigliati, reti, filo e funi metalliche, pannelli, 

profilati, con rischio di taglio. Pezzi e oggetti taglienti e con 

sbavature, eccellente prese asciutta. Opere murarie, finitura in 

cemento, operazioni di manutenzione, meccanica di precisio-

ne, urbanistica, finitura di lavorazioni meccaniche, operazioni 

complesse, ecc.

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, industria chimica, Cantieristica, Trasporti, 

Gestione magazzini, Agricoltura, Edilizia, Bricolage.

Taglie 8, 9, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Guanto Tegera 430 Antitaglio

4342 40
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Art. GUA00508 Best Seller

Caratteristiche: 

Il filato Dyneema Diamond Tech® e Lycra® protegge dai rischi 

di taglio (indice 3) sempre più presenti in tutte le situazioni, 

anche più generiche; il rivestimento di Poliuretano (“DMF free” 

- > 5ppm) assicura una presa ferma che non affatica la mano e 

non crea problemi cutanei. 

La particolare finezza del filato 18 aghi e la cura del finissimo 

rivestimento PU aprono una nuova frontiera di protezione per 

eliminare alla radice qualsiasi potenziale infortunio da taglio. 

Il guanto per tutti, per tutte le applicazioni, per tutti i settori 

merceologici.

Applicazioni: 

Manipolazioni in genere con necessità di protezione al taglio 

oltre che sensibilità e destrezza, in tutti i campi industria-

li, assemblaggio, smontaggio, manutenzione imballaggio, 

confezionamento e stoccaggio delle merci, movimentazione di 

manufatti di dimensioni piccole, medie e grandi, grigliati, reti, 

filo e funi metalliche, pannelli, profilati. 

Tutti i contatti con pezzi e oggetti taglienti, con eccellente 

prese asciutta. 

Talmente leggero e protettivo da essere scelto da tutte le mae-

stranze come protezione standard.

Mercati principali: 

Settore industriale, Catene di montaggio, Linee di produzione, 

Officine meccaniche, Cantieristica, Trasporti, Gestione magaz-

zini, Edilizia, Bricolage, ...

Taglie 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Guanto Tegera 909 Antitaglio

3332 40



Guanto filo continuo Antitaglio
Dynema/poliuretano 555
Art. GUA00117

Guanto in filo continuo Dyneema®/poliuretano

Palmo ricoperto in poliuretano 

Ottimi livelli di protezione meccanica 

Elevata destrezza, comfort e traspirabilità 

Polso elasticizzato e dorso aerato 

Colore: grigio 

Taglie:  M, L, XL, XXL

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Art. GUA00118

Guanto in filo continuo Dyneema®/poliuretano

Palmo, dita e nocche ricoperte in poliuretano 

Grazie alla spalmatura allargata, il guanto risulta ancora più 

resistente e durevole, si sporca meno, ed offre una maggior 

protezione dai liquidi 

Ottimi livelli di protezione meccanica  - Polso elasticizzato 

Colore: grigio 

Taglie:  M, L, XL

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto filo continuo Antitaglio
Dynema/poliuretano 556

 
EN388 

4343

 
EN388 

4343

Art. GUA00507

Guanto di Nylon e fibra CRF® resistente al taglio (5).

Calzata perfetta, anche come sottoguanto, incredibilmente 

confortevole e versatile.

Materiali nylon/Lycra®/CRF®

Colore Arancio alta visibilità

Particolari senza silicone, lavabile in lavatrice a 40°c

Taglie 6, 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia
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Guanto Tegera 910 Antitaglio

354x 40



Art. GUA00120

Guanto in filo continuo Dyneema®/nitrile

Supporto interno in Dyneema® 

Totalmente ricoperto in nitrile con applicazione tecnologia HCT® 

che garantisce una presa ai massimi livelli sulle superfici scivo-

lose. Robusto e resistente all’usura, caratterizzato da eccellenti 

doti di resistenza meccanica  Con manichetta di sicurezza in tela 

di cotone cm 7 

Colore bianco/nero 

Taglie:  09 / 10

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

 
EN388 

4343
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Guanto filo continuo Antitaglio
Dyneema®/nitrile



Art. GUA00110

Guanto in maglia d’acciaio antiscannamento

Calzata ambidestra 

Polso con cinturino interno elasticizzato in acciaio inox 

Taglia/Colore targhetta: 1 (XS) verde, 2 (S) bianco, 3 (M) 

rosso, 4 (L) blu 

Taglie:  XS, S, M, L

Quantità minima acquistabile: 1 pezzo

Art. GUA00111

Guanto in maglia d’acciaio antiscannamento

Calzata ambidestra 

Manichetta di sicurezza 15 cm 

Polso e avambraccio con cinturino interno elasticizzato in 

acciaio inox 

Taglia/Colore targhetta: 2 (S) bianco, 3 (M) rosso, 4 (L) blu 

Taglie:  S, M, L

Quantità minima acquistabile: 1 pezzo

Guanto in maglia acciaio
Wilco cm 15

 

EN 14328
ISO 13999-1

EN 1811

EN1082-1

 

EN 14328
ISO 13999-1

EN 1811

EN1082-1
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Art. GUA00509

Filato Dyneema®/Nylon, filo continuo AKL, resistente al taglio 

(5), ambidestro, certificato per il contatto con gli alimenti.

Particolari:  Specifico per l’industria alimentare, è da 

condiderarsi anche un ottimo sottoguanto per attività con 

pericolo di taglio.

Colore Melange blu

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 1 pezzo per taglia

Guanto Bladeshades

CAT II

Guanto in maglia acciaio
Wilco antiscannamento

154X



Art. GUA00510

Manicotto di fibra Dyneema® filo continuo con slot per il pollice, 

resistente al taglio

Particolari per la protezione dell’avambraccio; indicato per la 

stagione calda per la senzazione di freschezza offerta.

Colore Giallo

Lunghezza cm 35

Quantità minima acquistabile : confezione 1 pezzo 

Art. GUA00511

Manicotto di fibra tecnica AKL resistenti al taglio.

Particolari con inserto per il pollice e 2 lunghezze, slot per 

il pollice per proteggere fino alla spalla; resistente al calore 

(100°C). Disponibile a richiesta versione senza slot per prote-

zione fino a spalla.

Colore melange verde

Lunghezza cm 45

Quantità minima acquistabile : confezione 1 pezzo 

Manicotto Granite 5 
Sleeves
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Art. GUA00512

Manicotti di Kevlar® filo continuo, resistente al taglio

Particolari con inserto per il pollice , disponibile su richiesta 

anche senza slot per il pollice per proteggere fino alla spalla.

Colore giallo

Lunghezza cm 45 

Quantità minima acquistabile : confezione 1 pezzo 

Manicotto Touchstone
Sleeves

CAT II

EN388

334x

Manicotto Tegera 98

CAT II

EN388

154x x1xxxx

EN407

CAT II

EN388

134x x1xxxx

EN407



Guanto filo continuo Anticalore
doppio strato 100% Kevlar® 
Art. GUA0010610

Guanto in filo continuo a doppio strato Kevlar®/ cotone

Lato esterno 100% Kevlar® calibro 7 Lato interno 100% cotone 

Ottima traspirabilità e comfort  - Massima resistenza al taglio 

Adatto per manipolazioni di materiali taglienti e abrasivi, anche 

molto caldi  - Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore 

per contatto (max. 350°C) e dalle fiamme vive  - Lunghezza 34 cm 

Colore: giallo 

Taglie:   10

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

 
EN388 

2541

 
EN407 

43432X

Art. GUA00105

Guanto in filo continuo 100% Kevlar® calibro 7

Palmo interamente rinforzato in crosta bovina per un’eccellente 

protezione meccanica. Insieme a un filo Kevlar® molto spesso, 

rende il guanto estremamente robusto e resistente all’uso 

Adatto per manipolazioni di materiali/oggetti taglienti ed abrasivi, 

anche in presenza di oli/grassi  - Efficace protezione, per brevi 

istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)  - Polso elasticizzato 

Colore: giallo/grigio 

Taglie:  08 / 09 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Guanto filo continuo Anticalore
100% Kevlar® calibro 7 

 
EN388 

4344

 
EN407 

X1XXXX

Art. GUA0018710

Guanto in fiore bovina

Per uso forestale - Manichetta di sicurezza in crosta 15 cm 

Rinforzo in pelle sulle nocche  - Rinforzo sul palmo e sul pollice 

Cuciti con filo in fibra aramidica 

Protezione EN 381-7 a livello del dorso del metacarpo (Tipo A) 

Resistenti all’olio e impermeabili 

Classe di appartenenza: classe 0 (16 m/s) 

Colore: verde 

Taglie:  10

Quantità minima acquistabile: 1 paio

 
EN381-7

 
EN388 

3132
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Guanto Foresta A57AC



Art. GUA00109

Guanto a filo continuo in tessuto DuPont™ ThermaStat® cali-

bro 13 Ambidestro, senza cuciture 

Adatto per utilizzo in ambienti freddi e per manipolazioni di 

breve durata, di oggetti caldi, non incandescenti, oppure molto 

freddi  - Protegge dal freddo per contatto e per tempi limitati, 

dal calore per contatto (fino a 100° C)  - Può essere utilizzato 

sotto a guanti impermeabili, per manipolazioni in presenza di 

liquidi, oli e grassi  - Polso elasticizzato  - Colore: blu 

Taglie:  M, L

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto/sottoguanto
Thermo - cool

 
EN388 

2121

 
EN511 

010

 
EN407 

X1XXXX

Art. GUA0010810

Guanto in fibra aramidica

Resistenza al calore da contatto fino a 350 °C 

Peso: 700 g/m2 ca 

Con manichetta di sicurezza orlata 

Lunghezza manichetta: cm 7 

Colore: giallo 

Taglia unica

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

 
EN388 

2441

 
EN407 

42XXXX

Art. GUA00513 Best Seller

Guanto di tessuto tecnico (TNT) con leggera copertura di nitrile 

incolore per aumentare le prestazioni meccaniche.

Resiste a temperature fino a 250°C. Si presta ad operazioni 

discontinue per lunghi periodi.

Particolari : indicato per tutte le operazioni anche con autoclave 

e/o forni, anche di cottura

Materiali tessuto tecnico rivestito di nitrile

Colore Grigio  Taglie 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 6 paia per taglia (9 , 11)

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio nella taglia 10

Guanto Tegera 464

Pag. 22

3242

EN388

CAT III

x2xxxx

EN407

Guanto in fibra aramidica
con manichetta orlata Anticalore



Art. GUA0010310

Guanto in tessuto Bouclé

100% cotone  24 once 

Manichetta di sicurezza in tela di cotone 15 cm 

Colore: grezzo 

Taglie: 10

Quantità minima acquistabile: 6 paia per taglia

Art. GUA0010404

Guanto senza cuciture in tessuto Bouclé 

100% cotone  28 once 

Polso elasticizzato 

Colore: grezzo 

Taglie: L

Quantità minima acquistabile: 6 paia per taglia

Guanto in tessuto 
Bouclè 215

 
EN388 

1131

 
EN388 

1242
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Guanto in tessuto Bouclè



Art. GUA00170 Best Seller

Guanto in filo continuo a due strati acrilico-nylon/schiuma 

composita

Supporto a due strati, felpato internamente 

Palmo ricoperto con una speciale mescola in schiuma 

composita con trattamento HPT (Hydropellent Technology)

Trattamento antibatterico Sanitized Actifresh

Flessibile e morbido fino a -50° Idoneo al contatto alimentare

Polso elasticizzato e dorso areato

Taglie 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Art. GUA00514

Guanto incredibilmente flessibile e morbido impregnato fino 

alle nocche, ottima presa anche bagnata, mantiene la mano 

calda e asciutta anche con condizioni ambientali atmosferiche 

avverse.

Particolari ventilazione dellaparte alta del dorso, polsino 

lavorato a maglia, fodera acrilica lavorazione bouclè

Materiale spalmatura nitrile       Colore Giallo alta visibilità 

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 683 Antifreddo
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Guanto Ninja Ice Antifreddo

Art. GUA00515

Guanto incredibilmente flessibile e morbido impregnato fino 

alle nocche, ottima presa anche bagnata, mantiene la mano 

calda e asciutta anche con condizioni ambientali atmosferiche 

avverse.

Particolari ventilazione dellaparte alta del dorso, polsino 

lavorato a maglia, fodera acrilica lavorazione bouclè

Materiale spalmatura nitrile       Colore Arancio alta visibilità 

Lattice naturale

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 682 Antifreddo

CAT II

EN388

2332

EN 511

x2x

CAT II

EN388

2332

EN 511

x2x



Art. GUA00516

Guanto resistente alle avversità atmosferiche,idrorepellente,

pelle pieno fiore di capretto e finiture Spandex®.

Eccellente per lavori all’aperto nella stagione fredda, ad esem-

pio per l’edilizia, quando serve avere la mano calda, asciutta e 

libertà di movimento.

Particolari repellente all’acqua e liquidi, rinforzo dell’estremità 

delle dita, elastico al polso

Materiali pelle pieno fiore capretto/ Spandex®Fodera Thinsulate®

Taglie 8, 9 , 10, 11, 12

Quantità minima acquistabile : confezione 6 paia per taglia

Art. GUA00517
Guanto resistente alle avversità atmosferiche, repellente ai 

liquidi e al vento, di pelle pieno fiore capretto e poliestere. La 

fodera interna è sdoppiata. Pile sul palmo e Bamboo sul dorso, 

per mantenere la mano calda e asciutta dall’eventuale sudo-

razione durante il lavoro.Protezione dell’estremità delle dita, 

elastico sul dorso, alta visibilità.

Particolari repellenti alla pioggia, alta visibilità per cantieri 

stradali, segnalazione. Materiali pelle pieno fiore capretto 

trattato Fodera pile/fibra bamboo    Colore Giallo alta visibilità

Taglie 9, 10, 11, 12

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Guanto Tegera 290
Antifreddo
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Guanto Tegera 295
Antifreddo

Art. GUA00256

Guanto di PVC su fodera di cotone interlock 100% e una 

ulteriore fodera acrilica per resistere a sbalzi di temperatura.

Adatto per l’industria chimica e petrolchimica, laboratori, pulizia 

industriale.

Particolari Resistente a oli, grasso e idrocarburi. 

La zigrinatura fino al polso offre prese sicure.

Materiali PVC/cotone  Fodera BOA Pile

Colore blu   Lunghezza cm 30

Taglie 10

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Guanto Tegera 7390
Antifreddo

CAT II

EN388

2111

EN 511

x2x

CAT II

EN388

3111

CAT II

EN388

4131

EN 511

121

EN374EN374



Guanto 901 Boxer
Jersey-cotone NBR
Art. GUA00134

 Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Dorso parzialmente ricoperto

Con trattamento antibatterico Sanitized®

Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e 

grassi

Polso elasticizzato e dorso aerato

Colore bianco/blu

Taglie:  8 / 9 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00135

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Interamente ricoperto

Con trattamento antibatterico Sanitized®

Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi e derivati. oli e 

grassi 

Polso elasticizzato

Colore: bianco/blu

Taglie:  8 / 9 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00136 Best Seller

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Dorso parzialmente ricoperto

Con trattamento antibatterico Sanitized®

Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi

Manichetta di sicurezza in tela di cotone

Colore: bianco/blu

Taglie:  8 / 9 / 10

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Guanto 902 Boxer
Jersey-cotone NBR rivestito

Guanto 911 Boxer
Jersey-cotone NBR manichetta

 
EN388 

4221

 
EN388 

4221

 
EN388 

4221
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Guanto 912 Boxer
Jersey-cotone NBR manichetta
Art. GUA00137 Best Seller

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Interamente ricoperto

Con trattamento antibatterico Sanitized®

Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e 

grassi

Manichetta di sicurezza in tela di cotone

Colore: bianco/blu

Taglie: 9 / 10

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Art. GUA0013811

Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in 

NBR - Interamente ricoperto 

Leggermente rugoso esternamente 

Con trattamento antibatterico Sanitized®

Ottima resistenza all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e 

grassi - Protezione contro prodotti chimici e microrganismi

Lunghezza 35 cm - Manichetta lunga con bordo dentellato

Colore: blu

Taglie: 11

Art. GUA00139

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Dorso parzialmente ricoperto

Modello economico

Manichetta di sicurezza in tela di cotone

Colore: bianco/blu

Taglie: 9 / 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto lungh. 35 cm
Jersey-cotone NBR rivestito

Guanto Brok 700
Jersey-cotone manichetta

 
EN388 

4221

 
EN388 

4121

 
EN374 

AKL

EN374 
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Guanto Brok 800
Jersey-cotone manichetta
Art. GUA00140

Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Interamente ricoperto

Modello economico

Manichetta di sicurezza in tela di cotone

Colore: bianco/blu

Taglie:  10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00141

Guanto ricoperto in lattice

Internamente rivestito in lattice con cotone floccato

Zigrinatura esterna antiscivolo 

Trattamento esterno al silicone

Spessore 0,90 mm

Lunghezza 30 cm. 

Colore: arancio

Taglie:  8/8,5   /   9/9,5   /  10/10,5

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00142

Guanto in lattice naturale

Supporto interno tessile per un miglior comfort

Zigrinatura esterna antiscivolo

Conforme al regolamento francese per il contatto alimentare del 

9/11/1994

Lunghezza 32 cm     Spessore 1,35 mm

Colore: arancione

Taglie:  6/6,5   /   7/7,5   /   8/8,5   /   9/9,5   /   10/,5

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto ricoperto lattice
Industrial lungh. 30 cm

Guanto Harpon 321
Lattice naturale

 
EN388 

4121

 
EN388 

3120

 
EN374 

AKL

EN374 

 
EN388 

4131

EN374 
 

EN407 

X2XXXX



Guanto Neolatex
lattice naturale/neoprene
Art. GUA00143 Best Seller

Guanto in lattice naturale/neoprene

Internamente floccato in cotone

Zigrinatura esterna antiscivolo

Trattamento esterno al silicone

Lunghezza 30 cm  -  Spessore 0,70 mm

Colore: giallo/blu

Taglie:  7/7,5   /   8/8,5   /   9/9,5   /   10/,5

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Art. GUA00144

Guanto in Neoprene

Internamente floccato in cotone

Zigrinatura esterna antiscivolo

Modello economico

Lunghezza 32 cm

Spessore 0,67 mm

Colore: nero

Taglie:  M, L, XL

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00145 Best Seller

Guanto in nitrile

Internamente floccato in cotone

Zigrinatura esterna antiscivolo

Senza silicone

Confortevole e resistente - Idoneo al contatto alimentare

Lunghezza 33 cm  -   Spessore 0,40 mm

Colore: verde

Taglie:  7 / 8 / 9 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto neoprene
neo-eco nero lungh. 32 cm

Guanto Nitrile verde RFN
Lunghezza 33 cm.

 
EN388 

2120

 
EN421 EN374 

 
EN374 

 
EN388 

3121

EN374 

AKL

 
EN388 

4002

EN374 

AKL

 
EN374 
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Guanto Nitrile Niteco
Verde Lunghezza 32 cm.
Art. GUA00146

Guanto in nitrile 

Internamente floccato in cotone

Zigrinatura esterna antiscivolo

Senza silicone

Modello economico

Lunghezza 32 cm

Spessore 0,40 mm

Colore: verde

Taglie:  7 / 8 / 9 / 10 

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00147

Guanto interamente in lattice

Palmo e dorso zigrinati

Interno liscio

Bordino salvagoccia

Lunghezza cm 45

Colore: naturale

Taglie:  10 / 11 

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Art. GUA00148

Guanto in lattice naturale isolante

Internamente liscio

Lunghezza: cm 36

Colore beige

Tensione di prova: 5000 V

Classe: 0

Spessore: mm 1

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Disponibili anche in classi : 00 - 1 - 2 - 3

Guanto lattice
zigrinato lungh. 45 cm

Guanto Electro classe 0
lattice naturale isolante

 
EN388 

3101

EN374 

AKL

 
EN388 

2121
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Guanto PVC leggero
Lunghezza 70 cm.
Art. GUA00149

 Guanto in PVC leggero

Internamente floccato in cotone

Manichetta in vinile trasparente

Antiallergico - Zigrinatura esterna antiscivolo

Lunghezza 70 cm ca.

Spessore 0,55 mm

Colore: nero/trasparente

Taglie:  M, L, XL, XXL

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

EN388 

2100
2010

manichetta

 
EN374 

 
EN374 
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Guanto Tegera 494
Neoprene
Art. GUA00518

Guanto di Neoprene® foderato per resistere a sbalzi di tem-

peratura rilevanti (da -40°C a +350°C ), fi nitura esterna con 

zigrinatura fino al polso per migliorare la presa in presenza 

di liquidi. Studiato per applicazioni specifiche per l’industria 

farmaceutica, chimica e petrolchimica.

Particolari: finitura zigrinata fino al polso,notevoli prestazioni 

termiche

Materiali neoprene, fodera isolante

Colore nero        Lunghezza cm 45

Taglie: 10

Quantità minima acquistabile : confezione 6 paia per taglia

Art. GUA00519

Guanto di PVC con fodera di cotone; morbido anche a basse 

temperature.

Particolari finitura ruvida consistente per aumentare la presa in 

presenza di olio e liquidi in genere

Materiali PVC

Fodera cotone

Colore Nero

Lunghezza cm 30

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 10 paia per taglia

Art. GUA00520

Guanto di PVC con fodera di cotone Interlock, leggermente zigrina-

to, per proteggere dai liquidi in genere fino oltre il gomito.

Particolari velcro di tenuta sul bordo

Materiali PVC su cotone

Colore Rosso mattone/Nero

Lunghezza cm 64

Taglie 9

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Tegera 13000

Guanto Long John 3413

4121

CAT III

EN388

AJK

EN374 EN374

4121

CAT III

EN388

AJK

EN374 EN374

4121

0120

EN388

AKL

EN374 EN374

CAT III

EN388 EN374 EN374
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Guanto Butochem
Art. GUA00521

Guanto di Butile satinato, leggera incipriatura interna, due 

spessori, protezione da prodotti chimici estremamente 

aggressivi.

Particolari esternamente liscio

Materiali Gomma Butilica

Colore Nero

Spesssore mm 0,6 (L1330/6)

Lunghezza cm 33

Taglie 7½, 9½
Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Art. GUA00522

Guanto di Viton con laminazione superficiale di policloroprene, 

satinato, impercettibile incipriatura interna, bordo antisgocciola-

mento

Particolari esternamente liscio

Materiali Viton              Colore Nero

Spessore mm 0,50

Lunghezza cm 33

Taglie 7½, 9½

Quantità minima acquistabile : confezione 1 paio per taglia

Art. GUA00523

Guanto di polimero Nitrilico esclusivo, resistente ai chetoni ed ai 

prodotti chimici estremamente aggressivi, satinato.

Materiali Polimero innovativo Hi Tech

Particolari esternamente liscio

Colore Azzurro

Lunghezza cm 33

Spessore 0,28 mm

Taglie 9 - 10 - 11

Quantità minima acquistabile : confezione 10 paia per taglia

Guanto Vitochem 
L1330CV xx/5

Guanto Ketochem 
Keto xx

3x11

0072

EN388

CKL

EN374 EN374

CAT III

EN388 EN374 EN374

0110

0333

DFL

CAT III

EN388 EN374 EN374

3001

0333

BFG

CAT III

EN388 EN374 EN374
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Guanto pelle fiore bovina
bianco
Art. GUA00155 Best Seller

Spessore mm 1÷1,2 

Colore bianco

Elastico stringipolso interno

Orlato

Taglie: 9 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00156

Guanto in fiore bovina

Qualitè superiore 

Pollice ad ala con rinforzo 

Elastico interno stringipolso 

Polso orlato 

Colore: bianco 

Taglie: 9 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

 Art. GUA0015710

Guanto in nappa/tela  -  Palmo nappa rinforzato 

Paranocche e punta delle dita in nappa 

Dorso in tela di cotone  - Interamente foderato sul palmo in cotone 

Pollice e indice completamente in nappa  - Pollice ad ala 

Con salvavena  - Elastico interno stringipolso 

Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata 

Colori: assortiti 

Taglie: 10 

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto pelle fiore bovina

Guanto nappa / tela

 
EN388 

2143

 
EN388 

2142

 
EN388 

2121



Art. GUA00159 Best Seller

Spessore mm 1,1÷1,3

Colore bianco 

Elastico stringipolso interno

Orlato

Taglie: 9 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00194

Guanto in fiore bovina/crosta

Qualità extra 

Palmo e indice in fiore, dorso in crosta 

Pollice ad ala  - Elastico interno stringipolso 

Polso orlato 

Colore: bianco 

Taglie: 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0016010

Guanto in crosta bovina

Finto rinforzo sul palmo 

Pollice ad ala 

Modello economico 

Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm 

Colore: grigio 

Taglia: 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto pelle fiore dorso 
crosta TOP

Guanto crosta bovina 9EC
manichetta 7 cm

 
EN388 

2132

 
EN388 

2143

 
EN388 

2123
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Guanto pelle fiore dorso 
crosta



Art. GUA0016110

Guanto in crosta bovina

Pollice ad ala

Modello economico

Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

Colore: grigio

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0016210

Guanto in crosta groppone 

Pollice ad ala

Con salvavena

Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

Colore: grigio

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0016310

Guanto in crosta groppone

Palmo totalmente rinforzato all’interno

Con salvavena

Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

Colore: grigio

Taglia: 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto in crosta bovina
manichetta 7 cm

Guanto crosta groppone
manichetta 7 cm

 
EN388 

4122

 
EN388 

4133

 
EN388 

4144
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Guanto in crosta bovina



Art. GUA0016410

Guanto in crosta bovina

Palmo e dita totalmente rinforzati

Pollice rinforzato

Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

Colore: grigio

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0016510

Guanto in crosta groppone

Palmo e pollice rinforzati

Pollice ad ala

Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm

Colore: grigio

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0016610

Manopola in crosta groppone 3 dita

Palmo rinforzato

Pollice ad ala

Manichetta di sicurezza in crosta: 14 cm

Colore: grigio

Taglia: 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto in crosta bovina
manichetta 14 cm

Guanto crosta groppone
3 dita / manichetta 14 cm

 
EN388 

4144

 
EN388 

3143

 
EN388 

4144
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Guanto in crosta bovina
palmo e dita rinforzate



Art. GUA0016710  Best Seller

Guanto in crosta groppone forma americana - Qualità extra

Foderato internamente con tessuto ignifugo felpato

Pollice ad ala - Filetti salvacuciture

Manichetta di sicurezza in crosta: 14 cm con supporto interno 

in tela e bordo orlato

Ideale per saldatori

Conforme alla norma EN 12477 - Tipo A

Colore: rosso

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 1 paio per taglia

Art. GUA0016810

Guanto in crosta groppone forma americana

Foderato internamente in tessuto

Pollice ad ala

Filetti salvacuciture

Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm, con bordo orlato

Colore: verde

Taglia : 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto crosta groppone
TOP - manichetta 14 cm

 
EN388 

3143

 
EN388 

3143

 
EN407 

423X4X

EN12477 Tipo A
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Guanto crosta groppone
TOP



Art. GUA00524

Guanto di pelle fiore capretto, cuciture di Kevlar® resistenti al 

calore per saldatura TIG (EN12477B). Ottima

calzata. Manichetta di crosta bovina lunga oltre cm 10.

Particolari doppie cuciture di kevlar®,progettazione 

ergonomica per seguire la conformazione

naturale del pollice e delle dita, elastico protetto al polso

Materiali pieno fiore capretto prima qualità/crosta bovina

Colore bianco ghiaccio/Marrone

Taglie 7, 8, 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Art. GUA00525

Guanto di pieno fiore capretto tagliato e cucito, elastico sul 

dorso, salvavena, manichetta di crosta blu, cuciture di Kevlar, 

per saldatura TIG EN 12477 B; imbottitura del palmo, rimane 

morbido e flessibile a lungo.

Particolari Per i professionisti della saldatura TIG

Materiali Fiore capretto, crosta bovina

Colore Bianco Ghiaccio/Blu

Taglie 9, 10, 11

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Art. GUA00526

Guanto di pieno fiore capretto tagliato e cucito, manichetta di 

crosta grigia, EN 12477 B

Particolari indicato per la saldatura TIG, rimane morbido e flessibi-

le a lungo anche se sottoposto a calore.

Materiali Pelle fiore capretto, crosta bovina

Colore Bianco Ghiaccio/Grigio

Taglie 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia

Guanto Ergo TIG
Plus Rhino

Guanto Tigmaster GL084
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Guanto Tegera 126

2111

EN388

CAT II EN 12477 B

412x1x

EN407

4122

EN388

CAT II

413xxx

EN407

3111

EN388

CAT II

31xx3x

EN407



Art. GUA00527

Guanto di cuoio fiore bovino sul palmo e crosta bovina sul 

dorso , manichetta lunga, cm 35. 

Indicato per saldatura TIG e MIG leggero EN12477 B; versatile 

e resistente per innumerevoli applicazioni.

Particolari cuciture di kevlar® rinforzate, elastico protetto al 

polso

Materiali Fiore e crosta bovina

Colore bianco ghiaccio/ocra

Taglie 8, 10

Quantità minima acquistabile : confezione 12 paia per taglia
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Guanto Tegera 8

3142

EN388

CAT II

413x4x

EN407



Guanto 100% cotone
Bianco
Art. GUA00100

Guanto in cotone 

Modello economico

Polso orlato

Taglia 6 peso: g 15 circa

Taglia 7 peso: g 17 circa

Taglia 9 peso: g 19 circa

Colore: bianco 

Taglie:  6 / 7 / 9

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA00101

Guanto 100% cotone a filo continuo

3 fili, polso elasticizzato

Peso circa: 32 g taglia 7 - 37 g taglia 9

Colore: grezzo

Taglie:  7 / 9

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Art. GUA0010210

Guanto in tela di cotone a doppia tramatura

Filetti salva cuciture

Manichetta di sicurezza in tela di cotone 15 cm

Colore: grezzo

Taglia 10

Quantità minima acquistabile: 12 paia per taglia

Guanto 100% cotone
Filo PK grezzo

Guanto tela di cotone
Doppia tramatura

 
EN388 

1243
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Confezione 50 pezzi
guanto lattice DAR HR
Art. GUA00188

AQL 0,65 - Lunghezza 30 cm.

Colore blu scuro

Non sterile

Rivestimento polimeri sintetici

Senza polvere

Superfice testurizzata

Polsino salva strappo

Taglie:  XS-S-M-L-XL

Quantità minima acquistabile: 1 confezione 50 pz per taglia

Art. GUA00189

AQL 1,0

Lunghezza 24 cm.

Colore azzurro

Non sterile

Rivestimento polimeri sintetici

Dita testurizzate

Polsino salva strappo

Taglie:  XS-S-M-L-XL

Quantità minima acquistabile: 1 confezione 100 pz x taglia

Art. GUA00190

AQL 1,0

Lunghezza 24 cm.

Colore azzurro

Non sterile

Rivestimento polimeri sintetici

Dita testurizzate

Polsino salva strappo

Taglie:  XS-S-M-L-XL

Quantità minima acquistabile: 10 confezioni 100 pz per taglia

Confezione 100 pezzi
guanto nitrile senza polveri DAR NI

Confezione 100 pezzi
guanto nitrile s/polveri DAR NI GOLD
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Art. GUA00191

AQL 1,0

Lunghezza 24 cm.

Colore azzurro  -  Non sterile

Clorinato internamente

Senza polvere

Dita testurizzate

Polsino salva strappo

Taglie:  XS-S-M-L-XL

Quantità minima acquistabile: 10 confezioni da 100 pz per taglia

Art. GUA00192

BIOSOFT SILK

Nitrile

AQL 1,0

Lunghezza 24 cm.

Colore azzurro  -   Non sterile

Rivestimento polimeri sintetici

Dita testurizzate

Taglie:  XS-S-M-L-XL

Quantità minima acquistabile: 10 confezioni da 100 pz per taglia

Confezione 200 pezzi
guanto nitrile s/polveri DAR NI SILK
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Confezione 100 pezzi
guanto nitrile s/polveri DAR NI ONE



Art. GUA00528

Senza polvere

Rivestimento polimeri sintetici

Colore bianco

Supericie liscia

Forma ambidestro

Polsino salva strappo 

Lunghezza 24 cm.

Taglie XS 5-5½  - S 6-6½  - M 7-7½ - L 8-8½- XL 9-9½
Quantità minima acquistabile : 10 confezioni da 100 pz per 

taglia

Art. GUA00529

Guanti monouso in gomma sintetica

Senza polvere

Rivestimento polimeri sintetici

Colore blu

Dita testurizzate

Forma ambidestro

Polsino salva strappo

Lunghezza 24 cm.

Taglie XS 5-5½  - S 6-6½  - M 7-7½ - L 8-8½- XL 9-9½
Quantità minima acquistabile : 10 confezioni da 100 pz per 

taglia

Confezione 100 pezzi
guanto monouso F1Z0 Gomma sintetica
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Confezione 100 pezzi
guanto monouso F1Z0 Gomma sinteticaNEW

NEW
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Art. GUA00530 / 531 / 532

Bakers Mitt™ di Polyco è un guanto di cotone bouclè pesante 

che integra un’ottima barriera a liquidi e vapore.

Il Livello 3 per contatto termico in base alla Normativa Europea 

EN 407, significa proteggere a temperature fino a 350° C, 

quindi da considerarsi un elevato livello di protezione contro il 

calore. Con una barriera di PVC integrata protegge da liquidi 

e vapori, la lavorazione bouclè (spugna di cotone pesante) 

inoltre offre una buona protezione meccanica e aumenta la 

durata di esercizio. Essendo ambidestro, essere alternato sulle 

mani allunga ulteriormente la sua vita ed è disponibile in tre stili 

versioni diverse.

Il Bakers Mitt™ è ideale anche per l’uso abbinato al guanto 

Polyco Fusion®.

Art. GUA0053000 - Bianco 40 cm (fodera Pile) 7724

Art. GUA0053100 - Nero 45 cm (fodera Pile ) BLK7724

Art. GUA0053200 - Nero 27 cm (senza pelucchi ) BLK7724S

Taglia unica.

Quantità minima acquistabile : 6 paia per articolo
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Guanto Baker Mitt™

23420120

EN388 EN407

•
• Produzioni Alimentari
• a, Dolciaria
• Autoclave

 

12XXXX (Bianco 40cm)
12XXXX (Nero   45cm)
02XXXX (Nero   27cm)



Art. GUA00533 / 534 

Resiste a temperature fino a 200° C senza sciogliersi

garantendo una valida barriera a liquidi e vapori

Fusion® di Polyco è un guanto monouso che resiste alle 

temperature senza fondere, prodotto con un materiale 

poliammidico innovativo.

Appositamente studiato presso il centro di Ricerca e Sviluppo 

di Polyco, Fusion® è l’unico prodotto del suo genere prodotto 

con materiale poliammidico innovativo, in grado di resistere a 

temperature fino a 200° C senza fondere. Lo speciale design 

consente una facile calzata e rimozione senza interferire con 

l’ottimo livello di destrezza. Disponibile in forma classica del 

guanto con 5 dita, è anche come manopola che gli permette di 

essere usato come sopraguanto con Bakers Mitt™ sia quando 

è richiesta la protezione termica, sia quando semplicemente si 

voglia impedire che Bakers Mitt™ si sporchi. Ambidestro, può 

essere indossato su entrambe le mani aumentando 

considerevolmente il rapporto qualità-prezzo. Fusion® è stato 

certificato secondo EN1186 ed è adatto per l’uso con tutte le 

categorie alimentari, permettendo la manipolazione di prodotti 

alimentari prima, durante e dopo la cottura in particolare

quando vi è il rischio di entrare in contatto con superfici calde.

Il Polyco Fusion®.è ideale anche per l’uso abbinato al guanto 

Bakers Mitt™.

ATTENZIONE: 
Fusion® non fonde, ma non protegge dal 
Calore da Contatto (EN407)

Applicazioni tipiche:

• Produzioni Alimentari

• Preparazioni “fast food”

Spessore: 0.025mm (misurato sul palmo, parete singola)

Art. GUA0053300 – versione guanto FUS50/03 

lunghezza 30 cm

Art. GUA0053400 – versione manopola FUM50/03

lunghezza 30 cm

Taglia unica

Quantità minima 10 confezioni da 50 pezzi per articolo
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Guanto Fusion®



Art. GUA0053500 / 53600

Offre una protezione eccezionale contro il calore

Ingot Heatbeater è una manopola di fibra di vetro modificata e

alluminizzata su fodera di panno di Kevlar, che protegge dal 

calore da contatto. 

Le prestazioni sono notevoli: indice 4 (EN407) è il massimo

livello che permette di resistere a temperatura fino a 500° C.

Principalmente sviluppato per operatori di fonderia, la 

manichetta di sicurezza alluminizzata protegge l’avambraccio 

dalle temperature radianti, facendo rimbalzare il calore. 

Ottima resistenza allo strappo con interessanti prestazioni 

meccaniche in genere. 

La fodera di feltro assicura un buon livello di comfort 

all’operatore che deve indossarlo per lungo tempo. 

Disponibile in due lunghezze è la soluzione ideale nelle

industrie e tutte le applicazioni dove è marcato il rischio calore.

Applicazioni tipiche:

- Fonderia

- Industria del vetro

- Ceramica

- Trattamenti termici

Art. GUA0053500 – versione lunghezza 30 cm

Art. GUA0053600 – versione lunghezza 45 cm

Taglia unica

Quantità minima acquistabile : 1 paio per articolo
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Guanto Ingot Heatbeater™



Art. GUA0053700 / 53800

Le Manopole che vi proteggono dal calore

Teflon Mitt ™ di Polyco è una Manopola rivestita di Teflon® argentato 

con fodera di protezione dal calore da contatto di feltro e superficie 

antiaderente.

Questo guanto resistente al calore è certificato livello 2 per calore da 

contatto in base alla Normativa Europea EN407, protezione fino a 

250°C. Testato anche secondo EN1186, è adatto al contatto con gli ali-

menti grazie al rivestimento Teflon® che garantisce una barriera antia-

derente e previene l’assorbimento di olio e grasso da parte del guanto.

Disponibile con orlatura di colore verde e/o rosso, per permettere la 

codifica colore per prevenire la contaminazione incrociata (HACCP) per 

esempio tra cibi crudi e cotti. 

Un prodotto ideale per l’utilizzo nell’industria alimentare di qualsiasi 

dimensione, con rischi potenziali di calore. 

Teflon Mitt™ offre anche una buona protezione meccanica generale 

e con la manichetta di sicurezza extra-lunga protegge efficacemente 

l’avambraccio. 

Ambidestra, può essere indossata su entrambe le mani allungando la 

durata di utilizzo; la fodera di feltro assicura il massimo comfort in ogni 

momento.

Applicazioni tipiche:

• Panifici, forni di cottura

• Preparazioni di carni cucinate

• Mense, Comunità

Art. GUA0053700 – versione orlatura rossa

Art. GUA0053800 – versione orlatura verde

Taglia unica      Lunghezza 38 cm.

Quantità minima acquistabile : 12 paia per articolo
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Guanto Teflon Mitt™

2321

EN388

X2XXXX

EN407



Art. GUA0053900

Mai troppo caldo da manovrare se si indossa il guanto Hot Glove™

Hot Glove™ di Polyco è un guanto doppio strato di cotone con buona 

resistenza termica e puntinatura di nitrile per un’ottima presa.

Il livello 2 di resistenza per calore da contatto, permette di lavorare con 

temperature di picco fino a 250° C. Il doppio strato di cotone lavorato a 

maglia offre anche un ottimo grado di comfort, flessibilità e destrezza 

che normalmente non si associano a tali livelli di protezione. Il guanto ha 

buona resistenza alla lacerazione che aumenta la protezione meccanica 

e conseguentemente la durata; inoltre presenta una finitura puntinata 

esclusiva di nitrile che permette manipolazioni ferme e sicure. Ambide-

stro, può essere indossato alternativamente sulle mani (destra/sinistra) 

per prolungarne la durata; progettato per avere una buona calzata e 

consentirne la rimozione rapida e semplice in caso di necessità. 

Applicazioni tipiche

• Panifici, Forni di Cottura

• Produzioni Alimentari

• Pasticceria, Dolciaria

• Non solo industria alimentare

• ... stampaggio, presse, ...

Taglie 7, 9 

Quantità minima acquistabile : 12 paia per taglia
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